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“Benedetta tu, Maria, Figlia di David, 
e benedetto il Frutto che ci hai dato. 
Benedetto il Padre che ci mandò il Figlio suo 
per la nostra salvezza, 
e benedetto lo Spirito Paraclito, 
che ci manifestò il suo mistero”. 

(Efrem il Siro, dal Carmen 18, 1)

Febbraio
Carissimi,

il Signore è grande e ci manifesta ogni giorno, in modi innumerevoli ed imprevedibili, la sua 

amorevole misericordia. Abbiamo passato il mese di gennaio con tante iniziative e momenti di 

festa: l’inaugurazione della mostra missionaria sul Congo (RDC), l’Epifania di Nostro Signore, 

gli anniversari di don Mario, l’onomastico e il suo compleanno, la testimonianza su Caterina 

Morelli, la festa di Sant’Antonio con la benedizione degli animali e del panellino e molto altro. 

Benediciamo il Signore. 

Le feste che ci accompagnano nel mese di febbraio sono: la Presentazione di Gesù al Tempio, 

popolarmente chiamata La Candelora, la festa di San Biagio con la benedizione della frutta e 

della gola, la festa della Madonna di Lourdes e l’offerta del fiore bianco, etc.

A proposito di don Mario, l’anno venturo, il 2021, ricorreranno cento anni dalla nascita e dieci 

dalla sua morte. Circostanza in cui ci prepareremo a far festa grande in spirito di gratitudine 

al buon Dio che lo ha donato al suo popolo, che grandemente supera i confini parrocchiali.

Domenica 16 febbraio alle 16.00 sarà celebrata la preghiera per la Salvaguardia della salute 

nella Giornata mondiale del malato che, dall’anno scorso qui a San Donato a Livizzano, è de-

dicata a Caterina Morelli. A questa amica di San Donato e, soprattutto di Gesù e Maria, sarà 

inaugurato un affresco all’interno del campanile. È collocato vicino all’affresco rappresentan-

te i sacerdoti della fraternita di Cl a cui don Mario apparteneva e movimento a cui la “Cate” 

appartiene. 

Il 26 di febbraio inizia la Santa Quaresima con il mercoledì delle ceneri, giorno di astinenza 

e digiuno. Tempo che ci fa riscoprire il senso del combattimento spirituale quotidiano attra-

verso il quale si giunge all’intima comunione con Dio.

Dal 28 febbraio al 1 marzo ci sarà la Maratona di preghiera, 47 ore ininterrotte con Gesù 

Eucaristico. Tempo di grazia a cui vi invito fortemente a partecipare.

In conclusione, cerchiamo di cogliere le grazie che, quotidianamente il signore ci offre, e co-

gliamo pure le opportunità spirituali per crescere secondo il cuore di Gesù.

Un caro saluto a tutti ed una benedizione.

Vostro Don Cristian
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La parola al Direttore

NON EXPEDIT: NÉ ELETTI 
NÉ ELETTORI…
ASTENERSI O MENO 
DALLA PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA POLITICA? 

“L’Epifania tutte le feste porta 
via”. Prima di arrivare al cuo-
re del tema, inizio il mio edi-
toriale con questo detto popo-
lare che in questo momento 
storico, dove consumismo e 
relativismo etico vorrebbero 
indurci ad andare avanti sen-
za tener conto del presente, 
facendoci dimenticare del 
passato, delle tradizioni. Eh, 
già… pensiamo proprio che 
il Natale sia andato in caval-
leria non tenendo conto che 
un’usanza vorrebbe che il 
Presepio fosse riposto nella 
Festa della Presentazione al 
Tempio, la cosiddetta Can-
delora. Detto ciò, tentando 
di riscoprire il vero Cristo, la 
Luce di Gesù per illuminare 
le genti e non riposta assieme 
alle lampadine intermittenti 
dopo l’Epifania, Solennità di 
Nostro Signore Gesù Cristo, 
guardo l’immaginetta donata-
ci da Don Cristian Meriggi, e 
medito sul Mistero del Verbo 
Incarnato venuto a donare la 
salvezza a tutti coloro che ade-
riranno liberamente alla Sua 
parola.  Detto ciò, non sembra 
proprio, però, che relativismo 
etico e consumismo abbiano 
contagiato ogni sfera socia-
le, compresa quella politica.  
Sciorinare citazioni evange-
liche, tenere nel portafogli 
l’immaginetta di S. Padre Pio, 
ostentare il Rosario,  affidar-
si alla protezione del Cuore 
Immacolato di Maria, bacia-
re la reliquia di S. Gennaro, 
ecc... sono espressioni e ge-
sta che hanno contraddistin-
to lo scenario politico degli 
ultimi giorni estivi del 2019, 
ossia prima che si formasse il 
Governo Conte, che qualcuno 
definì MaZinga (dall’accor-

do dei poli-
tici Luigi Di 
Maio e Nico-
la Zingaret-
ti). Bastano 
questi gesti 
per definirsi 
cattolici pra-
ticanti? Po-
trebbe esse-
re un inizio, 
ma, indipen-
dentemente 
dal pensiero 
politico, il Si-
gnore Gesù, 
Sua Madre, 
la Beata Ver-
gine Maria, 
S. Padre Pio, 
S. Gennaro 
vorrebbero 
essere stru-
mentalizzati 
per una man-
ciata di voti. 
Osservando 
l’attuale sce-
nario politico 
ripenso alle 
prime elezioni del Parlamen-
to italiano. L’Armonia, diret-
ta da Don Giacomo margotti, 
pubblicò un articolo intitola-
to “Né eletti, né elettori”. Le 
argomentazioni (Cfr. Angelo 
Stefano Bessone, Giovanni 
Pietro Losana, pag. 407, Biel-
la 2006) sono di un’attualità 
incredibile:
“Dapprima la lotta elettorale 
verte oggidì tra Camillo Ca-
vour e Giuseppe Garibaldi, 
tra coloro che combattono il 
papa colle ipocrisie e colo-
ro che vogliono combatterlo 
apertamente coll’empietà e 
colla demagogia. E noi vi di-
ciamo: Né l’uno né l’altro. 
Sono tutti della stessa buccia. 
E noi ci asterremo. In secon-
do luogo, quando poi piglia-
mo parte alle elezioni e in 
molti luoghi riportiamo la vit-
toria, ci chiamammo addosso 
ogni maniera di vessazioni e 

l’opera nostra andò in fumo. 
Dunque questa volta non vo-
gliamo fare cosa inutile e ci 
asteniamo. In terzo luogo, per 
eleggere ci vuole piena liber-
tà e il piglio dei giornalisti e il 
contegno della rivoluzione le 
lezioni dell’esperienza ci di-
cono che non saremo piena-
mente liberi; epperò ci aster-
remo”.
In seguito, giunse il famoso 
Non expedit… E se il Pontefi-
ce lo riproponesse? Che dire? 
Preghiamo per chi ha respon-
sabilità nella politica, perché 
si lasci davvero ispirare dalla 
Sapienza di Dio, affinché la 
Luce del Natale, del Verbo In-
carnato sia presente nei loro 
cuori ogni giorno dell’anno 
per edificare la società sui va-
lori evangelici.

Emanuele Piccini
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Vita a San Donato

Caterina, la lezione di una madre coraggiosa che inse-
gna a vivere e a morire da cristiani di Marco Lapi

Ha colpito molti la testimo-
nianza di vita cristiana di Ca-
terina Morelli, una giovane 
medico di Firenze, mamma di 
due bambini, che nella lunga 
malattia che l’ha portata alla 
morte ha cercato di vivere 
una santità quotidiana, fatta 
di disponibilità e di attenzio-
ne agli altri.

«Non possiamo stasera, 
ascoltare e raccogliere qual-
che pensiero dalla liturgia 
della Chiesa senza avere ne-
gli occhi e nel cuore gli even-
ti recenti legati alla nostra 
cara amica Caterina, che ci 
ha lasciati proprio una set-
timana fa». Così la sera di 
venerdì 15 febbraio, nella 
basilica della Santissima An-
nunziata, il cardinale Giusep-
pe Betori ha iniziato la sua 
omelia nell’annuale Messa 
con la comunità fiorentina di 
Comunione e Liberazione in 
occasione degli anniversari 
della morte di don Giussani e 
del riconoscimento pontificio 
della Fraternità.
E gli eventi, in effetti, erano 
andati oltre ogni attesa. In 
quella settimana dal giorno 
della morte Caterina Morel-
li ha continuato a toccare il 
cuore delle persone, anche di 
tanti che non l’avevano cono-
sciuta. Il pomeriggio di saba-
to 9 all’inizio del suo funera-
le si faceva fatica a entrare 
in quello stesso santuario da 
quanta gente c’era. Chi fosse 
Caterina, come avesse fat-
to a suscitare tutto questo, 
i suoi amici – non solo di Cl 

– lo sapevano bene ma lo stu-
pore fra loro non è manca-
to ugualmente. E molti altri 
hanno avuto modo conoscere 
la sua storia, rimbalzata pri-
ma in rete poi sui quotidiani, 
pur con titoli non sempre ap-
propriati. Era semplicemen-
te una giovane donna di 37 
anni, medico presso l’ospe-
dale pediatrico Meyer che 
nel 2012, poco dopo il matri-
monio con Jonata dal quale 
aveva già avuto una bimba, 
scopre di attendere un secon-
do bambino e subito dopo di 
essere colpita da un tumore 
molto aggressivo. Per porta-
re avanti la gravidanza opta 
per una terapia compatibile 
per poi iniziarne una più in-
tensiva dopo il parto.
Sembra riprendersi ma nel 
2015 la malattia torna e la 
nuova battaglia si dimostra 
da subito molto difficile. Il 
suo cammino diventa ancor 
più, come affermato la scor-
sa estate nella testimonianza 
portata a una vacanza degli 
amici di Cl, «un continuo di 
offerta e di domanda», cure 
e preghiere da una parte e 
progressiva consapevolezza 
che comunque la pienezza e 
la felicità per sé e i suoi cari 
stava nella volontà di Dio 
che «rende tutto perfetto». 
In questo percorso incontra 
tanta gente che resta colpita 
da questa ragazza speciale, 
eppure così profondamente 
umana.
Nella stessa testimonian-
za dell’estate scorsa spie-
ga: «Ecco che la santità per 

me è diventato un problema 
quotidiano, ma non per poter 
essere più pia e perfetta agli 
occhi del mondo (se qualcu-
no vuole fare a cambio con 
me con la mia condizione 
“privilegiata” di vita si fac-
cia pure avanti che chiedia-
mo al Signore un cambio!) 
ma per poter essere felice». 
Parla anche durante l’annua-
le pellegrinaggio della vigilia 
della Natività di Maria tra 
l’Impruneta e la Santissima 
Annunziata che la vede tra i 
promotori: ne disegna il nuo-
vo logo e lo compie in carroz-
zina grazie agli amici. Con il 
suo sorriso e la sua sempli-
cità Cate ha saputo suscitare 
un movimento oltre gli stes-
si confini del proprio, viven-
do fino in fondo la vocazio-
ne alla santità non come un 
«santino» ma come una don-
na in carne e ossa, capace di 
testimoniare come in Cristo, 
grazie al cristianesimo si può 
stare dentro la realtà in ogni 
situazione.
La malattia, paradossal-
mente, lo ha reso ancor più 
evidente e capace di rag-
giungere e colpire chi l’ha 
incontrata e conosciuta. Per 
tutti, non è solo un volto sor-
ridente da ricordare ma una 
vita da continuare. Con Cri-
sto e nella Chiesa, infinita-
mente più certi, grazie a lei, 
che solo lì possiamo trovare, 
in ogni situazione, la felicità 
e la pienezza.

Da Toscanaoggi.it
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Ultima settimana con Don Mario di Stefano e Anna di S. Donato

L’ultima settimana di marzo 2011 siamo stati testimoni delle sofferenze di Don Mario che si 
erano manifestate già da tempo non solo sul piano fisico, ma su quello relazionale.
Tuttavia niente faceva pensare all’avvicinarsi della sua dipartita.
Don Mario già da un po’di tempo non si affacciava più in chiesa e questo ci faceva sentire la 
mancanza della sua presenza non solo alla Messa ma anche nel saluto amorevole e devoto 
alla Madonna del Rosario e del Roseto: «Ciao Mammina d’oro».
La presenza dei pellegrini era diminuita moltissimo già da alcuni mesi.
I Cavalieri di Maria rimasti perseveranti, sotto la guida del Presidente Giorgio D’Amia riu-
scivano a tenere aperta la Chiesa e a servire la Messa ai Sacerdoti che si alternavano anche 
nei giorni feriali.
Alla Via Crucis delle 21 del Venerdì sera che Don Mario ha sempre celebrato tutti i venerdì 
dell’anno per vari decenni, continuavamo con Giorgio e Anna ad aprire la chiesa per recitare 
almeno il Rosario con i pochissimi presenti.
Anche quel venerdì sera 25 marzo 2011 abbiamo recitato il Rosario io e Anna insieme a due 
fedeli e, dopo aver chiuso la chiesa siamo andati a salutare Don Mario; era in sala seduto 
sulla poltrona.
Ci salutò fissandoci intensamente e spalancando gli occhi tanto da sentirci turbati: sembra-
va che volesse dirci qualcosa.
Questo momento è rimasto impresso nella nostra memoria come se fosse accaduto da poco.
Intanto era successa una cosa importante nella storia di S. Donato: il Pozzo già da una quin-
dicina di giorni aveva smesso di funzionare.
L’ipotesi prevalente era che fosse finita l’acqua e inaridita la vena.
Stiamo parlando di quell’ACQUA trovata miracolosamente l’8 maggio 1969 alla profondità 
di 102 m e mai mancata.
Il ritrovamento di quest’acqua in modo soprannaturale veniva compromesso da questo in-
ceppo.
Si decise per un’ispezione della tubazione con l’estrazione della pompa sommersa.
Grazie a Gerri e altri volontari sabato 26 marzo 2011 con la costruzione di un treppiede e 
verricello viene estratta la tubazione di 110 m; circa a metà del tratto viene individuato un 
grosso foro da cui fuoriusciva tutta l’acqua sospinta dalla pompa che così ricadeva fino alla 
base del pozzo.
Il foro di 15 mm di diametro c.ca, viene tecnicamente attribuito ad un fenomeno de elettro-
erosione; nel nostro caso specifico, dato il testo e il contesto pareva obbligatorio pensare a 
qualcos’altro...
I dubbi sulla mancanza d’acqua venivano vanificati e l’integrità di quella sorgente sotterra-
nea veniva confermata. 
Fu informato Don Mario che si senti sollevato dal chiarimento.
Ripulito il piazzale dalla tubazione estratta andammo a salutare Don Mario in sala sulla sua 
poltrona: questa volta aveva la mascherina dell’ossigeno e il suo sguardo era sofferente.
Fu per me l’ultimo saluto.
La mattina dopo, Domenica 27 Marzo 2011 alle 8 fummo avvisati per telefono della sua di-
partita.
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Roma davvero “Caput Mundi” di Tommaso Masi

Alle 5 del 1° ottobre, inizia una magnifica avventura per i pellegrini di S.Donato a Livizzano 
e S.Maria a Pulica. Lo scenario non è la meravigliosa collina ove sorge la chiesa di S.Donato, 
dove ogni alba è uno spettacolo della natura, coi suoi colori e suoni. Attendiamo il pulman al 
parcheggio del campo sportivo di Ginestra, luogo desolato data l’ora, eppure la sensazione 
di partecipare a qualcosa di unico, importante, mistico, invade tutti. Non un semplice viag-
gio, seppure di devozione al Papa, un vero pellegrinaggio con la partecipazione straordina-
ria di S.E. Cardinale Ernest Simoni. La giornata nasce in un clima autunnale: temperatura 
frizzante e leggera nebbiolina. Il piccolo numero dei partecipanti consente un rapido affia-
tamento, sotto la guida di Don Cristian Meriggi. Un S. Rosario d’auspicio e ringraziamento, 
ha scandito i Km fino alla sosta: una “dolce” sorpresa, offerta dalla “Pasticceria Fiorentina” 
di Montespertoli, grazie al Sig.Armelani Stefano. Materialmente i dolci sono stati offerti 
dalle sorelle Liccione tra cui la mamma del titolare. Presso Roma, altra gradita sorpresa: 
i fazzoletti coi colori di Città del Vaticano, offerti da Cantini Luigi e Paolieri Luciana, della 
Maglieria 3 elle snc. Finalmente ROMA, caotica, traffico intenso, periferia piena di baracche 
e degrado, ma sembra la “Roma Città aperta”, di Rosselliniana memoria!
Alle Catacombe di S.Sebastiano si avverte intensa, forte, la sofferenza del martirio dei Cri-
stiani, che anche oggi sono perseguitati in alcune parti del mondo. Un percorso lungo pare-
ti, che trasudano di umido e contenevano tombe, sinuoso, con rapide discese e altrettante 
anguste salite. Abbiano avvertito, in modo intimo, personale, il bisogno di raccoglierci in 
religioso ossequio spirituale verso i martiri nostri antenati. 
Abbiamo sostato nella struttura dei frati per il pasto a sacco, per poi recarci al Quirinale, 
residenza del Presidente della Repubblica. Costruito a partire dal 1573 è uno dei più impor-
tanti palazzi della capitale dal punto di vista artistico e politico. Numerosi maestri dell’arte 
Italiana contribuirono alla sua creazione. Una visita meticolosa attraverso le ricche e lus-
suose sale dei Papi e Re. 
Alle 16, all’Altare Salus Populi Romani, all’interno della Basilica di S.Maria Maggiore, per la 
S. Messa presieduta dal Cardinale Simoni. Nonostante i turisti nella Basilica, il silenzio che 
avvolge la nostra funzione è intenso, come è intenso lo Spirito, che incombe sull’Assemblea 
in preghiera! Il carisma del Cardinale Ernest ci cinge in un unico abbraccio di devozione al 
Soprannaturale!                             
Dopo la S. Messa andiamo all’Istituto delle Suore dell’Immacolata Concezione, per una ricca 
cena, che ci ha fatto dimenticare la levataccia del mattino e la scarpinata per le strade di 
Roma. Qui pernottiamo.
Alle 7 siamo alle Grotte Vaticane, per la S. Messa, celebrata dal Cardinal Ernest, alla tomba 
di S.Pietro. Un’intensa devozione al Sacramento ha reso unica l’esperienza; abbiamo per-
cepito la presenza dello Spirito Santo come non mai! Percepiamo intensa l’esperienza della 
benedizione  del Papa in Piazza S. Pietro. La piazza è stracolma di pellegrini, noi siamo in 
posizione privilegiata, un’esperienza avvolgente unica, gioiosa, in una mattina ottobrina, 
come solo Roma sa offrire. 
Un caldo sole, che la brezza del Ponentino rende piacevole, illumina il momento intenso, 
toccante, in cui Don Cristian porge i doni al Santo Padre. Insieme a lui, fortunati loro, 
il piccolo Tommaso  Zani e la Sig.ra Antonietta Marrone, emozionatissimi come il nostro 
Parroco,emozione che coinvolge anche noi.
Andiamo al ristorante “Dei Musei” per il pranzo: qualcosa d’imprevedibile accade. Prima 
qualche goccia, poi qualche tuono. Senza avere il tempo di ripararsi, una bomba d’acqua 
c’investe, e non solo noi, ne parlano perfino i Tg. Dopo un pranzo “Luculliano” andiamo  al  
Pulman per il rientro. 
Una magnifica, intensa, unica esperienza spirituale, nonostante le bellezze artistiche di cui 
Roma è ricca!
Grazie Don Cristian e... Grazie
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Il Semaforo di San Donato
Semaforo verde

Carissimi amici di San Donato,
venerdì 13 dicembre 2019, la comunità di San Donato a Liviz-
zano e Santa Maria a Pulica ha celebrato, con la vestizione di 
6 nuovi Confratelli “Cavalieri di Maria”, la nascita della Con-
fraternita del Roseto Perpetuo di Maria in cui confluisce 
il gruppo parrocchiale, tradizionalmente denominato Cavalieri 
di Maria di San Donato a Livizzano. 
Siamo grati al nostro Arcivescovo, Giuseppe Betori, che ha ap-
provato gli Statuti della Confraternita, riconoscendo ed elevan-
do così un’opera fondata dal nostro compianto e carissimo don 
Mario Boretti. Il “viaggio” dello Statuto ha inizio da un prima 
serie di consigli ai Cavalieri da parte di Don Mario, a cui segue 
una seconda serie per arrivare alla stesura di un primo statuto 
elaborato da don Francesco Saverio Bazzoffi, mio predecesso-
re. Buon punto di partenza da cui è stato elaborato lo Statuto 
definitivo.
Ha presieduto la Santa Messa del 13 dicembre Sua Eminenza Reverendissima il Cardinal Er-
nest Simoni, il quale, con la sua benedizione ha così espresso la maternità di Santa Madre 
Chiesa, che riveste i giovani eletti dell’abito del servizio, segno che richiama la veste battesima-
le, la quale ci riveste di Cristo, delle sue virtù, della Sua vita Divina.
Questi sei nuovi Confratelli – Roberto, Gianluca, Alessandro, Marco, Jonata e Francesco - hanno 
percorso un cammino di preparazione di circa 15 mesi ove si sono cimentati nell’approfondi-
mento della spiritualità mariana, propria di questo luogo benedetto e di chi è chiamato a servire 
il Signore sull’esempio di Maria.
San Donato, luogo in cui si respira la bellezza della natura e dello spirito, è un bene di tutti. 
Va rispettato, va custodito, va curato. L’opera dei volontari è molto importante. A tal proposito 
ringrazio tutti coloro che sempre si prodigano generosamente affinché questo luogo così caro 
possa risplendere della sua bellezza. 
Come sempre invito tutti ad avere rispetto di questo luogo e di chi lo frequenta, ponendosi sem-
pre come accoglienti e mai come padroni di niente e di nessuno. I più anziani di questo luogo, 
secondo il vangelo, come primi e, come il Signore, sono chiamati a farsi ultimi e servi di tutti. 
Servitori della gioia del Vangelo.
Un grazie speciale al ricamificio Marval di Certaldo, che ha ricamato ed offerto gli stemmi per 
le vesti della Confraternita del Roseto Perpetuo di Maria, un’opera davvero bella in tutti i sensi.
Per quanto riguarda l’ampliamento della chiesa abbiamo avuto l’approvazione dell’ufficio 
tecnico della Città Metropolitana (ex Provincia) e siamo in attesa dell’adozione da parte del 
Consiglio Comunale di Montespertoli. 
Domenica 16 febbraio è la giornata mondiale del malato e, come gli scorsi anni, ci sarà prima 
della Messa delle 18.00, la preghiera per i malati. Quest’anno celebreremo l’unzione degli in-
fermi con una preparazione spirituale di tre giorni. Inoltre, in questi giorni, sarà inaugurato un 
affresco, posto nel nostro campanile, dedicato a Caterina Morelli, sposa, madre e medico, 
amica di San Donato a Livizzano e testimone del Signore in vita e in malattia fino alla morte.
Tante altre cose belle accompagnano i giorni di San Donato. Tante preghiere ogni giorno ven-
gono elevate per tante persone oppresse dalla vita e dal nemico. La Vergine Maria, Padre Pio e 
don Mario ci accompagnino e preghino con noi e per noi.
Un caro saluto a tutti e una benedizione.

Don Cristian
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L’angolo di Don Mario: “San Donato e Pulica” (16a 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

5 Ottobre 1986
Offerta del trono ligneo scolpito a Ortisei
Quel 296 Marzo 1987 era Domenica. Precisamente la quarta di Quaresima.
Toccava la prima Messa a San Donato.
Come ogni mattina, aprendo la porta di cucina, sono solito andare nel piazzalino a salutare 
la Madonna, Padre Pio, benedire i defunti dei cimiteri di San Donato e Pulica e benedire la 
gente del posto e di fuori.
Quella mattina non feci a tempo a guardare la Madonna che l’occhio si posò sulle scritte 
cubitali sotto le finestre del muro di casa.
Confesso che rimasi squarciato. La trafitta mi arrivò al cuore.
Parole oltraggiose oltre ogni dire. E per di più scritte su un metraggio di oltre 180-200 me-
tri di mura.
Naturalmente senza firma.
Avvertivo cosa significa la persecuzione e capivo un po’ meglio la passione di Gesù.
Erano le 7,30. La gente veniva a Messa.
E rimaneva come incredula.
Non sembrava vero. Appariva come un sogno.
Ho accusato il colpo. E’ vero che c’è stata solidarietà, non sono mancati applausi.
Ma la mazzata l’ho sentita.
Come vorrei stringere la mano al fratello ignoto!
San Donato è passato attraverso tante prove del fuoco.
Con l’aiuto di Dio, sono state superate.
Anche questa prova spero che sarà superata.
Quello che conta è il trionfo di Gesù e di Maria.
L’Anno Mariano è alle porte.
Le 823 SS. Messe sono state celebrate nell’ultima Crociata di Preghiere per questa inten-
zione.
Rimanere sulla breccia, non voltarsi indietro, andare avanti nel nome del Signore, perdona-
re, pregare, offrire e soffrire.
La vittoria sul male sarà sicura.

4 Ottobre 1987
Offerta alla Madonna dello scettro d’oro con 178 brillanti e 28 zaffri..

25 Settembre 1988
Baita San Giuseppe, bosco dell’anno Mariano.
Ho scritto un libro, “San Donato piccola città sul Monte”.
L’Osservatore Romano ne ha dato notizia la Domenica 29 Aprile 1990.

23 Giugno 1990
Inaugurazione e intronizzazione di Gesù Bambino di Praga al “Romitaggio” (sette sacerdoti 
presenti) nel luogo dove prima c’era la stalla del suino.

8 Dicembre 1990
Inaugurati e completati i Troni alla Madonna e San Giuseppe.
Una folla incredibile.

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

Relazione del 27/12/2019
E il Verbo si è fatto carne 
ed è venuto ad abitare in 
mezzo a noi. La luce è ve-
nuta nel mondo e a quanti 
l’hanno accolta ha dato il 
potere di diventare figli di 
Dio.
Il Santo Natale è appena 
trascorso, Gesù è nato, il 
povero bambinello è stato 
deposto in una mangiatoia, 
quale significato futuro per 
le genti, preludio dell’Eu-
caristia, quando donerà il 
suo Corpo, il suo Sangue, 
la sua anima e divinità, 
nel grande mistero del-
la misericordia di Dio per 
la nuova vita delle anime.  
Quanta luce nella grotta 
di Betlemme, quanta umil-
tà nei pastori e nei Magi, 
che sono andati ad adora-
re il Re dei Re e lo hanno 
trovato nel trono più umi-
le che si potesse pensare: 
una mangiatoia! E per gra-
zia ancora nel trono, mor-
bida culla, delle braccia e 
seno della Vergine Maria.  
“Non temete”, disse l’an-
gelo ai pastori, “ecco vi an-
nuncio una grande gioia, 
che sarà per tutto il popolo: 
oggi vi è nato nella città di 
Davide un salvatore che è il 
Cristo Signore” (Lc. 2,11).  
Gesù ha sconfitto le tene-
bre del peccato, ma tanta 
parte del mondo ancora 
oggi è avvolta nelle tene-
bre, nel rifiuto di Dio Amo-

re, nella mancanza di fede, 
rifiuto della vita. Pace in 
terra agli uomini che Dio 
ama; pace Signore, per-
ché noi crediamo e siamo 
animati dalla fiducia del 
trionfo del bene sul male, 
della luce sulle tenebre. 
La nuova aurora di splen-
dore, l’Immacolata Ver-
gine Maria, schiaccerà la 
testa del serpente antico. 
Ormai tutto è nelle mani 
della Mamma Celeste, sarà 
Lei a trionfare su tutto e 
su tutti, inondando la ter-
ra del suo amore materno, 
Lei che ci ha donato Gesù 
nella carne ed è vissuta 
immersa nella Santissima 
Trinità, sarà Lei la Madre 
della Speranza (Gesù) che 
condurrà noi figli al Figlio.  
E’ il nostro cammino, il 
cammino di luce, di fede, 
di speranza , di carità che 
ci accomuna nella condivi-
sione degli stessi valori e 
ideali, fortificati dalla pre-
ghiera, come questa sera 
della riunione del gruppo 
di Padre Pio. Quanta strada 
percorsa da quel lontano 2 
Gennaio 1999, data della 
fondazione del gruppo di 
preghiera. Allora eravamo 
223 iscritti e nella prima 
riunione del 29 Gennaio 
1999 eravamo saliti a 289 
per poi giungere alla fine 
dell’anno a 640 iscritti. 
Quale gioia sarebbe per il 
nostro amato parroco don 
Mario Boretti, fondatore 
del gruppo di Padre Pio, di 
cui oggi facciamo memoria 

in quanto ogni 27 del mese 
ricordiamo la sua salita la 
cielo avvenuta il 27 Mar-
zo 2011, vedere il gruppo 
ancora fedele a San Pio 
da Pietrelcina, guidato dal 
direttore spirituale don 
Cristian Meriggi; gruppo 
che alla data odierna ha 
raggiunto il ragguardevo-
le numero di 1976 iscritti. 
Quanti fratelli e sorelle, sa-
liti in cielo in questi anni, 
fanno corona e ponte di 
preghiere con noi pellegri-
ni su questa terra. E’ stato 
bello ed è bello continuare 
in questo cammino, costan-
ti nella preghiera, incorag-
giati sempre dal numero 
crescente di adesioni. Sono 
il frutto della devozione al 
santo di Pietrelcina e dell’a-
more del defunto parroco, 
del suo costante apostolato 
durato 58 anni durante il 
quale molte persone hanno 
trovato la mano che li ha 
benedetti, il padre che li ha 
ascoltati, assistiti per po-
ter affrontare le sfide del 
nostro tempo, cariche di 
dolori specialmente per le 
persone afflitte dal nemi-
co. Hanno trovato ristoro 
in questa terra benedetta, 
per vivere senza giungere 
alla disperazione, ma con 
la speranza di poter essere 
liberati dai malefici e po-
ter finalmente essere liberi 
dai lacci del demonio che 
opprimeva le loro anime. 
Quanta gioia che questo 
apostolato fruttuoso è pro-
seguito e prosegue con don 
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Cristian, medico e medici-
na per tante anime che a 
lui ricorrono in questo san-
tuario della Vergine Santis-
sima. Quante buone opere, 
quanta carità sprigiona da 
questo santo luogo di pre-
ghiera, ma anche di azione 
con l’aiuto a Padre Gregorio 
del Congo per quella terra 
martoriata e sfruttata per i 
moderni congegni. Proprio 
in questi giorni verrà aper-
ta una mostra dei minerali 
di sangue dal 4 gennaio al 
2 febbraio dove sono invi-
tate anche tante scuole. 
E’ il disegno del Cielo che 
si compie come a San Gio-
vanni Rotondo, Preghie-
ra e carità sostenute dalla 
ricchezza del pensiero di 
Padre Pio con la sua vivi-
ficante preghiera. Essere 
cristiani testimoni viventi 
del Vangelo con gli obbli-
ghi morali che ne derivano.  
Oggi 27 Dicembre ricor-
re la festa di San Giovan-
ni Apostolo, colui che ebbe 
la gioia di reclinare il capo 
sul petto del Signore. Que-
sti è Giovanni, che nella 
cena posò il capo sul pet-
to del Signore: Apostolo 
beato, che conobbe i se-
greti del cielo, e diffuse 
nel mondo intero le paro-
le della vita. Nell’Antifona 
dell’introduzione alla san-
ta Messa, è racchiuso tut-
to il mistero e l’apostolato 
dell’Evangelista Giovanni. 
Nel suo vangelo ha rivela-
to le profondità del Verbo, 
la parola di vita che ha fat-
to circolare nella Chiesa e 
che possiamo comprendere 
solo alla luce dello Spiri-
to Santo. L’Apostolo, come 
tutti coloro che si sono 
fatti promotori e promul-

gatori del Vangelo, hanno 
fatto risuonare la parola 
di Dio. Risuonare la parola 
che arriva al popolo e come 
un eco dal popolo ritorna 
alla Chiesa arricchita dal-
la fede, dalla testimonian-
za, dalle opere buone che 
ogni cristiano, assimilando 
il vangelo, compie non per 
dovere, ma per convinzio-
ne e amore a Gesù che ha 
donato la vita per la reden-
zione del genere umano. 
Gesù è la Parola della vita. 
In lui questa vita si è ma-
nifestata e si è fatta sensi-
bile, per essere trasmessa 
a noi. Gli apostoli l’hanno 
vissuta in tutta la sua real-
tà e verità e ne hanno reso 
testimonanza fino al mar-
tirio. “Il Verbo è divenuto 
carne, noi l’abbiamo visto 
e l’abbiamo toccato con le 
nostre mani”. Pensiamo a 
San Francesco,   predicava 
la povertà evangelica “Se 
vuoi essere mio discepolo, 
dice Gesù, rinuncia a tutti 
i tuoi beni e seguimi“. San 
Francesco ha accolto la pa-
rola del Signore in manie-
ra straordinaria, l’ha fatta 
sua praticandola e come un 
eco è ritornata alla Chiesa 
arricchita da una interiori-
tà nuova, più profonda di 
quella vissuta dalla Chiesa 
in quel momento storico. 
Da qui l’importanza dell’a-
scolto della parola di Dio, 
che poi deve essere assimi-
lata per viverla ogni giorno 
in modo tale che ne venga 
arricchito tutto il corpo mi-
stico della Chiesa di Cristo.  
Un altro esempio, lo pos-
siamo constatare, noi che 
amiamo Padre Pio, di come 
questo santo ha ascoltato 
la parola, di come l’ha poi 

vissuta praticandone le vir-
tù, facendola vivificare ar-
ricchita dalla sua fede, dal-
la sua preghiera, dalla sua 
testimonianza, vivendo Cri-
sto nel suo corpo piagato e 
con le opere buone come i 
gruppi di preghiera diffusi 
in tutto il mondo e l’opera 
della Casa Sollievo della 
Sofferenza, mirabile esem-
pio di carità fattiva. Sono 
i semi di Dio che devono 
fruttificare nella nostra 
vita, per ridonarli arricchi-
ti a coloro che ce li hanno 
donati. Ecco la necessità 
della preghiera, delle invo-
cazioni; preghiera comuni-
taria, preghiera discorsiva, 
di lode e invocazione dello 
Spirito Santo per compren-
dere la grandezza e la pro-
fondità della nostra fede. 
Torna allora utile la pre-
ghiera recitata all’inizio 
della santa Messa come in-
vocazione all’Altissimo no-
stro Signore: ”O Dio che 
per mezzo dell’apostolo 
Giovanni, ci hai rivelato 
le misteriose profondi-
tà del tuo Verbo, donaci 
l’intelligenza trinitaria 
della parola di Dio che 
egli ha fatto risuonare 
nella tua Chiesa”. Parola 
che deve essere ascoltata 
con attenzione, meditata 
per comprenderla per poi 
trasformarsi in opere buo-
ne nella luce dello Spirito 
Santo. Chiediamo a  San 
Pio da Pietrelcina e soprat-
tutto alla Vergine Santissi-
ma, che aiuti anche noi a 
vivere il vangelo per farlo 
risuonare e trasmetterlo a 
tanti fratelli e sorelle per 
attirali e attirarle al dolce 
cuore di Gesù e di Maria.
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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 quinta

a.i.1. Esoterismo. Insieme di conoscenze, riti, spiritualità riservate a pochi, come 
antiche e nuove forme di gnosticismo. Vi rientrano: Archeosofia, Antroposofia, Te-
osofia,  Massoneria, altri movimenti e sette religiose; rientrano Apostoli della fede 
e Missione divina Luigia Paparelli1, e alcune nuove realtà spirituali alternative 
come Reiki2, certe forme di Yoga3 e meditazione4 come MT (Meditazione Trascen-
dentale)5, certe psicoterapie6 e preparati terapeutici alternativi, ecc. Perchè la 
pratica di discipline orientali, diviene veicolo del nemico, lo è prevalentemente per 
gli occidentali?  
Premesso
• che, come ci insegnano i Padri Apostolici e i Padri Apologisti, come S. Giustino7, 

i Padri della Chiesa e alcuni documenti del Concilio Vaticano II8, le altre religio-
ni sono da considerarsi come propedeutiche a Cristo, e contengono dei “semi 
del Verbo”, per cui sono un raggio della luce Divina, da rispettare e valorizzare;

• che i Padri del deserto9, gli esicasti10 in particolare, attraverso la ricerca di una 
giusta postura fisica, del giusto respiro per la preghiera, in particolare per la 
“preghiera del cuore”, testimoniano che, in qualche modo, ci sono stati con-
tatti con alcune delle discipline orientali;

Da dove proviene l’eventuale porta che apre a un’azione del nemico?
• Le religioni e discipline orientali sono spesso non ben interpretate da maestri 

occidentali;
• Un conto è nascere precristiano (in un ambiente sociale e religioso differente 

da quello occidentale), altro conto è rinunciare a Cristo.
• Sono presenti, spesso, all’interno del percorso di meditazione, riti in cui si ve-

nerano maestri e divinità a cui si offrono fiori e altro.
• Essere battezzati, e aderire a altra fede, adorare, servire altre divinità o ener-

gie varie, consapevolmente o no, è un atto di apostasia, un peccato che aprireb-
be la porta al nemico.

• Riconoscendo la complessità dell’argomento e l’impossibilità d’approfondirlo 
qui, si offrono alcuni criteri di discernimento delle nuove tecniche, medicine, 
realtà spirituali, attingendo ad alcuni documenti del Magistero11:

a) Cosa è questa tecnica o spiritualità? Studiare la storia e la proposta, compren-
dendo qualità della proposta verificandone  fondamenti scientifici e razionali;
b) Non è legittimo invocare potenze cattive;
c) Non è lecito sfruttare la credulità altrui;
d) Rischio di un coinvolgimento, da parte di alcune tecniche e medicine alternati-
ve, con filosofie orientali difficilmente compatibili con la fede cattolica;
e) Pericolo che tali realtà alternative qualche volta siano accompagnate da prati-
che occultistiche;
f) Indispensabile verificare che non sia insinuata una determinata visione dell’uo-
mo non conforme alla Rivelazione di Gesù Cristo;
g) Non si insinui una determinata visione del mondo non conforme alla Rivelazione 
di Gesù Cristo.
h) Non si insinui una determinata visione della salvezza non conforme alla Rivela-
zione di Gesù Cristo

1 Diffusosi in Italia e all’estero.
2 Presentato come via per giovare a se stessi e agli altri. Si basa su concetti d’amore, umiltà e servizio. È una disciplina segreta nei simboli e nei 
principi, associata anche a terapie New – Age. Un pronunciamento della Conferenza Episcopale Statunitense lo definisce incompatibile con la 

Combatti la buona battaglia della fede
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fede cristiana. Cfr.Linee guida per la valutazione del Reiki, una terapia alternativa. Commissione per la dottrina, Conferenza episcopale 
Statunitense, 2009.
3 Dall’intervista al Card. Ratzinger, di I. Artizzu, Cfr. “Una voce grida...” 9 (marzo 1999): “…Uno yoga cristiano? Anche la meditazione tra-
scendentale e lo yoga, in particolare lo yoga, hanno come substrato l’occultismo. L’ultimo grado dello yoga, il più elevato, comporta 
-  affermano gli stessi libri sacri di questa “filosofia” - un contatto con il mondo degli spiriti e la acquisizione di poteri magici. 
Ritiene che vi sia un legame di fondo, anche se poco apparente, tra la diffusione delle religioni orientali e l’attuale rigurgito di 
occultismo? […]C’è uno yoga ridotto ad una specie di ginnastica: si offre qualche elemento che può dare un aiuto per il rilassamento del corpo 
[…] Ma deve essere realmente ridotto, ripeto, a un puro esercizio di rilassamento fisico, liberato da ogni elemento ideologico. Su questo punto si 
deve essere molto attenti per non introdurre in una preparazione fisica una determinata visione dell’uomo, del mondo, della relazione tra uomo 
e Dio. Questa purificazione di un metodo in sé logico di idee incompatibili con la vita cristiana, potrebbe essere paragonata per esempio con la 
“demitizzazione” delle tradizioni pagane sulla creazione del mondo, realizzata nel primo capitolo della Genesi, dove il sole e la luna, le grandi di-
vinità del mito sono ridotte a “lampade” create da Dio, lampade che riflettono la luce di Dio, e ci fanno immaginare la vera Luce, che è il Creatore 
della luce. E cosi, anche nel caso dello yoga e delle altre tecniche orientali, sarebbe necessaria una trasformazione e uno spostamento radicale 
che realmente tolgano di mezzo ogni pretesa ideologica. Nel momento in cui compaiono elementi che pretendono di guidare ad una “mistica”, 
diventano già strumenti che conducono in una direzione sbagliata. Questa trasformazione, o chiarimento, c’è stato? Generalmente no. Può 
darsi comunque che alcune persone abbiano cercato di escludere gli elementi religiosi e ideologici, mantenendo queste pratiche su un piano di 
puro esercizio fisico. Questo non si può escludere.
Può esistere uno “yoga cristiano”? Nel momento in cui lo si chiama “yoga cristiano” è già ideologizzato e appare come una religio-
ne, e questo non mi piace tanto. […] Occorre stare molto attenti riguardo al contesto ideologico, che lo rende parte di un potere 
quasi mistico. Il rischio è che lo yoga diventi un metodo autonomo di “redenzione”, priva di un vero incontro tra Dio e la persona 
umana. E in quel caso, siamo già nel trascendente. E’ vero che, anche nella preghiera e nella meditazione cristiana, la posizione 
del corpo ha la sua importanza e sta a significare un atteggiamento interiore. che si esprime anche nella liturgia. Ma nello yoga 
i movimenti del corpo hanno una diversa implicazione di rapporto con Dio, che non è quella della liturgia cristiana. Occorre la 
massima prudenza perché dietro questi elementi corporali si nasconde una concezione dell’essere come tale, della relazione tra 
corpo e anima, tra uomo, mondo e Dio. Ritiene legittimo l’insegnamento della meditazione trascendentale e dello yoga nelle Chiese 
Cattoliche e nelle comunità religiose da parte di sacerdoti? Mi sembra molto pericoloso, perché in questo contesto queste pratiche sono 
già offerte come un qualcosa, appunto, di religioso. E’ possibile coniugare il mantra con la preghiera cristiana? Il mantra è una preghiera 
rivolta non a Dio, ma ad altre divinità che sono idoli.”
Per Padre Joseph-Marie Verlinde “Non esiste, a rigore - scrive - uno ‘yoga cristiano’, così come non esiste una preghiera d’orazione indù. Esiste 
uno yoga indù praticato da uomini e donne che credono in Cristo e nel Vangelo e che si immaginano di potere trarre profitto da queste tecniche 
per il loro sviluppo fisico, psichico, e anche spirituale. Il rischio di confusione è enorme. La serenità naturale ottenuta dal lento processo di 
dissoluzione della coscienza personale non ha molto a che vedere con la Pace soprannaturale dello Spirito del Cristo Risuscitato, e non prepara 
ad accoglierla: è piuttosto il contrario”. Da L’Expérience interdite. De l’ashramaumonastère, cit., p. 139. Storia di conversione di un maestro 
indù. Cfr. Rabindranath R. Maharaj, (Desath of Gurù) Morte di un Guru, ed. Lippincot Company Publishing, 1977. Cfr. anche la storia di 
Padre Joseph-Marie Verlinde. Cfr. il suo libro Da Cristo al Guru andata e ritorno. L’esperienza di un cercatore di Dio. Ed. Paoline, Roma 2011.
4 Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, “OrationisFormas. Lettera e commenti”,LEV, 1991.
5 Il guru Maharishi Mahesh Yogi afferma di rimanere trascendente al denaro, non intaccato da esso. Dice di essere talmente distaccato dalle 
cose che per questo ne può avere molte, a differenza degli adepti che devono ancora fare un lungo cammino.  Maharishi affermò: “Una persona 
affamata può diventare una persona affamata ma  felice per mezzo della MT”. In Occidente, la MT è il più grande movimento guidato da un guru. 
Negli anni ‘60, i Beatles e i loro fans andarono da Maharishi e si convinsero che la MT, il cosiddetto “yoga scientifico” era un mezzo più efficace 
delle droghe per raggiungere la “piena coscienza”. La MT dice di riuscire ad offrire l’illuminazione molto velocemente. Maharishi insegna che 
tutti veniamo dal nulla e che esso è l’origine della nostra coscienza, del nostro pensiero e di tutto quello che facciamo. Lo yoga commercializzato 
da Mahrishi, il sidhi yoga, promette sviluppo di poteri psichici come levitazione. Questi corsi costano moltissimo. Nella MT si sviluppa grande 
dipendenza dalla tecnica stessa. È come una droga, dicono alcuni ex, e la dipendenza è piacevole, uno sente che senza la “droga” la sua vita si 
sgretolerebbe. Si tratta di chiusura psicotica, il timore del contatto con il mondo esterno ove si crea un mondo interiore totalmente diverso”.  Cfr. 
sito web del Gris di Imola: http://www.gris-imola.it/new_age/meditazione_orientale.php!
6 Come le psicoterapie legate all’Antroposofia, alla Teosofia; le psicoterapie della regressione, reparenting, rebitrhing; le psicoterapie della 
regressione alle vite precedenti, le psicoterapie spiritiche e quelle legate agli ufo. Le psicoterapie trans personali, che pretendono di inter-
venire, dando anche interpretazioni spirituali, alle varie realtà soma-psico-spirituali della persona, sostituendosi, in alcuni casi, con una vera e 
propria forma di spiritualità, tradendo il compito della scienza. Per approfondire vedere il volume AA.VV.,Psicoterapie folli,Erikson, Trento 2000.
7 GIUSTINO, 2a Apologia 8, 1-2; 10, 1-3; 13, 3-6.
8 Cfr. Dichiarazione Dominus Jesus n. 12: «La presenza e l’attività dello Spirito non toccano solo gli individui, ma anche la società e la storia, 
i popoli, le culture, le religioni [...]. Il Cristo risorto opera nel cuore degli uomini con la virtù del suo Spirito [...]. È ancora lo Spirito che sparge 
i “semi del Verbo”, presenti nei riti e nelle culture, e li prepara a maturare in Cristo».  Cfr. anche Conc. Vaticano II, Decr. Ad gentes, 11; Dich. 
Nostra aetate, 2.
9 Cfr.  Tomàs Spidlìk, La preghiera secondo la tradizione dell’Oriente cristiano, Lipa, Roma 2002.
10 Dalla Lettera Orationis Formas: “27. La meditazione cristiana dell’oriente ha valorizzato il simbolismo psicofisico, spesso carente nella 
preghiera dell’occidente. Può partire da un determinato atteggiamento corporeo, fino a coinvolgere anche le funzioni vitali fondamentali, come 
respirazione e battito cardiaco. L’esercizio della “preghiera di Gesù”, che si adatta al ritmo respiratorio naturale, può - almeno per un certo tem-
po - essere di reale aiuto per molti. D’altra parte, gli stessi maestri orientali hanno constatato che non tutti sono ugualmente idonei a far uso di 
questo simbolismo, perché non tutti sono in grado di passare dal segno materiale alla realtà spirituale ricercata. Compreso in modo inadeguato 
e non corretto, il simbolismo può diventare un idolo e, di conseguenza, un impedimento all’elevazione dello spirito a Dio. Vivere nell’ambito 
della preghiera tutta la realtà del proprio corpo come simbolo è ancora più difficile: ciò può degenerare in un culto del corpo e può portare a 
identificare surretiziamente tutte le sue sensazioni con esperienze spirituali.
28. Alcuni esercizi fisici producono automaticamente sensazioni di quiete, di distensione, sentimenti gratificanti, forse addirittura fenomeni di 
luce e calore che assomigliano a un benessere spirituale. Scambiarli per autentiche consolazioni dello Spirito Santo sarebbe erroneo per com-
prendere il cammino spirituale. Attribuirne significati simbolici tipici dell’esperienza mistica, quando l’atteggiamento morale dell’interessato 
non corrisponde ad essa, rappresenterebbe una specie di schizofrenia mentale, che condurrebbe perfino a disturbi psichici e ad aberrazioni 
morali. Ciò non toglie che autentiche pratiche di meditazione provenienti dall’oriente cristiano e da grandi religioni non cristiane, che esercitano 
un’attrattiva sull’uomo di oggi diviso e disorientato, possano costituire un mezzo per aiutare l’orante a star davanti a Dio interiormente disteso, 
anche in mezzo alle sollecitazioni esterne. Occorre ricordare che l’unione abituale con Dio o quell’atteggiamento di vigilanza interiore e d’invo-
cazione dell’aiuto divino che nel Nuovo Testamento viene chiamato la “preghiera continua” che non si interrompe necessariamente quando ci 
si dedica, secondo la volontà di Dio, al lavoro e alla cura del prossimo. “Sia dunque che mangiate, beviate, o facciate qualsiasi altra cosa, fate 
tutto per la gloria di Dio”, ci dice l’Apostolo (1Cor 10,31). La preghiera autentica, come sostengono i grandi maestri spirituali, desta negli oranti 
ardente carità che li spinge a collaborare alla missione della Chiesa e al servizio dei fratelli per la maggior gloria di Dio”.
11 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, (n° 2117); documento del Pontificio Consiglio della Cultura e del Pontificio Consiglio 
per il dialogo interreligioso, Gesù Cristo portatore dell’acqua viva, una riflessione cristiana sul “new age”;. documento della conferenza 
Episcopale Italiana sulla Pastorale Sanitaria, Istituzioni sanitarie in Italia, identità e ruolo, Roma, 2000 ( n° 10); un pronunciamento dei 
Vescovi delle Marche: “Disposizioni pastorali circa i fenomeni della superstizione, della magia e dei nuovi movimenti religiosi”; il documento 
della Conferenza Episcopale Toscana: A proposito di Magia e demonologia, riedito con integrazione normativa sulle questioni di esorci-
smi, benedizioni, preghiere di guarigione.

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

Salmo 19 (18) 
NARRANO I CIELI 

Ora sappiamo perché tante stelle e sappiamo perché tanti fiori: siamo noi la coscienza del loro 
splendere, noi la coscienza del loro fiorire; ed è la tua legge la fonte di ogni esistere, la ragione 
del nostro pensare ed agire. 
2 Narrano i cieli la gloria di Dio, il firmamento annunzia le opere 
3 delle sue mani, il messaggio tramanda il giorno al giorno, la notte alla notte. 
4 Non è linguaggio d’accenti usati, non sono voci che orecchio ascolta: 
5 sono armonie che riempion la terra, sonanti fino ai confini del mondo. 
6 Là per il sole Dio pose una tenda: esce da là quale sposo dal talamo e di letizia inonda il creato, 
come un eroe percorre il suo corso ! 
7 Da un estremo del cielo egli sorge, all’altro estremo vi chiude il suo arco, nulla mai sfugge ai 
suoi raggi di fuoco; 
8 tutta perfetta è la Legge di Dio! È l’altro sole che guida e ristora, testimonianza verace di Dio 
che di ogni giusto irradia la mente, 
9 luce e splendore all’occhio del santo. 
10 Pura, immutabile, eterna Parola! Di Dio i detti son tutti fedeli, 
11 e più preziosi dell’oro più fino, molto più dolci del miele stillante. 
12 Anche il tuo servo ne è illuminato: grande è il bene per chi li osserva! 
13 Ma come scorgere le inavvertenze? Pure da colpe ignote tu salvami. 
14 E anche da orgogli proteggi il tuo servo: che mai prevalgano sopra di me: solo allora sarò 
uomo libero, integro e puro dal grande peccato. 
15 Care ti siano queste parole che la mia bocca ti canta, Signore: dei tuoi pensieri risuoni il mio 
cuore, mio redentore, mia rupe, Signore.

COMMENTO
Due soli, due luci, due parole divine: il sole, la luce e la parola del creato, voce segreta di Dio; il 
sole, la luce e la parola della Torah, cioè della Bibbia, voce esplicita di Dio. Un famoso commen-
tatore ebreo medioevale scriveva: «Come il mondo non s’illumina e vive se non per opera del 
sole, così l’anima non raggiunge la sua pienezza di luce e di vita se non attraverso la Torah». II 
sole non è un dio come Ra o Aton, le divinità solari egiziane, è solo una splendida creatura che, 
come uno sposo o un corridore, esce dal talamo della notte per correre lungo l’orbita del cielo. 
E nel suo sfolgorare ha un messaggio superiore cifrato da svelare. 
La Torah, la legge di Dio, è invece la parola pura, radiosa ed eterna di JHWH. Chi la accoglie 
con gioia è come se gustasse un miele dal gusto irraggiungibile, è come se avesse un tesoro ine-
guagliabile. «La mia Bibbia e la natura: questi sono i miei due libri di fede», esclamava il poeta 
francese Lamartine nello spirito del nostro cantico dei due dischi solari.

DOSSOLOGIA 
Sia gloria al Padre nell’alto dei cieli, sia gloria al Figlio, suo eterno splendore, e allo Spirito, 
cuore del mondo, pure all’uomo, suo volto, ancor gloria!

PREGHIERA 
Padre, che hai creato il sole a illuminazione del giorno, immagine del tuo Figlio, luce vera che 
illumina ogni uomo; Padre, autore della Legge, splendore che illumina ogni legge, fonte di ogni 
santità; Padre, cui tutto il creato scioglie l’inno di lode, donaci un cuore puro 
per essere anche noi luminosi della tua luce, e seguendo la tua via possiamo giungere a con-
templare senza veli il tuo volto, e a cantare con tutto il creato la tua gloria nel giorno che non 
conosce tramonto. Amen.
(I SALMI, Traduzione di David Maria Turoldo - Commento di Gianfranco Ravasi - Oscar Classici Mondadori)
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Grande accoglienza è stata 
riservata a Sua Eminenza il 
Cardinal Ernest Simoni, nel-
la parrocchia di Santo Stefa-
no a Capraia, che per la pri-
ma volta visitava il Comune 
di Capraia e Limite. Ad ac-
coglierlo il Proposto, Don 
Wieslaw Pudlo, che, nel suo 
saluto iniziale l’ha ringrazia-
to commosso. Don Wislaw 
ha affermato che, da mol-
ti anni la collina di Capraia 
Fiorentina, che si affaccia 
sulle rive dell’Arno, non 
aveva beneficiato della visi-
ta di un Porporato. Presenti 
le autorità civili e militari. 
Alessandro Giunti, Sindaco 
ha salutato calorosamente il 
Cardinal Ernest Simoni. Ad 
animare la concelebrazio-
ne eucaristica, presieduta 
dal Porporato albanese, ed 
a cui hanno preso parte lo 
stesso Don Wieslaw Pudlo, 
Don Angelo Gorini, e Padre 
Francesco Crivellati, della 
Comunità dei Sacramentini 
di Lecceto, la Corale par-
rocchiale di Santo Stefano a 
Capraia.  Profonda l’omelia 
del Cardinal Simoni. Egli, 
prendendo come riferimen-
to la tela che rappresenta il 
martirio di Santo Stefano, 
custodita sull’altar maggio-
re della Propositura di Ca-
praia, ha esortato i fedeli a 
seguire con Fede il Signore. 
«Hanno perseguitato me, 
perseguiteranno anche voi! 
Santo Stefano venne ucci-
so a sassate! San Giovanni 
Battista ha testimoniato la 
Sua Fede con il sangue così 
anche San Pietro, San Seba-
stiano, Santa Dorotea! Gesù 
sulla croce dà la vita a tutti 
gli uomini! Egli guarisce tut-

te le ma-
lattie del 
m o n d o ! 
Dio vuole 
che tutti 
gli uomini 
vadano in 
Paradiso! 
Gesù ci 
dà la Sua 
Luce dal 
Presepio. 
Gesù Cri-
sto porta 
la Luce 
a tutto il 
m o n d o ! 
La Sua 
mano potentissima è per 
tutti affinché tutti abbiano 
la Resurrezione! La nostra 
vita è per salvare la nostra 
anima tramite la potenza 
divina! Gesù vuole che tut-
ti noi ci avviciniamo al Suo 
amore infinito attraverso la 
Sua Mamma potentissima, 
la Santissima Madonna in-
ginocchiata davanti al Bam-
bino Gesù della grotta di 
Betlemme Figlio di Dio! Il 
popolo di Capraia, di Firen-
ze, di Toscana, di Italia è da-
vanti a Gesù e la Madonna ci 
dà speranza!» queste le pa-
role del Cardinale albanese. 
Al termine della celebrazio-
ne eucaristica, il Segretario 
del Cardinale, il Cavalier 
Vieri Lascialfari, prendendo 
la parola per una breve bio-
grafia, ha fatto riferimento 
all’effge della Madonna del  
Buon Consiglio, presente nel-
la Propositura di Santo Ste-
fano, rilevando che Essa è la 
patrona di Albania, dove nel-
la notte di Natale del 1963, 
fu arrestato l’allora don Er-
nest Simoni, dai responsa-
bili del regime comunista. 

Era stato accusato di aver 
celebrato delle Sante Messe 
in suffragio dell’anima del 
Presidente degli Stati Uniti 
d’America, John Fizgerald 
Kennedy. Ma dopo quasi 
trenta anni di torture e lavo-
ri forzati, fu liberato e la dit-
tatura comunista albanese 
si frantumò. Nel 1991 Don 
Ernest Simoni, come so-
pravvissuto al regime comu-
nista incontrò Papa Giovan-
ni Paolo II. Papa Francesco, 
invece, commosso dalla sua 
triste storia di persecuzione 
ad opera dei comunisti d’Al-
bania, nel Concistoro del 19 
novembre del 2016, lo creò 
Cardinale Diacono di Santa 
Maria della Scala. Ad ogni 
fedele e stata donata un’im-
maginetta con sul retro lo 
stemma del Cardinale dove 
è riportata l’Aquila di Alba-
nia, terra di origine, il giglio 
di Firenze, Diocesi adottiva, 
la stella a sette punte di Ma-
ria Santissima, e la catena a 
ricordo della prigionia subi-
ta che non è congiunta, ma 
spezzata dalla croce vitto-
riosa di Cristo.

Capraia Fiorentina accoglie il Cardinal Ernest Simoni
di Emanuele Piccini

La Pastorale del Cardinal E. Simoni
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Prosegue la pubblicazione dal Dossier sulla Repubblica Democratica del Congo a cura 
della Caritas diocesana di Roma SEPM - Settore Educazione alla Pace e alla Mondialità. 
Segnaliamo in anteprima l’iniziativa “MINERALI E SANGUE”, di cui parleremo a Di-
cembre.

CARATTERISTICHE GENERALI E CENNI STORICI

4. IL CONGO OGGI

Giugno 2012 - RD Congo: ancora guerra nel Nord 
Kivu, Caritas intensifica l’impegno 1

Sono sempre più preoccupanti le notizie che giungono 
dal Nord Kivu nella Repubblica Democratica del Con-
go. Da settimane sono ripresi in modo esteso i con-
flitti tra fazioni ribelli, guidati da alcuni comandanti 
fuoriusciti dell’esercito regolare congolese e truppe 
governative. L’elemento scatenante è stata la decisio-
ne del governo della R.D. Congo di voler arrestare e 
giudicare il generale Bosco Ntaganda, sul quale spic-
ca un mandato d’accusa per crimini di guerra esso 
nel 2006 dalla Corte Penale Internazionale per l’ar-
ruolamento di bambini e altri crimini commessi nel 
corso della Guerra dell’Ituri, combattutasi tra il 2002 
e il 2003. 
Gli scontri hanno provocato massicci movimenti di 
popolazione e dato origine a quella che si sta profilan-
do come una nuova crisi umanitaria. Decine di miglia-
ia di persone sono state obbligate a trovare rifugio 
in altri villaggi del Nord Kivu e nel vicino Rwanda. 
L’abbandono improvviso delle dimore ha loro impedito di portare con sé ogni sorta di bene, 
anche di prima necessità. Essi si trovano dunque nell’impossibilità di soddisfare bisogni pri-
mari di sussistenza. Radio France Internationale (RFI) parla di circa 500.000 sfollati in tutta 
la regione che vivono in una condizione  di assoluta indigenza.
Anche il nuovo centro di riabilitazione per ex bambini soldato nato a Ruchuru con il soste-
gno di Caritas Italiana è stato evacuato e gli ospiti trasferiti in un’altra struttura dove pro-
seguono le attività.
Una regione quella del Nord Kivu, ricchissima di risorse, dove il conflitto non si è mai vera-
mente sopito. Gruppi armati, mercenari, controllano di fatto ampie parti del territorio per 
beneficiare dei traffci illegali dei minerali di cui la regione è ricca. Inoltre si tratta di un’area  
dove è ancora molto diffusa la pratica dell’arruolamento di minori soprattutto tra le file dei 
gruppi ribelli.
Caritas Italiana, da anni impegnata in questi Paesi in particolare nelle aree più coinvolte dal 
conflitto principalmente per la riabilitazione d ex bambini soldato, ha stanziato 50.000 euro 
ed è in costante contatto con la Caritas del Congo per monitorare la situazione e appoggiare 
le azioni di aiuto che prontamente sono state avviate in favore di oltre 10.000 famiglie profu-

Dal Congo e dintorni – dati generali e sintetici,
ambiente e geografia - 12^ puntata

Attualità
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ghe o sfollate. Si tratta di rispondere ai bisogni primari con beni alimentari e viveri di altro 
genere quali coperte, utensili, letti. Particolare attenzione è data alle fasce più vulnerabili: 
malati, bambini, anziani.
In particolare la crisi ha colpito i territori di tre diocesi.

• Diocesi di Butembo‐Beni. Nel Grande Nord, le ultime cifre riguardanti il numéro degli 
sfollati si attesta a 3.725 famiglie. Va notato come tutta la zona sud‐ovest, Miriki, Masika, 
Vusavali, Bulesa e Kanune sia sotto il controllo della FDLR (Forze Democratiche per la 
Liberazione del Rwanda), mentre la zona di Mbingi, Bunyatenge e Muhanga è occupata 
dai guerriglieri Maï‐Maï. Il numéro totale degli sfollati in queste aree non è né calcolabi-
le né stimabile. I bisogni principali sono di tipo alimentare in quanto l’accesso di viveri 
è problematico e nessun attore opera distribuzioni nell’area. Il fatto che il Programma 
Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite agisca in partenariato con la rete Caritas lascia 
aperta la speranza di ricevere cibo da distribuire agli sfollati. In secondo luogo figurano 
i bisogni di beni non alimentari (coperte, vettovaglie, utensili di prima necessità) e di 
shelter (ripari per le intemperie).

• Rwanda. Il numero di rifugiati congolesi che popolano il campo di Kirbati si attesta in-
torno alle 10.000 famiglie. In questi giorni 2.000 nuove famiglie sono infatti giunte dalla 
vicina Goma. I bisogni primari anche in questo caso riguardano i beni non alimentari e 
in secondo luogo il cibo.

• Diocesi di Goma. La popolazione degli sfollati manca di beni non alimentari. In questo 
caso va sottolineato come gli sfollati abbiano abbandonato tutto, senza portare nulla con 
sé. Chi non aveva bambini, malati, infermi e anziani da aiutare ha portato con sé nulla più 
che un materasso. Mancano letti, materassi, coperte, utensili per la cucina e vettovaglie 
di prima necessità.

CONGO E DINTORNI: IL DIARIO di Padre Gregorio Mashala
Gli ultimi mesi del 2019 sono stati contrassegnati da due fatti importanti nella Chiesa e nella 
politica della Repubblica Democratica del Congo:
1. Chiesa cattolica
Il cappucino Fridolin Ambongo Besunga, arcivescovo di Kinshasa, è stato creato cardinale 
da Papa Francesco il 5 ottobre 2019. Per Ambongo Besungu, la sua nomina è «un riconosci-
mento da parte del Santo Padre, un riconoscimento da parte della Chiesa per il lavoro che 
abbiamo fatto per dare un po’ di voce al nostro popolo che soffre… Io vedo questa nomina 
come un riconoscimento, per dire che la via che abbiamo scelto è quella giusta e che dobbia-
mo continuare a dare speranza al nostro popolo». Per i vescovi del Congo: «Esprimiamo le 
nostre vive felicitazione a Sua Eminenza il Cardinale Fridolin Ambongo, per la sua elevazio-
ne da parte di Papa Francesco alla dignità cardinalizia nella Chiesa cattolica, in particolare 
nella Chiesa famiglia di Dio nella Repubblica Democratica del Congo. Le nostre preghiere 
lo accompagnano in questa nuova carica ecclesiale. Ringraziamo il Santo Padre per questa 
dimostrazione di fiducia a un membro della CENCO», si è congratulato Monsignor Marcel 
Utembi Tapa Arcivescovo di Kisangani e Presidente della CENCO, per l’annunciato confe-
rimento del titolo cardinalizio a Mons. Ambongo Besungu.
2. Politica
Il più grande evento di fine anno è quello di venerdì 13 dicembre 2019: il discorso del pre-
sidente della Repubblica, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ai parlamentari riuniti in con-
gresso sulla gestione della nazione. Il suo discorso sullo stato della nazione è il primo dalla 
sua elezione a capo del Paese il 31 dicembre 2018. Ecco il riassunto:
• Il Presidente della Repubblica ha iniziato il suo discorso salutando  gli sforzi di pace com-

piuti durante i dieci mesi della sua gestione del Paese;
• inseguito, egli ha reso omaggio alle forze armate congolesi per i loro molteplici sacri-

fici prima di ricordare con commozione tutti coloro che sono morti in varie circostanze 
(barbari omicidi, incidenti e catastrofi naturali ...) per i quali, su sua richiesta, era stato 
osservato un minuto di silenzio.

• Infine, il presidente ha esaminato i diversi settori della pubblica amministrazione:
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1. Ha elogiato la libertà di espressione e delle manifestazioni in tutto il paese, non-
ché  delle il sostegno dato dalle varie confessioni religiose nei momenti decisivi 
del rafforzamento  della democrazia nel paese;

2. ha annunciato le misure prese per porre fine  ai conflitti nelle zone del Nord e del Sud 
Kivu;

3. In campo economico, il presidente Felix Antoine Tshisekedi ha confermato la sua deter-
minazione ad aiutare il governo nella politica fiscale per raggiungere il budget dei 10 mi-
liardi di dollari votati in parlamento, combattendo la corruzione e istituendo un tribunale   
per giudicare gli atti di corruzione, in  modo da  migliorare il sistema fiscale redendelo 
capace di contribuire alla costruzione  di  una economia forte e al  miglioramento del 
clima imprenditoriale.

4. Nei settori agricolo e minerario, il presidente, nel suo discorso, ha annunciato numerosi 
progetti realizzati e quelli in corso di realizzazione;

5. Per quello che riguarda il settore dell’istruzione, ha accolto con favore l’attuazione dell’i-
struzione gratuita a livello elementare per consentire la scolarizzazione di tutti i bambini;

6. Nel settore sanitario, ha informato i parlamentari dell’acquisizione di attrezzature e ma-
teriali  medici per i centri sanitari del paese;

7. Per quanto riguarda le abitazioni, il presidente ha affermato che nell’arco di 10 mesi 
sono stati costruiti numerosi alloggi sociali;

8. Il presidente ha ribadito la sua ferma volontà di rafforzare l’esercito congolese e di rive-
dere il piano di riforma della polizia veramente effciente e al servizio della popolazione.

9. Concludendo, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ha dichiarato il 2020 “l’anno di azione, 
di giustizia e della lotta contro la povertà”.

CONGO E DINTORNI: PER NON DIMENTICARE “MINERALI E SANGUE” 
a cura della Redazione

Ringraziamo profondamente Padre Gregorio Basala che ha preso parte a diversi momenti 
liturgici in occasione dello scorso Tempo di Natale. Ricca di spunti riflessivi la sua omelia 
della Santa Messa delle ore 8 in occasione della Solennità di Maria Madre di Dio. “Ci augu-
riamo, però, che questa Solennità” che apre ogni anno solare, sia presa in considerazione 
da quella porzione del popolo di Dio che frequenta la nostra cittadella mariana”. Padre Gre-
gorio Mashala, accompagnerà nei limiti dei suoi impegni pastorali, questa rubrica, facendo 
pervenire le sue riflessioni come questo mese. 
Padre Mashala è stato lieto di inaugurare la mostra “MINERALI E SANGUE” perché in 
essa si metteva in luce ciò che egli constata personalmente ogni giorno. Nella mostra si 
metteva in luce la raccolta dei minerali preziosi (il sottosuolo della Repubblica Democratica 
del Congo è ricchissimo) come il “coltan”, impiegato nella produzione di smartphones. Die-
tro alla tecnologia sempre più avanzata ed agli oggetti di uso comune c’è un “mondo tutto 
da scoprire”. Essa ha aiutato i visitatori ad intuire la “procedura d’estrazione dei minerali”, 
mostrando le reali condizioni di vita di donne, bambini e uomini.  La Mostra, articolata in 
sezioni, con i suoi pannelli esplicativi, totem, e particolari oggetti, ha indicato agli spettatori 
“il percorso inadeguato” che sta dietro ai nostri oggetti tecnologici. Il percorso è stato illu-
strato anche da una guida. 
Indubbiamente, questa iniziativa, che ha beneficiato dell’impegno del Diacono, Claudio Al-
legri, e dei membri del “Gruppo Missionario”, non si esaurisce in una mostra, non avrebbe 
senso. Si tratta solo di un punto di partenza che, però, affonda le sue radici anche nell’azione 
pastorale di Don Mario Boretti, profondamente legato a Padre Gregorio Mashala.
Per informazioni scrivere a sandonatosegreteria@gmail.com o telefonare a: 392/0549880 – 
327/08635267 – 328/0291823.

1 Operatori Caritas sul posto
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Torniamo a parlare di accise.
Le accise più diffuse in Italia sono quelle sui carburanti. Dal sito ufficiale del Mise (Ministero 
dello Sviluppo Economico), possiamo avere tutte le notizie relative ai parametri con cui sono 
calcolate.
Secondo i dati pubblicati dal portale del dicastero di Via Veneto, a gennaio 2019 il prezzo 
medio della benzina è stato di 1.490,13 euro ogni 1.000 litri. Tale dato, che rappresenta solo 
una media, deriva dalla somma dell’accisa (che resta invariata), dell’IVA e del costo netto 
del carburante, pari a 493.02 euro ogni 1.000 litri. Diffcile ehh?
La normativa in Italia sul pagamento dell’accisa è regolata dal Decreto Legge n. 504 del 26 
ottobre 1995 (“Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti le imposte sulla produ-
zione e sui consumi, le relative sanzioni penali e amministrative”). Il testo fornisce anzitutto 
la definizione di accisa: imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti 
energetici, dell’alcol etilico e delle bevande alcoliche, dell’energia elettrica e dei tabacchi 
lavorati.
La gestione delle accise invece, è affdata all’Agenzia delle Dogane e agli organi, centrali o  
periferici, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Un prodotto viene sottoposto al regime fiscale dell’accisa dal momento della loro fabbrica-
zione, compresa l’estrazione dal sottosuolo qualora l’accisa sia applicabile, ovvero della loro 
importazione.
Il pagamento dell’accisa è obbligatorio per il titolare del deposito fiscale (ossia per l’impian-
to in cui vengono fabbricati, trasformati, spediti i prodotti). Dal 1999, è entrato in vigore 
un nuovo Decreto Legge che consente anche alle Regioni di imporre, in maniera autonoma, 
un’accisa sulla benzina: un fattore in più da tenere in considerazione per la variazione locale 
dei prezzi al dettaglio: ed ecco il perché di tanto “caro benzina”.
Un po’ di storia... Una funzione rilevante nell’ordinamento fiscale dell’Italia unitaria era ri-
vestita dalle imposte sui consumi e, particolarmente dai dazi e dalle gabelle. Relativamente 
alle gabelle, un importante ruolo era esercitato dalle imposte di fabbricazione, che colpiva-
no indirettamente il consumo di prodotti prestabiliti.
L’obbligo del tributo nasceva nel momento della produzione del prodotto. Ne esistevano di 
diverse specie: la tassa sulla birra e sulle acque gassate, che fu la prima ad essere introdotta 
nel 1864; la tassa su polveri ed altre materie esplosive (1869), sugli spiriti (1870), sulla cico-
ria preparata per caffè (1874), sullo zucchero (1877), sull’olio di semi (1881) e sui fiammiferi 
(1896).
L’attività di accertamento presso il fabbricante era esercitata dagli agenti della finanza e il 
controllo sulla quantità di prodotto era effettuata in due modi: direttamente dai funzionari 
del fisco oppure attraverso misuratori meccanici.
Si fa riferimento poi ai R.D.L. (Regio Decreto Legislativo) a partire dal 1930, variati poi in 
R.D. per quanto riguarda la regolazione sulla riscossione e l’applicazione della tariffa del 
tributo.
Tali imposte di fabbricazione, applicate con aliquote differenziate ai singoli prodotti consi-
derati, sono state nel tempo utilizzate (specie con riferimento ai carburanti) per far fronte a 
momentanee e improvvise esigenze economiche dello Stato derivanti da eventi eccezionali 
quali, ad esempio:
• la guerra di Etiopia del 1935;
• la crisi di Suez del 1956;
• il disastro del Vajont del 1963;
• l’alluvione di Firenze del 1966;
• il terremoto del Belice del 1968;
• il terremoto del Friuli del 1976;
• il terremoto dell’Irpinia del 1980;
• la guerra del Libano del 1983.
Fortunatamente poi, le suddette imposte di fabbricazione sono state tutte soppresse, dal 
1993.
Il vocabolo “accisa” deriva dal termine latino accisus participio passato di accido-accidere, 
ovvero “cadere sopra”. Con le accise, infatti, lo Stato ‘cade sopra’ un determinato prodotto, 
prelevando un’imposta al momento della fabbricazione o del consumo del medesimo, non-
ché all’atto della sua importazione nel territorio dello Stato.
Ma, proprio in virtù della tipologia di imposizione tributaria che rappresenta, l’accisa co-
stituisce per lo Stato un importante strumento finanziario che può essere utilizzato anche 
per finalità extra-fiscali o nell’ambito più ampio delle manovre finanziarie, poiché piccole 
variazioni delle aliquote di accisa garantiscono allo Stato un nuovo e maggiore gettito in 
tempi ridotti.
Come accaduto per le imposte di fabbricazione, infatti, anche le aliquote di accisa sui car-
buranti hanno subìto nel tempo alcuni aumenti finalizzati a reperire urgentemente nuove 
entrate tributarie per fronteggiare eventi improvvisi, come la missione UNMIBH in Bosnia 
Erzegovina nel 1996, o per finanziare interventi strutturali dello Stato, come ad esempio il 
rinnovo dei contratti di lavoro per il trasporto pubblico locale o la manutenzione e la conser-
vazione dei beni culturali nazionali.

Aiutati che Dio t’aiuta - Le accise di Lucia Berni
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Le parole del Papa

Abbiamo seguito la cateche-
si del Papa che ci ha guida-
to nel primo comandamento 
del Decalogo: «Non avrai 
altri dei di fronte a me» (Es 
20,3). Ci suggerisce ades-
so di soffermarsi sul tema 
dell’idolatria.  “Il comando 
vieta di fare idoli o immagi-
ni di ogni tipo di realtà: tut-
to, infatti, può essere usato 
come idolo. Stiamo parlando 
di una tendenza umana, che 
non risparmia né credenti né 
atei”. Vorremmo iniziare fa-
cendoci la domanda di cosa 
sia per noi Dio? Le varie ri-
sposte potrebbero essere… 
Un essere onnipotente, un 
creatore, un salvatore il cen-
tro dell’esistenza per chi lo 
incontra, qualcuno a cui si 
chiede la vita. Ognuno di noi 
risponde al suo desiderio di 
salvezza cercando cosa gli 
dia sicurezza. “Quale è vera-
mente il mio Dio? E’ l’Amore 
Uno e Trino oppure è la mia 
immagine, il mio successo 
personale, magari all’inter-
no della Chiesa? «L’idolatria 
non concerne soltanto i falsi 
culti del paganesimo. Rima-
ne una costante tentazione 
della fede. Consiste nel divi-
nizzare ciò che non è Dio». 
Che cos’è un “dio” sul piano 
esistenzialeh? È ciò che sta al 
centro della propria vita e da 
cui dipende quello che si fa e 
si pensa. Si può crescere in 
una famiglia nominalmente 
cristiana ma centrata, in re-
altà, su punti di riferimento 
estranei al Vangelo. L’essere 
umano non vive senza cen-
trarsi su qualcosa”. Il mondo 
ci offre un ventaglio di ido-
li che si trasformano in una 
fonte di salvezza e fanno sì 
che i rapporti vengano vis-
suti in funzione di quell’ido-
lo, di cui alla fine si diventa 
schiavi e che ci fa sacrifica-

re tante relazioni: Pensiamo 
bene a cosa potrebbe essere 
un idolo per noi, può essere 
la moto, la casa, la cucina, 
il lavoro, l’aspetto fisico, il 
dover essere all’altezza del-
le aspettative, la salute, il 
divertimento…Il Papa ci rac-
conta come anche la preghie-
ra può diventare un idolatria 

attraverso un aneddoto della 
sua vita “in quel parco c’era-
no più di 50 tavolini ciascu-
no con due sedie e la gente 
seduta una davanti all’altra. 
Che cosa si faceva? I taroc-
chi. Andavano lì “a pregare” 
l’idolo. Invece di pregare Dio 
che è provvidenza del futuro, 
andavano lì perché leggeva-
no le carte per vedere il fu-
turo. Questa è una idolatria 
dei nostri tempi. Io vi doman-
do: quanti di voi siete andati 
a farvi Leggere le carte per 
vedere il futuro? Quanti di 
voi, per esempio, siete an-
dati a farvi leggere le mani 
per vedere il futuro, invece 
di pregare Il Signore? Que-
sta è la differenza: il Signo-
re è vivo; gli altri sono idoli, 
idolatrie che non servono”. 
Il comandamento prosegue 
descrivendo come si sviluppa 
l’idolatria: «Non ti farai ido-

lo né immagine […]. / Non ti 
prostrerai davanti a loro / e 
non li servirai» (Es 20,4-5). 
La parola “idolo” in greco de-
riva dal verbo “vedere”. Un 
idolo è una “visione” che ten-
de a diventare una fissazio-
ne, un’ossessione. L’idolo è 
in realtà una proiezione di sé 

stessi negli oggetti o nei pro-
getti. Di questa dinamica si 
serve, ad esempio, la pubbli-
cità: non vedo l’oggetto in sé 
ma percepisco quell’automo-
bile, quello smartphone, quel 
ruolo – o altre cose – come 
un mezzo per realizzarmi e 
rispondere ai miei bisogni es-
senziali. E lo cerco, parlo di 
quello, penso a quello; l’idea 
di possedere quell’oggetto o 
realizzare quel progetto, rag-
giungere quella posizione, 
sembra una via meraviglio-
sa per la felicità, una torre 
per raggiungere il cielo (cfr 
Gen 11,1-9), e tutto diventa 
funzionale a quella meta”. 
Chiediamoci quali siano gli 
idoli che abitano nelle nostre 
vite, quali illusioni portano a 
costanti e ripetute delusioni?
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La ricetta del mese
a cura di Paola

Linguine all’Astice

Ingredienti per 4 persone

- Astice di circa 500 gr

- 1 cipolla bianca

- Filetti di acciughe

- ½ bicchiere di vino bianco

- Prezzemolo

- Passata di pomodoro

- Prezzemolo tritato, olio, sale, pepe, peperoncino

- Linguine.

Procedimento

Sciacquare l’astice e tagliarla a pezzi, compreso la testa. Coprire il fondo del tegame 

con l’olio d’oliva. Tritate la cipolla e mettetela nel tegame, fatela rosolare legger-

mente. Aggiungete l’astice per pochi minuti e sfumate con il vino. Fate evaporare 

il vino e aggiungete la passata (½ bottiglia circa). Salate e pepate e aggiungete il 

peperoncino a piacere. Cuocere per 20 min circa.

Cuocete la pasta al dente e saltatela nel sugo, aggiungete il prezzemolo tritato. Ser-

vite subito.

San Donato in piatto



Iscritti al Roseto

Totale 51.209 di cui
Cardinali: 15
Vescovi: 68
Monsignori: 18
Sacerdoti: 308
Frati e Padri: 353
Suore: 1.952

Gruppo di Preghiera 
di Padre Pio

Totale iscritti: 1.976

Calendario

Giorni dal 29 Gennaio
al 2 Febbraio

Mercoledì 29: ore 17,10 S. Ro-
sario - Ore 18,00 S. Messa.
Giovedì 30: ore 15,30 - 17,45 
confess. giovani - Ore 17,10 S. 
Rosario - Ore 18,00 S. Messa.
Venerdì 31: altri impegni par-
rocchiali e di ministero - ore 
20,30 S. Rosario - Ore 21,00 S. 
Messa, Gruppo di Preghiera di 
Padre Pio.
Sabato 1: ore 17,10 S. Rosario - 
Ore 18,00 S. Messa per gli iscrit-
to al Roseto vivi e defunti - Ore 
19,00 Ora di guardia.
Domenica 2: presentazione di 
Gesù al Tempio - SS. Messe ore 
8,00 - 11,00 - 18,00 - La Messa 
delle ore 18,00 è presieduta dal 
Card. Ernest Simoni - Benedizio-
ne della frutta - Dalle ore 9,00 
alle ore 10,50 e dalle ore 15,30 
alle 17,50 Ador. Euc.

Settimana dal 3 al 9 Febbraio
Lunedì 3: riposo.
Martedì 4: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, bened. - Dalle ore 
16,00 alle ore 18,00 confess. e 
colloqui - Ore 17,10 S. Rosario - 
Ore 18,00 S. Messa.
Mercoledì 5: ore 17,10 S. Rosa-
rio - Ore 18,00 S. Messa.
Giovedì 6: Ore 17,10 S. Rosario 
- Ore 18,00 S. Messa, Compa-
gnia del SS. Sacramento.
Venerdì 7: ore 20,30 S. Rosario 
- Ore 21,00 S. Messa.
Sabato 8: ore 17,10 S. Rosario - 
Ore 18,00 S. Messa.
Domenica 9: 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 Ador. Euc.

Settimana dal 10 al 16 Febbraio
Lunedì 10:  riposo.
Martedì 11: non riceve - Ore 
20,20 S. Rosario - Ore 21,00 S. 
Messa nella Memoria della Bea-
te Vergine di Lourdes presieduta 
dal Card. Ernest Simoni, offerta 
del fiore bianco.
Mercoledì 12: altri impegni 
parrocchiali e di ministero - Ore 
17,10 S. Rosario - Ore 18,00 S. 
Messa.
Giovedì 13: ore 17,10 S. Rosa-
rio - Ore 18,00 S. Messa (iscri-
zione all’unzione di Domenica).

Venerdi 14: ore 20,30 S. Rosa-
rio - Ore 21,00 S. Messa (prepa-
razione all’unzione di Domeni-
ca).
Sabato 15: ore 17,10 S. Rosario 
- Ore 18,00 S. Messa (prepara-
zione all’unzione di Domenica).
Domenica 16: 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 Ador. Euc. -  Ore 
16,00 preghiera per la salva-
guardia della salute con unzione 
degli infermi.

Settimana dal 17 al 23 Febbraio
Lunedì 17: riposo.
Martedì 18: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, benedizioni - Dalle 
ore 16,00 alle ore 18,00 confes-
sioni e colloqui - Ore 17,10 S. Ro-
sario - Ore 18,00 S. Messa.
Mercoledì 19:  ore 17,10 S. Ro-
sario - Ore 18,00 S. Messa.
Giovedì 20: ore 17,10 S. Rosa-
rio - Ore 18,00 S. Messa in latino 
secondo il Messale attuale.
Venerdì 21: ore 20,30 S. Rosa-
rio - Ore 21,00 S. Messa.
Sabato 22: ore 17,10 S. Rosario 
- Ore 18,00 S. Messa.
Domenica 23: 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 Ador. Euc.

Settimana dal 24 Febbraio
al 1 Marzo

Lunedì 24: riposo.
Martedì 25: riceve dalle 15,00 
alle 16,00, bened. - Dalle ore 
16,00 alle ore 18,00 confess. e 
colloqui - Ore 17,10 S. Rosario - 
Ore 18,00 S. Messa.
Mercoledì 26: Sacre Ceneri - 
Ore 17,10 S. Rosario - Ore 18,00 
S. Messa.
Giovedì 27: ore 15,30 - 17,45 
confess. giovani - Ore 17,10 S. 
Rosario - Ore 18,00 S. Messa, 
memoria di Don Mario.
Venerdì 28: ore 20,30 S. Rosa-
rio - Ore 21,00 S.  Messa, Grup-
po di Preghiera di Padre Pio, ini-
zio Maratona di Preghiere.
Sabato 29: ore 17,10 S. Rosario 
- Ore 18,00 S. Messa, Maratona 
di Preghiere.
Domenica 1: 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 Ador. Euc. - Ter-
mine della Marat. di Preghiere.


