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“Gesù è morto ed è risorto; 
così anche quelli che sono morti in Gesù 
Dio li radunerà insieme con lui. 
E come tutti muoiono in Adamo, 
così tutti in Cristo riavranno la vita”.

(Dall’Antifona d’Ingresso alla Messa  della Commemorazione dei fedeli defunti)

Novembre
Carissimi,
ci lasciamo alle spalle un mese ricco di belle iniziative, la prima è stata la bella esperienza del 
pellegrinaggio a Roma e al Vaticano con un gran bel numero di volontari guidati dal Cardinale 
Ernest Simoni. Il Santo Padre, avendo avuto l’opportunità di qualche secondo con lui, al mio 
dire che eravamo accompagnati dal Cardinal Simoni, mi ha guardato dritto negli occhi e mi 
ha detto: “grande uomo di Dio”. La sua presenza a San Donato a Livizzano è davvero un 
grande dono della Grazia. Il 22 ottobre è stato con noi per celebrare la festa di San Giovanni 
Paolo II. 
Il mese di ottobre è il mese dei “diversamente vivi”, cioè di coloro che sono passati da questo 
mondo al Padre. È il 31 ottobre, vigilia di Ognissanti, che apre alla dimensione luminosa di 
questo mese, festeggiando non le zucche vuote di una festa che ama il ridicolo e il grottesco, 
ma la luce divina che risplende gioiosa nella vita dei santi.  
Perché una volta al mese, il terzo giovedì, la Santa Messa è celebrata in lingua latina, 
secondo le disposizioni del Messale di Paolo VI?
Vi sarà capitato anche a voi che, andando a visitare i Santuari d’Europa, come Lourdes, Fa-
tima e anche il grande centro di spiritualità mariana Medjugorje, di ritrovarsi a partecipare 
ad una Santa Messa polinguistica, dove la struttura base della celebrazione è il latino e le 
altre parti è in più lingue. Ecco perché questa scelta, di celebrare una volta al mese la Messa 
attuale in lingua latina, per fare un servizio, affinché non ci si trovi spaesati quando ci troviamo a 
fare questa esperienza che è segno di universalità della Chiesa. La lingua latina è al servizio 
dell’unione e dell’universalità della Chiesa (Cfr. Papa Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis, 
n. 62), sia nell’esempio sopracitato, ma anche nella prassi di pubblicare in latino tutti i testi 
uffciaai deaaa cciesa ooerti aa Popoao di Dioo.  e singoae  onnerenze  piscopaai nazionaai si  
occupano poi di tradurre e proporre il loro lavoro all’approvazione della Santa Sede, la quale 
deve garantire la fedeltà della traduzione.
Il 10 novembre ci saranno i nostri amici di Ostuni, con don Peppino e Tommaso. Don Mario, 
il 18 marzo 2004 a San Giovanni Rotondo, fece gemellaggio tra la nostra parrocchia e la 
parrocchia di Santa Maria delle Grazie ad Ostuni. Là, c’è una gemma, un virgulto dei nostri 
Cavalieri di Maria. Che gioia l’esserci ritrovati. 
Un altro momento forte per San Donato in questo mese sarà la festa della Medaglia Mira-
colosa, il 27 novembre, preceduta da un triduo. Maria Santissima ci assiste nello scorrere dei 
nostri giorni aiutandoci a tenere fisso ao sguardo su Gesùo.  ui ia Risorto dai morti è  oaui cce 
don aa vita senza fine, a’amore e aa gioia cce non si consumanoo.
Un caro saluto a tutti ed ogni benedizione per intercessione di Maria e di Tutti i Santi.

Vostro don Cristian
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La parola al Direttore

SANTI NEL TERZO
MILLENNIO

Spontaneamente rifletto 
sull’omelia della festa di S. 
Luca Apostolo, di Don Cri-
stian Meriggi. S. Luca ed altri 
cristiani hanno testimoniato il 
Vangelo sino a pagare con la 
vita. Don Mario Boretti ed il 
Cardinal Ernest Simoni, han-
no sperimentato gli attacchi 
del nemico… Grazie al Cardi-
nal Simoni e a Don Meriggi, 
San Donato a Livizzano e Don 
Mario Boretti sono conosciuti 
dal Papa. A tal proposito, vor-
rei ringraziare il Cavaliere, 
Vieri Lascialfari, il Diacono, 
Claudio Allegri, e la Signora 
Maria Pace, per il supporto 
logistico – organizzativo, per 
la consulenza tecnica, per tut-
te le foto. Roma è stata un’e-
sperienza indimenticabile per 
i pellegrini, ma ricordiamoci 
che S. Pietro e chi segue il 
Signore è chiamato al marti-
rio. I martiri ci sono ancora! 
La Chiesa continua ad essere 
perseguitata! Senza andare 
molto lontano e senza entrare 
in questioni giudiziarie, leg-
gendo il capitolo 12 (pp. 295 
– 301) del 2° volume dell’ope-
ra Finale Emilia mille anni 
di storia, di Mons. Ettore Ro-
vatti, ho appreso delle accuse 
a Don Giorgio Govoni che lo 
colpirono alla fine degli anni 
‘90. Posso dirvi che non deve 
essere stato facile seguire il 
Signore in una situazione così 
pazzesca. Il Consiglio Comu-
nale di Finale saggiamente 
gli intitolò una strada. Non 
commento, ma riportò sotto il 
comunicato stampa della Cu-
ria di Modena del 2/12/2002:
“Il Vescovo ed i sacerdoti, in 
relazione alla dolorosa vicen-
da dei presunti casi di pedo-
filia nella Bassa, manifestano 
soddisfazione per la senten-
za della Corte di Cassazione 
che, ribadendo l’inattendibili-
tà dei racconti di riti satanici, 

ha di fatto confermato l’inno-
cenza di don Giorgio Govoni, 
morto d’infarto nel giorno 
successivo a quello in cui la 
pubblica accusa ne chiede-
va la condanna. Esprimono 
inoltre perplessità ed ama-
rezza per una procedura che, 
con la sottrazione dei bambi-
ni ed il loro allontanamento 
definitivo dai genitori e dal-
la famiglia, prima ancora di 
una sentenza, ha certamente 
provocato un trauma grave e 
forse incancellabile nella vita 
dei ragazzi.
Il clero modenese ribadisce 
il diritto di tutti di conoscere 
una valutazione dei metodi 
utilizzati negli interrogatori 
dei ragazzi, dai quali è emer-
so un racconto che la Corte 
d’Appello ha definito non at-
tendibile per l’ineludibile in-
verosimiglianza delle modali-
tà raccontate con riferimento 
a detti rituali.
Conferma la solidarietà a 
quanti sono stati condannati; 
tutti coloro che li conosceva-
no bene – fermo restando il 
rispetto che si deve ad una 
sentenza – con intima convin-
zione li ritengono innocenti.
Vescovo e sacerdoti rinnova-
no la convinzione che la fidu-

cia nella Magistratura costi-
tuisce un bene essenziale per 
la convivenza civile e si augu-
rano che tale atteggiamento 
continui a trovare conferma 
dal rispetto, da parte di tut-
ti, del diritto della persona 
al buon nome e al riserbo, 
secondo quanto è prescritto 
dalla legge.
Condividono inoltre ciò che 
fu detto in occasione delle 
esequie di don Giorgio Go-
voni: Di una cosa siamo con-
vinti: comunque abbia a con-
cludersi, questa tristissima 
pagina non avrà né vinti né 
vincitori; tutti siamo e sare-
mo sconfitti; famiglie defini-
tivamente distrutte, bambini 
indelebilmente segnati, adulti 
col nome e la vita (se saranno 
ancora vivi) per sempre com-
promessi. Nessuno avrà mo-
tivi di gioia né argomenti per 
cantare vittoria.
Auspicano infine che la do-
lorosa vicenda, che ha pro-
fondamente ferito la nostra 
gente, sia occasione per cui 
radicarsi in tutti un sempre 
maggior senso di responsabi-
lità”.

Emanuele Piccini
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Vita a San Donato

Montespertoli da Papa Francesco
il popolo di S. Donato a Livizzano e S. Maria a Pulica

Grandissima partecipazione 
di montespertolesi e amici 
di San Donato a Livizzano e 
Santa Maria a Pulica al Pel-
legrinaggio in Roma svoltosi 
i primi due giorni d’Ottobre.
Ad accompagnare i pellegri-
ni nello storico viaggio per 
Montespertoli, Sua Eminen-
za, il Cardinal Ernest Simo-
ni.
Presente anche il Segreta-
rio di Sua Eminenza, il Ca-
valiere Vieri Lascialfari.
Il Pellegrinaggio è iniziato 
con la straordinaria visita 
alle Catacombe di S. Seba-
stiano, sull’ “Appia Antica”, 
ove la Delegazione ha toc-
cato con mano il martirio 
dei primi cristiani, che pare 
lontano ed invece la rifles-
sione si è soffermata pro-
prio sui martiri della Chiesa 
che ancora oggi subiscono 
persecuzioni nel mondo.
Ciò, ha richiamato alla me-
moria il recente martirio del 
popolo albanese, di cui pro-
prio il Cardinal Ernest Si-
moni è l’ultimo sopravvissu-
to alle barbarie del regime 
comunista, che nei suoi ve-
nerabili 90 anni va girando 
il mondo annunziando per-
dono e buona novella evan-
gelica.
Dopo la particolare visita al 
Palazzo del Quirinale, ove la 
Delegazione è stata ricevuta 
– per visitare la Casa di tutti 
gli Italiani - Sua Eminenza 
ha celebrato la Santa Messa 
nella Basilica di Santa Ma-
ria Maggiore all’Altare della 

“Salus Populi Romani”, cui i 
romani sono particolarmen-
te devoti, e alla cui preghie-
ra Papa Francesco fa affida-
mento prima della partenza 
di ogni suo suoi viaggio apo-
stolico, recandosi personal-
mente.
Alla Celebrazione eucaristi-
ca hanno partecipato tan-
tissimi romani, che aveva-
no appreso della venuta del 
Cardinal Simoni, e che ave-
vano piacere di conoscerlo 
personalmente.
Profonda l’omelia del Por-
porato.
I fedeli si sono commossi 
per la testimonianza di fede 
espressa dal rappresentan-
te della Chiesa di Cristo.
All’alba del 2 ottobre, l’in-
stancabile Porporato ha 
celebrato nelle Grotte Va-
ticane, sui resti mortali del 
Principe degli Apostoli Pie-
tro, una Santa Messa, al 
termine della quale i monte-
spertolesi, fatti Romei sulle 
antiche Vie dell’Urbe, han-
no preso parte all’Udienza 
Generale, incontrando Papa 
Francesco.
Toccante l’incontro tra il 
Cardinal Simoni ed il Suc-
cessore dell’Apostolo Pietro, 
che con un grande abbrac-
cio affettuoso, ha salutato il 
Porporato, abbraccio ideale 
ad ogni partecipante.
Il Pontefice si è soffermato 
a parlare con Don Cristian 
Meriggi, parroco di S. Dona-
to, benedicendo e incorag-
giando il suo Apostolato nel 

ministero dell’Esorcistato.
Don Cristian ha illustrato 
al Santo Padre la vita pa-
storale della parrocchia e il 
territorio di Montespertoli 
situato sulle rigogliose col-
line vocate alla coltivazione 
della vite ed olivo, dove vi 
sono tante chiese in cui ogni 
campanile era un popolo ed 
un agglomerato di solidarie-
tà.
Don Meriggi, ha detto al 
Pontefice che la Delegazio-
ne di Montespertoli era ac-
compagnata dal Cardinale 
Simoni.
Il Santo Padre ha esclamto: 
«Veramente un grande 
uomo di Fede!».
Al Papa è stato donato un 
cesto con prodotti tipici lo-
cali (vino, vinsanto, olio e 
pasticceria secca) offerti 
da esercizi commerciali di 
Montespertoli.
È stata donata una Madon-
na in terracotta, rifinita in 
cera, offerta, per l’occasio-
ne, dalla Fornace del Mae-
stro Marco Mangani.
Papa Francesco, stupito del-
la bella fattura dell’insigne 
Effigie Mariana, l’ha bene-
detta affidandola in carità. 
Don Cristian Meriggi ha rin-
graziato il Cardinal Ernest 
Simoni per la sua presenza 
al pellegrinaggio.
Non ha mancato di ringra-
ziare pure il Cardinale Ar-
civescovo Betori e la Sua 
Segreteria per aver favorito 
l’incontro con il Santo Pa-
dre.



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



La Voce di San Donato - Vita a San Donato - 7



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



La Voce di San Donato - Vita a San Donato - 9

Il Semaforo di San Donato
Semaforo verde

Lettera agli amici di San Donato
anno pastorale 2019-2020

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi… È 
come albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà frutto a 
suo tempo: le sue foglie non appassiscono e tutto quello 
che fa, riesce bene.      
(Dal Salmo 1)

Carissimi amici di San Donato,
il Signore ci fa omaggio di poter attingere alla Sua Grazia at-
traverso il dono di se stesso in molteplici modi, soprattutto nei 
sacramenti. Questi sono il “luogo” privilegiato dove noi pos-
siamo incontrare il Signore Gesù, che ci apre alla vita intima 
della Santissima Trinità.
L’Eucarestia, in particolare, è Cristo stesso che si offre al Padre per noi. Dio vuole che tutti gli 
uomini siano salvi. L’uomo desidera davvero questo? E tu? 
La salvezza è un dono, che non dipende dai meriti, ma dall’accoglienza di un cuore, che si lascia 
amare e che risponde a questo amore con tutto se stesso… È il cammino di una vita.
Il Signore fa dono anche di altre realtà sacramentali attraverso cui ci viene incontro e si lascia 
trovare. Ci viene incontro per sanarci, liberarci, perdonarci, rigenerarci a vita nuova. Tutta la 
vita della Chiesa – la liturgia in specie – è proprio il luogo dell’incontro risanatore. Sacramenti, 
sacramentali (benedizioni, esorcismi, etc) luoghi santi…
Ecco che noi abbiamo la grazia di frequentare un luogo Santo. Una Parrocchia il cui territorio 
supera spiritualmente i confini territoriali.
Tu sai che a San Donato vengono tante persone da fuori parrocchia. Come mai? È una chiesa 
come le altre, ma non è una chiesa come tutte. Perché? La storia di questo luogo, attraverso 
gli scritti di don Mario, le opere compiute, le grazie ricevute – note e sconosciute – ci attestano 
che siamo in presenza di un luogo particolare ove il Cielo si compiace e, in esso, offre sollievo e 
conforto a tanti fratelli e sorelle oppresse dalla vita e dal nemico.
Mi permetto di darti un consiglio: non dare mai per scontato il bene, non dare per scon-
tato questo luogo; non abituarti ad esso altrimenti potresti non solo non riceverne i 
frutti di grazia, ma diventare un ostacolo alla tua e altrui salute.
La bellezza di questo colle non dipende direttamente dai sacerdoti che si sono susseguiti e che 
si susseguiranno, ma da Dio stesso e dalla Vergine Santissima che, come diceva don Mario, 
qui ha posto la sua Tenda – una di tante perché i santuari e i luoghi mariani sono molti – e 
coloro che vengono e frequentano con l’atteggiamento giusto colgono tale bene e sono immen-
samente grati per tutto ciò.
Ecco allora che la mia semplice preghiera va per tutti voi, parrocchiani, volontari, Cavalieri, 
pellegrini, amici, etc, perché possiate custodire con rispetto, vigilanza e amore questo dono 
di Dio di cui condividete con me, in vari modo e gradi, la custodia e ne possiate attingere le 
grazie necessarie per la vostra vita, per la vita delle vostre famiglie e per il mondo intero. Siate 
generosi, il Signore ama chi dona se stesso con gioia.
Il Signore Gesù, sorgente di ogni benedizione per intercessione della Vergine Maria, di San Mi-
chele Arcangelo e di San Pio da Pietrelcina vi benedica tutti.Pregate per me.

Vostro don Cristian
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L’angolo di Don Mario: “San Donato e Pulica” (13a 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

Movimento spirituale e preghiere
Un fatto straordinario mi accadde il 22 Novembre 1976.
Dalla mattina cercavo la piccola Residenza per l’Esposizione del Santissimo.
L’avevo cercata dappertutto.
Mentre ero intenzionato finaamente di andaraa a cercare vicino aa ventiaatore su aaa’uatimo 
piano, ero obbligato per forza a passare davanti alla Cappella dell’Annunciazione.
Tengo sempre gli sportelli semi aperti.
  passando davanti naccio sempre aa genuflessione aa Signore intravedendo ia tabernacoaoo.
Ebbene proprio allora mi accorgevo che sullo scalino più alto era collocata la Residenza.
Chi l’aveva messa lì?
La mattina non c’era, altrimenti avrei inciampato andando a prendere il Santissimo.
Era sullo scalino guardando l’altare a destra.
Fui oltremodo sorpreso. Fu allora che mi resi conto che era stata spostata, non so da chi, 
dall’angolino dove ci sono dei reliquiari.
Preciso che in quel giorno io stetti sempre solo e mano umana non ha fatto e non poteva 
fare nulla.
Grande gentilezza da parte del Signore e conferma grandissima di approvazione Celeste 
per la Crociata e per l’adorazione al SS. Sacramento.
Nel periodo estivo il Rosario lo si recita sempre davanti alla Grotta di Lourdes.
Le grandi feste mariane le celebriamo la prima Domenica di Ottobre e l’8 Dicembre.
Nella prima, facciamo la supplica a mezzogiorno, la sera la processione portando la Statua 
della Madonna del SS. Rosario.
Ogni donna oore un cero di cciaogrammi unoo.
La sera ciascuna riceve un sacchettino di biscotti benedetti.
La sera dell’8 Dicembre si benedicono i bambini e anche i grandi e tutti davanti all’Imma-
coaata  oncezione sua piazzaaino ooriamo ia nostro fiore bianco aaaa Madonnao.
Veramente la gente diventa folla. Le persone sono migliaia.
Se si vuole tutto ciò può apparere folcloristico, tuttavia indica anche fede e amore.
Mamme e babbi obbligati in un pigia pigia a tenere per ore i bambini in collo, sempre in pie-
di e moltissimi destinati a stare fuori di chiesa con il freddo, data la ressa stipata di gente 
in chiesa, in sacrestia e nei corridoi.
I rosari si alternano alle laudi e non esiste fanatismo.
Ma quando i superiori si renderanno conto di tutto ciò e daranno il permesso per fare la 
chiesa?
É stato fatto un bellissimo coro di uomini e donne.
Ogni Martedì vengono a fare le prove e la Domenica sera vengono eseguite delle laudi bel-
lissime. Organista è Luciano Gori di Casal Guidi di Pistoia.
Il direttore, già prima Bonucci Roberto, ora invece è Sciré Sebastiano di Montale di Pistoia.
Quasi tutti gli uomini sono Cavalieri di Maria e portano una veste bianca con la corona di 
quindici poste che ho benedetta io davanti alla Grotta di Lourdes.
Due volte al mese e precisamente il secondo e quarto Sabato di ogni mese da quattro anni 
circa facciamo Catechismo agli Adulti con un discreto numero di persone presenti.
Talune volte sul tavolo ci sono anche sei registratori e una trentina di famiglie hanno i ca-
techismi registrati.
Da poco abbiamo iniziato il quarto volume.

Continua...
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Cultura, Fede e Spiritualità

Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio di Marco Simonatti

Relazione del 23/9/2019
La chiesa di San Donato sta 
vivendo un momento parti-
colare di grazia, e chi ama 
questo luogo non può fare 
a meno di gioire interna-
mente nell’anima ed esul-
tare, perché il Signore nel-
la sua magnificienza, bontà 
e misericordia ci mostra 
tutta la sua benevolenza, 
realizzando i suoi progetti 
da sempre nel suo eterno 
pensiero. Esulta allora po-
polo di San Donato, Chiesa 
di San Donato, le promesse 
stanno diventando realtà e 
i disegni del Cielo, stanno 
rendendosi visibili e solo 
chi non vuol vedere, non 
si accorge della grandez-
za di questo luogo, dove la 
Madonna, la Padrona, ha 
posto da tempo la sua Ten-
da: “Ego Domina in Domo 
mea”. Momenti di inten-
sa spiritualità, sta viven-
do questa chiesa, centro 
di spiritualità mariana, ma 
anche legata in modo par-
ticolare al santo di Pietrel-
cina, San Pio, nostro ami-
co, nostro protettore, tanto 
amato, di cui oggi faccia-
mo memoria del suo Beato 
transito al Cielo, con tanti 
fedeli venuti da ogni parte 
della Toscana. Allora, esul-
ta dal cielo don Mario, per-
ché la tua fede non è stata 
vana, ed ora che il seme è 
sotto terra, la spiga si erge 
maestosa, con i suoi chic-

chi, frutto dell’amore, della 
sofferenza, del sacrificio, 
della perseveranza, dell’u-
miltà, che ora stanno sboc-
ciando. Come dicevi caro 
babbino, c’è chi semina e 
chi raccoglie, ma la merce-
de è uguale per tutti. Cosa 
dire dell’afflusso continuo 
di gente che durante l’ar-
co della settimana vengono 
per aiuti, confessioni, libe-
razioni dal nemico; almeno 
mille persone alla settima-
na. Sono tanti i segni del-
la regalità di San Donato, 
dove anche diversi succes-
sori degli Apostoli i Vesco-
vi, Magistero della Chiesa, 
vengono volentieri a cele-
brare Messe, richiamo mi-
sterioso di questa terra, 
dove aleggia una Grazia 
speciale del luogo, caratte-
ristica di ogni Santuario.
Si perché la Santa Mes-
sa, con la celebrazione 
del Corpo Sangue Anima 
e Divinità di nostro Signo-
re Gesù Cristo nell’Eucari-
stia, è il centro della vita di 
ogni Cristiano, che insieme 
a tanti fratelli e sorelle, ce-
lebrano ogni domenica la 
Pasqua del Signore che si 
offre nel sacrificio incruen-
to, cioè senza spargimento 
di sangue per il nutrimento 
delle anime. Ecco il mese di 
agosto con la festività del 
patrono San Donato Vesco-
vo e martire; la Santa Mes-
sa vespertina della vigilia 
e stata celebrata da S.E. 
Mons. Carlo Ciattini, Ve-
scovo di Massa Maritti-

ma e la Santa Messa del 
patrono mercoledì 7 è sta-
ta celebrata da S.E. Mons. 
Gastone Simoni, Vescovo 
Emerito di Prato. Mese di 
intensa preghiera è stato 
anche il mese di Settem-
bre, culminato appunto con 
la Festa di San Pio da Pie-
trelcina il giorno 23. Dome-
nica 1° settembre la Santa 
Messa delle ore 18 è stata 
presieduta dal Cardinale 
Ernest Simoni, che da ol-
tre due anni è di casa a San 
Donato, dove a suo tempo 
aveva conosciuto don Mario 
e dove riconosce in questo 
luogo una grazia particola-
re, un luogo prediletto dal 
Cielo, lui martire albanese 
con trenta anni di carcere 
duro, lavoro nelle miniere 
e nelle fogne di Scutari, ma 
sempre fedele a Dio e alla 
sua Chiesa, per noi è una 
voce autorevole e di grande 
conforto. Domenica 15 set-
tembre, Santa Messa delle 
ore 18 celebrata da S.E. 
Mons. Luciano Giovan-
netti, Vescovo Emerito 
di Fiesole, e infine oggi 23 
settembre, la Santa Messa 
delle ore 21,30 è celebra-
ta da S.E. Mons. Andrea 
Migliavacca, Vescovo di 
San Miniato. Eminenti 
personalità della Chiesa 
che danno lustro e impor-
tanza a questa piccola, ma 
grande chiesa. Se non cre-
dete a me, dice Gesù cre-
dete alla mie opere; se non 
credete o non volete vedere 
con i vostri occhi, guardate 
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alle opere e cosa sta acca-
dendo di bello e spirituale 
in questa San Donato, che 
perfino il nemico teme e 
non sopporta.
Quindi non stupisce che 
i Vescovi intervenuti per 
le celebrazioni liturgiche, 
nelle omelie abbiano avuto 
parole di lode per questo 
lembo di Cielo.
Veniamo allora al centro 
della liturgia di questa 
sera, cercando di immede-
simarci nella gioia di don 
Cristian nell’accogliere il 
Vescovo di San Miniato e 
tutti noi non possiamo fare 
a meno di essere colpiti 
dalla frase uscita davvero 
dal suo cuore: “Benedetto 
colui che viene nel nome 
del Signore”. Siamo qui 
riuniti in questo giorno di 
festa, ha proseguito, gior-
no importante per questo 
luogo, perché don Mario 
era figlio spirituale di Pa-
dre Pio, ed ecco che questa 
festa assume un significato 
particolare, per noi che co-
nosciamo questo luogo da 
tanto tempo, e anche per 
quelli che lo conoscono da 
poco, grazie ed accogliamo 
con gioia la sua parola e la 
sua benedizione.
Un caro saluto a tutti voi, 
ha esordito il Vescovo, che 
siete qui convenuti per ce-
lebrare l’Eucaristia, per vi-
vere in questa intensa occa-
sione di spiritualità, il dono 
di grazia di questo luogo, 
anche per rivolgere la no-
stra preghiera di devozione 
a Padre Pio, invocando per 
sua intercessione le gra-
zie di cui abbiamo bisogno. 
Il mio grazie allora a don 
Cristian che mi ha invita-
to così cordialmente e ho 

accettato volentieri, anche 
perché da molti della mia 
Diocesi che qui vengono a 
pregare, ho sentito parla-
re di questo luogo, allora 
l’occasione per essere pre-
sente, conoscere, pregare 
in questa chiesa è stato un 
dono bello, grazie di cuore.
Il Vescovo ha quindi propo-
sto una riflessione su San 
Pio, guidati dalla parola 
di Dio, in modo che possa 
ispirare la nostra vita cri-
stiana e i nostri passi. Cosa 
vediamo in questa figura 
che la Chiesa ci presenta 
come esemplare della fede, 
come testimone della fede 
e quindi nel segno della 
santità. Una bella doman-
da  a cui subito ha dato la 
risposta dicendo che in Pa-
dre Pio troviamo l’uomo di 
Dio, l’amico di Dio con tut-
to il bene e la ricchezza di 
grazia, tutto l’annuncio di 
misericordia che ha accom-
pagnato la sua vita e di cui 
tanta gente ne ha potuto 
beneficiare. C’è una cosa 
che colpisce in Padre Pio 
ha voluto sottolineare, ed è 
il suo sguardo, e tutti sap-
piamo che uno dei doni di 
Padre Pio era di saper leg-
gere nel cuore delle perso-
ne, comprendere in esse il 
significato profondo della 
loro vita, e medinte questo 
discernimento, poteva ap-
plicare il Vangelo della mi-
sericordia nel sacramento 
della riconciliazione.
Cerchiamo di comprende-
re Padre Pio anche nelle 
parole del Vangelo quando 
Gesù dice: ”Ti benedico Pa-
dre Signore del Cielo e del-
la terra perché hai nasco-
sto queste cose ai sapienti, 
agli intelligenti e le ha ri-

velate ai piccoli... nessuno 
conosce il Figlio se non il 
Padre e nessuno conosce il 
Padre se non il Figlio e co-
lui al quale il Figlio lo vo-
glia rivelare”.
La conoscenza, da dove 
viene lo sguardo di un san-
to, lo sguardo che regalava 
nell’incontrare le persone, 
è lo sguardo dono della 
ricchezza di Dio, lo sguar-
do di chi portava impresse 
nel suo corpo le Stimmate 
del Signore, di chi vive-
va in profonda comunione 
con Gesù, di stare con Lui 
nell’infinità di un Dio, so-
prattutto nella preghiera e 
nell’ascolto della parola.
Padre Pio è stato abbrac-
ciato da Gesù Crocifisso e 
nell’incontro la sua vita è 
rimasta segnata nel tempo, 
si è trasformata, e i segni 
della passione sono diven-
tati per gli altri l’annuncio 
dell’amore di Gesù. Una 
vita diventata pienamente 
evangelica anche nell’ac-
coglienza, Gesù ha detto: 
“Venite a me voi tutti, che 
siete affaticati e oppressi e 
io vi ristorerò” . Così è stato 
per Padre Pio nell’accoglie-
re come Gesù, tutti coloro 
che cercavano la grazia e 
la misericordia del Signo-
re. Sapeva portare l’amore 
di Dio al cuore delle perso-
ne e il suo Vangelo. Egli ci 
dice ancora, lasciati tocca-
re dal Vangelo, vivi la pa-
rola di Gesù, ricordandoci 
che siamo il popolo amato 
dal Signore. Preghiamo al-
lora Padre Pio che ci regali 
lo sguardo di Dio e renda 
efficace il Vangelo nella no-
stra vita. 
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Conferenza sul combattimento spirituale tenuta da don Cristian Meriggi
alla settimana di approfondimento teologico-spirituale

dell’associazione internazionale degli esorcisti a Sacrofano (Rm)
Parte seconda

La tradizione spirituale cristiana individua tre maggiori potenze tra le “potenze 
delle tenebre e sono: la carne, il mondo e il demonio.
La carne: occorre precisare che è un termine con più significati. 
1. Nella Scrittura carne, indica, specialmente nell’AT, l’uomo come creatura, nella 
sua realtà limitata nel tempo. Quindi la persona umana ricolma dei beni di Dio, ma 
fragile nella sua esistenza minacciata dalla morte. Il Verbo di Dio si è fatto carne, 
pero!
2. Nel N.T., specialmente in San Paolo, il termine carne acquista un significato più 
negativo in contrapposizione a spirito e opere dello spirito. La carne può condurre 
alla morte l’uomo attraverso il peccato che abita in essa.
Romani 7,5.7.14.15.18.19. –5 Quando infatti eravamo nella carne, le passioni 
peccaminose, stimolate dalla legge, si scatenavano nelle nostre membra al fine di 
portare frutti per la morte…
7 Che diremo dunque? Che la legge è peccato? No certamente! Però io non ho co-
nosciuto il peccato se non per la legge, né avrei conosciuto la concupiscenza, se la 
legge non avesse detto: Non desiderare.
14Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto 
come schiavo del peccato. 15 Io non riesco a capire neppure ciò che faccio: infatti 
non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto.
18 Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene; c’è in me il desi-
derio del bene, ma non la capacità di attuarlo; 19 infatti io non compio il bene che 
voglio, ma il male che non voglio”.
Sant’Agostino nell’VIII libro delle sue Confessioni afferma: “5. 10. Comun-
que, allorché il tuo servo Simpliciano mi ebbe narrata la storia di Vittorino, mi 
sentii ardere dal desiderio d’imitarlo, che era poi lo scopo per il quale Simpliciano 
me l’aveva narrata. Soggiunse un altro particolare: che, poiché ai tempi dell’im-
peratore Giuliano un editto proibiva ai cristiani d’insegnare letteratura onoraria, 
Vittorino, inchinandosi alla legge, aveva preferito abbandonare la scuola delle 
ciance anziché la tua Parola, che rende eloquente la lingua di chi non sa parlare. A 
me però non parve che qui la sua forza d’animo fosse stata superiore alla sua for-
tuna, poiché vi trovò l’occasione per dedicarsi interamente a te. A tanto aspiravo 
io pure, impacciato non dai ferri della volontà altrui, ma dalla ferrea volontà mia. 
Il nemico deteneva il mio volere e ne aveva foggiato una catena con cui mi strin-
geva. Sì, dalla volontà perversa si genera la passione, e l’ubbidienza alla passione 
general’abitudine, e l’acquiescenza all’abitudine genera la necessità. Con questa 
sorta di anelli collegati fra loro, per cui ho parlato di catena, mi teneva avvinto una 
dura schiavitù. La volontà nuova, che aveva cominciato a sorgere in me, volontà di 
servirti gratuitamente e goderti, o Dio, unica felicità sicura, non era ancora capace 
di soverchiare la prima, indurita dall’anzianità. Così in me due volontà, una vec-
chia, l’altra nuova, la prima carnale, la seconda spirituale, si scontravano e 
il loro dissidio lacerava la mia anima. 5. 11. … Qui ormai non ero più io, perché 
subivo piuttosto contro voglia, anziché agire volontariamente. Tuttavia l’abitudine 
si era agguerrita a mio danno e per mia colpa, poiché volontariamente ero giunto 
dove non avrei voluto”.

Il mondo: Anche il termine mondo ha diversi significati.
1. Specialmente nell’AT, mondo sta ad indicare la creazione “bella e buona” uscita 

Combatti la buona battaglia della fede
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dalle mani di Dio, demitizzata da tutti i significati idolatrici e affidata all’uomo 
(Gn.1).
2. Si intende, spesso, sempre nella Scrittura in genere, l’umanità. Gv. 3,16 Dio 
infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.
3. Specialmente negli scritti di San Giovanni, che racchiude nel termine mondo più 
significati in base al contesto dei suoi discorsi, si aggiunge un altro significato e 
cioè: il mondo inteso come umanità senza Dio, e quindi soggetta a forze oscure e 
animata da logiche che si oppongono a Dio.
Gv. 1,10 “Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo 
non lo riconobbe. Gv. 1,29 Il giorno dopo, Giovanni vedendo Gesù venire verso di 
lui disse: «Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo! 
Quali sono le logiche antievangeliche che si riscontrano presenti nel mondo? Fon-
damentalmente tre che sono alla base di atteggiamenti, scelte di singoli e di so-
cietà intere: 
A. Togliere la vita, invece di donarla. 
B. Servirsi degli altri, invece di servirli.
C. Promuovere l’apparire anziché l’essere.
D. Manipolare e alterare la verità.
E. …

Il demonio: Chi è? È il simbolo del male? È la proiezione del nostro io più oscuro? 
Oppure è un essere personale, “pervertito e pervertitore”? Il libro dell’Apocalisse 
sintetizza tutta la tradizione delle Scritture nel capitolo 12 che dice: 
7 Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano con-
tro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, 8 ma non prevalsero e 
non ci fu più posto per essi in cielo. 9Il grande drago, il serpente antico, colui che 
chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra 
e con lui furono precipitati anche i suoi angeli.
Ecco cosa dice il Catechismo della Chiesa Cattolica sull’esistenza e l’identità del 
diavolo:
2850 L’ultima domanda al Padre nostro si trova anche nella preghiera di Gesù: 
«Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno» (Gv17,15). 
Riguarda ognuno di noi personalmente; però siamo sempre «noi» a pregare, in co-
munione con tutta la Chiesa e per la liberazione dell’intera famiglia umana. La 
Preghiera del Signore ci apre continuamente alle dimensioni dell’Economia della 
salvezza. La nostra interdipendenza nel dramma del peccato e della morte diventa 
solidarietà nel corpo di Cristo, nella «comunione dei santi». (143)
2851 In questa richiesta, il male non è un’astrazione; indica invece una persona: 
Satana, il maligno, l’angelo che si oppone a Dio. Il «diavolo» «dia-bolos» è colui 
che «si getta di traverso» al disegno di Dio e alla sua «opera di salvezza» compiuta 
in Cristo .
2854 Chiedendo di essere liberati dal male, noi preghiamo nel contempo per esse-
re liberati da tutti i mali, presenti, passati e futuri, di cui egli è l’artefice o l’isti-
gatore. In quest’ultima domanda la Chiesa porta davanti al Padre tutta la miseria 
del mondo. Insieme con la liberazione dai mali che schiacciano l’umanità, la Chiesa 
implora il dono prezioso della pace e la grazia dell’attesa perseverante del ritorno 
di Cristo. Pregando così, anticipa nell’umiltà della fede la ricapitolazione di tutti e 
di tutto in colui che ha «potere sopra la morte e sopra gli inferi» (Ap1,18), «colui 
che è, che era e che viene, l’Onnipotente!» (Ap1,8).

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

Salmo 16 (15) 
BENEDICO IL SIGNORE CHE LA MENTE M’ISPIRA 

Altri i loro idoli si cerchino, non noi, fedeli del nostro Dio: non c’è altro Dio che lui, nostra sorte, 
unica gioia. 
1 Fa’ che il tuo cuore sia la mia custodia, ove riponga tranquillo la fiducia, Signore. 
2 Ho detto a Dio: Signore, tu sei il mio unico bene. 
3 Non più simulacri di santi, potenze profane adorate sulla terra: 
4 sequela di idolo, di un dio straniero, molta pena con se comporta. Non più verserò le lor liba-
gioni di sangue, ne il lor nome infetti più la mia bocca. 
5 È lui, il Signore, la mia porzione, mio calice, mio destino. 
6 Delizioso è quanto mi hai dato in sorte, veramente splendida è la mia eredità. 
7 Benedico il Signore che la mente m ‘ispira e i reni miei illumina pure la notte. 
8 Sono fissi al Signore gli occhi miei per sempre, con lui a fianco, incertezza non scuote. 
9 Gioiscono cuore e sensi per questo e tripudiano: tutto il mio essere riposa sicuro. Non è da te 
abbandonare una vita agli Inferi, lasciare che la fossa inghiotti un fedele. 
10 Tu la via alla vita m ‘insegnerai: oh, la gioia al vedere il tuo volto, solo gioia lo starti vicino !

COMMENTO
Stupenda composizione scritta forse da un sacerdote: il linguaggio dell’«eredità» divina pre-
sente nei vv. 5-7 è tipico della classe levitica che non possedeva un proprio territorio in Israele 
ma viveva attorno al Tempio. Il cuore poetico e religioso del salmo è, allora, nella professione 
di fede del v. 2: «Signore, tu sei il mio unico bene». Sembra di sentire già le parole di Teresa d’ 
Avila: «Nulla manca a chi possiede Dio: Dio solo gli basta!». Animato da questa fiducia il poeta 
osa lanciare anche una sfida alla paura suprema dell’uomo, quella della morte. Da un lato egli 
vede il fluire inesorabile dei giorni verso la fossa, ma dall’altro egli intuisce che il Dio della vita 
non può permettere che il suo fedele piombi nel nulla o nel soggiorno spettrale di morti. Ai suoi 
occhi appare quasi un bagliore: è la via della vita e della gioia eterna davanti al volto di Dio. 
Pietro nel suo discorso di Pentecoste (Atti 2,22-36) e Paolo in quello di Antiochia di Pisidia (Atti 
13,14-43) diranno le parole del Salmo 16 per il Cristo risorto.

DOSSOLOGIA 
A te, Padre, Iddio della vita, che risusciti il Figlio da morte, nello Spirito santo cantiamo, pur noi 
certi di vivere sempre.

PREGHIERA 
Dio, fonte di ogni intelligenza e luce che illumini i cuori, se tu ci accompagni nel nostro cammino 
a nessuna incertezza soccomberemo: e quando saremo al termine del lungo viaggio, riposere-
mo senza fine in te che sei la sola ragione della nostra gioia. Amen.
(I SALMI, Traduzione di David Maria Turoldo - Commento di Gianfranco Ravasi - Oscar Classici Mondadori)
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Sotto a questa introdu-
zione pubblichiamo le ri-
flessioni di Padre Mauri-
zio Faggioni, ordinario di 
bioetica alla Accademia 
Alfonsiana di Roma, e di 
Marcello Masotti, Presi-
dente di Scienza&Vita Fi-
renze, Marcello Masotti. 
Pubblichiamo, inoltre, la 
lettera di Elena Centeme-
ro, Dirigente Scolastico 
in Lombardia. 
Fecondazione artificiale, 
“gender”, scelta arbi-
traria del proprio gene-
re, maternità surrogata, 
eugenetica ecc…, sono 
solo alcuni temi presi in esa-
me dalla Chiesa Cattolica, la 
quale offre ai credenti rispo-
ste. Stiamo intercettando, 
da parte di molti fedeli, una 
mancanza di fiducia, verso 
l’atteggiamento di “quei po-
litici”, i quali sembrano mos-
si più da“ logica di compro-
messo” più che dal “principio 
teologico del male minore”. 
Per venire, quindi, incontro 
alle necessità del popolo di 
Dio che ci interpella, pubbli-
cheremo di volta, in volta, “i 
richiami alla vita” di “perso-
ne autorevoli” nel panorama 
culturale italiano. Queste 
“persone”, in questi mesi 
ci hanno fatto pervenire (in 
questo particolare momento 
storico, in cui il “relativismo 
etico” sembra avere la me-
glio) le loro considerazioni. 
Chiedo scusa se qualcuna 
di queste, per esigenze edi-
toriali, è stata pubblicata in 

ritardo.
Concludendo, non possia-
mo non ricordare Don Paolo 
Bargigia e la Signora Cate-
rina Morelli. Queste perso-
ne – come tantissime altre -, 
nelle sofferenze fisiche e mo-
rali, hanno testimoniato con 
Fede, sino al termine dei loro 
giorni terreni, come ogni vita 
non sia insignificante.

A proposito
di gender…

di p. Maurizio Pietro Faggio-
ni, ofm, ordinario di bioetica 
all’Accademia Alfonsiana di 
Roma

Dal punto di vista biologico 
è evidente che esistono due 
sessi, il maschile e il femmi-
nile, con diverse strutture e 
funzioni destinate in natura 
alla riproduzione. Sulla base 
di questa evidente dualità dei 

sessi l’uomo ha sviluppa-
to un mondo ideale di si-
gnificati cce va ben oatre 
la semplice genitalità. Si 
pensi alla esperienza dav-
vero fondamentale dell’a-
more umano che trova 
nella sessualità il suo 
linguaggio più intenso e 
che è capace di trasfor-
mare una unione di cor-
pi in un incontro di per-
sone fondendole in una 
persona sola, “una carne 
sola” direbbe la Bibbia. 
La sessualità umana non 
può ridursi, proprio per-
ché umana e non sempli-

cemente animale, alle sole 
strutture biologiche, ma at-
traversa tutta la realtà della 
persona a aiveaao fisico, psi-
chico e spirituale. In questa 
prospettiva ampia e artico-
lata della sessualità, uomo e 
donna si configurano come 
due modalità fondamenta-
li di esistenza, due modi di-
versi e reciproci di declinare 
l’unica umanità. Nella ses-
sualità umana si incontrano 
e si intrecciano natura e cul-
tura, così che mai nell’uomo 
ci sono aspetti solo biologici 
che non siano anche cultura-
li e aspetti culturali che non 
abbiano le loro radici nella 
natura.
Le dimensioni simboliche, 
culturali, sociali della ses-
sualità umana fanno sì che la 
nostra comprensione dell’es-
sere uomo e dell’essere don-
na siano fortemente condi-
zionate dalla cultura, dagli 

Sempre dalla parte della vita a cura del Direttore Responsabile

Attualità

Don Paolo Bargigia
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usi sociali, dalle strutture 
di potere. Spesso abbiamo 
considerato come “naturali” 
norme e discipline relative 
ai sessi le quali, in-
vece, naturali non 
sono: basti pensare, 
per fare un esem-
pio, all’idea della 
naturale inferiorità 
della donna rispet-
to all’uomo, tipica 
ancor oggi della cul-
tura musulmana, e 
l’idea cristiana della 
naturale uguaglian-
za di dignità fra i 
due sessi che, pur 
fra molte difficoltà e 
contraddizioni, ha 
guidato la compren-
sione cristiana della 
vita coniugale e, in 
generale, dei dirit-
ti della donna nella 
società.
Qui si inserisce la 
complessa questione 
del gender. Sulla base di stu-
di pionieristici su alcune ano-
malie dello sviluppo sessuale 
e dell’aggiustamento psichi-
cosessuale, a partire dalla 
fine degai anni ‘60 si aoer-
mata una distinzione fra sex 
(sesso) e gender (genere), 
indicando con sex gli aspetti 
fisici e bioaogici deaaa sessua-
lità e con gender gli aspetti 
soggettivi e culturali. Il noc-
ciolo della ideologia gender 
consiste in una sostanziale 
svalutazione delle dimensio-
ni biologiche della sessuali-
tà, rigide e deterministiche, a 
vantaggio esclusivo delle di-
mensioni soggettive, ritenute 
più specificamente “umane”o. 
Se è vero, infatti, che la ses-
sualità come la conosciamo 
e la viviamo è frutto di una 
complessa e lenta costruzio-
ne culturale, allora - si dice 
- è possibile procedere a una 

sua decostruzione e ad una 
sua ridefinizione secondo i 
progetti delle persone. Un 
impulso forte allo sviluppo di 

questa ideologia è venuto da-
gli ambienti femministi e dal 
movimento per i diritti degli 
omosessuali. Non senza al-
cune ragioni, la critica fem-
minista considera il sistema 
tradizionale dei sessi come 
un prodotto della cultura ma-
schile che vede nel maschio 
il sesso di riferimento, teoriz-
za relazioni asimmetriche fra 
uomo e donna e prevede per 
la donna una griglia ristret-
ta e rigida di comportamen-
ti e occupazioni ritenute per 
lei consone e naturali. Non 
possiamo neppure negare 
che sono esistiti ed ancora 
esistono nelle società atteg-
giamenti intolleranti, deni-
gratori e persecutori contro 
persone che hanno scelte 
e comportamenti sessuali 
non conformi alle regole e, 
soprattutto, contro gli omo-
sessuali i cui diritti legittimi 
stentano spesso ad essere ri-

conosciuti.
Sono istanze serie ed urgen-
ti alle quali noi Cattolici do-
vremmo rispondere alla luce 

di una 
vis ione 
sana ed 
e q u i l i -
b r a t a 
d e l l a 
r e a l t à 
sessua-
le: non 
sarebbe 
confor-
me alla 
d o t t r i -
na cat-
t o l i c a 
dire che 
la ses-
sua l i t à 
u m a n a 
è una 
r e a l t à 
solo bio-
l o g i c a , 
n e g a n -

done le dimensioni soggetti-
ve e culturali; d’altra parte, 
per la antropologia cristiana, 
“sesso biologico (sex) e ruo-
lo sociale-culturale del sesso 
(gender) – come aoerma en-
ficacemente Amoris aaetitia 
56 - si possono distinguere, 
ma non separare”.  L’ideolo-
gia gender, invece, pensa di 
rispondere a tante domande 
emergenti nella società ne-
gando aa dioerenza e aa reci-
procità di uomo e di donna, 
la destinazione della sessua-
lità alla comunione del matri-
monio, il legame fa sessualità 
e trasmissione della vita, la 
normatività ideale della rela-
zione eterosessuale e, in ul-
tima analisi, l’intima correla-
zione fra corpo e psiche, fra 
esteriorità ed interiorità della 
persona. Domande giuste, ri-
sposte sbagliate. L’ideologia 
gender – insegna papa Fran-
cesco - “prospetta una socie-

Gruppo Scienza & Vita
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tà senza dioerenze di sesso e 
svuota la base antropologica 
della famiglia. Questa ideolo-
gia induce progetti educativi 
e orientamenti legislativi che 
promuovono un’identità per-
sonaae e un’intimità aoettiva 
radicalmente svincolate dalla 
diversità biologica. L’identità 
umana viene consegnata ad 
un’opzione individualistica, 
anche mutevole nel tempo. È 
inquietante – egli conclude – 
che ideologie di questo tipo, 
che pretendono di risponde-
re a certe aspirazioni a vol-
te comprensibili, cerchino 
di imporsi come un pensiero 
unico che determini anche 
l’educazione dei bambini”.

Manipolazioni
genetiche e

transumanesimo
di Marcello Masotti, Presi-
dente Scienza &Vita Firenze

L’avvenire delle nostre socie-
tà non è immaginabile facen-
do astrazione dalla scienza, 
ha scritto Marc Augé. In tutti 
i campi le scoperte della ri-
cerca scientifica e ae reaa-
tive applicazioni tecniche 
possono trasformare molti 
aspetti del nostro modo di 
vivere. Si sviluppano tecno-
logie che vorrebbero modi-
ficare i caratteri nondamen-
tali e persino l’identità della 
persona umana. Gli aspetti 
pratici delle ricadute delle 
biotecnologie toccano an-
che la genetica e introduco-
no una vertigine nella storia 
umana. Vittorio Possenti ne 
“La rivoluzione biopolitica” 
ca aoermato cce “da tempo 
tre fattori fondamentali in-
sidiano l’umanesimo euro-
peo: il libertarismo di origi-
ne liberal-radicale, il ricorso 

indioerenziato aaaa potenza 
della tecnica, il materialismo 
che legge le funzioni alte 
dell’essere umano solo come 
espressioni o secrezioni del 
livello biologico”. Aldo Schia-
vone, in “Storia e destino” 
delinea “il manifesto di un 
nuovo umanesimo” partendo 
dalla “straordinaria accele-
razione che la crescita di po-
tenza della tecnica ha deter-
minato nell’ultimo secolo” e 
riflette sua nuturo deaaa “natu-
ra” e della “specie”.
Con le nuove tecnologie si 
vuole aprire la speranza nel 
superamento delle maggiori 
fragilità umane. Il percorso 
all’inizio sposa le istanze più 
ovvie. Si parte dall’aspira-
zione alla salvaguardia della 
salute, la più antica aspira-
zione dell’uomo, e si mira al 
potenziamento delle capacità 
umane: più sani, più giovani, 
più potenti (uso integratori, 
longevità, ecc.). Poi si passa 
alle ipotesi transumaniste, 
che prospettano il trascendi-
mento dei limiti propri della 
natura umana, da quelli che 
riguardano le capacità co-
gnitive a quelli delle capacità 
corporee: aa nragiaità fisica, 
la malattia, l’invecchiamen-
to, dando spazio anche a 
suggestioni tra scienza e fan-
tascienza, come aa sconfitta 
della morte e l’idea di immor-
taaitào. Si aoerma un’insoddi-
sfazione per ciò che per natu-
ra l’umano è e lo si svilisce al 
punto di poterao modificare 
o ibridare. Tutto questo non 
può non avere risvoati fiaoso-
fici e ideoaogicio.  dgard Mo-
rin ha parlato di “scienziati 
subalterni all’ideologia tec-
nicoscientifica dominante, 
che propongono una magica 
onnipotenza della mente tra-
vestita da scienza, la quale 
è veramente tale solo quan-
do accetta i propri limiti e la 

propria fallibilità”. 
Se l’idea degli autori transu-
manisti è quella di avvalersi 
di scienza e tecnica per rifare 
radicalmente l’essere uma-
no, di ricrearlo per raggiun-
gere la felicità, oggi il per-
corso è già cominciato. Basta 
pensare alla fecondazione 
artificiaae, aa “gender”, aa 
scelta arbitraria del proprio 
genere, alla maternità sur-
rogata, all’eugenetica. In ciò 
l’essere umano è considerato 
alla stregua di un “prodot-
to”, peraltro capace di aspi-
rare ad una felicità, che non 
è una categoria tecnica né 
scientificao. Si aprono scenari 
nuovi che vanno a coinvolge-
re a’antropoaogia, aa fiaosofia, 
la morale e anche la religio-
ne: esiste ancora la”natura 
umana”? Andare oltre l’uo-
mo non mette in gioco anche 
la prospettiva della religione, 
che concepisce l’uomo come 
unione di anima e di corpo? 
Nelle scelte che coinvolgono 
la scienza è tutto lecito e tut-
to uguale e applicabile? Chi 
ha la responsabilità di deci-
dere sui fatti che riguardano 
la vita e la morte ? I genitori, 
i parenti, la società, gli scien-
ziati, il mercato? 
Benedetto XVI, in un discorso 
del 2008 ad un convegno in-
teraccademico sul tema “L’i-
dentité changeante de l’indi-
vidu”, invitava a considerare 
l’uomo “al di là di quello che 
di lui si vede o si percepisce 
attraverso l’esperienza”. “L’i-
dentità dell’uomo è sempre 
in divenire” ma... “è un es-
sere che gode di una libertà 
che, pur tenendo conto del-
la sua natura, la trascende, 
e che è il segno del mistero 
di alterità che lo abita... È 
importante dare voce alla ri-
cerca antropoaogica, fiaosofi-
ca e teologica, che permette 
di far apparire e mantenere 
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l’uomo nel suo mistero, poi-
ché nessuna scienza può dire 
chi è l’uomo, da dove viene e 
dove va”.
Di fronte a questi scena-
ri, non si può fare a meno 
di chiedersi quali siano le 
forze che sostengono, con 
enormi mezzi organizzativi 
e finanziari, taai prospettive 
transumaniste. Sicuramen-
te esse negano e, spesso, 
combattono ogni carattere 
soprannaturale dell’essere 
umano, escludendo qualsia-
si orizzonte saavifico di vita 
eterna. Oggi, come lucida-
mente esprime Mons. Giam-
paolo Crepaldi, esse tentano 
di “eliminare la sovra-natura 
mediante l’eliminazione del-
la natura”.

Lettera
al Direttore*

Egregio Direttore,

è strano sentire un Ministro 
dell’Istruzione di fresca no-
mina, all’inizio di un anno 
scolastico così disastroso per 
la scuola italiana che parla di 
tutto - crocefisso, merendine, 
giustificazioni, caima - piutto-
sto che di ciò che realmente 
è urgente e necessario per 
la scuola. A settembre erano 
66.000 i posti scoperti, oggi 
33.000 le cattedre senza do-
centi: 1 su 2, 13.000 solo in 
Lombardia. Il Decreto per i 
precari predisposto dal Mini-
stro Bussetti fu bloccato tra 
luglio e inizi di agosto (chis-
sà perché). Ma ancor più im-
barazzante sentire politici di 
partitini in via di estinzione 
sgomitare per mostrare o di-
nendere ia crocefisso, ma non 
il Rosario.
Il Ministro dell’Istruzione ci 
dice cce anziccé i crocefissi 
nelle aule sarebbe opportu-

cristianità europea e le radici 
stesse dell’Europa. È un sim-
bolo in cui, nel mondo, milio-
ni di persone si riconoscono 
e vivono. E allora mi chiedo: 
perché dovrei rinunciare ad 
esporre un simbolo che rap-
presenta valori e umanità? 
Forse mi si chiede di vergo-
gnarmi di portare una cro-
ce o di apprenderla nel mio 
ufficio di Presidenza a scuola, 
di tenere un Rosario in mano 
o di mettere il presepe a Na-
tale? Personalmente non ri-
nuncio a dire con chiarezza e 
con serenità quali sono i va-
lori cristiani che informano il 
mio agire non solo nella vita 
personale, ma soprattutto in uf-
ficio, a scuola, nei luoghi pub-
blici. E non rinuncio ad ap-
pendere ia crocifisso in casa 
come a scuola o a portare il 
Rosario.

*Elena Centemero,
Dirigente Scolastico

no affiggere la 
carta geogra-
fica del mon-
do. Forse il 
Ministro non 
sa che le pa-
reti delle no-
stre aule sono 
spesso piene 
di scritte, non 
sono tinteggia-
te da tempo o 
lo sono gra-
zie allo sforzo 
dei genitori. 
Ma poi perché 
avversare la 
presenza del 
crocefisso nea-
le aule? Samir 
Khalil Samir, 
gesuita nato in 
Egitto, vissuto 
in Libano, pro-
fessore all’U-
niversité Saint 
Josepc di Beirut, aa Pontificio 
Istituto Orientale di Roma e 
alle “Facultés Jésuites de Pa-
ris”, fondatore e direttore in 
Libano del Centre de Docu-
mentation et de Recherches 
Arabes Chrétiennes, studio-
so di Islam, ci ricorda infat-
ti che “la croce indipenden-
temente dal cristianesimo e 
dalla fede cristiana, ha pre-
so un significato umanistico: 
dare la vita per salvare altri 
è l’atto umano più nobile”. 
Nella nostra società, in cui 
vediamo dappertutto atti di 
violenza e disumanità che 
nascono dalla mancanza di 
rispetto per a’aatro, ia crocifis-
so, ben inteso e ben spiegato 
alle bambine e ai bambini, è 
invece l’antitesi della violen-
za, ha un alto valore educa-
tivo, è simbolo di altruismo 
e dell’amore per gli uomini, 
tuttio. È vero ia crocefisso è un 
simbolo religioso: è il simbo-
lo di valori su cui si fonda la 
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Giorgio La Pira: il Sindaco, la fede, la politica
di Emanuele Piccini

Il 5 Novembre 1977 moriva 
Giorgio La Pira… Un anno fa 
nella Sala Ferri si tenne - Ga-
binetto Viesseux, presso Pa-
lazzo Strozzi a Firenze una 
straordinaria tavola rotonda 
per ricordare il noto politico 
e sindaco di Firenze. A pro-
muovere l’iniziativa, i Cir-
coli culturali Giovanni Paolo 
II con l’adesione di Regnum 
Christi – Legionari di Cristo e 
la parrocchia dei Santi Apo-
stoli e San Biagio a Firenze. 
Ad introdurre il tema della 
serata “Giorgio La Pira: il 
Sindaco, la Fede e la Poli-
tica”, Padre Paolo Cerqui-
tella, Legionari di Cristo. 
Un filmato introduttivo 
agli interventi dei relato-
ri, aveva raccolto le testi-
monianze di Maria Bini 
Smaghi – la cui famiglia 
fu vicina a La Pira perse-
guitato dai fascisti -, e di 
Giuseppe Matulli e Gio-
vanni Pallanti, esponenti 
della DC, che fecero te-
soro nelle loro carriere 
di amministratori politici 
degli insegnamenti cri-
stiani del “Sindaco San-
to”.
A Massimo Lucchesi, giorna-
lista, già Presidente dell’Or-
dine dei Giornalisti della 
Toscana, il compito di mo-
derare l’incontro. Lucchesi, 
conoscitore del panorama 
cattolico fiorentino seppe 
catturare l’attenzione dell’u-
ditorio. Egli, sottolineando 
la dimensione della preghie-
ra e della Fede – importante 
nell’azione politica del sinda-
co fiorentino -, contestualiz-
zò il pensiero di La Pira. 
Mario Primicerio, Fondazio-
ne Giorgio La Pira, con un 
excursus storico-sociale e 

politico ripercorse la vita del 
professore nativo di Pozzallo 
(1904), che giunse a Firenze 
integrandosi con alcune rile-
vanti espressioni del mondo 
ecclesiale fiorentino come il 
Cardinale Elia Dalla Costa, 
Don Raffaele Bensi, Don Giu-
lio Facibeni. Per Primicerio, 
Giorgio La Pira, il noto sinda-
co di Firenze, era una figura 
singolare su cui s’intreccia-
vano e rafforzavano recipro-
camente aspetti indicativi: 
il credente, l’intellettuale, il 

politico. La Pira, già membro 
dell’Assemblea Costituen-
te, si adoperò per facilitare 
il dialogo, e per riconoscere 
i diritti della popolazione – 
casa, lavoro, libertà spiritua-
lità -, soprattutto dei poveri 
(istituì la Messa del povero). 
Inoltre, superò le “cortine di 
ferro” allacciando rapporti 
con la Russia in tempi peri-
colosi e sospetti, e s’impe-
gnò per la pace diffondendo 
il senso di responsabilità di 
tutti nel viverla e promuover-
la. Indicative le valutazioni di 
Padre Michael Ryan, Istituto 
di Etica sociale ed economica 

“Fidelis”. Ryan, analizzò la 
formazione, gli scritti, e la co-
siddetta “esperienza mistica 
della Pasqua della Resurre-
zione di Cristo” di Giorgio La 
Pira. Per La Pira, la politica 
era un servizio di alta Carità 
e di vicinanza ad ogni cittadi-
no per dar voce proprio a co-
loro i quali erano afoni nella 
società dell’epoca e che ne-
cessitavano di un intervento 
da parte della politica che ga-
rantisse loro il miglioramento 
delle condizioni. Nell’attuale 

s i tuaz io -
ne politi-
ca italia-
na appare 
utopico il 
program-
ma del 
s i n d a c o 
fiorentino, 
che, ri-
chiaman-
dosi alla 
responsa-
bilità di 
chiunque, 
in partico-
lar modo 
di coloro i 

quali si definiscono cristiani, 
si esprimeva così: «La Città 
umana sganciata da Cristo, 
invoca con i suoi stessi tragi-
ci eventi, un’energica politi-
ca d’intervento da parte dei 
cristiani più consapevoli del-
la loro vocazione apostolica: 
vi sono problemi di gigante-
sche proporzioni che atten-
dono questo apporto di forze 
finalmente passate dalla po-
sizione alquanto invecchiata 
di difesa a quella arditamen-
te apostolica di conquista: 
i problemi vastissimi ed im-
mediati del lavoro della cre-
scente povertà…».
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Prosegue la pubblicazione dal Dossier sulla Repubblica Democratica del Congo a cura 
della Caritas diocesana di Roma SEPM - Settore Educazione alla Pace e alla Mondialità. 
Segnaliamo in anteprima l’iniziativa “MINERALI E SANGUE”, di cui parleremo a Di-
cembre.

CARATTERISTICHE GENERALI E CENNI STORICI

4. IL CONGO OGGI

Aggiornamenti 2011

L’esercito nazionale, le Forze armate della Repubblica Democratica del Congo (Forces Armées de 
la République Democratique du Congo – Fardc), 
ha condotto una serie di operazioni militari contro
gruppi armati nella Drc orientale e settentrionale. 
All’interno dell’operazione Amani Leo, lanciata a
gennaio del 2010 contro le Forze democratiche 
di liberazione del Ruanda (Forces démocratiques
de libération du Rwanda – Fdlr), sono state con-
dotte operazioni nel Nord e Sud Kivu. Secondo
quanto riferito, soldati delle Fardc hanno costret-
to civili ai lavori forzati, sottoponendoli a
detenzione arbitraria e sequestrando loro pro-
prietà e bestiame. Le Nazioni Unite hanno fornito
sostegno logistico e organizzativo per l’Amani 
Leo. Le FARDC hanno inoltre condotto operazioni
contro l’Esercito di resistenza del Signore (Lord’s 
Resistence Army – Lra) nella provincia orientale e 
contro le Forze democratiche alleate/Esercito na-
zionale per la liberazione dell’Uganda (Allied
Democratic Forces/National Army for the Liberation of Uganda – Afd/Nalu) nella regione di 
Grand Nord nel Nord Kivu, causando lo sfollamento di civili. Il 4 aprile, un gruppo armato, il 
Movimento di liberazione indipendente degli alleati (Mouvement de libération indépendante des 
alliés – Mlia),
ha attaccato Mbandaka, capitale della provincia dell’Equatore e controllato aree della città per
due giorni. In risposta, le forze di sicurezza congolesi hanno, stando alle accuse,
ucciso, stuprato e detenuto arbitrariamente civili.
L’impunità per le violazioni dei diritti umani è rimasta dilagante. Noti responsabili di crimini ai
sensi del diritto internazionale non sono state rimossi dal loro incarico o assicurate alla giustizia. 
A
marzo, il Presidente ha annunciato che la missione di peacekeeping O.N.U. nella Drc
(Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo – Monuc)
sarebbe stata ritirata entro giugno 2011. Nel contesto del compromesso con il governo della Drc, 
a
partire dal 1° luglio, la missione è stata rinominata Missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite
nella Drc (Mission de l’Onu pour la stabilisation en république démocratique du Congo –
Monusco)o. Ia mandato deaaa Monusco è stato esteso fino aameno a giugno 2011 e ia Governo ca
concordato che le truppe O.N.U. sarebbero state ritirate soltanto a fronte di tangibili
miglioramenti in materia di sicurezza.
A settembre, aa Drc ca ratificato ia Protocoaao opzionaae aaaa  onvenzione deaae Nazioni Unite
contro la tortura, che impone di garantire l’accesso ai luoghi di detenzione agli osservatori
nazionali e delle Nazioni Unite. A marzo, nel contesto dell’Esame periodico universale delle Na-
zioni Unite, il governo si è opposto alla raccomandazione di assicurare l’accesso agli osservatori 
delle Nazioni Unite nei centri di detenzione, compresi quelli dell’agenzia d’intelligence nazionale
(Agence Nationale de Renseignements – Anr) e della guardia nazionale (Garde Républicaine – 
Gr).

Dal Congo e dintorni – dati generali e sintetici, ambien-
te e geografia - 9^puntata
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Nelle catechesi prece-
denti abbiamo visto che 
il Signore non è venuto 
ad abolire la Legge, ma 
a darne il compimento. 
Per capire meglio que-
sta prospettiva il Papa 
ci propone alcune rifles-
sioni. Il Papa sottolinea 
due cose, che il Signore 
non parla mai di coman-
damenti, ma bensì di pa-
role. Le parole sono alla 
base delle relazioni, il Si-
gnore cerca con noi una 
relazione, un dialogo. 
Dialogo che è un dialogo 
d’amore, di un Padre che 
ama immensamente il fi-
glio. Se guardiamo alla 
Bibbia, i comandamenti 
non vivono per sé stes-
si, ma sono parte di un 
rapporto, una relazione. 
Il Signore Gesù non è ve-
nuto ad abolire la Legge, 
ma a dare il compimen-
to. E c’è quella relazio-
ne dell’Alleanza fra Dio 
e il suo Popolo. All’inizio 
del capitolo 20 del libro 
dell’Esodo infatti leggia-
mo: «Dio pronunciò tut-
te queste parole». Non a 
caso si parla di parola, 
infatti il testo non dice: 
“Dio pronunciò questi co-
mandamenti”, ma «que-
ste parole». La tradizio-
ne ebraica infatti chiama 
sempre il Decalogo come 
“le dieci Parole”. “Eppu-
re hanno forma di leg-
gi, sono oggettivamente 
dei comandamenti. Per-
ché, dunque, l’Autore 
sacro usa, proprio qui, 
il termine “dieci paro-

le”? Perché? E non dice 
“dieci comandamenti”? 
Che differenza c’è fra un 
comando e una parola? 
Il comando è una comu-
nicazione che non richie-
de il dialogo. La parola, 
invece, è il mezzo es-
senziale della relazione 
come dialogo. Dio Padre 
crea per mezzo della sua 
parola, e il Figlio suo è 
la Parola fatta carne. L’a-
more si nutre di parole, 
e così l’educazione o la 
collaborazione. Due per-
sone che non si amano, 
non riescono a comuni-
care. Quando qualcuno 
parla al nostro cuore, la 
nostra solitudine finisce. 
Riceve una parola, si dà 
la comunicazione e i co-
mandamenti sono parole 
di Dio: Dio si comunica 
in queste dieci Parole, e 
aspetta la nostra rispo-
sta”. Quindi “i comanda-
menti sono un dialogo. La 
comunicazione si realiz-
za per il piacere di parla-
re e per il bene concreto 
che si comunica tra colo-
ro che si vogliono bene 
per mezzo delle parole. È 
un bene che non consiste 
in cose, ma nelle stesse 
persone che scambievol-
mente si donano nel dia-
logo» Che linea di confi-
ne c’è tra un comando e 
una parola? Il Papa ce lo 
spiega con l’esempio di 
Eva che crede alla men-
zogna del serpente e non 
alla parola di amore di 
Dio, che il diavolo le ha 
fatto scambiare per un 

comando (Gen 2,16-17; 
3,4-5). “L’uomo è di fron-
te a questo bivio: Dio mi 
impone le cose o si pren-
de cura di me? I suoi co-
mandamenti sono solo 
una legge o contengono 
una parola, per curarsi di 
me? Dio è padrone o Pa-
dre? Dio è Padre: non di-
menticatevi mai questo. 
Anche nelle situazioni 
più brutte, pensate che 
abbiamo un Padre che ci 
ama tutti. Siamo sudditi 
o figli? Questo combat-
timento, dentro e fuori 
di noi, si presenta con-
tinuamente: mille volte 
dobbiamo scegliere tra 
una mentalità da schiavi 
e una mentalità da figli. 
Il comandamento è dal 
padrone, la parola è dal 
Padre.Si vede quando un 
uomo o una donna hanno 
vissuto questo passag-
gio oppure no. La gente 
si rende conto se un cri-
stiano ragiona da figlio 
o da schiavo. E noi stes-
si ricordiamo se i nostri 
educatori si sono presi 
cura di noi come padri e 
madri, oppure se ci han-
no solo imposto delle 
regole. I comandamenti 
sono il cammino verso la 
libertà, perché sono la 
parola del Padre che ci 
fa liberi in questo cam-
mino”. Il Papa ci esorta 
ad essere cristiani con 
il cuore di figli amati, ci 
dice che il mondo non ha 
bisogno di legalismo, ma 
di cura.

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

La ricetta del mese
Essere vegani è una scelta di vita contemporanea, una scelta etica innanzitutto 
ed in alcuni casi un modo per stare fuori dagli schemi ritenuti rigorosi e poco at-
tuali; insomma si rifiuta uno stile che, secondo i vegani, non considera gli animali 
esseri senzienti, cioè esseri capaci di poter sentire e provare emozioni. Per chi 
invece, si riconosce nel pensiero che tutto: animali, umani, flora e fauna, acqua 
ed aria, sono un progetto perfetto di nostro Signore fatto per noi figli e donatoci 
affinché ce ne possiamo pascere e gioire, rispettando ogni creatura o cosa della 
Terra, il veganismo suona alquanto figlio di poca riconoscenza. Il rispetto per 
gli altri però deve portarci a superare la sovranità di uno o dell’altro pensiero, 
incontrando quanto più possibile un anello di congiunzione. E così, anche nella 
realtà di questi tempi ed in favore dell’accoglienza di tutti i nostri Fratelli, si 
cerca pure a tavola di tenere in considerazione alcune peculiarità che potrebbero 
offendere il nostro Ospite, sia per cultura che per scelta, evitando alcuni pro-
dotti oppure usarne di alternativi. Ci piace per questo motivo provare a portare 
ai nostri Lettori della rubrica San Donato in Piatto, una ricetta che accomuna 
la nostra più solida e tradizionale cultura culinaria con quella contemporanea e 
giovanile: la cucina vegana!

Tortellini Vegani di Lucia Berni

Impasto
350 gr di farina o semola, 1 lt di acqua, 3 cucchiaini di sale fino, 4 cucchiai di 
Olio di oliva, Curcuma quanto basta.

Ripieno
400 gr di seitan, 5 cucchiai di panna vegetale,1 cucchiaino di cumino, ¼ di cuc-
chiaino di Noce moscata, sale e pepe quanto basta, 1 spicchio di cipolla, Olio di 
oliva quanto basta.

Preparazione
Impastare in una terrina capiente tutti gli ingredienti secchi per l’impasto; amal-
gamarli con l’olio e l’acqua. Aggiungere la curcuma per dare colore alla pasta. 
Formate una palla e avvolgetela nella pellicola facendola riposare in frigo per 
almeno mezz’ora.

A parte, in un tegamino soffriggere il seitan tagliato a pezzetti nella cipolla, 
aggiungere tutti gli altri ingredienti per il ripieno ad eccezione della panna che 
unirete dopo qualche minuto. Cuocere per 10 minuti mescolando.

Stendere la pasta e formare un rettangolo: tagliare poi dei quadrati di circa 5 
cm l’uno, facendovi aiutare da un taglia pasta. In ogni quadrato mettere un po’ 
d’impasto. Piegate i lati per formare un triangolo e chiudete i lati avvolgendoli 
sul dito come a formare un tipico tortellino. Ungeteli.

A questo punto a voi la libertà di cucinarli in brodo, oppure asciutti.

Nota: il seitan è un alimento molto proteico, ricavato dal glutine del grano tene-
ro o altri cereali. Secondo la ricetta tradizionale, il seitan si ottiene estraendo il 
glutine dalla farina di frumento, successivamente è impastato e lesciato in acqua 
insaporita con salsa di soia, alga kombu e altri aromi.



Calendario

Settimana dal 31 Ottobre
al 3 Novembre

Giovedì 31: ore 15,45 - 16,45 
confessione dei giovani da 39 
anni in giù - Vigilia di Ognis-
santi: ore 18,00 S. Messa - Ore 
21,00 Veglia di preghiera con 
estrazione del Santo.
Venerdì 1 Novembre: SS. Mes-
se ore 8,00 a Pulica - 11,00 - 
18,00 - Benedizione dei Cimiteri: 
ore 9,00 Pulica - ore 15,30 San 
Donato.
Sabato 2: Commemorazione fe-
deli defunti - S. Messe ore 8,00 
- 18,00 - Ore 15,00 S. Rosario a 
Pulica.
Domenica 3: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00, Giornata 
missionaria Mondiale - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Adorazione Eu-
caristica.

Settimana dal 4 al 10 Novembre
Lunedì 4:  riposo.
Martedì 5: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00 confes-
sioni e colloqui - Ore 17,10 S. Ro-
sario - Ore 18,00 S. Messa.
Mercoledì 6: ore 17,10 S. Rosa-
rio - Ore 18,00 S. Messa.
Giovedì 7: ore 17,10 S. Rosario - 
Ore 18,00 S. Messa - Compagnia 
del SS. Sacramento di Pulica.
Venerdi 8: altri impegni parroc-
chiali e di ministero - Ore 20,30 
S. Rosario - Ore 21,00 S. Messa.
Sabato 9: ore 17,10 S. Rosario - 
Ore 18,00 S. Messa.
Domenica 10: 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 11
al 17 Novembre

Lunedì 11: riposo.
Martedì 12: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00 confes-
sioni e colloqui - Ore 17,10 S, Ro-
sario - Ore 18,00 S. Messa.
Mercoledì 13:  altri impegni 
parrocchiali e di ministero - Ore 
17,10 S. Rosario - Ore 18,00 S. 
Messa.
Giovedì 14: ore 17,10 S. Rosa-
rio - Ore 18,00 S. Messa.

Venerdì 15: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - Ore 
20,30 S. Rosario - Ore 21,00 S. 
Messa.
Sabato 16: ore 17,10 S. Rosario 
- Ore 18,00 S. Messa.
Domenica 17: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Adorazione Eu-
caristica.

Settimana dal 18
al 24 Novembre

Lunedì 18:  riposo.
Martedì 19: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00 confes-
sioni e colloqui - Ore 17,10 S. Ro-
sario - Ore 18,00 S. Messa.
Mercoledì 20: altri impegni 
parrocchiali e di Ministero - Ore 
17,10 S. Rosario - Ore 18,00 S. 
Messa.
Giovedì 21: ore 15,45 - 16,45 
confessione dei giovani da 39 
anni in giù - Ore 17,10 S. Rosa-
rio - Ore 18,00 S. Messa.
Venerdi 22: ore 20,30 S. Rosa-
rio -  Ore 21,00 S. Messa.
Sabato 23: ore 16,00 Salva-
guardia della salute - Ore 17,10 
S. Rosario  - Ore 18,00 S. Messa.
Domenica 24: 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 - Preparazione alla 
festa della Medaglia Miraco-
losa.

Giorni dal 25 Novembre
al 30 Novembre

Lunedì 25: riposo.
Martedì 26: non riceve - Ore 
18,00 S. Messa - Preparazione 
alla festa della Medaglia Mira-
colosa.
Mercoledì 27: ore 17,10 S. Ro-
sario - Ore 18,00 S. Messa - Com-
memorazione Don Mario - Festa 
della Medaglia Miracolosa.
Giovedì 28: ore 17,10 S. Rosa-
rio - Ore 18,00 S. Messa.
Venerdì 29: ore 20,30 S. Rosa-
rio - Ore 21,00 S. Messa - Grup-
po di Preghiera di Padre Pio.
Sabato 30: ore 17,10 S. Rosario 
- Ore 18,00 S. Messa.

Iscritti al Roseto

Totale 51.195 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: 1.976


