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“Scelto condottiero delle schiere celesti 
ed intercessore del genere umano, 
liberati dalle sciagure ti cantiamo un inno di ringraziamento: 
Tu che stai davanti all’altare del Re della gloria, liberaci da ogni male, 
Michele, grande Arcistratega, con tutte le schiere celesti!”

(Dall’Inno Akatistos a San Michele Arcangelo)

Settembre
Carissimi,

Maria, la nostra cara Madre Celeste, accompagna lo scorrere dei nostri giorni, mesi ed 
anni. “La Santissima Trinità, come dice il nostro Card. Ernest, manda la Santissima Madonna 
a portare la salvezza nel mondo”. Che bello, che bella espressione che sottolinea la bellezza 
dei Piani Divini e il ruolo di Maria nel progetto di Salvezza dell’umanità. 
La nostra estate è passata con i festeggiamenti dei nostri Patroni delle nostre due chiese: 
San Donato Vescovo e Martire e la Beata Vergine Maria Assunta in Cielo. Abbiamo 
avuto con noi due vescovi che si sono susseguiti nelle celebrazioni del 6, inizio della novena 
all’Assunta, e il 7, festa del titolare di San Donato. Mons. Carlo Ciattini, vescovo di Massa 
Marittima-Piombino, ha celebrato il 6 agosto, e Mons. Gastone Simoni, Vescovo emerito di 
Prato, il 7 agosto. 
Momenti di preghiera e momenti di festa popolare si sono susseguiti nella letizia, grazie 
all’aiuto di molti uomini e donne di buona volontà. Il 15 agosto abbiamo concluso con gioia le 
celebrazioni patronali.
Nel mese di settembre ci sarà la benedizione degli studenti e dei docenti alla Santa Messa 
delle 11.00 dell’8 settembre, giorno in cui la Chiesa festeggia la Natività di Maria.
Sarà con noi anche, Mons. Luciano Giovannetti, Vescovo emerito di Fiesole, che celebrerà la 
Santa Messa delle 18.00 di domenica 15 settembre, memoria della Beata Vergine Maria 
Addolorata.
I giorni dal 20 al 22 settembre celebreremo il Triduo a San Pio da Pietrelcina che sfocerà 
nella celebrazione della festa nella Santa Messa delle 18.00 del 23 settembre, presieduta da 
Mons. Andrea Migliavacca, Vescovo titolare di San Minato (PI).
Caro a San Donato è anche San Michele Arcangelo la cui festa del 29 settembre sarà pre-
parata da un triduo. La celebrazione delle ore 18.00 del 29 settembre sarà un momento im-
portante di consacrazione all’Arcangelo.
Tante altre cose occuperanno San Donato. Questo mese è importante perché ripartiamo con 
le trattative con la nuova amministrazione comunale di Montespertoli in relazione al progetto 
di ampliamento della Chiesa.
Colgo l’occasione per augurare a   , amico carissimo di don Mario e del sottoscritto, che è 
stato trasferito dalla Parrocchia di Certaldo a quella di San Salvi a Firenze, un lungo e frut-
tuoso apostolato a servizio del Signore. Grazie della tua presenza e del tuo amore per questo 
amato colle.  
Preghiamo ininterrottamente perché nelle nostre vite accada sempre tutto secondo la Santa 
volontà di Dio, in essa è la nostra gioia, il nostro tutto.
In Gesù e Maria vi benedico.

Vostro don Cristian
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La parola al Direttore

La festa patronale di San 
Donato, occasione per
riflettere
Recentemente, è stato festeg-
giato il patrono della nostra 
cittadella mariana. Molti gli 
spunti riflessivi del parroco, 
don Cristian Meriggi, e dei 
vescovi nei giorni della festa. 
Non va dimenticata la vici-
nanza del cardinale Ernest 
Simoni, che ricorda sempre la 
nostra realtà mariana in ogni 
Diocesi in cui è invitato. 
Colpiscono le parole del ve-
scovo della Diocesi di Massa 
Marittima – Piombino. Nella 
sua omelia, Mons. Ciattini ha 
esortato “a far si che la nostra 
partecipazione nella Chiesa 
sia attiva in virtù dell’amore 
di Cristo, affinché un domani 
gli edifici religiosi non abbia-
no a divenire dei musei”.
Da questa espressione, viene 
da chiedersi se viviamo già in 
una società scristianizzata. 
Nelle chiese vediamo quante 
sono le persone che parteci-
pano alle Messe domenicali. 
Oltre a questo aspetto, poco 
confortante, sembrerebbe 
verificarsi un altro atteggia-
mento inadeguato verso quel 
che resta del popolo di Dio 
in Europa. I cattolici prati-
canti, quelli fervorosi, che si 
accostano frequentemente 
ai Sacramenti, che pregano, 
che sono legati alla Tradizio-
ne, che continuano a studiare 
(fra essi gli stessi sacerdoti) 
risultano fastidiosi perché 
non si uniformano agli edoni-
smi e ai relativismi. È una for-
ma di persecuzione costante, 
un mobbing viscido per allon-
tanare la loro presenza e can-
cellare i simboli religiosi da 
ogni sfera pubblica. Forme di 
laicismo – scambiato per lai-
cità – stanno avanzando nella 
società in modo ideologico ed 
anticattolico. La stessa Euro-
pa non ha accettato di richia-
marsi alle radici cristiane. Ci 

stiamo indirizzando verso un 
“nuovo Umanesimo” come 
è stato prospettato in questi 
giorni? Come la penserebbe 
Alcide De Gasperi? Sembra 
di essere in una società tardo 
imperiale in cui la gente ha 
perduto il senso della vita, e 
non ha più valori, ideali. Le fa-
miglie appaiono in frantumi, 
la natalità è ai minimi storici, 
e le agenzie educative come 
la scuola – in nome della laici-
tà -, sembrano avviarsi verso 
discriminazioni contro i pochi 
docenti di religione che con-
tinuano imperterriti ad op-
porsi ai progetti anticattolici. 
Potremmo affermare che tra 
qualche decennio si parlerà 
di una società “post cristiana” 
in cui sopravvivranno alcuni 
nuclei marginali di cattolici. 
Di fronte a questo scenario 
poco confortante, però, sono 
importanti le parole di Mons. 
Ciattini affinché nella nostra 
Chiesa, gli edifici di culto e 
le piazze come quella di San 
Pietro non restino vuote. 
A tal proposito, significati-
ve appaiono le riflessioni di 
Mons. Gastone Simoni, Ve-
scovo Emerito della Diocesi 
di Prato, espresse nella sua 
omelia. 

Egli ha definito San Donato a 
Livizzano “luogo di pace, pre-
ghiera e spiritualità, approdo 
sicuro per i molti fedeli che vi 
si avvicinano invocando sol-
lievo spirituale nel corpo e 
nell’anima”.
S. Donato a Livizzano non ha 
bisogno di bolle papali che 
lo dichiarino Santuario. Dal-
le parole di Mons. Ciattini, 
si evince come questa realtà 
mariana sia già un “Santuario 
maturale”. 
Se entriamo in questa chie-
setta di campagna e sostiamo 
in preghiera nel suo silen-
zio… potrebbero riecheggia-
re le parole, le indicazioni di 
don Mario Boretti. “In Gesù 
per Maria tutti possono sal-
varsi senza dannarsi…”. Ba-
sta questa espressione per 
annientare lo scenario ostile 
esposto nelle righe prece-
denti. La Chiesa albanese fu 
perseguitata dal regime di 
Henver Hoxha. Il cardinale 
Ernest Simoni è la testimo-
nianza di come la Provviden-
za di Dio possa intervenire…

Emanuele Piccini
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Vita a San Donato

Festa patronale di Emanuele Piccini

La celebrazione eucaristica 
del 6 agosto, è stata presiedu-
ta da Sua Eccellenza Mons. 
Carlo Ciattini, vescovo della 
Diocesi di Massa Marittima – 
Piombino, mentre quella del 
7 agosto da Mons. Gastone 
Simoni, Vescovo Emerito del-
la Diocesi di Prato.
Gioia per questa presenza è 
stata manifestata dai fedeli 
della parrocchia, la cui chie-
sa è nel Comune di Monte-
spertoli mentre il suo territo-
rio si estende nel Comune di 
Montelupo Fiorentino. 
Presenti alla S. Messa della 
vigilia della festa patronale, 
le autorità civili e militari nel-
le persone di Alessio Mugnai-
ni, Sindaco di Montespertoli, 
Lorenzo Nesi, Vicesindaco 
di Montelupo Fiorentino, il 
Maggiore e Gianfranco Can-
narile, Comandante della 
Compagnia dei Carabinieri 
di Scandicci, il Maresciallo 
Simone Soldi, Vice Coman-
dante della Stazione dei Ca-
rabinieri di Montespertoli, 
il Cavaliere Vieri Lascialfa-
ri, Cerimoniere della Polizia 
Municipale dell’Unione dei 
Comuni della Valdelsa. 
Grande il concorso di popo-
lo ha raggiunto Livizzano dai 
comuni limitrofi e dalla pro-
vincia di Firenze. Con gran-
de amore, dedizione, affetto, 
i pellegrini sono entrati nel-
la chiesa sulla collina tanto 
cara a don Mario Boretti, 
noto esorcista e storico par-
roco (dal 1953 al 2011).
Gioia da parte del parroco, 

don Cristian Meriggi, che ha 
ringraziato le autorità civili e 
militari. 
Sua Eccellenza, Mons. Carlo 
Ciattini, affrontando un lun-
go viaggio e lasciando i nu-
merosi impegni pastorali, ha 
voluto partecipare ai solenni 
festeggiamenti patronali. In-
tensa l’omelia di Mons. Ciat-
tini che, avendo presente la 
vita di S. Donato, ha esortato 
i fedeli “a far si che la propria 
partecipazione nella Chiesa 
sia attiva in virtù dell’amore 
di Cristo, affinché un domani 
gli edifici religiosi non abbia-
no a divenire dei musei”.
S. Donato è testimone di 
Cristo sino al suo martirio 
per decapitazione: è pasto-
re, taumaturgo, esorcista. È 
rappresentato con il pastora-
le che termina nel suo riccio 
con la raffigurazione di un 
drago, a motivo della sua lot-
ta contro l’idolatria ed il de-
monio. Tra gli episodi che lo 
hanno noto vanno ricordati 
quelli che lo vedono guarire 
una cieca, far cadere la piog-
gia in un periodo di grande 
siccità, liberare gli afflitti 
dal demonio. Il miracolo più 

famoso, però, è quello del 
calice. Durante una celebra-
zione eucaristica, irrompono 
dei pagani nel luogo di culto 
mandando in frantumi il ca-
lice. Allora, S. Donato racco-
glie i frammenti e li riunisce. 
Tuttavia, manca un pezzo del 
fondo del calice, portato via 
dal diavolo... Egli, noncuran-
te di ciò, continua a servire il 
vino senza che esso si disper-
da dal fondo mancante. 
Nella celebrazione eucaristi-
ca, è stato ricordato il Car-
dinale Ernest Simoni, che 
doveva essere presente ai 
festeggiamenti per testimo-
niare la sua esemplare espe-
rienza sacerdotale, vissuta in 
gran parte (quasi 30 anni di 
angherie del regime comu-
nista albanese) in prigione 
ai lavori forzati e nelle fogne 
di Scutari. Il porporato alba-
nese non ha potuto essere 
presente a S. Donato a Liviz-
zano, parrocchia a lui cara 
(data l’amicizia con il com-
pianto don Mario Boretti), 
perché impegnato in un viag-
gio pastorale negli U.S.A.
Partecipatissima la celebra-
zione eucaristica del 7 agosto 
– festa di S. Donato -, presie-
duta dal Mons. Gastone Si-
moni, Vescovo Emerito della 
Diocesi di Prato. Nell’omelia, 
Mons. Simoni ha definito S. 
Donato a Livizzano “luogo di 
pace, preghiera e spirituali-
tà, approdo sicuro per i mol-
ti fedeli che vi si avvicinano 
invocando sollievo spirituale 
nel corpo e nell’anima”.
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Il Semaforo di San Donato
Semaforo verde

Come posso aiutare SAN DONATO?

Carissimi amici di San Donato,
siamo in molti ad aver caro questo amato colle, “Tenda di Ma-
ria”, come amava chiamarlo don Mario.
La bellezza di questo luogo è dono del Creatore e la sua custo-
dia è affidata all’uomo.
L’uomo non in generale, ma in particolare chi sente e chi vive 
come luogo di Grazia San Donato.
È un appello a prendersi cura insieme di un dono di Dio e di 
un’eredità riceduta da don Mario. 
L’appello è per tutti voi, perché chi può, ci aiuti a portare 
avanti la manutenzione di questo luogo amato e frequentato da 
tanti.
La cosa fondamentale che tutti possono fare è pregare per questo luogo.
Condivido con voi quello che al momento sono le urgenze.
Come puoi vedere dal resoconto posto nella bacheca bianca sotto il loggiato, le spese straordi-
narie di gennaio-maggio 2019 sono molte.

Cosa chiedo? Quello che puoi.
- Un contributo economico?  Se vuoi e se puoi, utilizza i mezzi che credi più idonei per dona-
re, come pure l’apposito contenitore che trovi in chiesa dove c’è scritto Per la Manutenzione 
di San Donato.
- Puoi aiutare con il donare il tuo tempo, la tua mano d’opera e le tue qualifiche? 
Rivolgiti ai responsabili della manutenzione - Stefano O. - e del volontariato – Benedetta Z.

Lista dei lavori più rilevanti
- I giochini dei bambini sono da restaurare (qualche babbo potrebbe?)
- Diverse panche di legno esterne sono da restaurare, prima che si sciupino definiti-
vamente.
- Ci sono delle staccionate da riparare e/o da riverniciare.
Se si trascurano potrebbero diventare irrecuperabili.
- Ci sono dei muretti da restaurare e altri piccoli lavori di muratura.
- C’è da terminare i lavori di sicurezza del parcheggio: un lampione e altre due teleca-
mere per il fondale del parcheggio.
- Occorre il riordino del magazzino sotto il “Mammina d’Oro”
- Ci sono lavori elettrici vari di riparazione e di ripristino.
- Manutenzione giardino e pulizie varie.
- Lavoro di archiviazione.
Etc… (Lista in aggiornamento periodico).
Grazie della tua collaborazione.

Sac. Cristian Meriggi
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L’angolo di Don Mario: “San Donato e Pulica” (10a 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

15 Maggio 1977
Si imponeva la costruzione di un robusto muro causa la frana che andava dal muro della 
scalinata fino al cancello lungo la strada.
Era urgente anche costruire un grande parcheggio per accogliere le macchine che veniva-
no da tante parti, specialmente dalla Toscana.
Era anche necessario completare la Via Crucis con un bel cancello, costruire un ampia 
cisterna per la raccolta dell’acqua piovana, e fare altresì una scaletta, chiamata della Per-
fezione Cristiana, indicante per ogni gradino i vari momenti dell’ascetica e della mistica 
nell’arrivare al pieno congiungimento dell’anima a Dio.
Tutto questo venne fatto ed inaugurato il 15/5/1977.
Anzi si approfittò del muro lungo più di ottanta metri per inserirvi i quindici Misteri del 
Rosario.
Le immagini scolpite in bronzo sono opera di Mauro Bertelli di Fibbiana.
Il prezzo è di Lire 3 milioni, la cisterna Lire 7 milioni raccoglie l’acqua del Viale della Via 
Crucis; il parcheggio più di 10 milioni di Lire.
Non vi dico il muro e il cancello.
Nella Via Crucis sono stati adoperati più di 90 quintali di cemento.
Il viale rivestito di porfido proveniente da Trento, la pietra verde per il marciapiedi dalla 
Gonfulina. Lo scalpellino che ha scolpito le varie frasi spirituali si chiama Cappelli Renato 
di Prato.
Tutto fu inaugurato il 15 Maggio, Domenica festa della Madonna di Montenero.
Presenti dalle cinque alle seimila persone. Otto paracadutisti si lanciarono dal cielo da 
1500 metri d’altezza, cercando di centrare il parcheggio mentre cadevano a terra fra gli 
applausi della folla; entrarono in Chiesa offrendo fiori alla Madonna.
Commozione, gioia, entusiasmo, fede, amore, i sentimenti che pervadevano gli animi di 
tutti.
Santa Messa, quarantacinque minuti di comunioni. Rosari, gente, folla, folla e gente.
Si sentiva il bisogno di una Chiesa più grande accanto a quella già esistente.
Ma quanto ancora il cuore dovrà battere per attendere il desiderato permesso dai superio-
ri?
Un paracadutista non potendo guidare il paracadute causa il vento, andò a sbattere contro 
il campanile.
Presenti per legge l’ambulanza e tre medici. Contusione al ginocchio e basta.
Un altro sorvolando il camposanto andò su un olivo. Il Maggiore Bazzini con segnaletiche 
di fumo e segni a terra, guidava gli uomini dal cielo.

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.

Continua...
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Cultura, Fede e Spiritualità

Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio di Marco Simonatti

Relazione del 26/7/2019

I silenzi di San Donato 
sono come spade che pene-
trano nell’anima, perché è 
nel silenzio che il Signore 
ci parla e se da una parte 
l’anima gioisce, dall’altra 
l’incontro con la maestà 
infinita di Dio ci porta ad 
una introspezione interio-
re, ad un guardarsi dentro, 
mostrandoci tutta la nostra 
piccolezza e caducità, spro-
nando il cuore e la mente a 
tradurre il silenzio in ado-
razione sincera al Signore.
Mi soffermo alzando lo 
sguardo verso il cielo e mi 
perdo nella sua vastità, 
tanto che l’anima non può 
fare a meno di avvertire 
un senso di smarrimento, 
pensando al  grande miste-
ro della creazione, al suo 
autore indiscusso, il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco, il 
Dio, di Giacobbe, nell’On-
nipotenza della Santissima 
Trinità.
Questa sera di fine luglio, 
il cielo è costellato di stelle 
che formano una fantasma-
goria di luci sovrastandoci 
in tutta la loro grandezza, 
profondità e immensità, in-
ducendoci a riflettere per 
similitudine, ad un’altra 
immensità; Colui che abita 
in una Luce inaccessibile, 
il Creatore e Signore che 
vive senza limiti di tempo 
e di spazio, ma che pure ci 

ha voluti a sua immagine e 
somiglianza; creature com-
poste di anima e corpo per 
amarlo, adorarlo, ma anche  
per dominare sulla terra.
Terra, natura deturpata 
dalle mani dell’uomo, ter-
ra contaminata dal peccato 
fino dalle origini e ancora 
oggi sfruttata e maltratta-
ta dalla cupidigia degli uo-
mini; terra che dalla cadu-
ta dell’uomo dal Paradiso 
terrestre, geme nell’attesa 
del grande giorno in cui 
tutto sarà ristabilito secon-
do l’ordine della Creazio-
ne con nuove terre e nuovi 
cieli.
Nuovi cieli, ma anche in 
questo cielo sopra San Do-
nato lo sguardo puo spazia-
re e perdersi nel suo infini-
to, dove gli astri, le stelle, 
i pianeti, le galassie ci par-
lano e ci aiutano a com-
prendere la magnificenza, 
la maestà di quel Dio, che 
ha voluto lo chiamassimo 
Padre, Padre nostro.
Scrive Davide: “ Quand’io 
considero i tuoi cieli, opera 
delle tue dita, la luna e le 
stelle che Tu hai disposte, 
che cosa è l’uomo perché 
lo ricordi? (S. 8,3).
Dio si prende cura delle 
sue creature, ad una ad 
una e vuole tutte condurle 
verso la salvezza eterna, 
nell’eterna Beatitudine del 
suo Cielo.
Il Signore nel suo amore ha 
sempre pensato all’uomo, 
anche quando alle origini 
della creazione, Adamo ed 

Eva disubbidivano ai suoi 
comandi, Egli, usando la 
sua infinita bontà e mise-
ricordia, poneva i presup-
posti della salvezza annun-
ciando la venuta del Figlio 
unigenito Gesù, che sareb-
be nato da donna, la Ver-
gine Maria, l’Immacolata 
concezione.
“ Io porrò inimicizia fra te 
e la donna (il serpente anti-
co, il diavolo, l’angelo cadu-
to), fra la tua discendenza 
e la sua; essa ti schiaccerà 
il capo e tu la insidierai al 
calcagno).(Gen. 3,34).
E ancora:” Ecco verranno 
giorni – oracolo del Signo-
re – nel quale realizzerò la 
promessa di bene fatta alla 
casa d’Israele...Susciterò 
un germoglio di giustizia a 
Davide” ( Gr 33,14-15).
Ecco Maria, la futura ma-
dre di Gesù, l’Immacolata 
concepita senza peccato, 
che nasce dalla discenden-
za del re Davide, da Gio-
acchino ed Anna, nonni di 
Gesù, di cui proprio oggi, 
giorno della riunione del 
gruppo di Padre Pio, si fa 
memoria.
Gioacchino e Anna, due 
persone straordinarie, a 
cui Dio affida la nascita e 
la cura della Vergine Ma-
ria, Colei pensata fino dal-
le origini del mondo, “ Il 
primo amore del mondo”, 
come ha scritto nel suo li-
bro il Vescovo americano 
Fulton J. Sheen.
Il momento del concepi-
mento di Maria, è uno dei 
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momenti cruciali per l’u-
manità, si sta avverando 
la promessa fatta ad Ada-
mo ed Eva, annunciata più 
volte dai Profeti. Si stanno 
mettendo i presupposti di 
quel Si che Maria, giovane 
donna pronuncerà all’Ar-
cangelo Gabriele, inizio e 
compimento del piano di 
salvezza con la nascita del 
Figlio, il Primogenito della 
nuova umanità, l’Unigenito 
Figlio di Dio, Gesù Cristo.
E quale grande Madre 
è Maria, possiamo tut-
ti constatarlo nella storia 
dell’uomo, quante appari-
zioni, quanti messaggi di 
salvezza Santissima Ma-
dre, Mammina d’Oro, come 
possiamo renderti grazie 
se non amandoti e invocan-
doti:
“ O Santa Madre del Reden-
tore, porta dei cieli stella 
del mare, soccorri il tuo 
popolo che anela a risor-
gere. Tu che accogliendo 
il saluto dell’angelo, nello 
stupore di tutto il creato, 
hai generato il tuo Crea-
tore, madre sempre vergi-
ne, pietà di noi peccatori.” 
Anna e Gioacchino sono i 
genitori scelti da Dio, del-
la Beata Vergine Maria, 
una coppia castissima! che 
conservando la castità pre-
scritta dalla legge natura-
le, hanno conseguito, per 
divina virtù, ciò che supera 
la natura: hanno donato al 
mondo la madre di Dio che 
non conobbe uomo. 
A voi  cari nonni l’uma-
nità intera è debitrice, 
perché per voi la creatu-
ra ha offerto al Creatore 
il dono più gradito, ossia 
quella casta madre, che 
sola era degna del Cre-

atore, la Vergine Maria.  
Nella casa di San Gioacchi-
no e Sant’Anna Maria è vis-
suta nel segreto profondo 
del mistero della sua Im-
macolata Concezione; nel-
la loro casa è cresciuta se-
guita dal loro amore e dalla 
loro fede; da loro ha impa-
rato ad amare il Signore 
ascoltando la sua parola, 
seme prezioso, a seguire la 
sua volontà, nel silenzio e 
nel raccoglimento, che la 
preparava al grande even-
to del concepimento ver-
ginale e a dare alla luce la 
Luce del mondo. In questo 
Gioacchino ed Anna sono 
l’esempio della famiglia 
devota, pia che trasmette 
ciò che ha ricevuto a sua 
volta dalla lunga catena 
degli avi fino a Maria e alla 
nuova epoca con la venu-
ta del Cristo l’Unto di Dio. 
Esempio che ci aiuta a com-
prendere, che la fede viene 
anche trasmessa di gene-
razione in generazione e 
la famiglia, come piccola 
chiesa, è il luogo dove si 
nutre e si conserva la fede, 
e tutti i componenti sono 
ugualmente importanti, an-
che i nonni di cui Gioacchi-
no ed Anna, sono l’esempio 
più grande in quanto non-
ni di Gesù. Anche il Re dei 
re, il Salvatore è vissuto 
in una famiglia con Maria 
e la figura paterna di Giu-
seppe, imparando da loro 
le preghiere, l’obbedienza 
e anche il lavoro manuale. 
Ritorna allora quanto ab-
biamo ascoltato nella lettu-
ra del Vangelo riguardo al 
seminatore, figura di Gesù, 
il cui seme secondo dove 
cade può dare frutti copiosi 
oppure non germogliare o 

appassire. Fase importante 
della Santa Messa infatti è 
la Parola di Dio che ascol-
tiamo nel Vangelo, ma poi 
non basta, occorre ascol-
tare con attenzione per di-
sporre l’anima  alla ricer-
ca della verità. In secondo 
luogo occorre meditarla 
per approfondirne il signi-
ficato, infatti la meditazio-
ne fa penetrare a poco a 
poco la parola nell’anima, 
con il sostegno della pre-
ghiera. Il Signore in tutto 
questo non vuole scorag-
giare nessuno, ma ci dona 
l’esempio di accoglienza 
nella vita quotidiana come 
ha suggerito don Gregorio, 
sacerdote del Congo, ami-
co di don Mario, che oggi 
celebra le Santa Messa 
del nostro gruppo, e il ter-
reno in cui cade il seme, 
ha sottolineato, è il cuo-
re dell’uomo. Il Seme, ha 
aggiunto viene dall’alto e 
non nasce spontaneamente 
dalla terra, non è un sen-
timento spontaneo di fidu-
cia, il seme come la paro-
la viene da fuori, ma deve 
penetrare profondamente 
nel terreno e la parola nel 
cuore, in modo da diventa-
re una cosa sola, il seme 
con la terra, la parola con 
colui che ha ascoltato. Solo 
accogliendo la parola con 
gioia e responsabilità, pro-
durrà frutti copiosi come 
dimostra il frutto Maria 
nata in una famiglia dove si 
viveva il calore della Fede.  
Che i Santi Gioacchino ed 
Anna unitamente alla figlia 
Maria e infine al Figlio di 
Dio Gesù, siano la luce sul 
nostro cammino e parola di 
vita eterna.
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Recentemente è stato so-
lennemente inaugurato 
l’antico tracciato mariano 
che, dalla località “Citer-
na” a Barberino di Mugel-
lo, conduce al Santuario 
della Beata Vergine Maria 
a Boccadirio. 
Il sentiero, percorso nei 
secoli da molti pellegrini 
del Mugello, per andare a 
pregare ai piedi della Bea-
ta Vergine Maria, dopo la 
Seconda guerra mondia-
le, era andato in disuso e 
la natura aveva ripreso i 
suoi spazi ostruendo il per-
corso. Lungo il tracciato, 
sin da sempre, vi erano le 
quattordici stazioni della 
Via Crucis che furono dan-
neggiate nell’ultimo con-
flitto bellico e saccheggia-
te nel corso degli anni. 
Moltissimi volontari del-
la chiesa di Santa Lucia a 
Ostale, coordinati dal Ca-
nonico della Basilica di San 
Lorenzo a Firenze, e parro-
co dell’Unità Pastorale di 
Barberino di Mugello, don 
Stefano Ulivi, e sostenuti 
dal signor Paolo Chiavacci. 
I volontari, già nel 2015, si 
erano resi disponibili al re-
stauro della chiesa di San-
ta Lucia a Ostale, da cui 
prende il nome della fra-
zione del comune di Barbe-
rino di Mugello. La chiesa, 
le cui origini risalgono al 
1700, era stata danneggia-
ta nei combattimenti della 
Seconda guerra mondia-
le, perché si trovava su un 
punto nevralgico su cui si 
snodava la Linea Gotica. 
Dopo la parziale distruzio-
ne, essa fu ricostruita dai 
fedeli nel 1946 e sull’anti-
co altare maggiore, in pie-
tra serena di Firenzuola, vi 

è custodito uno stupendo 
crocifisso ligneo, donato e 
lasciato, prima della ritira-
ta dalle truppe tedesche – 
che occupavano la zona -, 
a ricordo delle vittime di 
tutte le guerre. Le salme 
dei soldati tedeschi (oltre 
30.000) riposano nel vici-
no cimitero germanico del 
Passo della Futa. Chiavac-
ci è stato l’“ideatore della 
riapertura del sentiero”, 
grazie al racconto degli an-
ziani sul percorso mariano, 
che nel corso dei secoli era 
stato tramandato di padre 
in figlio attraverso la sua 
manutenzione. 
Il lungo lavoro dei volonta-
ri di Santa Lucia a Ostale, 
ha consentito l’inaugura-
zione dell’antico traccia-
to mariano alla presenza 
delle autorità civili. Tra i 
presenti il Sindaco di Bar-
berino di Mugello, Giam-
piero Mongatti, ed il Vice-
Sindaco, Sara Di Maio. Si è 
trattato di un momento di 

autentica spiritualità che 
ha condotto tutti quanti a 
ripercorrere il tragitto del-
le stazioni della Via Cru-
cis sino ad una “grotta”, a 
metà distanza rispetto al 
Santuario di Boccadirio, 
in cui è stata collocata una 
statua della Beata Vergine 
Maria di Lourdes, l’Imma-
colata Concezione. In quel 
luogo, don Stefano Ulivi ha 
presieduto la Messa, a cui 
hanno partecipato il Retto-
re del Santuario di Bocca-
dirio, padre Franco Inver-
sini, ed i padri Dehoniani. 
A questa solenne inaugu-
razione era stato invitato a 
presiedere Sua Eminenza, 
il cardinale Ernest Simoni, 
il quale, non potendo par-
tecipare per impegni pre-
gressi, assunti in Albania, 
sua terra natia, ha fatto 
pervenire ai fedeli una let-
tera, in cui si scusava per 
non essere presente e pre-
gava con il popolo, chie-
dendo di essere uniti spi-
ritualmente in occasione 
del suo sessantaseiesimo 
anniversario di sacerdozio, 
festeggiato con il clero al-
banese.
Il porporato, rivolgendo un 
saluto alle autorità civili ed 
un ringraziamento ai volon-
tari, che hanno riaperto in 
onore di Maria, il percorso 
di Fede, ha affermato:«In 
questi giorni, ripercorren-
do l’austera e tortuosa Via 
Crucis, che avete sapiente-
mente restaurato e ricol-
locato, la Santa Croce sia 
vostro vessillo, vostra e vo-
stra speranza. Meditando 
fate vostro l’antico e sem-
pre attuale motto “In hoc 
signo vinces”, con questo 
segno vincerai».

Riapertura dell’antico tracciato mariano nell’alto
Mugello di Emanuele Piccini
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Con la trepidazione e la 
gioia che anticipa ogni “ 
incontro importante”, è fi-
nalmente giunto il 7 Luglio 
2019 a dare inizio al nostro 
pellegrinaggio a Medju-
gorje.
Il lungo viaggio ha avuto 
inizio con la preghiera  e 
Don Cristian ci ha ricorda-
to che abbiamo 
risposto ad una  
“ chiamata” di 
Maria che ha in-
vitato ognuno di 
noi come figli  e 
ci ha quindi rac-
comandato di 
tenere gli occhi 
sgranati e il cuo-
re aperto per-
ché a ciascuno 
sarebbe stato “ 
consegnato qual-
che cosa”.
Il mattino suc-
cessivo, Lunedì 
8 Luglio , alle 
11.00 circa sia-
mo arrivati a de-
stinazionee nel 
pomeriggio sia-
mo entrati subi-
to nel cuore del 
pe l legr inaggio 
recandoci sul 
Podbrdo: la col-
lina delle prime 
apparizioni, sul 
cui tragitto sono 
stati posti rilievi 
in bronzo che rappresenta-
no i misteri del S. Rosario. 
Durante la salita abbia-
mo pregato il S. Rosario e 
una volta arrivati in cima 
ognuno di noi  ha seguito 
l’invito di deporre ai piedi 
della Regina della Pace, le 
intenzioni personali e le ri-

chieste di preghiera di co-
loro che abbiamo lasciato a 
casa.
Avvolti dal silenzio, ci sia-
mo lasciati “ abbracciare” 
in una esperienza perso-
nale di fede in cui abbia-
mo potuto sperimentare 
la presenza e l’amore del-
la nostra Mamma Celeste 

perché la nostra vera “ Gui-
da “ e’ Lei che come Madre 
desidera il nostro bene e la 
nostra salvezza, la nostra 
pace e la nostra felicità. 
E’ Lei che attraverso i suoi 
messaggi ci guida alla con-
versione ed è Lei che con-
tinua a starci accanto e a 

prendersi cura di noi.
Nei giorni successivi il no-
stro peregrinare è stato 
scandito dalla S. Messa e 
dagli incontri con coloro 
che vivono nelle diverse 
comunità nate a Medjgorje.
Tutti siamo stati “ colpi-
ti” da Suor Patrizia incon-
trata alla Comunità “ Oasi 

della Pace “; per 
alcuni, l’incontro 
più commovente 
è avvenuto con 
i ragazzi della “ 
Comunità Cena-
colo “ , fondata 
da Suor Elvira, 
che con amore e 
la preghiera ha 
portato alla re-
surrezione mol-
tissimi giovani e 
non, affetti dal 
cancro della dro-
ga o dell’alcool.
Come non essere 
stati conquista-
ti dalla testimo-
nianza di Ivo? Un 
“ gigante buono “ 
a cui la Madonna 
ha promesso la ri-
crescita della sua 
gamba , amputa-
tagli all’età di 19 
anni quando era 
una promessa del 
Basket. 
Ma ciò che ci ha 
toccati , non è 

stato tanto il racconto del-
la sua futura guarigione, 
quanto la gioia, la pace, 
l’amore e la riconoscenza 
che trapelava da ogni  pa-
rola in ringraziamento del-
la sua conversione e della 
immensa pace che la pre-
ghiera in famiglia gli pro-

Pellegrinaggio a Medjugorie 7-12 Luglio 2019
Una pellegrina
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cura ogni giorno.
Nella serata del secondo 
giorno , martedì 9 Luglio, 
l’imperversare di un forte 
temporale , non ha certo 
scoraggiato il nostro grup-
po né centinaia di altri 
pellegrini con cui ci siamo 
ritrovati nella chiesa di S. 
Giacomo per partecipare 
all’esperienza più profon-
da e commovente dell’inte-
ro pellegrinaggio: l’Adora-
zione Eucaristica.
L’indomani mattina, un’al-
tra grande sorpresa: l’in-
contro e la celebrazione 
della Santa Messa da  Pa-
dre PetarLjubicic , il sacer-
dote incaricato di svelare 
al mondo i 10 segreti affi-
dati da Maria alla veggente 
Mirjana.
Nel tragitto di ritorno 
all’hotel abbiamo ascolta-
to la toccante testimonian-
za di Cristian , un giovane 
papà ammalato di SLA che 
ha ottenuto la grazia di una 
completa guarigione, mira-
colosamente avvenuta nel 
2013 durante un pellegri-
naggio a Medjugorje con la 
famiglia.
Nel pomeriggio siamo sta-
ti ospiti della comunità dei 
“figli del divino amore” che 
animano con il canto  i mo-
mento di preghiera e le ce-
lebrazioni in parrocchia.
Il nostro cammino è pro-
seguito con la recita del S. 
Rosario alla “ Croce Blu” , 
luogo ai piedi del Podbrdo 
in cui è stata collocata una 
croce nel punto delle prime 
apparizioni, la giornata si 
è poi conclusa, dopo cena, 
con una sentita Via Crucis 
guidata da Don Cristian.
Giovedì 11 è arrivato, pur-
troppo, l’ultimo giorno del 
nostro pellegrinaggio. Nel-
la mattinata il gruppo si è 

diviso tra chi ha fatto visita 
alla comunità di Suor Cor-
nelia e chi è salito sul Kri-
zevac.
Chi di noi ha avuto la grazia 
di conoscere questa suora, 
parla di una madre che con 
l’impegno , il sacrificio, la 
condivisione e l’amore sta 
offrendo la vita per lenire 
le sofferenze umane che 
derivano dall’essere orfa-
ni, soli, vecchi, malati.
Il Krizevac è il monte della 
croce sulla cui cima è sta-
ta innalzata nel 1933 una 
croce di cemento  alta mt 
8.5 e nella quale è custodi-
ta una reliquia della croce 
di Cristo . Lungo la salita 
sono stati posti rilievi in 
bronzo che rappresentano 
le stazioni della Via Crucis. 
Dopo la fatica e la gioia di 
essere arrivati in cima, ci 
siamo raccolti in preghiera 
e abbiamo chiesto alla Ma-
donna il coraggio  di segui-
re anche noi Gesù lungo il 
cammino della croce nella 
nostra vita.
Dopo il pranzo ecco arriva-
re un altro dono inaspetta-
to: la possibilità di essere 
presenti durante l’appa-
rizione quotidiana priva-
ta della Regina della Pace 
alla veggente Marija ;l’e-
mozione del momento non 
è descrivibile a parole, ma 
il sentire comune è stato di 
aver provato una pace im-
mensa e una gioia infinita. 
Alle 21.00 è giunta anche 
l’ora di rimettersi in viag-
gio, stavolta per il rientro 
alle nostre case. 
Don Cristian ci ha saluta-
to ammonendoci di non “ 
consumare “ subito quan-
to ricevuto e di ricordarci 
l’atteggiamento di Maria 
che nel Vangelo di Luca “ 
conservava queste cose nel 

suo cuore, meditandole” . 
L’augurio che ha fatto a cia-
scuno di noi è di cercare, 
nonostante il rientro negli 
affanni di tutti i giorni, di 
aggrapparsi a quelle paro-
le , a quelle esperienze, a 
quei momenti di preghiera 
, a quei momenti di salita 
e a farli lavorare facendo 
fruttificare questo teso-
ro e l’invito insistente che 
abbiamo ricevuto: PRE-
GHIERA, PERSEVERAN-
ZA, PAZIENZA, UMILTA’ , 
AMORE .
Una pellegrina ed ora an-
che amica mi ha scritto : 
“ ciao! Troppa roba quan-
to abbiamo vissuto e come 
dice Don Cristian ce n’è da 
lavorarci per mesi e mesi! 
Un’esperienza davvero in-
dimenticabile. La pace che 
mi è arrivata è indescrivi-
bile e la riconosci perché 
è quella che hai visto nello 
sguardo di tutti quelli che 
abbiamo incontrato e ascol-
tato nelle testimonianze. 
Questo è il dono più bel-
lo che attraverso le Sante 
mani della Mamma riporti 
a casa… e adesso conosci 
la strada: PREGARE, PRE-
GARE, PREGARE !“
Tutti noi pellegrini che ab-
biamo risposto a questa 
chiamata siamo grati alla 
Regina della Pace , a Dio 
che ci ha fatto il dono del-
la compagnia e della con-
divisione reciproca, a Ste-
fano l’accompagnatorema 
soprattutto a Don Cristian 
che con tanta sollecitudi-
ne, affetto e umiltà ci ha 
guidati in un esperienza di 
fede che rimarrà indelebile  
nella memoria e nel cuore.
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Qualche mese fa, si sono te-
nuti alcuni pellegrinaggi del-
la Guardia Svizzera Pontifi-
cia a Firenze. Si è trattato di 
un momento importante per 
la città gigliata che ha avuto 
l’onore di ospitare la rappre-
sentanza degli uomini a ser-
vizio della Chiesa.
Gli Uffciali ed i Sottufficiali, 
venendo a Firenze, hanno re-
stituito la visita al 
cardinale Ernest 
Simoni, che aveva 
celebrato una San-
ta Messa presso 
la Caserma della 
Guardia Svizzera a 
Città del Vaticano. 
In quell’occasione 
grande fu la gioia 
degli alabardie-
ri pontifici per la 
presenza del por-
porato albanese, 
lieto di poter pre-
gare con loro.
Il gruppo dei gio-
vani militari, accompagna-
ti a Firenze dal cappellano, 
padre Thomas Widmer, e 
dal Comandante Generale, 
Cristoph Graf, hanno parte-
cipato alla Messa solenne, 
presieduta dal cardinale al-
banese, Ernest Simoni, ed 
animata all’organo da Lucia 
Baldacci, e Giovanni Mereu, 
presso l’Oratorio della Mi-
sericordia di Piazza Duomo 
a Firenze. Durante l’omelia, 
il porporato ha invitato, in 
più di un’occasione, i militari 
ad indirizzare sempre più le 
loro vite alla luce del vangelo 
ed ai dettami del Magistero 
della Chiesa. Al termine della 
celebrazione eucaristica, gli 
uomini della Guardia Svizze-
ra hanno chiesto al cardinale 
Simoni di narrare loro, la sua 

testimonianza dei quasi tren-
ta anni di prigionia e lavori 
forzati subiti nell’Albania 
atea e comunista di Enver 
Hoxha. Vicende drammati-
che in cui, per la brutalità 
dei capi comunisti, la Chiesa 
albanese non fu spazzata via, 
ma venne decimata. Nell’a-
troce persecuzione condotta 
dai comunisti albanesi il car-

dinal Simoni non morì, ma le 
torture subite sono davvero 
inenarrabili. È ancora oggi 
difficile pensare ai molti sa-
cerdoti, religiose, religiosi e 
donne ed uomini del popolo 
di Dio mandati a morte solo 
per essere seguaci di Cristo.
I giovani alabardieri, pro-
fondamente commossi dal 
toccante racconto, hanno sa-
lutato calorosamente il cardi-
nale Simoni, il quale li ha rin-
graziati per il loro silenzioso 
e quotidiano servizio, che ve-
glia sulla sicurezza del San-
to Padre. Infatti, la Guardia 
Svizzera Pontificia dal 1506 
(anno in cui fu istituita), con 
la sua uniforme rinascimen-
tale, vigila sulla sicurezza dei 
Pontefici, incarnando in sé i 

dettami della Chiesa Cattoli-
ca. 
La delegazione delle Guardie 
Svizzere Pontificie, poi, ac-
colta dal Provveditore, Gio-
vangualberto Bassetti Sani, 
e dai Capi di Guardia della 
Misericordia di Firenze, si è 
raccolta in preghiera con il 
cardinale albanese, davanti 
alla statua del San Sebastia-

no di Benedetto da 
Maiano, patrono di 
entrambe le istitu-
zioni. Grazie al Capo 
di Guardia dell’asso-
ciazione fiorentina, 
Enrico Santini, la 
visita al Museo del-
la Misericordia è ap-
parsa ricca di spunti 
riflessivi. Qui, i gio-
vani militari hanno 
potuto apprezzare 
il servizio nel solco 
della Carità evange-
lica portato avanti 
sin dal 1200 da tan-

tissimi fiorentini.
Da mettere in luce, l’acco-
glienza che i militari hanno 
ricevuto dalle autorità citta-
dine in Palazzo Vecchio. 
Nel mezzo di una forte com-
mozione generale, padre 
Thomas Widmer, ha potuto 
far pregare gli alabardieri 
anche davanti al Miracolo 
Eucaristico nell’antica chie-
sa di Sant’Ambrogio, alla 
presenza del parroco, don 
Daniele Rossi. 
Prima del loro rientro a Città 
del Vaticano, gli uomini della 
Guardia Svizzera Pontificia 
hanno tenuto a ringraziare la 
Segreteria dell’Arcivescovo, 
Giuseppe Betori, per l’acco-
glienza e l’ospitalità ricevu-
ta.

La Guardia Svizzera Pontificia in pellegrinaggio
a Firenze per incontrare il Card. Simoni di Emanuele Piccini
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Preghiere e meditazioni I Salmi con Fra David Maria Turoldo

Salmo 14 (13)
FINO A QUANDO, SIGNORE? 
CANTO DELL’ATEO

O Dio, dei privi di Dio, tu, assoluta necessità: misteriosa ragione dell’uomo, chi può dire in vero 
di crederti? 
1 Gli stolti dicono: «Qui Dio non c’è». Sono corrotti, fan cose orrende, non c’è nessuno che operi 
il bene. 
2 Dai cieli Dio si affaccia a vedere se mai ci sia un uomo sapiente, se c’è qualcuno che cerchi 
Iddio. 
3 Si sono tutti traviati e corrotti, non c’è più uno che faccia il bene: ci fosse uno almeno: nessu-
no! 
4 Nulla comprendono dunque i malvagi? E si divorano il popolo mio come mangiassero un tozzo 
di pane. 
5 E non invocano Dio, il Signore! Sì, di terrore dovranno tremare: Iddio sta con la stirpe del 
giusto. 
6 Voi disprezzerete le attese del povero ma il Signore è il suo rifugio, e voi finirete nella vergo-
gna. 
7 Oh, la salvezza venisse da Sion, restaurasse il Signore il suo popolo ! Sì, Israele, quel giorno 
che festa! 

Commento
Il «Requiem aeternam» per Dio pronunciato dal filosofo P. Nietzsche «Dio è morto! Dio è morto 
e noi l’abbiamo ucciso! » ha una sua prefigurazione nelle parole degli «stolti» di questo testo, 
riedito con alcune varianti nel Salmo 53. L’ateo della Bibbia non è, però, un negatore teorico 
e assoluto di Dio, non per nulla la sua dichiarazione suona così: «Qui Dio non c’è» (v. 1). Egli 
è, quindi, convinto che Dio sia come un imperatore impassibile, relegato nei suoi cieli dorati 
ed indifferente alle vicende della terra che restano, allora, il campo in cui si può imperversare 
senza nessuna morale se non quella della sopraffazione e della violenza. Ma Dio - afferma il 
nostro poeta - «si affaccia a vedere» coloro che divorano i poveri come se fossero un tozzo di 
pane ed interviene. Ed in quel giorno sarà festa per gli oppressi e gli umiliati. «Il Dio dei privi 
di Dio - scrive il teologo O. Ebeling - continua a disturbare, è il Dio che tutto rovescia, è il Dio 
della grande svolta». 

Dossologia 
A lui che era, che è e che viene e del creato è vita e salvezza la nostra fede e il canto di lode. 

Preghiera 
Padre, perché tanto male? Padre, se tu ci sei, donde il male? E anche noi deboli e corrotti, anche 
noi! Padre, non lasciarci in balia della tentazione, ma liberaci dal male. Non abbandonarci a 
stolti pensieri, ma effondi sopra di noi, tuoi servi, la tua dolcissima luce: guida i nostri passi sulla 
tua strada fino a che giungerà l’alba dell’ultima liberazione, il giorno di festa senza fine. Amen.

(I SALMI, Traduzione di David Maria Turoldo - Commento di Gianfranco Ravasi - Oscar Classici Mondadori)
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Alcuni mesi fa, il cardinale 
Ernest Simoni è stato invi-
tato dal Priore della comu-
nità religiosa certosina a vi-
sitare la Certosa di Farneta. 
Questa comunità monastica 
è presente dal 1300 nello 
straordinario complesso reli-
gioso. Sua Eminenza, giunto 
all’antico portale, che divide 
il mondo esterno dall’austera 
clausura, è stato accolto dal 
Priore, che l’ha accompagna-
to nella Sala Capitolare, dove 
lo attendevano i monaci, di-
spensati dal silenzio, data la 
visita “del testimone della 
sopravvissuta Chiesa albane-
se”. Il porporato, risponden-
do alle domande dei monaci, 
non si è risparmiato dal rac-
contare la propria vita, la pri-
gionia ed i lavori forzati du-
rante la dittatura comunista 
in Albania. Egli, con parole 
chiare ed in sintonia con il 
vangelo, ha affermato come 
il Signore gli sia stato vicino 
nei tremendi patimenti, so-
stenendolo (ancorato nella 
virtù cardinale della Fortez-
za) per non rinnegare il suo 
credo religioso. 
Il cardinal Simoni è rimasto 
colpito dalla severa e clau-
strale vita dei certosini che, 
sebbene ritirati dal mondo, 
sono “innalzati alle Beati-
tudini ed alla Promessa del 
Premio Eterno”. 
Il porporato è restato attoni-
to di fronte ai racconti della 
“strage di Farneta”. Nella 
notte fra il 1° e 2 settem-
bre del 1944, 12 certosini (6 
monaci sacerdoti e 6 fratelli 
laici), furono fatti prigionieri 
dal Comando nazista delle SS 
ed uccisi nei giorni successi-
vi perché colpevoli di aver 
nascosto nel Monastero un 

centinaio ricercati (fra 
essi: politici, partigiani 
ed ebrei). Il sacrificio 
delle loro vite offerte 
per la fedeltà al vange-
lo ed alla Carità di Cri-
sto rimane come segno 
e seme di pace e fra-
tellanza. La comunità 
certosina, il 5 settem-
bre del 2001, è stata in-
signita dal Presidente 
della Repubblica italia-
na, Carlo Azeglio Ciam-
pi, della Medaglia d’O-
ro al Merito Civile con 
la seguente motivazio-
ne: “Comunità conven-
tuale sempre occupata 
nel soccorso dei più 
deboli, durante l’ultimo 
conflitto mondiale, con 
spirito cristiano ed en-
comiabile virtù civile, 
si prodigava offrendo 
aiuto ai perseguitati 
politici, agli ebrei e a 
quanti sfuggivano ai 
rastrellamenti. Subiva la fe-
roce rappresaglia da parte 
dei soldati tedeschi che pure 
aveva accolto, sacrificando la 
vita di numerosi suoi certo-
sini, separati dai confratelli, 
deportati e dispersi. Nobile 
esempio di grande spirito di 
sacrificio e di umana solida-
rietà”.
Rientrando a Firenze, il car-
dinal Simoni si è fermato al 
Monastero Claustrale delle 
Clarisse di San Micheletto a 
Lucca. Accolto dalla Madre 
Badessa, Maria Letizia, e da 
12 consorelle che, ogni gior-
no nel silenzio e nascondi-
mento, pregano per la Santa 
Chiesa e per le intenzioni del 
popolo di Dio.
Toccanti le parole del por-
porato nell’omelia. Egli ha 

esclamato:«Il vangelo non 
va dato come lo zucchero, 
ma così com’è!». Il cardinal 
Simoni nel commentare i 
versetti evangelici di S. Gio-
vanni, si è richiamato alle pa-
role in cui Gesù afferma che 
“quando sarà innalzato da 
terra attirerà tutti a Sé” ed 
“alla necessità di testimonia-
re il vangelo in modo auten-
tico e vitale, perché Cristo è 
la vita e l’energia per gli an-
nunciatori della parola evan-
gelica”. Il cardinal Simoni ha 
asserito pure:«I potenti, i re-
gni della terra, le ricchezze 
del mondo, la cibernetica del 
globo finiscono nella polve-
re… Solo Gesù, il Crocifisso 
con la croce ci dà la vita eter-
na e chi ama e crede in Lui 
non finisce nella polvere, ma 
ha il Gaudio Eterno».

Il Card. Simoni e le comunità religiose della Certosa e 
del Monastero delle Clarisse S. Micheletto di Emanuele Piccini
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lì, silenziosi e oranti, a manife-
stare riconoscenza al papa che 
aveva amato anche loro, che si 
era preoccupato anche di loro. 
Papa Giovanni morendo ha po-
tuto realizzare l’ecumenismo 
tra le chiese, erano presenti 
cattolici e non cattolici, uniti al-
meno nella preghiera e nel do-
lore, perché stava morendo un 
loro Padre Comune. Di questo 
fa fede anche P. Balducci con 
una sua esperienza: “Quando 
la sera del 3 giugno 1963, dopo 
aver pregato in ginocchio sul 
lastricato di piazza S. Pietro, mi 
alzai, mi accorsi che accanto a 
me pregavano intensamente 
tre giovani. Uno di essi era un 
mio amico. Mi vide e mi presen-
tò gli altri due: un pastore av-
ventista e un pastore valdese. 
“Siamo venuti qui tutte le sere, 
per pregare”, mi dissero” (P. 
Balducci: Papa Giovanni, pag. 
20).
Sembrava una nuova Penteco-
ste, anche se espressa dal dolo-

re e dal silenzio. Lo Spirito San-
to, di cui Papa Giovanni aveva 
saputo interpretare e realizza-
re le ispirazioni e leggere i suoi 
segni; i segni dei tempi di Dio.
Lo Spirito Santo, in quella piaz-
za aleggiava invitando tutti gli 
uomini di buona volontà ad 
esprimere il loro amore e la 
loro riconoscenza al Padre e al 
Parroco del mondo. Mi piace 
terminare questo scritto con 
un pensiero del mio confratello 
P. E. Balducci, il quale un anno 
dopo la morte del Papa, avve-
nuta il 3-6-1963, pubblicò il li-
bro PAPA GIOVANNI .
“Quando Dio manda uomini 
come Papa Giovanni, non è cer-
to perché si scrivano libri su di 
lui, ma perché ci sia impossibile 
continuare a vivere e a pensa-
re come se egli non fosse mai 
venuto fra noi!” (Prefazione del 
libro)

FINE

Santuario Madonna delle Caneve
Archivio Sig.ra Barbara Rasente

Durante il suo pontificato alcu-
ne novità sono fiorite anche sul-
la bocca del popolo. Se doman-
date “Come veniva chiamato il 
Papa Roncalli?”, semplicemen-
te: “Papa Giovanni!”, e non era 
necessario aggiungere XXIII.
Gli è stato dato anche l’appel-
lativo Buono; il Papa Buono 
come uomo, come ministro di 
Dio, come padre universale del-
la Chiesa. E’ stato fatto anche 
un film sulla sua vita dal titolo 
molto significativo: Il Papa Buo-
no, e tutti sanno che si tratta di 
Giovanni XXIII. Ma ciò che più 
colpisce nella illuminata creati-
vità del popolo è senz’altro que-
sto: è stato elevato all’onore di 
essere il Parroco del Mondo. E’ 
un titolo-sintesi della sua vita, 
del suo ministero di sacerdote, 
di nunzio apostolico, di patriar-
ca di Venezia e di papa. Le sue 
braccia erano infinitamente 
più larghe dell’immagine delle 
braccia del colonnato di Piaz-
za S. Pietro, per stringere in 
un paterno amplesso il mondo 
intero al di sopra di ogni nazio-
nalità o religione. Questo titolo 
mi è particolarmente caro, per-
ché l’ho riscontrato vero e rea-
le nei giorni dell’agonia di Papa 
Giovanni. Sul far della sera con 
un gruppo di giovani e di fede-
li scendevo da Montemario in 
Piazza S. Pietro a pregare per 
il Papa. Non eravamo soli, mi-
gliaia di persone erano lì con le 
lacrime agli occhi e il rosario in 
mano. Dal colore della pelle o 
dal loro abbigliamento si pote-
va affermare che in quella piaz-
za erano presenti i rappresen-
tanti dei continenti della terra 
e di tutte le religioni. Anche i 
cristiani non cattolici, perfino 
i non credenti in Cristo erano 

Venne un uomo mandato da Dio (Giovanni - 1,6)
Giovanni XXIII 7^ puntata di padre Giovanni Grimaldi scolopio
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Attualità

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

CARATTERISTICHE GENERALI E CENNI STORICI

2.6 Le istituzioni della transizione

Il Dialogo Intercongolese, cre-
ato con l’accordo di Lusaka, 
prevedeva l’inizio di trattative 
tra il
governo, le forze ribelli, l’op-
posizione politica e la società 
civile. Dopo varie negoziazio-
ni venne sancito nel dicembre 
2002 “l’Accordo Globale e In-
clusivo”, che prevedeva l’isti-
tuzione di un governo d’unità 
nazionale, con durata prevista 
di due anni, con l’obiettivo di 
approvare una nuova
Costituzione e di portare il pa-
ese a libere elezioni democra-
tiche. In base agli accordi tra 
le diverse parti si costituì una 
Presidenza con quattro vice-
Presidenti, un parlamento con 
500 deputati e 120 senatori e cinque Istituzioni di appoggio alla democrazia (Commissione Elet-
torale Indipendente, Autority, Commissione Verità e Riconciliazione, Osservatorio sui diritti uma-
ni e Commissione per la Lotta contro la Corruzione)1.
Oggi la più grande caratteristica della RDC è la fragilità del suo tessuto politico, economico e 
sociale. Il 30 luglio 2006 si sono tenute le prime elezioni democratiche, grazie anche all’appoggio 
della Comunità internazionale, ed in particolare del Parlamento Europeo che vi ha inviato una 
delegazione di deputati come osservatori del processo elettorale.
Joseph Kabila, già presidente auto-eletto dalla morte del padre nel 2011, è stato riconfermato dal 
voto popolare al ballottaggio del 29 ottobre 2006 col 58,05% dei voti contro il 41,95% del suo av-
versario Jean Pierre Bemba. Determinante per Kabila il sostegno del partito lumumbista (PALU)
di Antoine Gizenga, erede e continuatore del suo fondatore Patrice Lumumba, il cui partito aveva 
ottenuto al primo turno il 20% dei voti. Nonostante le elezioni fossero un tentativo di unificare il 
paese e porre quindi fine alla violenza causata da divisioni etniche, il governo centrale di Kabila 
rimante tuttora debole nei confronti della situazione nella parte orientale2. Anche alle elezioni 
del 2011 Kabila ha ottenuto la riconferma, con il 49% dei voti, contro 32.3% di Etienne TSHI-
SEKEDI. Forti accuse di irregolarità nelle elezioni non hanno impedito a Kabila di mantenere 
intatto il suo potere.

Dal Congo e dintorni – dati generali e sintetici, ambien-
te e geografia - 7^puntata
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Nel suggestivo scenario della 
Prioria di San Lorenzo è sta-
to presentato recentemen-
te “Tutto vede, niente dice, 
sempre sorride”, ossia l’ulti-
mo libro di Franco Mariani, 
in cui sono descritti cinquan-
tacinque anni di vita della 
Chiesa fiorentina attraver-
so i ricordi dei segretari dei 
cardinali che hanno guidato 
pastoralmente l’Arcidiocesi 
di Firenze.
Per l’occasione, oltre 
alla presenza del Vica-
rio della zona pastora-
le di Empoli Montelu-
po, già segretario del 
cardinale Giuseppe 
Betori, don Paolo Bro-
gi, dell’autore del vo-
lume, Franco Mariani, 
presenti Antonio Lova-
scio, Direttore dell’Uf-
ficio Comunicazioni So-
ciali dell’Arcidiocesi di 
Firenze, i giornalisti 
Massimo Lucchesi ed 
Eduardo Antonini, e 
Sandro Gori, figlio di 
Virgilio, storico auti-
sta della Curia Arcive-
scovile di Firenze. A rappre-
sentare l’Amministrazione 
Comunale di Montelupo Fio-
rentino, il Vicesindaco Lo-
renzo Nesi.
Degna di nota la partecipa-
zione del noto Paolo Londi, 
già esponente di spicco della 
Democrazia Cristiana loca-
le, il cui figlio Simone è oggi 
Assessore per scuola e for-
mazione, politiche giovanili, 
comunicazione, bilancio del 
comune montelupino.
Partendo dal libro di Maria-
ni, edito da ETS, nel corso 
della serata è stato riper-
corso mezzo secolo di storia 
dell’Arcidiocesi di Firenze, 

grazie agli interventi dei 
giornalisti cattolici.
Interessanti le considerazio-
ni espresse da Antonio Lova-
scio, che, prendendo spunto 
dalle pagine del volume di 
Franco Mariani ed elogiando-
lo, ha inquadrato storicamen-
te le vicende dei cardinali fio-
rentini e dei loro segretari, 
i quali hanno contribuito a 
determinare un pezzo di sto-

ria – quello dell’Arcidiocesi 
fiorentina -, assai importante 
nel “puzzle socio-politico ed 
economico”, negli anni della 
contrapposizione politica fra 
DC e PCI, e nei rapporti fra 
Chiesa e Stato.
Va precisato che il testo di 
Mariani si presenta ben arti-
colato e con le biografie dei 
cinque cardinali fiorentini, 
facilita i lettori nel collocare 
spazio – temporalmente gli 
eventi. 
Significativi gli aneddoti, le 
curiosità, e ricordi emerse 
nella serata, che ripercorre-
vano l’azione pastorale degli 
Arcivescovi - dal cardinale 

Florit all’attuale cardina-
le Betori -, e dei loro fidati 
collaboratori. Indicativi i ri-
cordi di don Paolo Brogi che 
dal 2008 al 2016 fu al fianco 
dell’Arcivescovo Betori come 
suo segretario. In quegli anni, 
ci furono gioie straordinarie, 
ma anche criticità – come del 
resto in ogni Diocesi italiana 
-, superate dal carattere so-
lare di don Paolo Brogi, che 

in modo affabile conti-
nua a rapportarsi con 
ogni interlocutore, in-
dipendentemente dalla 
sua estrazione sociale. 
Emozionanti per lui i 
suoi incontri con i Pon-
tefici Benedetto XVI e 
Francesco I. Chissà se 
Papa Bergoglio, che di 
don Brogi, ha in visione 
lo zelo e l’amore per la 
Chiesa, non lo chiami 
in questi giorni a con-
celebrare una Santa 
Messa insieme. Efficaci 
le riflessioni del gior-
nalista Massimo Luc-
chesi, conosciuto per 

la sua spiritualità ed assidua 
frequenza al Santuario del-
la Santissima Annunziata a 
Firenze. Lucchesi ha saputo 
catturare l’attenzione dell’u-
ditorio con un intervento vol-
to a rilevare la presenza del 
mondo di una Chiesa Santa, 
che, sebbene fatta di uomi-
ni peccatori – a partire dai 
primi apostoli -, attraverso i 
Sacramenti continua a dona-
re speranza al genere uma-
no. Nondimeno rilevanti gli 
episodi esposti da Edoardo 
Antonini, che descrivevano 
mons. Italo Taddeo, storico 
segretario del cardinale Gio-
vanni Benelli.

Tutto vede, niente dice, sempre sorride...
Il libro di Franco Mariani di Emanuele Piccini
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Cristianesimo ed Islam pos-
sono essere messi sullo stes-
so livello di valori? È possibile 
un dialogo con gli islamisti? 
L’islam è tollerante verso l’a-
borto, la pornografia, il ma-
trimonio fra omosessuali, il 
gender? Il matrimonio fra 
uomo e donna ha come sco-
po la procreazione? Le don-
ne devono essere sottomesse 
ai mariti? Per gli emigranti 
di religione mussulmana, gli 
occidentali rappresentano 
solo un bancomat? Chiude-
re i confini è la soluzione per 
difendersi dal fondamenta-
lismo islamico? L’unico lin-
guaggio che conoscono i fon-
damentalisti islamici è quello 
della forza? Queste sono solo 
alcune domande che l’uomo 
occidentale si pone anco-
ra oggi, a quasi venti anni 
dall’attacco alle torri gemel-
le di New York ed a quasi 
tredici dalla morte della gior-
nalista e scrittrice Oriana 
Fallaci, la quale aveva dato 
una sua interpretazione. 
Dopo quel tragico evento – 
l’11 settembre del 2001 -, s’i-
niziò a parlare di “scontro di 
civiltà”, di “guerre di religio-
ne”, di “nuove crociate per di-
fendere l’Occidente”. Senza 
dubbio, fra la gente cominciò 
a regnare la paura giacché 
nessuno era abituato a vede-
re degli aerei che abbatteva-
no dei grattacieli. Da allora 
sono state molte introdotte 
limitazioni a chi si reca in na-
zioni come gi U.S.A. “Islam: 
Religion of Peace? – The Vio-
lation of Natural Rights and 
Western Cover-Up”, ossia il 
libro scritto recentemente 
da don Mario Alexis Portella 
prova ad offrire un contribu-
to, una risposta a questi temi. 

Ma chi 
è il pre-
te che 
si è ci-
menta-
to con 
q u e s t i 
a r g o -
m e n -
ti? Don 
Portella 
è nato 
a New 
Y o r k , 
n e g l i 
S t a t i 
Uniti il 
19 aprile del 1968, è stato 
ordinato sacerdote il 22 mag-
gio del 1999, ed oggi è Cap-
pellano della Cattedrale di 
Santa Maria del Fiore e Can-
celliere dell’Arcidiocesi di 
Firenze. Egli, è stato Ufficiale 
della United States Air For-
ce, ha una Laurea in Scienze 
Politiche presso la St. John’s 
University – New York e Sto-
ria Medievale alla Fordham 
University – New York ed un 
Dottorato in Utriusque Iuris 
Pontificia Universitas Late-
ranensis.  Il suo libro si pre-
senta competitivo nella vasta 
bibliografia su queste tema-
tiche ed appare alquanto 
dettagliato nelle analisi sugli 
argomenti in questione. Di 
sicuro, quando si vuole cono-
scere in modo più approfon-
dito questi temi, non sarebbe 
male avere presenti anche le 
argomentazioni del sacerdo-
te americano. L’autore ana-
lizza temi complessi in modo 
adeguato e comprensibile, 
aiutando così “la mente oc-
cidentale” a capire la storia, 
le strutture sociopolitiche ed 
i sistemi legali dell’Islam e 

delle nazioni islamiche. Pre-
senta anche prove e ricerche 
che mostrano l’atteggiamen-
to della comunità interna-
zionale di fronte alle molte 
violazioni dei diritti umani 
e le criticità nel dialogo con 
la cultura islamica.  Per il 
Cancelliere dell’Arcidioce-
si di Firenze, affinché possa 
svilupparsi un vero dialogo, 
deve esserci maggiore com-
prensione dell’Islam, della 
sua origine, della sua cultura 
e dei suoi obiettivi. Il volume 
è un enorme passo avanti nel 
promuovere quel potenziale 
dialogo, presentando infor-
mazioni e fatti che non ven-
gono mai raccontati dai me-
dia. Don Portella, però, oltre 
ad offrire degli spunti rifles-
sivi agli occidentali per im-
parare e conoscere e meglio 
l’Islam e i suoi fedeli, mette 
in luce l’importanza che han-
no i sacerdoti nel continuare 
a testimoniare i valori catto-
lici e l’autentico significato 
dei simboli religiosi alla luce 
del vangelo, in una società in 
cui predomina il “relativismo 
etico”, ben descritto da Be-
nedetto XVI.

Un libro che offre alcuni spunti riflessivi sull’Islam
di 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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La Caritas delle parrocchie 
di Montelupo Fiorentino ha 
inaugurato una nuova sede 
grazie all’Amministrazione 
Comunale che ha concesso 
in comodato d’uso gratuito 
un confortevole ambiente si-
tuato nella zona industriale. 
Gli ambienti del “neo punto 
di riferimento della Carità” 
sono destinati alla distribu-
zione dei pacchi alimentari e 
del vestiario.
Grande gioia è stata manife-
stata da don Fabio Marella, 
Vice Direttore della Caritas 
dell’Arcidiocesi di Firenze, 
e da sacerdoti presenti sul 
territorio montelupino come 
don Paolo Brogi, don Angelo 
Gorini, don Luca Bolognesi, 
intervenuti per l’occasione. 
A rappresentare l’Ammini-
strazione Comunale il Sin-
daco, Paolo Masetti, il Vice 
Sindaco, Lorenzo Nesi, e Ma-
rinella Chiti, Assessore alle 
Politiche Sociali.
A fare gli onori di casa Giu-
seppe Tofani, Direttore della 
Caritas delle parrocchie di 
Montelupo Fiorentino, che 
nel suo discorso introduttivo 
ha ripercorso le tappe fon-
damentali dell’Organismo 
Pastorale della Chiesa catto-
lica, ossia la stessa Caritas 
montelupina.
La Caritas montelupina 
nacque negli anni ’90 dello 
scorso secolo, rispondendo 
al suggerimento dell’Arci-
vescovo di Firenze, il cardi-
nale Silvano Piovanelli. Le 
prime parrocchie ad aderire 
all’iniziativa di Carità furo-
no: Ambrogiana, Bottinaccio, 
Camaioni, Montelupo, Sam-
miniatello e Sammontana. In 
seguito aderì al progetto la 
parrocchia di Fibbiana, men-

tre recentemente 
si sono associa-
te anche quelle 
di San Donato a 
Livizzano e Pu-
lica, guidate pa-
storalmente don 
Cristian Meriggi. 
San Donato a Li-
vizzano e Pulica 
sono importanti 
per rendere anco-
ra più efficace il 
progetto di Cari-
tà. 
Per Tofani si è 
trattato di una 
s t r a o r d i n a r i a 
esperienza di Ca-
rità cresciuta ne-
gli anni. La prima 
sede si trovava, difatti, in un 
sottoscala di una struttura 
della parrocchia dell’Am-
brogiana. Da allora, la sede, 
grazie alla disponibilità e ge-
nerosità delle parrocchie ed 
anche di un privato (la pro-
prietà aveva messo a dispo-
sizione dei locali per oltre 
dieci anni senza chiedere 
nessuna spesa neppure per 
le utenze). 
In tutti questi anni, la Cari-
tas di Montelupo Fiorentino, 
oltre ad essere espressione 
di tutte le parrocchie del ter-
ritorio, ha alleviato i disagi 
delle famiglie o dei singoli 
residenti del territorio. I vo-
lontari collaborano con As-
sistenti Sociali e con l’Ufficio 
Sociale per individuare le si-
tuazioni più disagiate.
L’operato della Caritas di 
Montelupo Fiorentino si arti-
cola soprattutto nella distri-
buzione di alimenti, prodotti 
per la casa, vestiario nuovo 
ed usato, assistenza legale 
gratuita ed aiuti economici 

per bollette di servizi prima-
ri. 
Durante il 2018 questa “ema-
nazione della Chiesa locale”, 
ha ricevuto alimenti dal Ban-
co Alimentare della Toscana, 
da ReSo (recupero solidale di 
Empoli), dalle raccolte delle 
parrocchie del territorio, dal-
la Casa di preghiera Sant’Ar-
cangeli (comune di Barbe-
rino di Mugello), da scuole 
cattoliche, gruppi di catechi-
smo e da molti cittadini, ani-
mati da profondo spirito di 
Carità. Grazie a questa gene-
rosità ben 84 famiglie e circa 
4600 sono state aiutate. Qua-
si 1500 pacchi sono stati con-
segnati.  Il ritiro dei pacchi 
ha visto la presenza sempre 
più numerosa degli italiani 
(57%), seguiti dagli albanesi 
(15%), marocchini (8%), ru-
meni (7%), senegalesi (7%). 
Un 8% di persone che ritira-
no i pacchi proviene, invece, 
da Nigeria, Ucraina, Serbia, 
Moldavia, Costa d’Avorio, 
Iran, Venezuela, Perù, Filip-
pine, Brasile, Macedonia.

A Montelupo Fiorentino nasce una nuova sede della
CARITAS per venire incontro alla gente di Emanuele Piccini
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Iniziamo un nuovo iti-
nerario di catechesi del 
Papa sul tema dei dieci 
comandamenti. Vorremo 
far presente ai nostri cari 
amici la possibilità di po-
ter partecipare alle ca-
techesi sui dieci coman-
damenti,  percorso  noto 
come «Dieci Parole». Or-
mai presente  da anni in 
molte realtà religiose e  
viene offerto come «gan-
cio» per riprendere una 
relazione rinnovata ed 
autentica con il Signore. 
Questo trovò ispirazione 
una ventina d’anni fa a 
Roma da don Fabio Ro-
sini, sacerdote responsa-
bile della pastorale voca-
zionale. E’ stato pensato 
con l’intento di introdur-
re i giovani al discerni-
mento della volontà di 
Dio sulla loro vita, per 
prendersi la «parte mi-
gliore» (la propria vo-
cazione) e nel tempo è 
diventato una proposta 
anche per gli adulti, de-
siderosi di riannodare i 
fili col proprio percorso 
di fede, magari abban-
donato o ridotto ad una 
pratica settimanale sen-
za più addentellati con 
l’esistenza concreta. Si 
tratta di un percorso af-
fascinante intorno ai die-
ci comandamenti, riletti 
nell’ottica giusta, quella 
cioè di doni, strumenti 
donati all’uomo perché 
egli arrivi alla piena li-
bertà, la libertà di figlio 
di un Padre che è amore, 
che vuole solo il meglio 
per il suo figlio, una vita 

in pienezza, il valore pre-
zioso di ciascuna persona 
che Cristo ha pagato con 
il suo sangue, ognuno di 
noi vale il sangue di Cri-
sto. Il percorso si svolge 
attraverso incontri setti-
manali durante i quali si 
è aiutati da un sacerdote 
(a volte affiancato anche 
da laici) a rileggere cia-
scuna delle Dieci parole 
per provare ad uscire da 
tante forme di schiavitù, 
che ci appesantiscono, 
condizionano e a volte 
immobilizzano impeden-
doci di “alzarsi”. È un 
percorso di liberazione e 
di bellezza unica che può 
portare frutto ad ogni 
stagione e le cui foglie 
possono essere medicina 
per gli altri.“Sarà come 
albero piantato lungo 
corsi d’acqua,che darà 
frutto a suo tempo e le 
sue foglie non cadranno 
mai; riusciranno tutte 
le sue opere”(Salmo 1). 
Per chi fosse interessa-
to può contattare i reca-
piti che trova a questo 
link https://www.tosca-
naoggi . i t /Vita-Chiesa/
Dieci-parole-per-libera-
re-la-vita-i-percorsi-si-
allargano. Il Papa per 
introdurre l’argomen-
to prende spunto dal 
Vangelo di Marco (Mc 
10,17-21) in cui il giova-
ne incontrato da Gesù gli 
chiede come poter eredi-
tare la vita eterna. “E in 
quella domanda c’è la sfi-
da di ogni esistenza, an-
che la nostra: il desiderio 
di una vita piena, infini-

ta. Ma come fare per ar-
rivarci? Quale sentiero 
percorrere? Vivere per 
davvero. Quanti giovani 
cercano di “vivere” e poi 
si distruggono andando 
dietro a cose effimere. Il 
Papa ci ammonisce che il 
pericolo più grande della 
vita è un cattivo spirito 
di adattamento che non 
è mitezza o umiltà, ma 
mediocrità, i mediocri 
vivacchiano, “la vita del 
giovane è andare avanti, 
essere inquieto, la sana 
inquietudine, la capaci-
tà di non accontentarsi 
di una vita senza bel-
lezza, senza colore. Se i 
giovani non saranno af-
famati di vita autentica, 
mi domando, dove andrà 
l’umanità? Dove andrà 
l’umanità con giovani 
quieti e non inquieti? La 
domanda di quell’uomo 
del Vangelo che abbiamo 
sentito è dentro ognu-
no di noi: come si trova 
la vita, la vita in abbon-
danza, la felicità? Gesù 
risponde: «Tu conosci i 
comandamenti», e cita 
una parte del Decalogo. 
È un processo pedago-
gico, con cui Gesù vuole 
guidare ad un luogo pre-
ciso; infatti è già chia-
ro, dalla sua domanda, 
che quell’uomo non ha la 
vita piena, cerca di più è 
inquieto. Che cosa deve 
dunque capire? Dice: 
«Maestro, tutte queste 
cose le ho osservate fin 
dalla mia giovinezza»”.

Catechesi con Papa Francesco a Cura della Redazione



La Voce di San Donato - San Donato in piatto - 23

San Donato in piatto

La ricetta del mese

La Giardiniera della Lulu

Prima di essere una ricetta, la ritengo un consiglio!

La “bella stagione” è quella che ci regala abbondanti 

frutti e giornate lunghe e soleggiate: di questa, indi-

viduo la primavera inoltrata oppure l’inizio d’estate, 

in quanto migliori per mitezza del calore.

Si scelgono le comunissime verdure dell’orto: carote, 

cipolle piccole, cimette di cavolfiore, peperoni rossi e 

gialli, sedano rapa.

Per il condimento:

Acqua, poco sale e pepe in grani, chiodi di garofano.

Un bicchiere di aceto bianco, un bicchiere di vino bianco, mezzo bicchiere d’olio 

buono, aglio in spicchi senza camicia e foglie di basilico. Zucchero bianco.

Si mette l’acqua con poco sale a bollire. Si aggiungono le spezie. Appena l’acqua 

bolle si aggiungono sia il vino bianco che l’aceto, l’aglio e lo zucchero.

Si assaggia la “bagna” che deve avere un gusto armonioso tra il dolce e l’agro. 

Si aggiusta se non è di nostro gradimento e solo a questo punto si calano tutte le 

verdure, tagliate a pezzi più o meno della grandezza che possa permettere una 

cottura uniforme.

Si lasciano bollire per 3 minuti (o più se si desiderano verdure meno croccanti), 

si mettono in barattoli ermetici. Si aggiungono le foglie di basilico e si coprono 

con acqua di cottura e un po’ d’olio che sigilli.

Si chiudono i barattoli, e si capovolgono sopra un asse di legno. Si lasciano fred-

dare completamente e si girano per il loro verso.

Dopo una settimana sono pronte!

Fate attenzione a che le verdure non abbiano preso aria, avendole mal sigillate 

con l’olio.

Abbinatele con gli affettati o formaggi, ma lasciatene un barattolo per il primo 

freddo e accompagnatele con un buon piatto di bollito di carni.



Calendario

Giorni dal 1 al 8 Settembre

Domenica 1: S. Messe ore 8,00 
- 11,00 - 18,00 presieduta dal 
Card. Ernest Simoni - Dalle 
ore 9,00 alle ore 10,50 e dalle 
ore 15,30 alle 17,50 Adorazione 
Eucaristica.
Lunedì 2: riposo.
Martedì 3: 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 4: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - Ore 
18,00 S. Messa.
Giovedì 5: ore 17,00 Adorazio-
ne Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa, Compagnia del SS. Sa-
cramento di Pulica.
Venerdì 6: ore 21,00 S. Rosario 
- Ore 21,30 S. Messa.
Sabato 7: ore 15,30 Adorazione 
Eucaristica - Ore 18,00 S. Mes-
sa per gli iscritti al Roseto vivi e 
defunti.
Domenica 8: 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 Eucaristi-
ca.

Settimana dal 9 al 15 Settembre
Lunedì 9:  riposo.
Martedì 10: non riceve.
Mercoledì 11: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - Ore 
18,00 S. Messa.
Giovedì 12: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa.
Venerdi 13: ore 21,00 S. Rosa-
rio - Ore 21,30 S. Messa.
Sabato 14: ore 15,30 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa.
Domenica 15: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 presieduta 
da S. E. Mons. Luciano Gio-
vannetti - Dalle ore 9,00 alle 
ore 10,50 e dalle ore 15,30 alle 
17,50 Adorazione Eucaristica.

Settimana dal 16
al 22 Settembre

Lunedì 16: riposo.
Martedì 17: 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 18:  ore 18,00 S. 
Messa.
Giovedì 19: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa, Triduo a S. Pio da Pie-
trelcina.
Venerdì 20: ore 21,00 S. Rosa-
rio - Ore 21,30 S. Messa, Triduo 
a S. Pio da Pietrelcina.
Sabato 21: ore 15,30 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa, Triduo a S. Pio da Pie-
trelcina.
Domenica 22: SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00, festa di S. 
Pio da Pietrelcina - Dalle ore 
9,00 alle ore 10,50 e dalle ore 
15,30 alle 17,50 Adorazione Eu-
caristica.

Settimana dal 23
al 29 Settembre

Lunedì 23:  ore 21,00 S. Rosa-
rio - Ore 21,30 S. Messa presie-
duta dal S. E. Mons. Andrea 
Migliavacca, Festa di S. Pio 
da Pietrelcina.
Martedì 24: 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 25: altri impegni 
parrocchiali e di Ministero - Ore 
18,00 S. Messa.
Giovedì 26: ore 17,00 Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa, Triduo a S. Michele.
Venerdi 27: ore 21,00 S. Rosario 
-  Ore 21,30 S. Messa, Gruppo di 
Preghiera di Padre Pio - Triduo 
a S. Michele e commemorazione 
di Don Mario.
Sabato 28: ore 16,00 Salva-
guardia della salute con Adora-
zione Eucaristica - Ore 18,00 S. 
Messa, Triduo a S. Michele.
Domenica 29: Festa di S. Mi-
chele Arcangelo e degli Ar-
cangeli - 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 Eucaristi-
ca.

Giorni dal 30 Settembre
al 1 Ottobre

Lunedì 30: riposo.
Martedì 1: non riceve - Ore 
18,00 S. Messa.

Iscritti al Roseto

Totale 51.178 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


