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Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, 
Voi che avete ricevuto da Dio 
il potere e la missione di schiacciare la testa a Satana, 
Vi chiediamo umilmente di mandarci legioni celesti perché, 
al Vostro comando, inseguano i demoni, li combattono dappertutto, 
reprimano la loro audacia e li respingano nell’abisso…. Amen
 (Da un’antica preghiera a Maria)

Ottobre
Carissimi,

siamo arrivati al mese di ottobre, tempo in cui inizia l’anno pastorale, cioè riprendono le at-

tività relative alla vita del catechismo e degli incontri di preghiera e di formazione cristiana. 

Chiaramente a San Donato non si smette di pregare, mai. Tutto inizia dalla preghiera, tutto è 

accompagnato da essa e ogni cosa trova il suo compimento in essa. La preghiera più grande, 

dove possiamo trovare tutto quanto il tesoro della Chiesa e dell’universo tutto è l’Eucarestia. 

Qui c’è Dio, il Verbo incarnato, Gesù vivo e vero.

Ottobre è mese mariano, con la processione Mariana della prima domenica del mese e la 

supplica alla Madonna di Pompei. È anche mese missionario, il Santo Padre ha voluto che 

quest’anno fosse mese missionario speciale perché ogni cristiano riscopra sia la personale 

vocazione missionaria quotidiana, sia non dimentichi tanti popoli e tanti uomini che vivono 

ancora nelle varie povertà e nell’ignoranza di Cristo.

La nostra parrocchia, in particolare nella persona dei volontari, vivrà il 1° e il 2 di ottobre, 

l’esperienza del pellegrinaggio a Roma, alle radici dell’unità della Chiesa, presso la sede del 

successore di Pietro, in compagnia dell’apostolo instancabile il Card. Ernest Simoni. Tra le 

feste di ottobre ricordiamo: il 1° Santa Teresina, patrona delle missioni e santa della piccola 

via; la memoria degli angeli custodi con la benedizione dei nonni; il 4 la festa di San France-

sco, patrono d’Italia; il 22, la festa di San Giovanni Paolo secondo, in cui la Santa Messa sarà 

presieduta dal Card. Simoni; il 31, la Vigilia di Tutti i santi, veglia di preghiera con l’estrazione 

del santo… ed altri appuntamenti. La Domenica  13 OTTOBRE, alla Santa Messa delle 11.00, 

avrà inizio il nuovo anno pastorale e a seguire ci sarà il primo incontro mensile aperto a tutte 

le coppie che hanno celebrato le nozze negli ultimi 5 anni e per quelli che ancora non si sono 

sposati, ma che hanno frequentato la preparazione al matrimonio in San Donato negli ultimi 

tre anni.

Tra le novità ci sarà la supplica alla Beata Vergine Maria, ogni sabato prima della messa, du-

rante la quale consegneremo alla Madonna tutte le nostre intenzioni e richieste di preghiera. 

La sua amorevole presenza, viva in San Donato, accolga tutti e sostenga tutti coloro che ven-

gono in questo amato colle per trovare un po’ di sollievo ed una risposta per la propria vita. 

Buona cammino, vi benedico

Vostro don Cristian
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La parola al Direttore

LA FESTA DELL’AULIN: 
C’È CHI DICE NO!

A metà Settembre mi è sem-
brato di essere fuori stagio-
ne... Mi trovavo in una cor-
sia di un supermercato in cui 
spiccavano mostriciattoli, ra-
gnatele, cappelli da streghe, 
ecc... Rendendomi conto che 
non era Carnevale, mi è tor-
nato in mente un episodio nar-
ratomi da un Padre di un con-
vento, situato sino a qualche 
anno fa nei pressi della sta-
zione ferroviaria di Pisa. Una 
signora, la quale frequentava 
il complesso religioso, contra-
riata da ciò che accadeva alla 
vigilia di Ognissanti, definiva 
“festa dell’aulin”, quella “ma-
nifestazione un po’ pagliacce-
sca” che, purtroppo, coinvol-
ge, talvolta, anche i docenti 
dell’insegnamento della Re-
ligione Cattolica. La signora, 
però, nella sua semplicità ed 
inconsapevolmente, ci richia-
ma a come “questo modo di 
ritrovarsi” possa causare dei 
mali spirituali, che vanno ben 
oltre i comuni mal di testa. 
San Donato a Livizzano non 
ha nel suo calendario liturgi-
co questo momento socio-ag-
gregativo”. Al tal proposito, 
riassumo uno scritto fattomi 
pervenire.
Halloween non è né un car-
nevale autunnale né qualcosa 
di consumistico, ma è un fe-
nomeno giunto in Italia da ol-
treoceano che non ha niente 
da spartire con le tradizioni 
italiane e con il cristianesi-
mo. Si tratta di una proposta 
non innocua, perché dietro 
a zucche, maschere, mostri, 
vampiri, ecc… si nascondono 
superstizione, magia, stre-
goneria, satanismo. Come 
avrete modo di ascoltare dal 
sacerdote ed esorcista, Don 
Cristian Meriggi, Halloween 
può “aprire la porta all’occul-
to”. Il 31 Ottobre se i bambini 

di diverse zone del mondo si 
travestono e suonano i cam-
panelli delle abitazioni (in 
Italia quest’anno potrebbero 
trovare cartelli con scritto 
merendine tassate: andate a 
suonare a Palazzo Chigi) per 
il noto “dolcetto – scherzetto”, 
in “certi luoghi” avvengono 
riti satanici con profanazio-
ni di ostie e sacrifici umani. 
Pensiamo anche a come certe 
filastrocche cantate dai bimbi 
sono evocazioni dello spirito 
di morte. Questo fenomeno 
socio – aggregativo enfatiz-
za paura, orrore, violenza, 
morte e gli oggetti venduti 
per la “notte delle zucche” 
solitamente sono riproduzio-
ni di amuleti o simboli che si 
richiamano alla stregoneria 
e all’esoterismo. Non a caso 
esistono dei riti che si svolgo-
no in questa serata “per en-
trare in contatto con gli spiri-
ti”, ossia i demoni, gli angeli 
decaduti.
In un certo senso, partecipa-
re a questo evento significa 
“lodare, osannare il diavolo, 
che, se adorato, anche solo 
per una notte, va a rivendi-
care dei diritti sull’adorato-
re”. Non meravigliamoci se il 
mondo sembra andare a ca-

tafascio, se fra i giovani dila-
gano la violenza e la cultura 
della morte. 
Vescovi, sacerdoti, diaco-
ni, religiosi, religiose, e tutti 
quelli che si definiscono cat-
tolici dovrebbero mostrare 
più fermezza e scoraggiare la 
partecipazione a questa “pro-
posta del mondo”. 
È importante ricordare quan-
to sia significativo per i cat-
tolici festeggiare i Santi, 
“questi amici che attraverso 
la loro intercessione possono 
ottenerci le Grazie bramate”. 
Altrettanto indicativo è com-
memorare tutti i nostri defun-
ti che attendono preghiere da 
noi e con i quali un giorno, a 
Dio piacendo, potremo con-
giungerci per l’eternità.
Concludo, affidando le nostre 
anime e quelle di tutti coloro 
i quali parteciperanno alla 
notte di Halloween, alle suo-
re di clausura, affinché la loro 
preghiera possa preservarci 
sempre dalle lusinghe del ne-
mico…

Emanuele Piccini
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Carissimi, 
la parrocchia ha fatto un acquisto che duri nel tempo.
Un acquisto che possa servire per le varie necessità pastorali programmate dalla par-
rocchia, con anziani, bambini e pellegrini.
Grazie ad un prestito agevolato dalla Banca Cambiano, che ringraziamo vivamente, abbia-
mo potuto accedere ad un finanziamento a interessi praticamente zero.
Estinguibile in 6 anni.
Abbiamo acquistato un pulmino, un 9 posti:

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

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

Conto Corrente Bancario:
IT74G0842537981000010376747

Si ringraziano tutti coloro che stanno contribuendo a questa causa.
Si avvertono i pellegrini che per il servizio navetta per la Santa Messa delle 11,00 oc-
corre prenotarsi.
Il numero di telefono per le prenotazioni: 338 178 2381 - Risponde Michele
Grazie.

Sac. Cristian Meriggi

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

Cos’altro c’è da mettere in evidenza? Il cammino verso l’am-
pliamento della chiesa e la riorganizzazione degli spazi di San 
Donato.
Quando la riflessione sulla possibilità di un ampliamento dello 
spazio sacro si è fatta più motivata, con il consenso favorevole 
del nostro Arcivescovo, siamo addivenuti a iniziare un disegno 
che dia spazio alla novità, ma anche mantenendo un legame di 
continuità col passato. Se vedete nella bacheca del circolo e del 
Consiglio Pastorale, potete osservarne le forme (anche visitan-
do il nostro sito potete approfondire).
La pianta della chiesa proposta è ispirata ad un’immagine tra-
dizionale di Maria con il bambino Gesù tra le braccia.
L’attuale progetto ha superato la prima fase ecclesiastica – l’ap-
provazione del disegno da parte del cardinale e del consiglio episcopale – e ha trovato la dispo-
nibilità alla collaborazione da parte del Comune di Montespertoli.

Abbiamo ini-
ziato la col-
laboraz ione 
con il nostro 
Comune, il 
Comune di 
Montespertoli, 
nelle vesti del-
la nuova am-
ministrazione 
organizzatasi 
dopo le ultime 
elezioni ammi-
nistrative.
Quindi siamo 
in cammino e 
chiediamo a 
tutti preghiera 
e collaborazio-

ne.
Quando saremo arrivati ad un punto in cui possiamo individuare la tempistica di inizio lavori 
sarà data comunicazione. Nel frattempo, se avete suggerimenti anche sulla ricerca dei fondi, 
restiamo in attesa.
Grazie a tutti.

Benedico in Gesù e Maria
Sac. Cristian Meriggi
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L’angolo di Don Mario: “San Donato e Pulica” (12a 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

16 Settembre 1979 - Inaugurazione dei mosaici
I mosaici del Prof. Gino Terreni di Empoli, collocati nel grande muro salendo la scalinata a 
destra. In sintesi è raccontata tutta la storia della salvezza.
Un documentario bellissimo girato da Alfio Scicchitano, un operatore del TG1, ci ricorda 
l’avvenimento.
Il prezzo dei mosaici è di Lire 5.500.000.
In Sacrestia sono collocati strappi di cartone tolti dai mosaici e formano come una piccola 
galleria. Il loro valore è di Lire 3.000.000.
Il 7/10/1979, festa della Madonna del Santissimo Rosario, abbiamo benedetto, inaugurato 
e adoperato dietro mia indicazione una pisside tutta d’argento del valore di lire 500.000, 
offerta alla Mamma Celeste dai figli e dalle figlie di San Donato.
Nel 1978 abbiamo collocato sotto terra accanto alla cisterna da 11.000 litri una cisterna 
da 30.000 litri in vetroresina, del valore di lire 2.800.000, di fronte alla Loggetta di San 
Michele.
Tubazioni per acqua, pompe sommerse, lavori che non si vedono, ma che sono costosissimi, 
sono opera di Pandolfi di Santa Croce Sull’Arno e di Moretti Marco di Scandicci.

Movimento spirituale e preghiere
Dal 9 Ottobre 1970 tutti i Venerdì (orario invernale ore 21, orario estivo ore 22) vengono 
fatte le Via Crucis.
Durante l’inverno in Chiesa, nel periodo estivo all’aperto nell’apposito Viale.
Nella liturgia natalizia si sospende la Via Crucis, recitando il Rosario che non manca mai 
aggiungendo altre preghiere.
Da sei anni circa ogni Sabato (ore 21 oppure ore 22) viene fatta l’Ora di Guardia alla Ma-
donna con la recita di quindici poste del Santo Rosario.
Il numero di persone è sempre discreto e ogni persona si alterna all’altra nel recitare la 
posta o la stazione della Via Crucis.
Tutto questo sembra facile e scorrevole, ma le persone vengono da lontano: Pontedera, 
Pistoia, Prato, Fucecchio, Firenze, eccetera.
Da Novembre 1976 abbiamo cominciato le settimane di Crociate di Preghiera, dal Lunedì 
al Sabato compreso, dalle ore 21 alle 24, secondo varie intenzioni.
Tutto questo una settimana di Avvento e una di Quaresima.
In più facciamo anche il Carnevale Santificato.
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 finalmente di andarla a cercare vicino al ventilatore su all’ultimo 
piano, ero obbligato per forza a passare davanti alla Cappella dell’Annunciazione.
Tengo sempre gli sportelli semi aperti.
E passando davanti faccio sempre la genuflessione al Signore intravedendo il tabernacolo.
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.

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

Relazione del 30/8/2019

Ogni volta che giungia-
mo a San Donato, l’anima 
sembra presa da un arca-
no mistero che aleggia in 
questo luogo. La fatica, le 
tensioni del viaggio scom-
paiono come per incanto e 
questa sera maggiormen-
te, mia moglie ed io ne ab-
biamo fatto esperienza. Il 
viaggio è stato più lungo 
del solito, con una fila di 
auto che sembrava non fi-
nire mai. Il tempo sembra-
va non trascorrere, poi la 
vista e il turbamento per 
un brutto incidente, causa 
di questo lentissimo traffi-
co. Preghiera per i feriti, 
vedendo partire l’ambulan-
za, turbamento interiore e 
domanda: quando accado-
no incidenti purtroppo an-
che mortali, erano pronti? 
erano in stato di grazia?.  
Quante volte all’Ora di 
Guardia don Mario ci face-
va pregare per i moribondi, 
che si sarebbero presentati 
al cospetto di Dio, rammen-
tando anche gli inciden-
ti stradali. Estote parati! 
Siate pronti, ci ripeteva-
no i cappellani e i parroci 
quando da giovani frequen-
tavamo l’Azione Cattolica.  
Don Mario quando accade-
va qualche incidente con 
giovani che venivano dalle 
discoteche, da sacerdote 
esorcista, diceva: Chi li ha 

rincorsi? Essere preparati 
non è facile, ci mettiamo 
la nostra buona volontà, le 
preghiere, le buone azioni, 
ma siamo peccatori biso-
gnosi della misericordia di 
Dio in ogni istante, in ogni 
momento nel cammino del-
la nostra vita. E’ la speran-
za che ci sostiene racchiusa 
nei nostri cuori, e che tro-
va un valido sostegno nel-
lo stabilire un contatto con  
questo luogo benedetto dal 
Cielo, dove regna sovrana 
la Padrona, la Vergine San-
tissima, la cara Mammina 
d’Oro che sostiene e non 
abbandona mai i suoi figli, 
chi a lei si rivolge e tutti 
quelli che qui chiama per 
vie misteriose. “San Dona-
to racchiude un mistero” 
amava ripetere don Mario, 
ed è vero, perché in que-
sta oasi di verde sembra di 
intuire il pensiero di chi vi 
giunge e si ferma a pregare 
in un dialogo nascosto col 
Dio Supremo nella Santis-
sima Trinità che tutto sa e 
vede. Dialogo con l’autore 
della vita il Cristo morto e 
Risorto, dialogo con la Re-
gina di tutte le grazie, la 
Madonna del Rosario e del 
Roseto Perpetuo di Maria, 
dialogo con San Michele 
Arcangelo, con San Pio da 
Pietrelcina, dialogo anche 
con il pennelluccio che ha 
dato origine a questo luogo 
incantevole, tutto di Maria, 
don Mario Boretti.
“Mi si attacchi la lingua 
al palato, se mi dimentico 

di te San Donato” ripete-
va don Mario, del suo San 
Donatino e noi non dimen-
tichiamo mai questo sacer-
dote che ha speso 58 anni 
della sua vita al servizio di 
Dio e delle anime, di cui 
bramava la salvezza, sem-
pre guidato da Maria, la 
cara Mammina d’Oro così 
come amava chiamarLa.
Disse una volta Padre Eu-
sebio Notte, frate cappuc-
cino che era vissuto ac-
canto a Padre Pio: “Se don 
Mario ha fatto tutto ciò che 
noi possiamo constatare e 
ammirare a San Donato, 
é perché la Madonna gli è 
stata sempre vicina. Allora 
ringraziamolo, preghiamo-
lo, preghiamo anche sul-
la sua tomba per chiedere 
ciò di cui abbiamo bisogno, 
preghiamolo con il santo di 
Pietrelcina di cui era figlio 
spirituale. Preghiamo con 
il Gruppo di preghiera di 
Padre Pio, che ci riunisce 
nella chiesa di San Dona-
to; abbiamo tanto bisogno 
di allontanarci dalle preoc-
cupazioni, dalle occupazio-
ni terrene, per volgere lo 
sguardo a quel Dio che solo 
può saziare l’anima asseta-
ta di pace, di amore, di giu-
stizia di bontà e carità. È 
questo l’impegno del grup-
po di preghiera, perché 
come disse don Mario in 
una omelia ai partecipanti 
alla messa votiva di Padre 
Pio:”Fare parte del grup-
po di preghiera, è qualche 
cosa di più che iscriversi e 
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partecipare alla liturgia o 
anche pregare in privato 
nelle nostre case. Fare par-
te del gruppo di preghie-
ra, significa appartenere a 
Cristo attraverso l’unione 
alla sua Chiesa, unione con 
Padre Pio e alla sua pater-
nità spirituale”. Proseguiva 
poi dicendo: “ noi preghia-
mo Padre Pio, ma anche lui 
segue noi, ci sta vicino nel 
cammino della nostra vita, 
specialmente nei momenti 
di prova, ci sosterrà con la 
sua grazia, la sua interces-
sione a Dio che è Amore”. 
A sostegno di tutto questo 
ripeteva che fare parte del 
gruppo di Padre Pio signifi-
cava anche diventare suoi 
figli spirituali, con tutti i 
benefici e responsabilità. 
Insomma anche il Vangelo 
di questa sera è un richia-
mo alla vigilanza, spiega-
to nella parabola da Gesù 
con un sistema delicato, 
ma fermo, in cui si respi-
ra un’aria di festa nuziale, 
ma anche dove le vergini 
spose devono essere pron-
te per l’arrivo dello sposo. 
Monito per tutti cristiani e 
non, per quando Gesù tor-
nerà per giudicare le gen-
ti e allora comprenderemo 
meglio il monito: Estote 
parati. Don Cristian all’o-
melia riprende l’argomento 
degli sponsali con un rife-
rimento chiaro al rapporto 
che c’è tra Dio e l’anima, in 
quanto l’uomo deve esse-
re una cosa sola con il suo 
Dio, una unione che signi-
fica fusione, così come San 
Paolo diceva: “ non sono 
più io che vivo, ma è Cristo 
che vive in me”. Purtroppo, 
ha proseguito don Cristian 
non è sempre così e l’uo-

mo prende tanti abbagli e 
magari cerca Dio dove non 
c’é. Il problema è che non è 
facile mantenere continua-
mente la comunione con 
Gesù, mantenersi attivi, ci 
sono le distrazioni, il lavo-
ro quotidiano, e tutto ciò 
che è attività puramente 
umana. Ecco che Gesù co-
noscendo la nostra natura, 
ci ha donato i Sacramenti, 
luogo dell’incontro con Cri-
sto e la sua Grazia e dalla 
Grazia possiamo essere tra-
sformati. Questo significa 
essere santi al cospetto di 
Dio, confessandoci e comu-
nicandoci bene, sapendo 
che si va a ricevere  Gesù 
Eucaristico in Corpo San-
gue Anima e Divinità. Dice 
San Paolo:” Santificati in 
Gesù Cristo e chiamati ad 
essere santi insieme a tutti 
quelli che in ogni luogo in-
vocano il nome del Signore 
Gesù Cristo” ( 1 Cor. 1,2-3). 
Perseveranza, ecco la paro-
la giusta, che si ritrova nel-
le dieci vergini descritte 
nel vangelo di Matteo, esse 
rappresentano l’umanità, 
ha spiegato don Cristian, la 
parte buona costante nelle 
opere buone, l’altra parte è 
quella che segue le vie del 
mondo non pensando che 
la storia dell’uomo non fi-
nisce nel nulla e la vita non 
incide solo nel presente, 
ma incide e conta per la 
vita che non finisce, la vita 
nell’eternità, di premio o 
dannazione. Cristo è venu-
to per tutti, ma tanti pur-
troppo perdono tempo fino 
in fondo e non si lasciano 
amare dall’Amore che è 
Gesù. Lo sposo tarda, ecco 
Gesù ci fa comprendere, 
ha proseguito don Cristian, 

che è sempre pronto ad at-
tendere i ritardatari, colo-
ro che possono ravvedersi, 
da il tempo a ciascuno di 
convertirsi, di cambiare, 
guarire anche per ricevere 
il perdono. Non dobbiamo 
distrarci o isolarci, siamo 
fatti per la relazione tra noi 
e soprattutto con nostro Si-
gnore, crescendo aiutando-
ci nell’amore, per scoprire 
quella parte di noi in cui al-
berga sia il bene che il male 
per correggersi fraterna-
mente. Per questo ci vuole 
coraggio, il coraggio di ac-
cettare le correzioni, met-
tendo da parte l’orgoglio, 
la vanità e quanto può es-
sere di ostacolo ad un cam-
mino veramente verso il 
Cristo. Torna ancora la pa-
rola vigilare, essere desti, 
vagliare come direbbe Pa-
dre Pio attraverso il cuore 
di Gesù, il Verbo di Dio che 
si è fatto carne e ha cammi-
nato in mezzo a noi. Que-
sta è la vita vissuta con le 
opere di carità, nella verità 
e nell’amore. Don Cristian 
ha poi concluso con alcu-
ne riflessioni di Padre Pio 
sulla Carità:” La Carità è la 
regina delle virtù, come le 
perle sono tenute insieme 
dal filo, così la virtù della 
Carità e come si rompe il 
filo, le perle cadono, così 
se viene meno la Carità, le 
virtù si disperdono, l’umil-
tà, la Carità vanno di pari 
passo, l’una glorifica, l’al-
tra santifica, l’umiltà e la 
purezza dei costumi sono 
ali che elevano fino a Dio e 
quasi divinizzano. La Cari-
tà è il mezzo con il quale il 
Signore ci giudicherà tutti.
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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 prima

“Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla 
quale sei stato chiamato” (1Timoteo 6,12)

Non posso fare a meno di dedicare questa prima catechesi al compianto e per me 
maestro e padre, don Mario Boretti, esorcista per mezzo secolo e vivente in Dio. 
Leggiamo, come introduzione al tema espresso dalla lettera a Timoteo, questo bra-
no estratto da una delle quattro costituzioni del Concilio Vaticano Secondo. E’ la 
Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, da dove è stato tratto.
“In verità gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo si collegano con quel 
più profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell’uomo. È proprio all’interno 
dell’uomo che molti elementi si combattono a vicenda. Da una parte infatti, come 
creatura, esperimenta in mille modi i suoi limiti; d’altra parte sente di essere sen-
za confini nelle sue aspirazioni e chiamato ad una vita superiore. Sollecitato da 
molte attrattive, è costretto sempre a sceglierne qualcuna e a rinunziare alle altre. 
Inoltre, debole e peccatore, non di rado fa quello che non vorrebbe e non fa quel-
lo che vorrebbe. Per cui soffre in se stesso una divisione, dalla quale provengono 
anche tante e così gravi discordie nella società” (G.S. 10).

Il combattimento spirituale avviene detro di noi, nel nostro cuore, e tre, secondo 
la tradizione sono gli ostacoli, i nemici, che si frappongono tra noi e il Buon Dio.

CHI SONO I NOSTRI NEMICI? 
Ciascuno di noi ha fatto o fa esperienza del male, direttamente sulla sua “pelle” o 
su quella dei suoi cari, non solo fisico, ma anche psichico e spirituale. Nel cammi-
no della nostra vita talvolta ci troviamo a fare ciò che non vorremmo e a trovarci 
dove non abbiamo desiderato. 
Come mai? 
Le risposte possono essere molte e complesse.
Consapevoli che la Divina Misericordia possa agire anche “RICICLANDO” i nostri 
mali,  facendo dire a San Paolo che “tutto concorre al bene di coloro che amano 
Dio”, avvertiamo e conosciamo che ci sono tante forze, tante dinamiche e una vasta 
varietà di soggetti che stanno all’origine della condizione dell’uomo sofferente.
Possiamo affermare, seguendo la Scrittura e il magistero della Chiesa, che esi-
stano delle forze - dette potenze delle tenebre -  che agiscono contro Dio e i suoi 
progetti e contro l’uomo ed il suo camminare verso Dio. Quindi delle forze che si 
oppongono alla nostra piena realizzazione.
Queste forze, potenze di tenebra, sono ed agiscono intorno a noi e, in una certa 
misura, dentro di noi, ma mai senza di noi. 
In che senso? 
Dentro di noi, attraverso il peccato, il nostro libero assenso al male, si può esten-
dere il dominio di queste forze.
Fuori di noi la “somma” di tutti i peccati e l’azione del Demonio generano “struttu-
re di peccato”, “cultura di morte” … che agiscono contro il messaggio evangelico.
La tradizione spirituale cristiana individua tre maggiori potenze tra le “potenze 
delle tenebre e sono: la carne, il mondo e il demonio.

(Continua...)

Combatti la buona battaglia della fede di Don Cristian Meriggi



12 - La Voce di San Donato - Cultura, Fede e Spiritualità

Preghiere e meditazioni I Salmi con Fra David Maria Turoldo

Salmo 15 (14) 

CHI POTRÀ VARCARE LA TUA SOGLIA 

1 Chi potrà varcare, Signore, la tua soglia, chi fermare il piede sul tuo monte santo? 

2 Uno che per vie diritte cammini uno che in opere giuste s’ adopri 

3 uno che conservi un cuore sincero uno che abbia monde le labbra da inganni uno che al pros-

simo male non faccia uno che al fratello non rechi offesa 

4 uno che all’infame la stima rifiuti uno che onori gli amici di Dio uno che mantenga le sue pro-

messe 

5 uno che non presti denaro ad usura uno che non venda per lucro il giusto: costui mai nulla 

avrà da temere. 

COMMENTO

Tecnicamente definito «liturgia d’ingresso», questo salmo immagina che alla processione dei 

fedeli, giunti alle soglie del Tempio di Gerusalemme, i sacerdoti elenchino in undici commi le 

condizioni requisite per accedere al culto. Anche sui templi egiziani e babilonesi erano incise 

norme che regolavano l’accesso, ma si trattava sempre di prescrizioni rituali di purificazione 

e di abbigliamento. La Bibbia, invece, sulla scia della predicazione profetica, esige un severo 

esame di coscienza sugli impegni morali, sociali ed esistenziali, come è limpidamente affermato 

nella lista di richieste su cui si articola il nostro salmo. Le parole del profeta Michea(VIII sec. 

a.C.) sono il miglior commento al testo salmico: «Con che cosa mi presenterò al Signore, mi 

prostrerò al Dio altissimo? Mi presenterò a lui con olocausti, con vitelli di un anno? Gradirà il 

Signore le migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è 

buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umil-

mente con il tuo Dio» (Mi 6,6-8). 

DOSSOLOGIA 

Trinità beata, a te sempre cantiamo mentre vigilanti attendiamo il tuo Regno. 

PREGHIERA 

Dio, dona a coloro che ti cercano un cuore sincero e mani di giustizia; la nostra preghiera diven-

ti norma della vita: così, da varcare sereni ora la soglia del tempio e poi l’ultima soglia, fiduciosi 

di entrare nel tuo Regno. Amen.

(I SALMI, Traduzione di David Maria Turoldo - Commento di Gianfranco Ravasi - Oscar Classici Mondadori)
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Per S. Donato a Livizzano, sa-
pere che Mons. Andrea Bel-
landi è il nuovo Arcivescovo 
della Diocesi di Salerno – 
Campagna – Acerno, è una 
grande gioia. 
Mons. Bellandi è stato vicino 
a Don Mario Boretti ed alla 
“cittadella mariana”, metà di 
migliaia e migliaia di perso-
ne. Fra queste, diverse ap-
partengono alla 
Fraternità di Co-
munione e Libera-
zione.
In questi anni, ab-
biamo apprezzato 
la spiritualità di 
Mons. Andrea che, 
ancorato ai valori 
della Chiesa Catto-
lica, ha accompa-
gnato S. Donato a 
Livizzano nel suo 
cammino, in Gesù 
per Maria…
Il neo Arcivescovo 
della Diocesi di Sa-
lerno – Campagna 
– Acerno, come abbiamo ap-
prezzato in più di una occa-
sione, trasmette il messaggio 
evangelico, grazie alla sua 
formazione filosofico – teo-
logica. Fra le sue riflessioni, 
però, mi piace condividere 
con voi il saluto che egli stes-
so rivolse a Sua Eminenza, il 
cardinale Giuseppe Betori, 
ricordando i suoi dieci anni 
a Firenze, nella concelebra-
zione eucaristica nella Catte-
drale di Santa Maria del Fio-
re -28 ottobre 2018 -, a nome 
di tutta l’Arcidiocesi.
Un saluto breve, ben artico-
lato, ricco di spunti riflessivi, 
che si richiamavano alle fi-
gure importanti della Chiesa 
fiorentina. Firenze, del resto, 
è la culla dell’Umanesimo, 

e chi meglio di del Vescovo 
Bellandi potrà trasmette-
re i valori di questo periodo 
storico, importante non solo 
culturalmente, ma soprattut-
to spiritualmente, alla por-
zione del popolo di Dio, che il 
Santo Padre gli ha affdato.  
Indubbiamente, Papa Fran-
cesco, che nel 2015 venne a 
Firenze, in occasione del 5° 

Convegno Nazionale Eccle-
siale, dal titolo “In Gesù Cri-
sto il Nuovo Umanesimo”, ha 
ben presente la spiritualità, 
la formazione culturale, il le-
game con l’importante storia 
secolare di Fede della città 
gigliata, di Mons. Andrea, da 
affidargli una Diocesi così vi-
tale. 
Qui sotto riportiamo le paro-
le di Mons. Andrea, già Vica-
rio Generale dell’Arcidiocesi 
di Firenze.

Eminenza Reverendissima,

A nome del Capitolo della 
Cattedrale, del clero dio-
cesano, dei religiosi e delle 
religiose, e dei fedeli tutti 
dell’Arcidiocesi, Le porgo i 

miei più calorosi e sinceri sa-
luti.
Sono trascorsi dieci anni da 
quando, proprio qui in Cat-
tedrale, Ella invocava la pro-
tezione dei santi Patroni Za-
nobi e Antonino, unitamente 
all’intercessione di tutti i 
santi della storia di questa 
Chiesa fiorentina – in primis 
l’adesso Venerabile card. 

Elia Dalla Costa – 
per l’inizio del Suo 
ministero pastorale. 
Molta acqua, da al-
lora, è passata sotto 
i ponti (“dell’Arno”, 
potremmo aggiun-
gere). Eventi belli e 
insieme drammatici, 
un fiume di grazia – 
ma anche, purtroppo 
– talvolta di limite e 
incoerenza. Tra i pri-
mi come non ricorda-
re – tre anni orsono 
– la visita del Santo 
Padre in occasione 
del Convegno eccle-

siale, che ha visto stringersi 
la città di Firenze attorno al 
Successore di Pietro, ma an-
che il suo ritorno – un anno 
e mezzo dopo – a ricordare 
la figura sacerdotale di don 
Milani. 
E poi la Visita pastorale che 
– Eminenza – La sta impe-
gnando da anni e che Le ha 
permesso di incontrare il vol-
to popolare di questa Chiesa 
e, più in generale, della stes-
sa città e di conoscerla me-
glio, così come ha permesso 
a tante persone di conoscere 
meglio Lei, il Suo cuore di 
Pastore, la Sua intelligente 
ed infaticabile dedizione, su-
perando così, incontro dopo 
incontro – mi permetta – una 
certa titubanza iniziale, do-

Mons. Bellandi ricorda i dieci anni del Cardinale
Giuseppe Betori a Firenze il Direttore Responsabile
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dola con 
v a r i e 
iniziati-
ve – sia 
a livello 
l i turgi-
co, che 
cultura-
le – ma 
insieme 
riaffer-
m a n -
d o n e 
a n c h e 
l’unità con 
un’altra 
d imen -
s i o n e 
e s p e -
rienziale, altrettanto radi-
cata nella storia fiorentina, 
quale quella della carità. In-
fatti, nel favorire e sostene-
re opere che aiutassero i più 
poveri e i “senza patria”, Lei 
Eminenza, non si è mai tirato 
indietro;
Infine, in questa città di la-
piriana memoria, Lei ha con-
tinuato a praticare l’arte del 
dialogo: con le istituzioni 
pubbliche, con le varie re-
altà associative (ecclesiali e 
non), con le diverse comuni-
tà religiose presenti nel ter-
ritorio (siano esse cristiane 
non cattoliche, ma anche non 
cristiane), con gli uomini di 
cultura ma ugualmente con 
le persone semplici, incon-
trate – come dicevo prima 
– soprattutto durante la Sua 
visita pastorale. 
Mi limito a questi aspetti, an-
che perché – grazie a Dio – il 
Suo cammino tra noi e con 
noi ancora continua. 
Arrivo perciò alla conclu-
sione. Viviamo oggi in un 
cambiamento d’epoca, come 
Papa Francesco ha detto e 
Lei – Eminenza – ama spesso 
ripetere. Questa condizione, 
pur drammatica e diffcile  
da affrontare, Lei ci invita ad 

affrontarla senza paura e no-
stalgie passatiste. Nell’ome-
lia di inizio ministero, qui in 
Cattedrale, disse che «anche 
in questo tempo la Chiesa sa 
di avere una parola di cer-
tezza e di speranza da offrire 
(…), ed è pronta a condivide-
re una visione della persona 
e della convivenza sociale 
su cui, perché razionalmen-
te plausibile, anche chi non 
crede possa convenire, nella 
ricerca del bene comune». E’ 
l’orizzonte verso il quale – in 
questi mesi – Lei, Eminenza, 
ci sta spronando a volgerci, 
in quel “cammino sinodale” 
in cui – sempre sulla scia del-
le indicazioni di Papa Fran-
cesco – la Chiesa fiorentina 
si è impegnata e del quale 
Lei stesso si è fatto entusia-
stico promotore. Per questo 
motivo la ricorrenza di oggi 
non vuole essere soltanto ce-
lebrativa, rivolta al passato, 
bensì rappresentare un nuo-
vo impegno verso il futuro 
che sta alle porte e che de-
sideriamo vivere ancora alla 
luce del Vangelo e accompa-
gnati dalla sicura e paterna 
guida del Suo ministero di 
Pastore. Grazie di tutto cuo-
re, Eminenza!

vuta ahimè ai Suoi trascorsi 
“romani”… e al Suo tempera-
mento di natura assai riser-
vato.
Alla stima iniziale sono quin-
di sopraggiunti l’affetto e la 
gratitudine, ed è con questi 
sentimenti che oggi festeg-
giamo il suo decennale in 
mezzo a noi, popolo di fioren-
tini dal carattere non certo 
facile, talora un po’ sospetto-
si, spesso orgogliosi e polemi-
ci, sempre ironici, ma capaci 
di riconoscere e apprezzare 
il “vino buono” – usando una 
metafora ben comprensibile 
in queste terre – e, una volta 
riconosciuto, sapendolo ben 
distinguere – e anche “difen-
dere” – da eventuali deluden-
ti surrogati.
Sono diversi i motivi del no-
stro ringraziamento oggi. 
Intendo segnalarne soltanto 
alcuni:
Anzitutto grazie, Eminenza, 
perché facendosi discepolo 
in prima persona del Papa, 
quale successore di Pietro – 
oggi Papa Francesco – ci ha 
insegnato e invitato ad esser-
ne discepoli anche noi, “sen-
za se e senza ma”;
Grazie poi perché, conoscen-
do e amando la storia e l’ani-
ma profonda di questa città, 
sulla scia del Buon Pastore 
evangelico non si è mai tira-
to indietro dal metterla talo-
ra in guardia dall’usarla per 
interessi parziali, riducendo-
ne la sua vocazione ed il suo 
carattere distintivo;
Un ringraziamento anche 
perché aiuta noi preti a non 
essere clericali e i fedeli lai-
ci ad essere realmente laici, 
ovvero impegnati dentro il 
mondo a testimoniare il Van-
gelo; 
Il nostro ringraziamento va 
anche al Suo essersi fatto 
valorizzatore della bellezza 
di questa città, promuoven-
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Una lunga lista di ringrazia-
menti, la preghiera del Salmo 
31 e un verso di una canzone 
napoletana: sono queste le 
prime parole pronunciate da 
monsignor Andrea Bellandi 
alla fine della celebrazione 
che lo ha visto diventare ve-
scovo.
Il rito, ha ricordato, prevede 
che il nuovo vescovo possa 
rivolgere un breve saluto: «E 
ci mancherebbe anche che 
fosse lungo, 
con questo 
caldo» ha ag-
giunto, strap-
pando un sor-
riso alla folla 
assiepata nel-
la cattedrale 
per seguire 
una celebra-
zione ricchis-
sima di segni 
e simboli.
Il primo gra-
zie è al Signo-
re: «Tutta la 
mia vita - ha 
detto - è una 
verifica del-
le parole “Tu 
sei prezioso ai miei occhi”». 
Quindi i rigraziamenti al 
Papa «che mi ha ritenuto de-
gno di questo incarico», al 
cardinale Betori «che è stato 
per me padre e maestro»; a 
tutti i vescovi (ed erano dav-
vero tanti, una cinquantina) 
che hanno preso parte alla 
celebrazione, e ai suoi prede-
cessori a Salerno. Un saluto 
particolare lo ha voluto rivol-

gere al cardinale Bassetti: 
«don Gualtiero, rettore del 
seminario di Firenze nell’an-
no del mio ingresso». Mai, ha 
sottolineato, avremmo potu-
to immaginare di ritrovarci, 
un giorno arcivescovo e car-
dinale: «Ma la fantasia del 
Signore è infinita».
Un grazie anche ai sacerdoti 
di Firenze e di Salerno: «Vi 
sento tutti come fratelli», ai 
religiosi, ai laici («per me 

sacerdote, l’esempio di tan-
ti laici è sempre stato aiuto 
prezioso»). E un saluto an-
che ai rappresentanti di altre 
chiese cristiane, e di altre 
fedi: in cattedrale erano pre-
senti tre imam, tra cui quello 
di Firenze IzzedinElzir.
Quindi, un invito a unirsi nel-
la preghiera del Salmo 31 
(una preghiera, ha detto, che 
ripeto sempre dopo la Comu-

nione): «Signore, non si esal-
ta il mio cuore... non vado 
cercando cose grandi... resto 
quieto e sereno come un bim-
bo svezzato in braccio a sua 
madre».
Infine, qualche parola in un 
accento campano ancora 
molto approssimativo, ma ef-
ficace: «...ma d’e pparolec-
chiù carnale e doce, ne scie-
gliosulo tre: te voglio bene». 
Il verso dalla «Mandulinata a 

Napule» di Erne-
sto Murolo è di-
ventato così una 
«mandolinata a 
Salerno», molto 
apprezzato dai 
presenti.
La celebrazione 
si era aperta con 
la lettura della 
Bolla papale: il 
messaggio fir-
mato da Papa 
Francesco sot-
tolineava il pas-
saggio «dall’Ar-
no all’Irno», con 
il gioco di parole 
tra i due fiumi 
che bagnano Fi-

renze e Salerno. La lettura 
è stata salutata da un lungo 
applauso: con questo atto uf-
ficiale ha avuto inizio il mi-
nistero episcopale di mons. 
Bellandi nell’arcidiocesi di Sa-
lerno, Campagna e Acerno.
Nel Duomo di Salerno era-
no presenti 282 sacerdoti, 
50 vescovi dalla Campania, 
dalla Toscana e da altre re-
gioni, e 4 cardinali: oltre a 

L’abbraccio con Salerno, senza dimenticare Firenze: i 
tanti “Grazie” del Vescovo Andrea di Riccardo Bigi, vaticanista

Attualità

Abbraccio con il Cardinale Betori
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Betori e Bassetti, anche il 
cardinale Crescenzio Sepe, 
Arcivescovo di Napoli e il 
cardinale Renato Raffaele 
Martino, originario della dio-
cesi di Salerno. Nell’omelia, 
Betori ha citato le parole di 
San Paolo che spiegano il 
significato del gesto dell’im-
posizione delle mani, segno 
del dono dello Spirito e della 
continuità del ministero epi-
scopale della Chiesa, che da-
gli Apostoli giunge fino a noi 
garantendo la tradizione del-
la fede, della grazia e della 
comunione. Betori ha ricor-
dato anche le forme in cui si 
dovrà eplicitare il ministero 
episcopale: «fedeltà alla suc-
cessione apostolica, annun-
cio evangelico, custodia del 
deposito della fede, comu-
nione ecclesiale sotto la gui-
da del successore di Pietro, 
cura del popolo cristiano e 
dei suoi ministri, accoglienza 
dei poveri, ricerca di quanti 
sono dispersi, costanza nel-
la preghiera. Sarà questo il 
tuo esercizio quotidiano, che 
ti auguro sia sostenuto dalla 
collaborazione del tuo pre-
sbiterio e dall’accoglienza 
della tua gente». 
Oggi, ha aggiunto, siamo 
chiamati all’uscita missiona-
ria: ce lo ha ricordato Papa 
Francesco nel suo discorso 
a Firenze, che ha disegnato 
una Chiesa attenta ai pove-
ri, all’annuncio del Vangelo: 
questo anche la raccoman-
dazione che Betori ha rivolto 
al nuovo arcivescovo. Betori 
ha concluso l’omelia facendo 
riferimento allo sguardo di 
Gesù, cui fa riferimento an-
che il motto scelto da mons. 
Bellandi: «Questo sguardo, 
caro don Andrea, ti ha ac-
compagnato lungo tutta la 
tua vita, si posa su di te oggi, 
continuerà ad accompagnar-
ti nei giorni a venire, perché 

tu possa scoprire la presenza 
di Dio nel volto di Cristo e in 
quello della gente a cui oggi 
ti affidiamo, che, ne siamo cer-
ti, già ti accoglie e ti vuole 
bene».
Dopo la solenne imposizione 
delle mani, sono stati affidati 
al nuovo arcivescovo i segni 
del suo ministero episcopale: 
l’unzione con l’olio sacro, la 
consegna del Vangelo (con 
l’invito ad annunciare la Pa-
rola di Dio), dell’anello (se-
gno di fedeltà, integrità della 
fede, purezza di vita, unione 
alla Chiesa) della mitria, se-
gno del fulgore della santità, 
e del bastone pastorale, sim-
bolo del ministero di pastore 
chiamato a guidare il popolo 
di Dio. A questo punto, nella 
sua nuova veste, mons. Bel-
landi si è seduto sulla catte-
dra, mentre il coro cantava 
«Ecce sacerdosmagnos», le 
campane suonavano a festa 
e i fedeli applaudivano con 
gioia. Un momento solenne, 
seguito dal fraterno abbrac-
cio degli altri vescovi.
Tra i fedeli, molti i fiorenti-
ni che hanno accompagnato 
l’amico, il padre spirituale, il 
professore di teologia, e una 
grande folla di salernitani 
desiderosi di accogliere e sa-
lutare il nuovo arcivescovo. 
Tra i volontari, molti scout 
e molti fratelli e sorelle del-
le Misericordie locali, anche 
questo un segno di legame 
con quel movimento delle 
Misericordie nato proprio a 
Firenze oltre sette secoli fa. 
Le offerte raccolte durante 
la celebrazione sono state 
destinate alla Caritas per le 
famiglie bisognose. Ad ac-
compagnare il canto, il coro 
della cattedrale con l’aggiun-
ta di alcuni cori diocesani e 
dei ragazzi di una scuola. 
Prima della Messa, Bellandi 

è stato accolto dalle autorità 
cittadine, con l’abbraccio e le 
parole calorose del sindaco 
di Salerno, Vincenzo Napoli. 
Rispondendo al benvenuto 
del sindaco, nel suo primo 
saluto alla città, Bellandi ha 
scherzato: «Sono venuto da 

lontano, ma non dalla fine 
del mondo come disse Papa 
Francesco». Ha ricordato la 
Scuola medica salernitana, 
la prima e più importante 
istituzione medica d’Euro-
pa nata nel Medioevo, come 
vuole la leggenda, dall’incon-
tro di quattro pellegrini, un 
greco, un latino, un arabo, un 
ebreo: segno di come l’incon-
tro di queste tradizioni possa 
essere di arricchimento per 
tutti. L’altro elemento stori-
co che Bellandi ha ricordato 
è il fatto che nel 1943 partì 
da Salerno la liberazione d’I-
talia, e la città fu per alcuni 
mesi capitale d’Italia: episodi 
che caratterizzano quindi Sa-
lerno come città del dialogo, 
dell’ascolto, ricca di tradizio-
ni e di cultura.  «Vi ringrazio 
delle benevola e calorosa ac-
coglienza. Avremo modo di 
conoscerci e di volerci bene», 
la sua conclusione. Guardan-
do i sorrisi e le mani protese 
ad abbracciarlo quando, al 
termine della Messa, ha com-
piuto il suo giro di saluto tra 
i fedeli, non c’è dubbio che 
sarà così.

* Dall’ “Osservatore To-
scano (pp. IV – V), Firenze 
– n°26 TOSCANA OGGI, 14 
luglio 2019
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Dossier sulla Repubblica Democratica del Congo a cura della Caritas diocesana di Roma
SEPM - Settore Educazione alla Pace e alla Mondialità

CARATTERISTICHE GENERALI E CENNI STORICI

3. FOCUS

3.1 - LA REGIONE A EST: IL 
KIVU

Per ragioni geopolitiche, de-
mografiche le province del 
Nord e Sud Kivu pongono sfi-
de allo stato congolese. Le 
Province hanno costruito un 
legame socio economico mol-
to forte con l’Africa dell’Est, 
rafforzato da mancanza di 
reti stradali,di comunicazio-
ni con la capitale congolese 
e dalla vicinanza con altre 
capitali (Kigali, Kampala, 
Bujumbura, Nairobi, Dar es 
Salaam). La demografia del-
la provincia del Nord Kivu 
offre un’altra chiara illustra-
zione delle sfide che può por-
re al potere centrale. Nono-
stante sia una zona di 
montagna, la provincia ospita una percentuale molto alta del totale della popolazione con-
golese, circa il 7,1%, con forte presenza della minoranza etnica dei Banyarwanda (popola-
zione d’origine ruandese situata nei territori di Masisi e Rutshuru) che costituisce una 
fonte di tensione con i gruppi etnici locali (Hunde, Nyanga, Tembo, Nande). Nel 2002 la 
Provincia era in una fase cruciale nella ricerca di pace e protezione dei diritti umani. L’ac-
cordo infatti escludeva il movimento RCD non riuscendo ad assicurare la sicurezza con il 
Rwanda. La RCD controllava una parte importante nell’est, includendo la provincia del 
Nord Kivu, sostenuto dal governo di Kigali (RPA). Diversi gruppi armati hanno combattuto 
contro RCD. In primo luogo gli interhamwe, tra cui si nascondevano responsabili del geno-
cidio contro i Tutsi, che avevano ricevuto il supporto di J.Kabila. In secondo luogo i Mai-
Mai, numerosi gruppi locali ultra-nazionalisti impegnati nella lotta contro soldati Rwande-
si e Ugandesi51. In seguito scontri principali sono avvenuti tra ribelli del Generale L.
Nkunda (CNDP Congresso Nazionale per la Difesa del Popolo) e le Forze Armate della 
Repubblica Democratica del Congo (FARDC) prevalentemente nel Nord-Kivu. Il CNDP era 
il braccio armato della RCD, e quando la RCD è diventata partito legittimo, il CNDP si è 
sentito tradito. Perciò, quando è stato chiesto ai militari del CNDP di lasciare le armi o 
integrarsi con l’esercito regolare, 3 brigate si sono ribellate, rimanendo sotto il controllo del 
generale Nkunda. Egli, sostenuto, seppure non ufficialmente, dal governo di Kigali, è impegna-
to nella protezione dei Tutsi e dei loro interessi. Combatte contro gli FDLR (Forze Demo-
cratiche per la Liberazione del Rwanda), ovvero gli ex-interhamwe ed ex-FAR responsabili 
del genocidio ruandese, contro il PARECO (Partito di Resistenza Congolese), gruppo arma-
to Mai Mai composto principalmente da Hutu, e contro gruppi Mai comandati dai genera-
li Jackson e De la Fontaine. Nkunda sostiene che suo dovere è proteggere la popolazione 

Dal Congo e dintorni – dati generali e sintetici, ambien-
te e geografia - 8^puntata



18 - La Voce di San Donato - Attualità

civile da soldati Rwandesi d’origine Hutu insediatisi nella zona e che, secondo lui, collabo-
rano con le FARDC2. Inoltre, si è incaricato di difendere i Tutsi da tutti gli altri gruppi 
etnici della zona, non prendendo in considerazione il fatto che la CNDP non è composto 
esclusivamente da Tutsi, ma anche da membri d’altri gruppi. Per far fronte a ciò, il gover-
no ha partecipato a 2 conferenze su disarmo e pace nella regione dei Grandi Laghi. La 
prima, tra rappresentanti della RDC e Forze Ruandesi, si è tenuta nell’ottobre del 2007 a 
Nairobi, e prevede disarmo e rimpatrio degli FDLR (Interhamwe, ex- FAR). La RDC si è 
impegnata a preparare un piano dettagliato per il disarmo degli FDLR in collaborazione 
con la MONUC. Il piano include il lancio d’operazioni militari per sradicare la presenza 
Ex-Far/Interhamwe, sensibilizzare i miliziani, smobilitare i miliziani e inserirli in centri di 
transito DDR, rimpatriare coloro che scelgono di tornare in Rwanda, e allontanare dalla 
frontiera coloro che invece non vogliono ritornare. Inoltre, i miliziani accusati di crimini di 
guerra e contro l’umanità saranno trasferiti al Tribunale Penale Internazionale per il 
Rwanda (TPIR). Il Rwanda si impegna a trasmettere alla RDC e alla MONUC una lista dei 
ricercati per il genocidio, e ad astenersi dal sostenere i gruppi armati che si trovano in 
Congo in particolare il gruppo di Nkunda. La seconda è la conferenza di pace svoltasi a 
Goma, nel gennaio del 
2008, tra il governo con-
golese e rap- presentanti di 
22 grup- pi armati del 
Nord e Sud Kivu. L’accor-
do firmato il 23 gennaio 
prevede da tutte le parti il 
rispetto di un cessate il 
fuoco e il di- sarmo di tutti i 
gruppi ri- belli nazionali 
( i n t e g r a - zione nelle 
FARDC o ri- avvicinamento 
dei combat- tenti alla vita 
civile) in cambio di 
un’amnistia per gli eventi 
di guerra ed insurrezione, 
ad eccezio- ne dei crimini 
di guerra e contro l’uma-
nità. Nono- stante la dimi-
nuzione di scontri dalla 
fine di gen- naio, i combat-
timenti pesanti sono ripresi nei mesi successivi soprattutto nelle zone di Rutshuru e Masi-
si. La MONUC ha riportato, a partire dalla conferenza di Goma di gennaio 2008, oltre 600 
violazioni del cessate il fuoco, di cui almeno 85 nel solo mese di luglio, la presenza di 
150.000 nuovi sfollati, l’uccisione di 200 civili e lo stupro di almeno 100 donne da parte di 
uomini armati. Il 28 agosto 2008 scontri pesanti nel territorio di Rutshuru hanno visto op-
porsi CNDP e FARDC. A settembre le località di Rutshuru e Masisi passano sotto il control-
lo del CNDP di Nkunda. Ci sono movimenti di truppe CNDP, che guadagnano terreno sulle 
FARDC, e quest’ultimi stanno inviando rinforzi a Rutshuru e armi pesanti verso Masisi. 
Intanto, il numero di sfollati ha raggiunto quasi un milione, e per la maggior parte di loro 
è troppo pericoloso tornare a casa3. Di rilievo le violenze sessuali su donne. Nel 2007 da 
gennaio a ottobre, sono stati riportati 2.700 casi di violenze solo nella zona del Nord-Kivu, 
prevalentemente commesse da soldati del governo centrale4. Nonostante le continue ri-
chieste di cessate il fuoco da parte della Nazioni Unite, le truppe del generale Nkunda 
hanno continuato a prendere terreno sulle FARDC, provocando la fuga della popolazione, 
riversatasi principalmente su Goma, capoluogo della provincia. La situazione è precipitata 
a fine ottobre, quando il generale Nkunda ha conquistato Rutshuru. Il 27 ottobre la popo-
lazione civile ha attaccato la sede della forza ONU per il Congo (MONUC) a Goma, accu-
sandola di non garantirgli protezione. L’attenzione internazionale si è quindi accesa sull’e-
mergenza umanitaria (un milione di sfollati in condizioni disperate nei campi profughi, tra 
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epidemie,mancanza di acqua e cibo) e sulla crisi politica, dovuta alla difficoltà del governo di 
gestire e controllare i rapporti con le diverse forze in gioco. Il 29 ottobre il CNDP è ormai 
alle porte di Goma ed il Generale Nkunda dichiara unilateralmente un nuovo cessate il 
fuoco, minacciando di far marciare i propri uomini sulla capitale Kinshasa se il governo 
continuerà a rifiutarsi di negoziare con lui. A partire da novembre la diplomazia interna-
zionale inizia ad attivarsi nei 
confronti della nuova crisi 
del Nord-Kivu. Delegati 
U.S.A. e dell’Unione Europea 
raggiungono Goma e Kigali, 
in Rwanda, chiedendo ai pre-
sidenti Kabila e Kagame di 
tagliare i loro legami rispet-
tivamente con FDLR e CNDP. 
In questo periodo il Nord - 
Kivu torna a vivere i drammi 
della guerra, e Human Right 
Watch considera i nuovi 
scontri come il peggiore 
massacro degli ultimi due 
anni. A fine novembre il Se-
gretario delle Nazioni Unite 
Ban Ki-Moon e numerosi capi 
di stato centroafricani si riu-
niscono con Kabila e Kagame 
a Nairobi per discutere della 
disastrosa situazione del 
Nord – Kivu, che rischia di incendiare nuovamente tutta la regione dei Grandi Laghi. Olu-
segun Obasanjo, ex presidente nigeriano, e Benjamin Mpaka, ex presidente della Tanza-
nia, sono incaricati rispettivamente da Nazioni Unite e Unione Africana di trovare una 
soluzione politica al conflitto. Sono organizzati incontri bilaterali tra i due governi ed i 
rappresentanti dei principali gruppi armati, che porteranno alla firma di un accordo di 
pace solo a marzo 2009. Intanto, non mancano gli sconvolgimenti e la situazione politica 
continua ad evolvere in tutta la sua complessità. Mancano informazioni ufficiali sugli ultimi avveni-
menti, e a Goma la situazione è seguita con particolare apprensione. Il 20 gennaio 2009 a 
Goma,inaspettatamente, si assiste all’ingresso dell’esercito ruandese (RDF), senza che il 
significato di ciò possa essere compreso. In seguito si scoprirà che è il preludio di un’ope-
razione congiunta FARDC – RDF volta alla persecuzione del gruppo armato FDLR, formato 
da hutu ruandesi da anni massicciamente presente nelle due province del Nord e Sud 
Kivu. Due giorni dopo, il 22 gennaio, un altro inaspettato avvenimento sconvolge gli equi-
libri di questa regione: il generale L.Nkunda è arrestato delle truppe ruandesi in Rwanda, 
e imprigionato in un luogo segreto. Il Congo attende ancora l’estradizione di Nkunda. Le 
operazioni della RDF in Nord – Kivu sono state concluse con una grande cerimonia ufficiale 
celebrata nelle strade del capoluogo Goma il 25 febbraio, senza peraltro aver ottenuto risul-
tati di rilievo nel disarmo delle FDLR, che continuano a dominare molte zone della provin-
cia, ad attaccare villaggi, popolazione civile e FARDC, a controllare le numerose miniere 
della zona. La realtà dei fatti si è resa comprensibile solo in seguito a questi avvenimenti. 
Il 5 dicembre 2008 infatti rappresentanti dei governi di Kinshasa e Kigali si erano incon-
trati in Rwanda per la definizione di un piano strategico congiunto contro FDLR e CNDP: 
le operazioni militari congiunte in Nord – Kivu e l’arresto di Nkunda, appunto. La scoper-
ta, da parte del parlamento congolese, dell’esistenza di tali accordi tra i due governi, ha 
provocato una grave crisi politica con la conseguente richiesta di spiegazioni e giustifica-
zioni ufficiali a quanto accaduto, che di fatto non sono mai state fornite dal Presidente della Re-
pubblica J.Kabila. Nel frattempo il 23 marzo a Goma, presso l’Hotel Ihusi, da cui il nome 
“Accordo di Ihusi”, viene firmato un ennesimo patto che dovrebbe sancire la fine delle 
ostilità: CNDP, PARECO e Mai Mai s’impegnano a deporre le armi, e a costituirsi come 
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partiti politici o integrare i 
propri uomini nelle FARDC o 
nella Police Nationale. Le 
operazioni di “brassage”, os-
sia l’integrazione nelle forze 
regolari, sono in atto, ma già 
se ne colgono i punti deboli: 
un ramo del gruppo PARE-
CO, quello guidato dal Gene-
rale Janvier, ha rifiutato l’ac-
cordo, continuando ad 
acquisire potere nelle pro-
prie zone d’influenza nella 
provincia. Il presidente Kabi-
la, proseguendo nella nuova 
politica di riavvicinamento al 
Rwanda, ha incontrato P.Ka-
game a Goma il 6 agosto 
2009, dopo che erano state 
riallacciate le relazioni diplo-
matiche tra i due Paesi. Le 
operazioni militari contro gli FDLR sono proseguite con esiti alterni: dopo la fine dell’ope-
razione “umoja yetu” assieme all’esercito ruandese (al termine della quale era stata an-
nunciata la sconfitta totale degli FDLR nel Nord Kivu), le FARDC si sono impegnate in 
“Kimjia 2”, con l’appoggio logistico della MONUC, con l’obiettivo d’eliminare gli FDLR 
anche nel Sud Kivu. La realtà dei fatti ha dimostrato come gli FDLR non abbiano ceduto 
né nel Nord né nel Sud Kivu, e mantengano immutato il loro controllo su alcune aree, con-
tinuando a attaccare, saccheggiare le posizioni dell’esercito congolese e villaggi abitati da 
civili. Il 1°gennaio 2010 le FARDC hanno lanciato una terza operazione battezzata Amani 
Leo, anche questa appoggiata logisticamente dalla MONUC. Obiettivo di Amani Leo, la cui 
durata è di 3 mesi rinnovabili, è riconquistare agli FDLR i territori perduti nel Nord e nel 
Sud Kivu, proteggere la popolazione civile e creare i presupposti perché l’autorità dello 
stato possa essere ristabilita. Inoltre la missione dovrebbe permettere di recuperare il 
controllo sui giacimenti minerari e arginare il traffico illegale di materie prime. A nord est della 
provincia del Nord Kivu si sono inoltre registrati ulteriori attacchi ai civili ad opera delle 
milizie ribelli ugandesi.

3.2. Goma
Goma è il capoluogo del Nord Kivu. Si trova sulle sponde del lago Kivu, al confine col 
Rwanda. Negli ultimi 10 anni la città di Goma è passata da 150 mila a 600 mila abitanti, 
a causa dell’urbanizzazione, soprattutto a causa della guerra, che ha portato in città mas-
se di sfollati. L’eruzione del vulcano Nyiragongo (2002) ha tagliato in due la città: parte 
centrale, quartieri più importanti, cattedrale, ospedale, scuole principali, parte dell’aero-
porto, sono stati sommersi da circa 5 metri di lava. Goma è stata una delle destinazioni 
principali di migliaia di sfollati, fuggiti dai villaggi per evitare scontri tra CNDP, FARDC, 
e Mai Mai. Nel settembre 2009, quasi senza preavviso, circa 60.000 profughi dei campi 
intorno a Goma (Buhimba, Bulengo, Mugunga I, II, III e IV) hanno deciso di rientrare nelle 
terre d’origine, nonostante in alcune di esse non ci fosse garanzia di sicurezza. Il rientro è 
stato accelerato dalla speranza di sfruttare la stagione della semina ed il rientro scolasti-
co, ma ha provocato una serie di inquietudini nella comunità umanitaria, che ha rilevato 
mancanza di mezzi adeguati di trasporto, per accompagnare i più vulnerabili, e di struttu-
re sociali consone (scuole, ospedali) nelle zone di arrivo. Un ulteriore problema è stata la 
diffcoltà a controllare gli esiti di un’epidemia di colera, scoppiata nei campi, portata in  
tutta la regione in seguito allo spostamento dei malati. A gennaio 2010 la quasi totalità 
dei campi profughi nei pressi di Goma è stata smantellata.
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Quando la politica si met-
te al servizio delle donne: 
c’è quasi da ridere.

E’ facile ridere su quelle stra-
nezze che si vengono a cre-
are per un commento, pur 
partendo dalle migliori in-
tenzioni per aiutare il prossi-
mo... 
E’ invece polemica vociata, 
attraverso social media e 
mezzi di comunicazione va-
ria, quella relativa al risen-
timento della maggior parte 
delle donne (semmai fosse-
ro state intervistate) per un 
inappropriato commento 
di un politico, con il pallino 
dell’ecologia a tutti i costi, in 
merito all’uso di assorbenti 
femminili usa e getta.
Possiamo immaginare lo 
scalpore di tale commento 
e soprattutto le risposte a 
toni infiammati di coloro che 
mensilmente si ingegnano 
per il disagio, cercando di 
avere delle giornate, con un 
normale svolgimento delle 
attività quotidiane.
La proposta fatta, che ha pro-
vocato tanta eco, era quella 
di utilizzare uno strano con-
tenitore di raccoglimento ad 
uso interno, da svuotare per 
poi riutilizzarlo. Lascio solo 
alla vostra immaginazione il 
valore contrapposto del pro-
blema ecologico contro gli 
assorbenti usa e getta.
In questa giungla di idee, e 
consigli per un mondo mi-
gliore e più sostenibile, salta 
all’occhio la ragione che ha 
fatto esasperare i vari soste-
nitori; è da tempo che si chie-
de ai governi di tante nazioni 
di porre attenzione sull’im-
posta alla vendita di questi 
articoli assolutamente neces-

sari. Di-
fatti ci 
sono sta-
ti cortei 
in ogni 
dove e 
si spre-
c a n o , 
sui vari 
s o c i a l 
media, i 
post sul-
la “tam-
p o o n 
tax”.
A l c u n i 
governi 
hanno già aderito conceden-
do un’aliquota minima del 5 
o 6%, dimostrando grande 
attenzione e sensibilità verso 
il problema. In Italia invece, 
l’aliquota è ferma al 22%, no-
nostante le proteste!
Attraverso il decreto cresci-
ta, varato dal precedente Go-
verno (Conte I), si sono messi 
a disposizione qui fondi ri-
sparmiati dal reddito di citta-
dinanza (altro nostro articolo 
pubblicato in precedenza), 
cioè no utilizzati, mettendoli 
a favore delle nuove impre-
se o nell’ampliamento delle 
stesse.
Questo decreto, infatti, si ri-
volge agli esercizi commer-
ciali, esistenti o da creare, in 
comuni con meno di 20.000 
abitanti, con la possibilità di 
godere di sgravi fiscali (tasse 
comunali pagate nell’eser-
cizio dell’anno precedente 
a questo decreto) del 100%. 
Questo fa sì che si implemen-
ti la creazione o il rinnovo 
e l’ampliamento di attività 
commerciali private, senza 
esclusione di sorta. 
Ci spiace però notare che 
anche i sexy shops rientrano 

in questo range agevolativo, 
mentre ancora si discute sul-
la possibilità di ridurre l’ali-
quota Iva sugli assorbenti. 
Ancora una volta dobbia-
mo stare a guardare l’ingiu-
sta conseguenza di formule 
economiche che dimostrano 
poca sensibilità ai problemi 
quotidiani e comuni, situa-
zioni difficilmente evitabili a 
chi  lotta  nel quotidiano in 
modo semplice per portare 
avanti l’esistenza della sua 
persona e dei suoi cari, senza 
avere le forze per far sentire 
il proprio dissenso. Contra-
rio ovviamente, è il consenso 
dato da chi usa la pornogra-
fia per fare commercio e si 
trova pure agevolato nel re-
gime fiscale. 
Anche senza voler essere 
bigotti verso questo tipo di 
commercio, c’è da dire che 
questi negozi non sono di 
interesse a tutta la comuni-
tà ma a pochi “sofferenti”, 
mentre l’abbattimento della 
massima aliquota di imposta 
sugli assorbenti è senza om-
bra di dubbio fatto di grande 
interesse.

Aiutati che Dio ti aiuta di Lucia Berni
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Eravamo rimasti alla do-
manda che è nel cuore di 
tutti noi e che ci chiede 
una vita piena. L’uomo a 
cui Gesù chiede se cono-
sce i comandamenti gli 
risponde «Maestro, tut-
te queste cose le ho os-
servate fin dalla mia gio-
vinezza». Sottolinea la 
differenza tra una condi-
zione di giovinezza e una 
di maturità, nasce quin-
di spontanea la domanda 
come si passi dalla gio-
vinezza alla maturità? 
Il Papa ci dice “quando 
si inizia ad accettare i 
propri limiti. Si diventa 
adulti quando ci si relati-
vizza e si prende coscien-
za di “quello che manca” 
(Mc 10, 21). Quest’uomo 
è costretto a riconosce-
re che tutto quello che 
può “fare” non supera 
un “tetto”, non va oltre 
un margine. Com’è bello 
essere uomini e donne! 
Com’è preziosa la no-
stra esistenza! Eppure 
c’è una verità che nella 
storia degli ultimi secoli 
l’uomo ha spesso rifiuta-
to, con tragiche conse-
guenze: la verità dei suoi 
limiti. Gesù, nel Vangelo, 
dice qualcosa che ci può 
aiutare: «Non credia-
te che io sia venuto ad 
abolire la Legge o i Pro-
feti; non sono venuto ad 
abolire, ma a dare pieno 
compimento» (Mt 5,17). 
Il Signore Gesù regala 
il compimento, è venu-
to per questo. Quell’uo-
mo doveva arrivare sulla 
soglia di un salto, dove 

si apre la possibilità di 
smettere di vivere di sé 
stessi, delle proprie ope-
re, dei propri beni e – 
proprio perché manca la 
vita piena – lasciare tutto 
per seguire il Signore. A 
ben vedere, nell’invito fi-
nale di Gesù – immenso, 
meraviglioso – non c’è 
la proposta della pover-
tà, ma della ricchezza, 
quella vera: «Una cosa 
sola ti manca: va’, vendi 
quello che hai e dallo ai 
poveri, e avrai un teso-
ro in cielo; e vieni! Se-
guimi!» (Mc 10, 21)”. Il 
nocciolo della questione 
è scegliere tra una vita 
dietro una maschera ov-
vero una copia, oppure 
l’originale, la vita auten-
tica. Ecco la nostra sfi-
da, scegliere ogni giorno 
la vita vera, l’amore e la 
ricchezza vera che Gesù 
ci offre! Come potrem-
mo essere testimoni di 
fedi per altri in partico-
lare dei giovani se non 
ci vedono scegliere l’o-
riginale? Ma siamo co-
stretti a vivacchiare, nel 
limbo dei compromessi? 
“È brutto trovare cristia-
ni di mezza misura, cri-
stiani –mi permetto la 
parola.–“nani”; crescono 
fino ad una certa statu-
ra e poi no; cristiani con 
il cuore rimpicciolito, 
chiuso. È brutto trova-
re questo. Ci vuole l’e-
sempio di qualcuno che 
mi invita a un “oltre”, a 
un “di più”, a crescere 
un po’. Sant’Ignazio lo 
chiamava il “magis”, «il 

fuoco, il fervore dell’a-
zione, che scuote gli as-
sonnati». La strada di 
quel che manca passa 
per quel che c’è. Gesù 
non è venuto per abolire 
la Legge o i Profeti ma 
per dare compimento. 
Dobbiamo partire dalla 
realtà per fare il salto in 
“quel che manca”. Dob-
biamo scrutare l’ordina-
rio per aprirci allo stra-
ordinario”. Con queste 
catechesi che il Papa ci 
propone sui dieci coman-
damenti, prenderemo le 
due tavole di Mosè da 
cristiani e tenendoci per 
mano a Gesù cerchere-
mo di capire come poter 
passare dalle illusioni 
della giovinezza al teso-
ro che è nel cielo, cam-
minando dietro di Lui. 
“Scopriremo, in ognuna 
di quelle leggi, antiche e 
sapienti, la porta aperta 
dal Padre che è nei cieli 
perché il Signore Gesù, 
che l’ha varcata, ci con-
duca nella vita vera. La 
sua vita. La vita dei figli 
di Dio”. Ancora ricordia-
mo che un percorso ricco 
di una grazia è proposto 
tramite il cammino delle 
“Dieci Parole” presente 
tante realtà e invitiamo 
chi fosse interessato a 
prendere contatto con i 
recapiti che sono ripor-
tati a questo indirizzo 
web “https://www.tosca-
naoggi . i t /Vita-Chiesa/
Dieci-parole-per-libera-
re-la-vita-i-percorsi-si-
allargano”.

Catechesi con Papa Francesco a cura della Redazione
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La ricetta del mese
a cura di Francesco

Schiacciata con l’uva

Ingredienti:

- 500gr di farina

- 15 gr di lievito di birra fresco

- 100 gr di zucchero (tenere due parti per sistemarla 

sull’uva)

- 1 pizzico di sale

- Mezzo bicchiere di olio di oliva

- 3 grappoli di uva Fragola (oppure rossa da vino)

- 1 cucchiaio di anice in semi

- 300 gr di acqua.

Procedimento

Formare la fontana con la farina e mischiare acqua, zucchero, olio, sale e lievito. 

Impastare bene e lasciar riposare l’impasto per almeno 1 ora.

Una volta lievitato l’impasto, dividerlo in 2 parti. Usare il mattarello per stende-

re la pasta e adagiare la prima parte su una teglia da forno, ben unta sul fondo. 

Tenere da parta l’atra parte di pasta.

Sistemare ¾ dei chicchi del grappolo di uva sulla pasta già nella teglia, coprire 

di zucchero e spargere i semi di anice.

Stendere la pasta rimanente e sistemarla sopra, rincalzandola bene ai bordi in 

modo che non esca l’uva. Completare con i chicchi di uva rimasta, altro zucchero 

e aggiungere un filo d’olio sopra.

Far riposare la schiacciata ancora per 1 altra ora, per finire la lievitazione e in-

fornare per 45 minuti.



Calendario

Giorni dal 1 al 6 Ottobre

Martedì 1: non riceve.
Mercoledì 2: ore 17,10 Santo 
Rosario - Ore 18.00 S. Messa, 
benedizione dei nonni.
Giovedì 3: ore 17,10 S. Rosario - 
Ore 18,00 S. Messa, Compagnia 
del SS. Sacramento di Pulica.
Venerdì 4: altri impegni parroc-
chiali e di ministero - Ore 20,30 
S. Rosario - Ore 21,00 S. Mes-
sa in onore del Sacro Cuore di 
Gesù.
Sabato 5: ore 15,30 Adorazione 
Eucaristica - Ore 17,10 S. Rosa-
rio - Ore 18,00 S. Messa per gli 
iscritti al Roseto vivi e defunti - 
Ore 19,00 Ora di Guardia.
Domenica 6: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00, processone 
della B.V. Maria del S. Rosario - 
Ore 12,00 supplica alla Madon-
na di Pompei - Dalle ore 9,00 alle 
ore 10,50 e dalle ore 15,30 alle 
17,50 Adorazione Eucaristica.

Settimana dal 7 al 13 Ottobre
Lunedì 7:  riposo.
Martedì 8: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00 confes-
sioni e colloqui - Ore 18,00 S. 
Messa.
Mercoledì 9: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - Ore 
18,00 S. Messa.
Giovedì 10: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa.
Venerdi 11: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - Ore 
20,30 S. Rosario - Ore 21,00 S. 
Messa.
Sabato 12: ore 15,30 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa.
Domenica 13: 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 14
al 20 Ottobre

Lunedì 14: riposo.
Martedì 15: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00 confes-
sioni e colloqui - Ore 18,00 S. 
Messa.

Mercoledì 16:  altri impegni 
parrocchiali e di ministero - Ore 
18,00 S. Messa.
Giovedì 17: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa.
Venerdì 18: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - Ore 
18,00 S. Messa - Ore 20,30 S. 
Rosario - Ore 21,00 S. Messa.
Sabato 19: ore 15,30 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa.
Domenica 20: 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 21
al 27 Ottobre

Lunedì 21:  riposo.
Martedì 22: non riceve - Ore 
20,30 S. Rosario - Ore 21,00 S. 
Messa presieduta dal Card. Er-
nest Simoni.
Mercoledì 23: altri impegni 
parrocchiali e di Ministero - Ore 
18,00 S. Messa.
Giovedì 24: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa.
Venerdi 25: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - Ore 
20,30 S. Rosario -  Ore 21,00 S. 
Messa, Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio.
Sabato 26: ore 16,00 Salva-
guardia della salute - Ore 18,00 
S. Messa.
Domenica 27: S. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00, Memoria 
di Don Mario - Dalle ore 9,00 
alle ore 10,50 e dalle ore 15,30 
alle 17,50 Adorazione Eucaristi-
ca.

Giorni dal 28 Ottobre
al 31 Ottobre

Lunedì 28: riposo.
Martedì 29: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00 confes-
sioni e colloqui - Ore 18,00 S. 
Messa.
Mercoledì 30: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - Ore 
18,00 S. Messa.
Giovedì 31: ore 15,45 - 16,45 
confessione dei giovani da 39 
anni in giù - Ore 18,00 S. Messa.

Iscritti al Roseto

Totale 51.189 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: 1.975


