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Luglio, Agosto, Settembre…e siamo già in ottobre 2018! 

La nostra vita è come un cammino, o meglio, un pellegrinaggio verso la meta finale. Siamo tutti “on the road”. Dal ventre materno siamo 
stati proiettati su questa terra e da questa terra siamo in cammino verso quel luogo dove regna la giustizia, l’amore e dove Dio asciugherà 
“ogni lacrima dagli occhi dei sofferenti” (Ap 7,17). 

Il viaggio sugli altipiani dell’Etiopia ci ha fatto incontrare un popolo sempre in cammino lungo le strade. Non per nulla sono tra i migliori 
maratoneti! Abbiamo visto con stupore una terra generosa e feconda che potrebbe nutrire mezza Africa; abbiamo incrociato gli occhi di tanta 
gioventù proiettata nel futuro e piena di speranze, nonostante tutto!   

A proposito di terra che nutre l’umanità, mi sono ricordato della sapienza di una 
nonna. Alla nipote, adolescente che si lamentava di avere i seni poco sviluppati, 
diceva con arguzia: “Anche la terra è piatta eppure riesce a nutrire tutta l’umanità. 
Abbi fiducia!”. 

Africa, culla dell’umanità, dove sono stati trovati i più antichi scheletri umani (cfr 
Lucy)! Una terra affascinante e attraversata da problemi che sembrano così 
difficili da risolvere a causa dell’egoismo umano.  

Ottobre è anche il mese in cui siamo chiamati ad uscire dal nostro “piccolo 
orizzonte” per conoscere e abbracciare il mondo. Mese missionario! Le iniziative 
sono tante…apriamoci almeno a una o due o tre! La gioia aumenta quando si 
condivide! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 
 
 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE CONFESSIONI 

Lun - Ven: 18:00 Lun - Ven: prima e dopo la S.Messa 

Sab e prefest: 18:00 Sab: 9:30 - 12:30 e 16:30 - 18:00 

Vespri Sab: 17:30  
Dom e fest: 8:30; 10:00; 11:30; 19.00   

1° Ven adorazione 17:00 
L’esposizione del S.S dalle 8.30- 18.00 

 

   di Padre Giuliano Riccadonna 
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Parrocchia di San Donato in Polverosa –  
via di Novoli 31, Firenze 50127 
Parroco: padre Giuliano Riccadonna  
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055417188 
www.sandonatoinpolverosa.it 
seguici anche su Facebook! 

POPOLI IN CAMMINO  

http://www.sandonatoinpolverosa.it/
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Il Signore ci chiama ancora una volta ad iniziare un nuovo anno 
pastorale, per poter progredire nelle esperienze di fede, 
diventare veri discepoli di Cristo e testimoni credibili del Suo 
Amore. 
Domenica 23 settembre, noi operatori pastorali della Diocesi 
siamo stati chiamati a ritrovarci nella nostra Cattedrale del 
Duomo per ricevere il mandato, che ci affida nella Chiesa la 

missione di 
annunciare Gesù e 
condurre all’incontro 
personale con Lui. 

Il cardinale Betori ci ha 
esortati ad avere a 
cuore la prospettiva 
evangelizzatrice su cui 
insiste molto Papa 
Francesco, indicando  
“la dimensione 
dell’offerta di sé per 
l’umanità” in cui si  

 
 
 
 
 
deve collocare 
“l’intera nostra vita”. 
Il Papa ci orienta e ci 
guida su come 
essere dono di sé 
per gli altri: “Gesù 
vuole che noi 
tocchiamo la 
miseria umana, la 
sofferenza degli 
altri, per entrare in 
contatto con la loro esistenza concreta e 
manifestare la Sua tenerezza”.   
Al termine della celebrazione Eucaristica, abbiamo presentato 
al Signore il nostro impegno nei vari servizi che rendono bella e 
ricca di doni la Chiesa. Il cardinale infine ci ha congedati con 
l’esortazione ad essere sempre servitori gioiosi della buona 
notizia della salvezza e con la certezza che il Signore Dio, che è 
fedele, ci aiuterà ad essere fedeli nel nostro servizio.  

Buon cammino a tutti! 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Domenica 7 ottobre alle ore 11.30 : Santa Messa inizio del nuovo anno catechistico 

NOTIZIE IN EVIDENZA 

di Anna Partepilo 

L’INIZIO DELL’ANNO PASTORALE CON 
MANDATO AGLI OPERATORI 

“Inizia un nuovo anno di catechismo, con un altro anno, nuovi 
bambini si avvicinano a questo cammino di fede. Grande 
entusiasmo nella comunità per accoglierli e intraprendere con loro 
nuovi incontri per sperimentare la gioia e vivere la fede. 
Frequentare il catechismo arricchisce il nostro bagaglio di vita ed 
è un’opportunità da non perdere anche per i genitori per: 
- avvicinarsi alla comunità parrocchiale 
- fermarsi un attimo… per orientare la nostra vita su Dio. 
Gesù vuole che siamo suoi discepoli. 
Vi auguriamo un buon cammino e un buon incontro con Gesù.”                                                                                  
                                                                                     Caterina 

 

"Il catechista non è un maestro o un profes sore che pensa di svolgere una lezione. La 
catechesi non è una lezione; la catechesi è la comunicazione di un’esperienza e la testimonianza 
di una fede che accende i cuori, perché immette il desiderio di incontrare Cristo. Questo annuncio 
in vari modi e con differenti linguaggi è sempre il “primo” che il catechista è chiamato a realizzare! 
È necessario che il catechista comprenda, quindi, la grande sfida che si trova dinanzi su come educare 

alla fede, in primo luogo, quanti hanno un’identità cristiana debole e, per questo, hanno bisogno di 
vicinanza, di accoglienza, di pazienza, di amicizia.” 

Videomessaggio a 1500 catechisti riuniti in Vaticano, 22 settembre 2018 
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Per questo anno pastorale, la catechesi 
biblica degli adulti ci porterà sul libro del 
Cantico dei cantici. Il tema che sarà 
sviluppato è quello dell’Amore umano, 
profezia dell’amore eterno. Chi legge il 
libro del Cantico dei cantici può stupirsi 
perché il libro descrive l’amore veramente 
profano. Dio è invocato raramente (una 
volta). La domanda che sorge è quella di 
sapere come un libro così profano può 
ritrovarsi nell’elenco dei libri sacri che 
compongono le Sacre Scritture. La 
domanda vale. Ma vale anche 
l’interpretazione secondo cui alla luce 
dell’amore umano si può cogliere le 
vicende dell’amore tra l’uomo e Dio. In 
alcuni brani della Bibbia, si parla 
dell’amore sponsale di Dio, Sposo, verso 
Israele come sposa. Questo amore 
sponsale percorre tutta la storia della 
salvezza.   
L’amore è un componente fondamentale 
della vita dell’uomo. Il modo di amare e la

 concessione dell’amore influiscono 
molto sulla vita dell’uomo. In questi ultimi 
tempi in cui viviamo una crisi profonda 
nell’ambito del matrimonio, penso che è 
giunto il tempo di riscoprire i valori 
dell’amore vero e sincero per costruire 
l’armonia nelle coppie e nelle famiglie. 
Nella presentazione del tema, si può 
notare la proposta del Cantico dei cantici 
è una grande occasione per innamorarsi 
dell’amore. Non solo dell’amore tra uomo 
e donna, ma anche tra Dio e l’umanità. 
Infatti, Dio si conosce e si incontra 
amando. Non solo parlando e discutendo 
di lui: amando. 
Il cammino di questo anno, fatto di dieci 
incontri, a parte la presentazione del libro 
nell’introduzione, ci aiuterà scoprire e ad 
approfondire lo stupore e la gioia 
dell’innamoramento, la contemplazione 
della bellezza del creato, la ricerca del 
bene nell’amore, la percezione 
esistenziale dell’uomo e della donna

 nell’ambito dell’amore. Ma siccome tutto 
non è liscio nella vita sponsale, ci vuole 
anche i momenti di ricomporre l’armonia 
quando è frantumata. La ricomposizione 
avviene con la scoperta della dimensione 
divina dell’amore, la forza della tenerezza 
e la forza dell’amore stesso. Nell’ultimo 
incontro conclusivo ci sarà la valutazione 
del cammino con le variazioni sul tema 
dell’amore. 
 
 

 
 
 

 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito il 18 settembre. Come quadro di riferimento per questo anno 2018-2019: La 
comunità parrocchiale in missione!  Durante il consiglio vengono analizzati i 
seguenti argomenti: 

1. Programmazione annuale 2018/2019 tenendo in considerazione l’agenda dei 
catechisti e vari gruppi parrocchiali 

2. Il problema del calo delle presenze dei giovani alle messe e alle attività parrocchiali 
3. Mancanza dei catechisti in parrocchia 
4. Le pulizie della chiesa e dei locali parrocchiali 
5. Necessità di rafforzare la pastorale famigliare coinvolgendo le famiglie giovani e 

genitori dei bambini del catechismo 
6. Le attività e servizi del doposcuola 
7. Sinodo dei giovani. Il prossimo Sinodo di ottobre avrà come tema "I giovani, la 

fede e il discernimento vocazionale". E' un avvenimento che ci tocca 
profondamente anche perché nei primi mesi del 2018 abbiamo lavorato con il 
gruppo del dopo-cresima sul tema "Giovani e famiglia". Ora si tratta di continuare questo cammino. Sempre più la chiesa ha bisogno della 
presenza di laici motivati e competenti nei vari settori: catechesi, celebrazioni liturgiche di qualità, animazione delle varie attività, 
accompagnamento delle famiglie giovani, gestione delle strutture. I giovani sono una delle risorse piene di energie e speranze, da 
valorizzare.  

di Padre Lwanga Kambale 

CATECHESI PER GLI ADULTI 

Il primo incontro 16 Ottobre alle ore 18,45    “INNAMORARSI: Lo stupore e la gioia” 
Gli incontri si svolgeranno in Parrocchia nella sala del I° Piano con cadenza  quindicinale 

 

NUOVO ANNO CATECHISTICO: SI RIPARTE! 

8. Comunità parrocchiale “in missione”. Ottobre è anche il mese missionario e la giornata missionaria mondiale avrà luogo domenica 21 
ottobre. Finora la comunità parrocchiale ha fatto un grande sforzo per rendere bella, pulita e accogliente la casa del Signore. Il mese 
missionario ci spinge ad allargare i nostri orizzonti a quelli della Chiesa che è inviata nel mondo intero. 

 

VITA PARROCCHIALE 
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Con l’inizio dell’anno catechistico ricomincia anche l’attività del nostro Coro Parrocchiale.  
Le prove si svolgeranno, come di consueto, il mercoledì alle ore 21,15 in chiesa.  
Negli anni il nostro repertorio si è arricchito di bellissimi brani a più voci, che animano tutti i momenti solenni  dell’anno liturgico, 
(veglia di Natale, Pasqua, Pentecoste ecc.), ma anche le messe per i matrimoni, i battesimi e i funerali di persone care della nostra 
comunità .  
E non solo. Già lo scorso anno abbiamo proposto due eventi, svolti in 
chiesa, in cui il coro ha accompagnato con il canto un percorso di 
riflessione e preghiera sulla vita di Gesù, vista con lo sguardo della Madre: 
“Con gli occhi di Maria” ed una rappresentazione sacra della Passione di 
Cristo: “ Amare da morire”.  
Sono stati due momenti molto intensi per tutti noi, e se S. Agostino 
diceva: “Chi canta prega due volte” veramente, cantando si può arricchire 
e vivere la preghiera con un coinvolgimento che emoziona e commuove, 
ed è un dono grande, che possiamo offrire come servizio agli altri. 
Sulla scia dei precedenti eventi, che comunque riproporremo nel corso 
dell’anno liturgico, la Corale ha in programma un nuovo progetto, che 
realizzeremo nei prossimi mesi, e per questo stiamo studiando nuovi 
brani con impegno, sempre rinnovato dalla gioia di ritrovarsi e stare 
insieme perché un coro e’ anche questo: condividere e crescere nella fede. 
Chi volesse far parte del nostro coro, può venire il mercoledì in parrocchia alle ore 21, 15 oppure contattare le responsabili: 
Manuela  347 8518005 e Lisanna  347 3234318 

 

 
 
Con il mese di settembre è ripresa anche l’attività del Gruppo Teatro della 
Parrocchia, in vista di nuovi impegni che non mancheremo di illustrare più 
in dettaglio nei prossimi bollettini. 
In particolare, sono attualmente in corso le prove finalizzate 
all’allestimento di un nuovo spettacolo di tipo musicale, sulla scia del 
successo di quelli precedentemente messi in scena nel 2013 e nel 2014. 
Sarà un evento celebrativo della storia della canzone italiana, ma 
soprattutto, speriamo, di leggerezza e divertimento. 
Sono inoltre previsti alcuni appuntamenti domenicali per trascorrere in 
compagnia qualche pomeriggio invernale, abbinando, come già fatto lo 
scorso anno, occasioni di divertimento a momenti conviviali comunitari. 
 

 

 

"Cercasi persone di buona volontà. Servono donne e uomini generosamente disponibili per rinforzare 
il gruppo delle pulizie della chiesa». Un appello che da diversi mesi riportiamo sul nostro bollettino. Una 
richiesta di aiuto, ma anche un messaggio chiaro. Il gruppo “Samuele” che pulisce la chiesa e dei locali 
dove si svolgono le attività pastorali ha sempre lavorato seguendo dei turni per permettere di conciliare 
l'impegno per la parrocchia con le necessità personali e della famiglia. Ma il gruppo, quasi tutte donne, 
in quest'ultimo periodo si sta assottigliando. Se ne sono andate alcune delle storiche signore per 
raggiunti limiti di età e motivi di salute, e altre sono stanche e vorrebbero lasciare. Il gruppo sta 

diminuendo e facciamo un appello urgente a nuove disponibilità. Senza le persone disponibili saremo costretti ad affidare la pulizia 
della chiesa (ed ora anche dei nuovi locali) a una ditta esterna, che però potrebbe aggravare già tante spese della parrocchia. 
Facciamo leva sulla sensibilità di tante persone per questo prezioso servizio, umile, ma importante. Le pulizie sono fondamentali per 
rendere possibile l’utilizzo degli ambienti alla comunità parrocchiale. Per gli informazioni rivolgersi in sacrestia. 

 

di Manuela Lazzerini 
direttrice del Coro di San Donato 

LA CORALE DI SAN DONATO: CANTARE È UN DONO GRANDE 

Teatro parrocchiale 

Gruppo Samuele : dona 2 ore al mese al servizio della comunità! 
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Carissimi, eccoci pronti per questo nuovo inizio. Riprende l'attività pastorale nella nostra comunità e nella nostra diocesi. 
Riprende anche attività formativa proposta dalla Caritas di Firenze, importante per tenerci aggiornati, per ascoltare nuove 
informazioni, per far circolare idee nuove che ci serviranno nel servizio ai fratelli che portate avanti con attenzione e amore. 
 Il percorso formativo di quest'anno: "Ho osservato la miseria del mio popolo" ha come tema l'osservazione. Come l’anno scorso, lo 
affronteremo da diversi aspetti. Approfondiremo cosa è OSSERVARE nello stile Caritas, grazie al nostro Direttore, nel primo 
incontro; don Fabio con Annamaria Boscaini, ci racconteranno dell’OSSERVARE nella Parola di Dio e poi……..tutto da scoprire e 
osservare!!!! 
Gli incontri  nel nostro vicariato si terranno presso la Casa della Carità in via Corelli, 89 
I prossimi appuntamenti sono:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Già da diversi anni la nostra parrocchia porta avanti un progetto di solidarietà con carattere 
multiculturale, multidisciplinare, finalizzato a favorire un’inclusione di giovani studenti sia a 
livello formativo che a livello sociale. La parrocchia intende continuare in quest’opera di 
sostegno scolastico e di cura di ogni individuo, affiancando i ragazzi con una persona dedicata 
che, nella quasi totalità dei casi, è un docente a riposo che presta su base volontaria la propria 
opera. 
Questa iniziativa poggia sulla disponibilità di tempo e di competenze professionali di un 
gruppo di persone che, ormai libere da impegni lavorativi, e animate da un gioioso spirito 
cristiano, provvedono a seguire l’attività nelle varie discipline, curando inoltre i rapporti con 
le istituzioni scolastiche frequentate dagli alunni e fungendo in tal modo da tramite anche nei rapporti con le loro famiglie.  
Il progetto è rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria per sostenere i loro bisogni e fornire strumenti di consolidamento 
ed accrescimento individuale ed anche per raggiungere un dignitoso successo formativo scolastico. Ne fanno parte al momento sia 
alunni italiani che stranieri, la maggioranza, appartenenti a diverse etnie e religioni, facenti parte di nuclei familiari con difficoltà 
economiche e di inserimento sociale nel tessuto del quartiere. 
 

“Il mio impegno a San Donato è iniziato circa due anni fa, quando a fine messa, Padre Giuliano oltre a dare i vari avvisi 
settimanali, ha chiesto se ci fosse qualcuno disposto a dare una mano con i ragazzi del doposcuola. Trovandomi già a 
lavorare nell’ambito scolastico mi è sembrato giusto rispondere e dare un piccolo aiuto.  
La cosa che mi porto dietro da questa esperienza, oltre alle soddisfazioni scolastiche raggiunte, è il rapporto instaurato 
con i ragazzi, soprattutto con quelli più “difficili”. A chi leggerà queste brevi righe vorrei dire che non serve essere un 
Professore per aiutare questi ragazzi, basta un po’ di volontà ed ovviamente di tempo libero. “  Mercurio Vecchio 

di Vanda Poggi 
responsabile della Caritas parrocchiale 
 

Giovedì 18 ottobre 2018 ore 18 

"Ho osservato la miseria del mio popolo " (Es. 3,7) 

Guiderà don Fabio Marella e Annamaria Boscaiani 
 

Giovedì 22 novembre 2018 

"L’osservazione come cammino di collaborazione ecclesiale." 

Guiderà Elsa Dini 

Osservare la realtà e riconoscerne la bellezza: un diverso modo di vedere il 
mondo che ci circonda. 
Abituati a continui input esterni di notizie tragiche, catastrofi e scenari pessimistici, 
questo concorso vuole porre l’attenzione su ciò che invece è bello. È un modo diverso 
di osservare, più o meno attento e "solidale", che si può trovare in scelte di vita 
personali e interventi sociali anche molto diversi tra loro. 
Un CONCORSO FOTOGRAFICO proposto dalla Caritas per aiutarci a riscoprire, 
attraverso gesti di solidarietà/speranza e attraverso L’OSSERVAZIONE di momenti 
di vita quotidiana, la bellezza. 
Dal 1 ottobre al 1 marzo per gli info  ordinariabellezza.speranza@gmail.com  

Caritas Parrocchiale 

Doposcuola “Granello di senape” 

mailto:ordinariabellezza.speranza@gmail.com
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Tutti sappiamo che a San Donato ci sono 
due organi, ma ben pochi sanno quale 
storie sono legate ad ognuno di essi. 
Diremo che il Vecchio e il Giovane sono 
legati ad un solo filo conduttore e benché 
molto diversi tra loro sono uniti dall’amore 
che Don Bencini aveva per la musica. 
L’unico suono strumentale che il Dombe 
conosceva era quello del fischio che 
utilizzava per arbitrare le partite dei 
ragazzi o per mantenere il silenzio al 
catechismo, ma questo era anche 
coadiuvato da solenni scappellotti. Per 
don Franco la musica in chiesa era 
importante, ne sa qualcosa Stefano che su 
questi due organi faceva le sue prime 
esperienze. Interessante è sapere invece 
di come questi due strumenti di musica 
divina arrivarono a San Donato in 
Polverosa. Il più moderno è frutto del 
ponderato acquisto da parte di Don 
Franco che dopo lunga meditazione 
decise per la Ditta Tamburini.  Don Bencini 

volle cadere sul sicuro e la ditta Tamburini 
dava tutte le garanzie di serietà e 
competenza. La Pontificia Fabbrica 
d'organi Comm. Giovanni Tamburini è 
stata una delle più rinomate 
ditte organarie italiane; la sua attività 
iniziò nel 1893 con Giovanni Tamburini e  

 
 
 
 
 
terminò ufficialmente nel 1996. La   
Tamburini ha costruito alcuni fra gli organi 
più grandi ed importanti d'Italia. Il 
capolavoro è indubbiamente l'organo di 
cinque manuali al Duomo di 
Messina (1938). Un altro strumento, il più 
grande in Italia, è quello, anch'esso di 
cinque manuali, al Duomo di 
Milano (1937-8), ordinato da Mussolini e 
costruito con la partecipazione 
dell'organaro Mascioni di Cuvio. L'organo 
fu installato durante il direttorato 
di Marziano Perosi. Alla morte del 
Fondatore Giovanni, la ditta fu retta per 
un periodo dalla figlia Cecilia e dal genero 
Umberto Anselmi. Dopo poco alcuni anni  
che l’organo era in funzione nella parte 
bassa della chiesa fu opportuno farne una 
revisione e Don Bencini chiamò la ditta 
costruttrice. Il lavoro fu fatto a regola 
d’arte e a regola d’arte arrivò la “cannata 
“con regolare fattura. La parsimonia del 
Dombe fu messa a dura prova e le sue 
lamentele portarono ad un piccolo sconto 
del quale fu sufficientemente soddisfatto. 
Quando fu riaperta la parte destra e si 
dovette ricollocare l’organo nell’attuale 
posizione il Dombe si guardò bene di 
richiamare il Tamburini: “Si fa da noi” 
disse perentorio, ma quel noi era rivolto a 
me ed altri parrocchiani mentre lui 
avrebbe diretto i lavori. 
L’ organo fu smontato in due parti, furono 
tolte le canne e portato al suo attuale 
posto. Lo spazio non era molto e le due 
parti furono rimesse assieme abbastanza 
facilmente. Montate le canne l’organo 
non dava il consueto suono; si trattava di 
regolare i feltri che permettono l’uscita 
dell’aria sulle canne. Constatai che le leve 
che agiscono sono regolabili e con l’aiuto 
di Stefano il nostro organista, stando 
disteso sotto lo strumento procedemmo 
agli accordi. Non sarà stata eseguita una 
perfetta regolazione, ma non era costata 
nulla e questo per Don Bencini era felicità. 

 
 
 
 
 
L’altro organo, quello vecchio, è di 
fabbricazione pistoiese; è un Tronci e 

risale alla metà del ‘600. I Tronci avevano 
iniziato la costruzione degli organi dopo 
che ebbero ammirato uno degli organi più 
celebri mai costruiti, quello di Santo 
Spirito. L'organo   collocato nella parete 
sinistra fu costruito dal fiammingo 
Hammans. Lo strumento fece udire ai 
pistoiesi per la prima volta sonorità 
nordiche fino ad allora sconosciute e 
divenne oggetto di grande ammirazione e 
di ispirazione per gli organari locali, i 
Tronci e gli Agati. 
L’organo di San Donato non ha solo una 
storia musicale, la sua venuta nella nostra  
chiesa possiamo chiamarla “avventura”. 
Don Bencini, riaprendo al culto San 
Donato volle procurarsi un organo degno 
della sua chiesa. La pianola elettrica non 
era adatta alla maestà dell’edificio e 
quindi occorreva qualcosa di più sonoro. Il 
Dombe si rivolse alla curia e trovo piena 
disponibilità nel poter reperire un organo 
anche se si trattava di uno strumento un 
po’ malandato. 
Era un organo subito disponibile; si 
trovava nella chiesa in rovina di san 
Martino a Carcheri. L’organo era lì, 

di Massimo Pratellesi 

Io mi rivolsi attento al primo tuono, 
e Te Deum Laudamus mi parea 
udire in voce mista al dolce suono. 
Tale imagine a punto mi rendea 
 

ciò ch'io udiva, qual prender si suole 
quando a cantar con organi si stea, 
ch'or sì, or no s'intendon le parole. 
(Purgatorio Canto IX, vv. 139-145) 

GLI ORGANI DI SAN DONATO:  
LA MUSICA CHE HA FATTO LA STORIA 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organari
https://it.wikipedia.org/wiki/1893
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Tamburini
https://it.wikipedia.org/wiki/1996
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Messina
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Messina
https://it.wikipedia.org/wiki/1938
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/1937
https://it.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini
https://it.wikipedia.org/wiki/Mascioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Cuvio
https://it.wikipedia.org/wiki/Marziano_Perosi


VITA DELLA NOSTRA PARROCCHIA BOLLETTINO DI                        
SAN DONATO IN POLVEROSA www.sandonatoinpolverosa.it  

 

appoggiato alla porta di chiesa a impedire 
la sua apertura in quanto mancante di 
serratura sostituita da una catena con 
lucchetto. 

(La prima testimonianza relativa a questa 
chiesa risale al 17 luglio 1260. A quel 
tempo era una suffraganea della pieve dei 
Santi Ippolito e Cassiano. Dopo 
la battaglia di Montaperti il territorio della 
parrocchia venne distrutto e saccheggiato 
dai ghibellini ma nonostante ciò alla fine 
del XIII secolo la chiesa era in grado di 
pagare 6 lire annue per la decima. La 
buona situazione economica del XIV 
secolo è confermata dall'esistenza, 
a Ginestra Fiorentina, dello spedale di 
Santa Maria, una diretta dipendenza della 
chiesa di Carcheri. ) Si trattava 
evidentemente di un organo di pregio e ne

 avemmo conferma tempo dopo. 
L’organo fu trasportato con il solito 
camioncino Coriasco (quello delle pietre di 
Serravalle) e collocato nello stesso posto 
nel quale è ora. Suonava… non era un gran 
che, ma suonava. Qualche tempo dopo 
arrivò una lettera dalla Curia che 
trattandosi di un pezzo  storico” andava 
revisionato  e ricatalogato data la sua 
nuova collocazione. Altra “mazzata” per le 
casse di Don Bencini al quale spettava  il 
costo  di tutta l’operazione che riportò ai 
suoni originali quel vecchio “ Organo del 
Tronci”. 
 

Campo estivo “Cardetole 2018” ! I viticoltori 

 
 
 
 
 
Campo estivo “Cardetole 2018” ! I viticoltori direbbero “Ottima 
annata”. Eppure la presenza dei “pulcini” di 3° elementare 
insieme agli adolescenti di 17 anni, aveva preoccupato gli 
organizzatori, in fase organizzativa.  
“E’ stato un campo molto positivo poiché tra piccoli e grandi si è 
creata una gioiosa integrazione. Abbiamo giocato, pregato, 
lavato stoviglie… e abbiamo spremuto le nostre energie per far 
trionfare la nostra squadra. Non abbiamo vinto…ma lo spirito di 
gioia e di entusiasmo che ci ha contagiati, è stato il premio più 
bello”. 
Questa sintesi da parte di uno dei partecipanti, è la 
fotografia  più sintetica di quest’esperienza parrocchiale 
vissuta dal domenica 8 a domenica 15 luglio. “Tutti 
all’opera” è il titolo del libretto che ci ha accompagnato 
nei momenti di riflessione e di preghiera che aprivano e 
chiudevano le nostre giornate. Il Signore è al centro di 
tutto! 
Il film “Coco” è stato il filo di Arianna che ha guidato la 
composizione delle squadre e i vari giochi che hanno 
animato le belle giornate passate nel verde del Mugello!  
La fiducia dei genitori, l’entusiasmo degli animatori, 
l’inesauribile energia dei ragazzi (mitigata talvolta dal 
solleone!), la competenza delle cuoche … hanno fatto sì 
che tutto procedesse nel migliore dei modi! 
Un grazie speciale agli sposini, Marco ed Elisa, che per il 9° anno 
consecutivo sono stati il motore trainante di queste esperienze, 

riuscendo a coinvolgere in 
modo positivo altri educatori! Tutti all’opera! 

 

ARCHIVIO 

CARDETOLE 2018: TUTTI ALL’OPERA! 

CON LA PRIEZIONE DEL VIDEO DEL CAMPO ESTIVO 

6 OTTOBRE ALLE ORE 19.30 

https://it.wikipedia.org/wiki/1260
https://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_dei_Santi_Ippolito_e_Cassiano_(Lastra_a_Signa)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pieve_dei_Santi_Ippolito_e_Cassiano_(Lastra_a_Signa)
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Montaperti
https://it.wikipedia.org/wiki/Ghibellini
https://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Decima
https://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ginestra_Fiorentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Carcheri


VITA DELLA NOSTRA PARROCCHIA BOLLETTINO DI                        
SAN DONATO IN POLVEROSA www.sandonatoinpolverosa.it  

 

 
 

Proprio due anni fa, durante la Giornata 
Mondiale della Gioventù di Cracovia, Papa 
Francesco ci ha invitato a “lasciare il divano 
e ad indossare un paio di scarpe”, per 
incontrarci a Roma. Da qui l’invito da parte 
della Pastorale Giovanile Italiana a 
mettersi in cammino in vista della Veglia di 
preghiera per il Sinodo dei Giovani, che si è 
tenuta lo scorso 11 agosto al Circo 
Massimo. 
Tra le varie proposte, la Diocesi di Firenze 
ha fatto la scelta di camminare 160 km nel 
proprio territorio, per far conoscere ai 
giovani le radici della loro fede: dai 
santi molto antichi come San Cresci e 
San Zanobi, fino a Giorgio La 
Pira e don Giulio Facibeni. In 130 
ragazzi, guidati da una decina di 
giovani sacerdoti, ci siamo messi in 
cammino per una settimana, partendo 
da Firenzuola, facendo tappa a 
Scarperia, Vicchio, Molin Del Piano, 
Firenze, Impruneta, Montespertoli... 
per poi arrivare a Castelfiorentino, al 
Santuario di Santa Verdiana. Nella sosta a 
Firenze, divisi in gruppetti, abbiamo fatto 
alcune esperienze caritative: tra i malati al 
Cottolengo, tra i poveri nelle mense della 
Caritas, con gli anziani nelle case di riposo, 
tra i detenuti del carcere minorile, con i 
migranti accolti da una famiglia, in 
mezzo ai senza tetto e alle prostitute. 
È stata un’esperienza di servizio e di 
contatto con le marginalità, che hanno 
arricchito il nostro cammino. Così 
come dall’ascoltare la testimonianza di 
un ex alunno di don Milani, dal 
conoscere la storia di santi e testimoni 
della Chiesa fiorentina, tra cui santa 
Maria Maddalena de’ Pazzi, grande 
mistica del ‘600, i Sette Santi 
Fondatori, il sindaco Giorgio La Pira, il 
cardinale Dalla Costa che creò una rete 
per salvare gli ebrei, la giovane suora 
Teresa Manetti detta ‘la Bettina’, don 

Giulio Facibeni che fondò l’Opera della 
Divina Provvidenza Madonnina del Grappa 
a favore degli orfani. 
È stato un viaggio che ci ha fatto toccare 
con mano i nostri limiti: il peso dello zaino, 
il caldo, la sete… “ce la farò?”... “ne vale 
davvero la pena?”. Ma ecco, al momento 
giusto, ciò che serve per riprendere le 
forze: un sorriso, un incoraggiamento… 
una mano tesa! Basta poco per riaccendere 
quella forza, quella speranza che abita 
dentro di noi!  

Maestro, dove abiti? “Non si sa. - scrive Erri 
De Luca - Perché? Perché conta seguirlo, 
mettersi in cammino e solo nel percorso il 
luogo si rivela. Dove si trova? Al termine del 
giorno, questa la risposta. Si trova dentro la 
stanchezza del cammino compiuto, si 
trova dentro il viaggio. La cima è 

all’improvviso sotto i piedi”. Giungere è 
una conquista personale, fatta con le 

proprie gambe, impegnandoci un tempo 
lungo e lento. Alla fine, sono tante le 
emozioni che si intrecciano tra di loro! 
Dopo aver percorso chilometri e 
chilometri, #PerMilleStrade, in più di 
80mila ragazzi da tutta Italia ci mettiamo in 
viaggio verso la nostra meta finale: Roma, 
la città delle città. #SiamoQui è l’hashtag 
lanciato sui social per la Veglia di preghiera 
con Papa Francesco. Iniziamo con un 
momento di dialogo-confronto: “i sogni - ci 
ricorda il Papa - ti svegliano, ti portano in là, 

sono le stelle più luminose, quelle che 
indicano un cammino diverso per 
l’umanità. Ecco, voi avete nel cuore 
queste stelle brillanti che sono i vostri 
sogni: sono la vostra responsabilità e il 
vostro tesoro. Fate che siano anche il 
vostro futuro!”. Qui l’invito ad avere 
coraggio! La Chiesa tutta è con noi, ci 
sostiene, ci vuole protagonisti!  
Ma la festa non è ancora finita! La sera 
ci attende la Notte Bianca: numerose 

chiese di Roma aperte, con spazi dedicati 
all’incontro, alle confessioni, alle 
presentazioni di storie e volti di testimoni. 
Il giorno dopo, invece, in Piazza San Pietro, 
la Santa Messa presieduta dal Card. 
Bassetti e l’Angelus con Papa Francesco. 
L’emozione di vedere riuniti tutti 90mila 

ragazzi è tanta! E le parole del 
Papa risuonano ancora una 
volta: “Cari giovani, in questi 
giorni avete camminato molto! 
Perciò siete allenati e posso dirvi: 
camminate nella carità, 
camminate nell’amore! E 
camminiamo insieme verso il 
prossimo Sinodo dei vescovi.” 
Siamo parte integrante di questa 
Chiesa in cammino! E la 
consapevolezza di essere 
“discepoli amati” ci spinge a fare 

quel “passo oltre”, con il cuore pieno di 
fede, di amore, di gioia! 

di Martina Ricci 

#PERMILLESTRADE: IL CAMMINO ESTIVO DELLA  
DIOCESI DI FIRENZE 

Cari giovani, non accontentatevi del passo prudente di chi si accoda in fondo 
alla fila. Ci vuole il coraggio di rischiare un salto in avanti, un balzo audace e 
temerario per sognare e realizzare come Gesù il Regno di Dio, e impegnarvi 
per un’umanità più fraterna. Abbiamo bisogno di fraternità: rischiate, andate 
avanti! 

" 

"         
Papa Francesco 11/08/18, Circo Massimo 
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Sabato 29 settembre 2018, Stefano Luci, accompagnato dai 

suoni di Massimiliano Peri, ha interpretato magistralmente  e con 
grande efficacia, un Gesù contemporaneo alle prese con le 
tentazioni di oggi. Si tratta di uno spettacolo realizzato da 
Ciurmastorta di cui Stefano è fondatore e regista.  
La chiesa di san Donato in Polverosa  si è rivelata un luogo  
 

 
 
straordinario per la sua essenzialità e acustica. La trama è la libera 
rielaborazione di un fatto storico vissuto dall’attore nel centro di 
accoglienza per immigrati di Prato, dove ha operato per alcuni 
anni.  
Il testo e la regia, essenziali e vigorosi, sono di Stefano Luci che 
ha interpretato contemporaneamente i vari personaggi durante 
un’ora e mezzo. I suoni, la musica e i rumori con vari strumenti 
(campane di cristallo, xilofono, campanelli di vario tipo, gong, 
triangolo, ecc) sono un supporto indispensabile al parlato che 
viene arricchito e come esaltato da questi richiami sonori. In 
questo senso, Max Peri non è un semplice strumentista, ma un 
vero attore della pièce attraverso la varietà dei suoni che 
accompagnano e mettono in evidenza il testo parlato. 
“Getsemani” è stata un proposta di grande qualità, inserita nel 
programma delle manifestazioni “Estate fiorentina 2018).  Siamo 
stati onorati nell’accoglierla.  
Dopo le proposte “Con gli occhi di Maria” e “Amare da morire” 
composte e interpretate dal nostro coro parrocchiale durante 
l’anno 2017-2018, “Getsemani” ha arricchito un anno denso di 
proposte originali. 

 

 

Nel pomeriggio di domenica 9 settembre 
2018 l’antichissima Pieve di San Lorenzo a 
Montefiesole, posta in cima ad un colle  fra  
Arno e Sieve,  è stata elevata a  Santuario.  

La solenne cerimonia presieduta dal 
Cardinale  Giuseppe Betori alla presenza di 
una folla strabocchevole di fedeli, ha 
così  aggiunto una nuova perla ai 
pochissimi santuari mariani presenti nella  
diocesi fiorentina. 

La giornata era calda e luminosa. In cielo 
pochissime nubi, ma ci piace immaginare 
che su una di esse, quella che si è fermata 
più a lungo nei pressi del campanile, gli 
antichi Pievani della millenaria Pieve, 
ormai riuniti nella gloria dei cieli, si 
godessero l’evento con dialoghi di devoto 
interesse. Senti senti, esclama il Pievano 
Valentino Fini nell’ascoltare nel 

decreto   del Cardinale:  come la pieve fosse 
come fama la prima fra l’ antiche  pievi delle 
diocesi fiorentine. Quella frase l’ho scritta 
io, doveva essere il 1776 e la ricordo bene 
perchè scrivevo  dopo il tramonto e la 
candela stava per spengersi; è pur vero che  
non  si restava mai al buio perchè era regola 
scritta    che li moccoli siano del pievano e 
non mancavano mai. Verissimo aggiunge, 
con il suo simpatico accento romagnolo, il 
Pievano Martino Perondini, la regola era in 
vigore  fin dal 1560 quando per venerare la 
Vergine si formò quella Compagnia della 
SS.Annnunziata  che proprio ora sta 
ricordando il Cardinale e  m’immagino che 
fra poco citerà la  bolla di Clemente VIII che 
concesse  a Montefiesole la celebrazione  
del Giubileo, anzi Giubbileo come dice il 
pievano legato  ancora all’antica grafia.  

Infatti  il Cardinale Betori sta appunto 
ricordando il perdono giubilare, rinnovato 
nei secoli dai Pontefici, come peculiarità 
della Pieve. Bene ho fatto, aggiunge il 
Perondini, a lasciare memoria passo per 
passo di come abbiamo richiesto eottenuto 
questa rara indulgenza e a sottolineare il 
collegamento fra il Giubbileo,  la devozione  
alla Vergine Annunziata e la sua dolcissima 
immagine  presente in chiesa.  

Ed io ho fatto bene secoli dopo a riunire in 
fascicolo i vostri manoscritti interviene il 
Pievano Fabbrini, altrimenti tutte queste 
notizie si sarebbero disperse e la pieve non 
sarebbe poi diversa da tante altre. Fino 
allora in silenzio, ma attentissimo ed 
emozionato, un Pievano appena arrivato, 
don Giuliano Ballerini interviene nella 
conversazione: Bravissimi tutti,  cari 
antichi pievani senza il vostro impegno 
molto si sarebbe perso ma sarebbe  
comunque stato dimenticato se  non avessi  
fatto raccogliere poco tempo fa in un libro, 

 di Umberto Romeo 

GETSEMANI: UNO SPETTACOLO LIBERAENTE ISPIRATO AD UNA STORIA VERA 

UNA SORPRESA IN PARADISO  
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molti  vostri ricordi  e non mi fossi 
imbarcato nella titanica impresa durata 
decenni di far restaurare sia il dipinto della 
Vergine  quasi perduto e la stessa Pieve 
malferma. In realtà tutti noi siamo stati 
ispirati e sorretti dalla Divina Provvidenza.  

Gli antichi pievani con ampi cenni di 
assenso dimostravano di essere ben 
consapevoli dei meriti dell’ultimo arrivato e 
della profondità del suo pensiero. 

E Don Ballerini, detto Giulianino, 
incoraggiato dal consenso aggiungeva: Ma 
vi rendete conto di cosa  significa diventare 
un Santuario? E dire che quei fedeli non mi 
avevano detto proprio nulla. Forse 
volevano farmi una sorpresa ma il mio 
cuore terreno non avrebbe retto e la 
Provvidenza, è  nuovamente intervenuta  e 
la sorpresa l’ho fatta  io a loro.  

E poi, ormai Giulianino era partito in 
quarta, avete visto che rilievo ha avuto la 
notizia? La locandina  della Nazione in 
Valdisieve ha riportato a tutta pagina la 
notizia con lo stesso rilievo  che si riserva 
alle vittorie della Fiorentina.  Giulianino, 

noi che l’abbiamo avuto caro, 
continueremo a chiamarlo così, si era 
portato in Cielo l’animo viola e fra le sue 
soddisfazioni ultraterrene inseriva anche 
quella di seguire dal vivo, si fa per dire, la 
squadra anche in trasferta. 

Intanto il tramonto pennellava di rosa 
l’azzurro  del cielo e la celebrazione stava 
per concludersi con le note del “Te Deum” 
ad  ufficializzare  la speciale vocazione di 
quel luogo  a invocare il Cielo. 

Don Giulianino, come pievano non ancora 
antico, chiudeva la fila che stava tornando 
in alto, e fece in tempo a  sentire il novello 
rettore del Santuario Don Daniele  
ricordare la sua opera  e rinnovare  fra i 
fedeli il rimpianto per la sua recente 
dipartita. Sorrideva felice  don Giulianino e  
si diceva: ma  che belle sorprese si possono 
avere nell’aldilà…... o devo dire  aldiquà?  
Sono giovane e devo ancora imparare 
tante cose…. ma ho tanto tempo davanti.  

Ciao mia Pieve ora Santuario. Tornerò 
spesso. 

  

 
Domenica 9 settembre alle ore 18 sua Eccellenza il Cardinale 
Giuseppe Betori ha celebrato nella Chiesa che sorge sulle colline di 
Pontassieve, l’attribuzione del prestigioso titolo. La storica Pieve 
di San Lorenzo a Montefiesole - nota per essere stata Porta 
Santa durante le celebrazioni giubilari del 2017 e per la presenza 
del venerato dipinto della Madonna del Parto - è diventata 
Santuario. 
Questa celebrazione ci riporta alla mente tutto il cammino 
percorso dal “nostro” Don Giuliano Ballerini, meglio conosciuto 
come Don Giulianino.... e il suo impegno, nei 46 anni passati a 
Doccia, per migliorare la struttura e le opere d’arte delle chiese di 
Doccia e anche della Pieve di Montefiesole che ora è riconosciuta “ 
Santuario “...  
lo scorso giugno, nella chiesa di Doccia, il coro di San Donato ha 
partecipato alla santa messa in ricordo di Don Giulianino.. fra i vari 
brani cantati, una particolare emozione è spontaneamente sorta 
nell’esecuzione della preghiera “la cerva”, che Don Giuliano aveva 
liberamente tratta dai primi due versetti del salmo 41/42 e 
deliziosamente musicata dalla nostra Lisanna.... Una celebrazione 
molto sentita dai parrocchiani sia di Doccia sia di San Donato in 
Polverosa... le due parrocchie, fra loro molto unite, grazie proprio, 
all’entusiasmo, alla passione, ai valori, che Don Giulianino, ha 
trasmesso alle due comunità... 
Nella stessa serata, nei locali attigui alla chiesa, abbiamo potuto 
rivivere, attraverso una bellissima esposizione di foto e di scritture, 
tantissimi momenti degli anni che Don Giuliano ha trascorso in  

 
 
 
 
 
questi luoghi... Riassumere questo percorso non è sicuramente 
facile, ma quelle immagini e quelle scritture ci hanno 
rappresentato bene le varie vicissitudini e fatto capire quanta 
forza, dedizione, sentimento e determinazione ci fossero in quel 
“prete ragazzino”....

 di Rossella Paolieri 

MOSTRA IN RICORDO DI DON GIULIANINO  
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I prospetti dell'indagine condotta dai 
solerti funzionari governativi preposti 
all'esproprio mostrano che il monastero 
possedeva ancora 21 poderi per un totale di 
118,5 ettari, vantando un credito 
complessivo di Lire 228.503 e rendite per 
Lire 8.455, con debiti per Lire 2780. Gli 
espropri colpirono anche gli immobili e i 
terreni all'interno della recinzione, ma 
nessuno si fece avanti per acquistare chiesa 
e monastero. Così con la restaurazione ed 
il ritorno, nel 1815, di Ferdinando III, il 
monastero venne assegnato ai Francescani 
di Santa Croce cui furono consegnate le 
opere d'arte provenienti da S. Donato Esse 
vennero poi incamerate dallo stato italiano 
all'atto della soppressione sabauda del 
1870, in quanto appartenenti ad una chiesa 
non più officiata. lì complesso, lasciato in 
abbandono, fu acquistato, tra il 1825 ed 
1827, da Nicola Demidoff il quale incaricò 
l'architetto Silvestri della realizzazione di 
una grande villa neoclassica che si 
sovrappose completamente alle antiche 
strutture monastiche cori esclusione della 
chiesa. Morto Nicola nel 1828, il figlio 
Anatolio continuò l'opera, completando 
infine negli anni '40 il grande edificio a 
forma di H, chiuso verso nord dalla chiesa 
con il campanile superstite, fatta eccezione 
dell'abside semicircolare che fu abbattuto 
per fare posto alla parte terminale del 
braccio superiore destro della villa. Nel 
1840 Anatolio sposava Matilde di 
Gerolamo Bonaparte, ottenendo da 
Leopoldo lì il titolo di Principe di S. Donato. 
La villa, trasformata nel frattempo in 
scrigno di tesori d'arte, divenne uno dei poli 
della cultura internazionale a Firenze, 
celebre per la munificenza dei Demidoff e 
per il loro talento di collezionisti. Nel 1856 
Anatolio chiamava a S. Donato il pittore 
Gaetano Bianchi per fargli eseguire la 
"ridipintura" degli affreschi pazientemente 
riscoperti nella ex-chiesa, destinata a 
biblioteca per decorarne le pareti e per 
dipingere con allusione allo stile 
trecentesco la grande tempera di S. 
Donato. In essa il santo campeggia solenne 
ed austero in trono ed in ginocchio, ai suoi 
piedi, un guerriero guarda grato al santo 
vecchio. La scritta sul bordo inferiore 

riporta: " Messer Pazzino de' Pazzi tornato 
vittorioso dallo acquisto del Santo 
Sepolcro rende grazia a Dio et a Santo 
Donato". L'opera risponde al progetto di 
celebrare il legame che unisce la dimora 
della casata al santo patrono della ex-
chiesa e all'episodio più antico e glorioso 
della storia locale. La tempera non si 
accontenta di rievocare la pur significativa 
realtà storica della consegna della croce ai 
fiorentini avvenuta in S. Donato nel 1188, vi 
si inserisce anche la citazione di una 
leggenda che, per quanto priva di 
fondamento, aveva goduto di particolare 
fortuna a Firenze fino dal Rinascimento. 
Secondo questa tradizione Pazzino de' 
Pazzi durante l'assedio di Gerusalemme nel 
corso della prima crociata del 1097 per 
primo avrebbe scalato le mura della città 
santa, meritando da Goffredo di Buglione il 
premio di una onorificenza e di tre pietre 
del Santo Sepolcro. Le tre pietre erano 
quelle con cui, iii una liturgia 
effettivamente antica, si era soliti - almeno 
a partire dal XIII secolo - accendere il cero 
pasquale nei riti del sabato santo. Con il 
cero poi si benediceva il fonte battesimale 
di San Giovanni e si accendevano le 
fiaccole portate dai rappresentanti delle 
famiglie fiorentine, che così recavano il 
fuoco benedetto alle loro case. I Pazzi 
avevano il privilegio di ricevere per primi la 
sacra fiamma, clic poi donavano agli altri. 
Ad opera della famiglia ebbe poi origine il 
carro addobbato prima di ceri, poi di fuochi 
e di mortaretti, che con il suo scoppiettante 
deflagrare divenne nel tempo un momento 
eccellente nella tradizione municipale, 
legando per sempre il nome dei Pazzi a 
quello del "brindellone" ed alle evocazioni 
gerosolimitane che esso comportava. Il 
progetto per l'opera evocò dunque una 
sintesi tra storia e leggenda, traslando 
Pazzino fra i cavalieri ai quali fu consegnata 
la croce in quel di Novoli nella 'candelora , 
del 1188 e Anatolio Demidoff pose 
l'immagine di S. Donato nell'atto di 
ricevere l'omaggio di uno degli eroi 
cittadini come completamento del ciclo di 
affreschi della sua biblioteca per significare 
il nesso profondo che univa quel luogo, 
adesso rinato per la sua munificenza, alle 

glorie di una storia fiorentina di erri egli si 
faceva celebratore e mecenate. Anatolio 
lasciava 5. Donato nel I 859, dopo la 
partenza dei Lorena, cui era molto legato, 
trasferendosi a Parigi ed iniziando là a 
vendere le sue collezioni. Nel 1870 moriva. 
lì nipote Paolo eredito. S. Donato e clic vi si 
trasferiva, proseguendo nella tradizione di 
munificenza, mecenatismo e filantropia 
dello zio. Sposatosi con Elena Troubetzkoi 
nel 1871, egli ristrutturava la villa, 
riordinando in particolare la biblioteca ed 
acquistando altre opere d'arte. Nei I 872 
comprava la tenuta di Pratolino con gli 
edifici sopravvissuti della distrutta villa 
medicea del Buontalenti, vi trasportava 
mobili, arredi e pezzi artistici, facendone la 
sua residenza preferita. Nel 1878 realizzava 
a S.Donato la "cucina economica Elena 
Dernidoff per ristorare gli indigenti" dalla 
fame provocata dalla carestia. La mensa 
rimase in funzione fino al marzo del 1879, 
con un costo per il Demidoff di Lire/oro 
32.000. Per esprimere la loro gratitudine 
per questo generoso impegno i fiorentini 
fecero coniare in onore di Paolo una 
medaglia d'oro realizzata da Ulisse Cambi 
e consegnata con una solenne cerimonia 
L’8 giugno del 1879. A questa data i coniugi 
Demidoff risiedevano a Pratolino. Il 15 
marzo del 1880 essi iniziavano a S. Donato 
una imponente vendita all'asta dei beni 
rimasti nella vecchia villa. Non solo illustri e 
ricchi visitatori vennero in questa 
occasione a visitarla per valutare e 
comprare, ma anche una folla di fiorentini 
ne invase le sale per ammirarne le 
meraviglie prima della vendita, 
approfittando di due giorni di apertura 
libera voluti dall'augusto proprietario. Fu 
l'ultimo grande concorso di popolo nella 
millenaria storia di S. Donato. lì 5 maggio 
dello stesso 1880 si tenne l'asta dei libri 
della biblioteca e, cori l'alienazione della 
imponente e pregiata raccolta, anche la ex-
chiesa rimase tristemente vuota. 
 

di Massimo Pratellesi 

830 ANNI, MA NON LI DIMOSTRA 

CAPITOLO 4 SAN DONATO DAL ‘500 AL ‘900….. STORIA DI UNA COMUNITÀ! 

 

NB: i primi 3 capitoli della 
narrazione storica sono stati 
pubblicati nei numeri di febbraio, 
marzo e giugno. 
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«Il mese di ottobre deve essere considerato, in tutti i paesi, come il mese della Missione Universale. La penultima domenica è 
chiamata Giornata Missionaria Mondiale e costituisce l'apice della festa della cattolicità e della solidarietà universale». 
Giovanni Paolo II, 1980  
Proprio perché la parrocchia è "chiesa tra le case degli uomini", è lei che, pur con tutti i suoi limiti, è chiamata a dare forma oggi al Vangelo 
nel cuore dell'esistenza umana. Ritrovare un orizzonte più spiccatamente missionario può rendere più evidente a tutti il suo mistero di 
comunione e di missione.
Papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2018 “Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti” ha sottolineato, 
che non solo dobbiamo trasmettere la fede fino agli estremi confine della Terra, ma ricordare sempre che “la vità è una missione” e siamo 
chiamati a testimoniare l’Amore. “Ogni uomo e donna è una missione, ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una 

missione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 273). Cuore della missione della Chiesa, avviene dunque 
per il “contagio” dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita. [] Nessuno è così povero da non poter dare 
ciò che ha, ma prima ancora ciò che è. Mi piace ripetere l’esortazione che ho rivolto ai giovani cileni: «Non pensare mai che non hai niente da dare o che 
non hai bisogno di nessuno. Molta gente ha bisogno di te, pensaci. Ognuno di voi pensi nel suo cuore: molta gente ha bisogno di me» (Incontro con i 
giovani, Santuario di Maipu, 17 gennaio 2018).” 
 
La nostra parrocchia e Centro Missionario Diocesano organizzano una serie di incontri per vivere  insieme questo mese missionario.

VITA DELLA CHIESA 

Ottobre Missionario 

Veglia Missionaria 

diocesana  

2018 

Venerdì 19 ottobre, alle ore 21:00, Veglia Missionaria 
Diocesana, presso la Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a 
Novoli, via Morosi 36. Sarà presente il Card. Betori. Un bel 
momento di preghiera ricco delle testimonianze da parte dei 
missionari.  
 

 

Papa Francesco invita i fedeli di tutto il mondo a pregare il Santo Rosario ogni giorno durante il mese di 
Ottobre per chiedere alla Vergine Maria e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo 

che mira a dividere la comunità cristiana. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_piacere_spirituale_di_essere_popolo
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2018/1/17/giovanimaipu-cile.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2018/1/17/giovanimaipu-cile.html
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Il 4 di ottobre la Chiesa celebra San Francesco, uno dei santi più 
importanti, mi si passi il termine, del nostro pantheon cattolico, non a caso 
è stato proclamato Patrono d'Italia. San Francesco (Assisi 1181 o '82 - ivi 
1226 ) è importante perché seppe dare voce e modello a quell'humus e a 
quei fermenti che volevano una Chiesa più vicina all'esempio di Nostro 
Signore, che nacque e visse in povertà. Infatti lui, figlio di un ricco 
mercante, rinunzio‘ ai beni paterni per condurre una vita di estrema 
semplicità. Ma Francesco è importante perché visse la sua fede e la 
comunione con Dio con grande gioia, avendo compreso l'essenza della 
vita cristiana: non essere attaccato ai beni materiali, amare e aiutare il 
prossimo  ed essere in sintonia con tutto il creato. Infatti, il Santo, visse in 
perfetta simbiosi anche con le piccole cose quali: un fiore di campo o un 
piccolo passero e attraverso e con esse glorificava Dio. Per onorarlo 
degnamente, subito dopo la sua morte, si volle edificare una splendida 
basilica e nel 1268 fu benedetta la prima pietra. La Basilica d'Assisi è divisa 
in due chiese sovrapposte, con due vocazioni ben distinte, l'inferiore è la 
chiesa dei pellegrini, dove nella cripta vennero deposte le spoglie del 
Santo, perciò è addetta alla devozione. La superiore è la chiesa 
dell'Ordine, destinata alle cerimonie ufficiali quindi è più ricca e ariosa. La 
sovrapposizione è dovuta alla mancanza di spazio edificativo, ma ciò 
assunse anche un significato simbolico: come il Santo è diventato il 
sostegno della chiesa cristiana, si veda il sogno di Innocenzo lll, così il suo 
corpo sostiene il peso e conserva la staticità dei due edifici sovrapposti. Gli 
affreschi della Basilicata Superiore, probabilmente eseguiti dal 1296 al 
1300, furono realizzati, se si escludono le storie attribuite al Maestro 
d'Isacco, da Giotto e dalla sua bottega. Devo specificare che alcuni studiosi 
identificano nel Maestro d'Isacco lo stesso Giotto giovane, ma sono 
solamente delle supposizioni, pur ben articolate, perché mancano prove 
documentarie. Gli addetti ai lavori non scorgono in tutto il ciclo assisiate 
l'autografa mano del maestro, ma ritengono che alcune parti siano state 
eseguite dalla sua bottega, addirittura agli ultimi pannelli viene negata la 
paternità giottesca in favore del Maestro di Santa Cecilia. Ciò è fisiologico, 
perché un così vasto cantiere, terminato nell'arco di pochi anni non poteva 
essere stato dipinto da una sola persona, seppur geniale, si deve però 
riconoscere che tutta l'opera è frutto della mentre coordinatrice di Giotto, 
ne fa fede la grande unità della realizzazione. Il mugellano Angiolo di 
Bondone, noto come Giotto, nato a Colle di Vespignano, Firenze attorno 
al 1266 e morto a Firenze nel 1337, molto probabilmente si recò una prima 
volta ad Assisi come aiuto di Cimabue e su quei ponteggi potrebbe aver 
maturato la sua tecnica e potrebbe aver conosciuto i pittori romani che 
sicuramente, in quel periodo, dipingevano in loco. La Basilicata Superiore 
comunicava con il convento e con l'appartamento papale, tramite due 
portali, ricavati nel transetto. Per questo il ciclo giottesco ha uno 
svolgimento atipico, perché inizia all'altezza del transetto destro e 
termina all'altezza di quello sinistro. Infatti proprio dal transetto i frati e il 
pontefice, durante le sue visite, potevano ammirare i 28 pannelli, 
inquadrati e separati da finte architetture dipinte, nel loro ordinato 
sviluppo. Devo precisare che la successione non è in stretta cronologia, 
perché per esigenze e fini simbolici con gli affreschi soprastanti le storie di 
alcuni pannelli sono state invertite. Gli episodi rappresentanti sono tratti 
dalla Legenda Maior che San Bonaventura scrisse dal 1260 al '63 sulla vita 
di Francesco. Questa, all'epoca, era l'unica fonte disponibile poiché si era 
persa traccia di una precedente biografia sul Santo scritta da Tommaso da 
Celano; la prima delle tre versioni stesa fra il 1228 e il '29. Il Giotto di Assisi 
è un pittore meno maturo di quello degli Scrovegni, ma come si può 
vedere è già padrone dei mezzi tecnici atti a eseguire opere di alta qualità 
e di grande forza espressiva. Sarebbe assai arduo analizzare tutto il vasto 
ciclo perciò, a campione, estrapolero` un riquadro: Il Miracolo della 
Sorgente, che è uno dei più belli anche se non completamente autografo.                                                                                      

            Laudato si', mi' Signore per sor'aqua, la quale è multo utile et 
           humile et pretiosa et casta.......      ( dal Cantico delle Creature )  

 " Il beato Francesco 
salendo su di un monte a 
causa della sua infermità 
in groppa ad un asino 
appartenente ad un 
pover'uomo, fece 
scaturire per costui che 
si sentiva morire dalla 
sete, con la forza della 
propria preghiera, acqua 
dalla roccia che né prima 
né dopo fu mai più vista" 
(dalla Legenda Maior di 
San Bonaventura )  
La scena è sobria, 
essenziale e ben 
impaginata, priva di 
qualsiasi struttura 
architettonica, per 
rendere al meglio 
l'asperità e la solitudine 
del luogo e per non 

concedere all'occhio nessuna distrazione. Le aride montagne sono simili a 
rocce scheggiate, quasi sforbiciate, costellate da esili alberelli, piccoli non 
solo per le gerarchie narrative ma per accentuare l'aridità del luogo. I 
monti scalati in profondità determinano  vari piani e con le loro masse di 
fondo rafforzano i corrispettivi personaggi, tutti psicologicamente 
caratterizzati. Tutta la composizione vive di un'intrinseca forza 
strutturale, che la decisa alternanza chiaroscurale accentua. La gamma 
cromatica è quasi ascetica , tutta regolata sulle gamme dei marroni e degli 
avana, solamente ravvivata dall'ocra chiaro della soma della cavalcatura. 
Su questo deciso impianto trovano posizione i personaggi. In primo  piano 
a sinistra si evidenzia il blocco compatto dei due frati e dell'asinello, dal 
dolce sguardo mansueto, che avanza lentamente mentre i due confratelli 
si guardano meravigliati per l'evento miracoloso. Tale atteggiamento 
esalta ancor di più la fede di Francesco, ritratto in posizione più alta dei 
confratelli, tutto proteso verso il suo Creatore. Guardando la sagoma di 
Francesco inginocchiato con le braccia alzate, si può notare come fin da 
Assisi siano state elaborate da Giotto sue precise cifre pittoriche. Infatti la 
figura di Francesco è molto simile al Cristo ascendente degli Scrovegni, 
realizzato qualche anno più tardi. Infine l'assetato, raffigurato 
completamente sdraiato mentre si protende verso l'acqua, tutto preso a 
placare la sete senza avere coscienza o meraviglia per il miracolo in atto. 
È molto stridente la diversità d'intenti fra il Santo e l'uomo, il primo è tutto 
pervaso dal trascendente, il secondo è esclusivamente preso da  un bene 
materiale anche se di primaria importanza. Questo vivo desiderio 
dell'acqua ha un precedente corrispettivo in una stupenda formella dove 
è scolpita una donna inginocchiata che cerca di placare la sua sete. Opera 
di Arnolfo di Cambio (Colle Val d'Elsa, Siena 1240 circa- Firenze 1302 ) 
scolpita attorno al 1278 per la fonte Pedis Platee di Perugia. Fonte presto 
smembrata, i cui pezzi superstiti, attualmente, si trovano alla Galleria 
Nazionale dell'Umbria di quella città. Giotto con il suo creare a volte più 
aspro e chiaroscurato, come ad Assisi, a volte più tonale, come agli 
Scrovegni, evidenzia sempre la natura dell'uomo, facendo da apripista a 
Masaccio e quindi al Rinascimento. 
 
 

di Enrico Guarnieri 

ARTE E FEDE 

GIOTTO IN ASSISI  
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Il gruppo culturale della parrocchia di San Donato in Polverosa denominato "Arte e Spiritualità" ha organizzato per sabato 27 OTTOBRE alle ore 
10:30 una visita alla Chiesa di Orsanmichele e al Museo delle Sculture. 

 
E’ un monumento unico e straordinario perché in esso si suggellano funzioni civili e religiose. “Tempio del lavoro” lo ha definito Antonio Paolucci, perché 
fu costruito dalle Arti liberali che fecero la grandezza del libero Comune fiorentino ed in esso trovarono raffigurazione. E’ anche, come disse Piero  
Bargellini, “il luogo dove si custodiva il Grano del comune. La chiesa, detta anticamente anche di San Michele in Orto, in origine era una loggia aperta 
costruita per il mercato delle granaglie, alla metà del Trecento consacrata al culto cristiano. in seguito trasformata in chiesa delle Arti, le antiche 
corporazioni fiorentine. 
Nel Museo al primo piano sono conservate le sculture originali, che ornavano le nicchie all’esterno, sui quattro lati dell’imponente edificio di pietra forte, 
al secondo piano del Museo, in cima alla costruzione, si può osservare un notevole, unico panorama di Firenze. 
Le statue raffiguranti i santi patroni delle maggiori corporazioni fiorentine, originariamente collocate nei tabernacoli all'esterno di Orsanmichele, sono 
esposte, dopo essere state restaurate e sostituite da copie, nel grande salone al primo piano dell'edificio, cui si accede attraverso il passaggio 
sopraelevato che lo unisce al Palazzo dell'arte della Lana. In gran parte realizzate nel secondo decennio del Quattrocento, le statue rappresentano un 
documento fondamentale della scultura del Primo Rinascimento, cui contribuirono tra gli altri Donatello, Lorenzo Ghiberti, Nanni di Banco e Andrea 
del Verrocchio.  
Il costo della visita,  è di  10€  a persona  
Le visite sono a cura di Teresa Orfanello, storica dell'arte. 
Le prenotazioni possono essere effettuate in sagrestia o telefonicamente o SMS al 3396547836 (Teresa Orfanello) oppure per email al 
t.orfanello@gmail.com 
L’appuntamento è alle ore 10.15 in via dell’Arte della Lana 1 
 

I prossimi appuntamenti del Gruppo “Arte e Spiritualità”…
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

Visita alla Chiesa di Orsanmichele 
 

 

mailto:t.orfanello@gmail.com
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Padre Sandro risponde… 

 Padre Sandro quale è stata la cosa più importante che ha capito nella sua vita? 

A 19 anni, metalmeccanico con una buona busta paga mensile per la famiglia e primo di 5 figli, ho 
capito che il Signore mi chiamava alla vita religiosa e missionaria e sono partito con due compagni dalla 
“Forni e Impianti Industriali” di Lecco. Loro sono andati in diocesi di Milano e io a Firenze dai Padri 
Agostiniani dell’Assunzione, con altri ragazzi della mia età, per prepararmi al Noviziato in Francia.  
Mi chiamavano “vocazione tardiva”, ossia operaio in ritardo sul lavoro del Signore. Non ho ancora 
recuperato il ritardo, nel senso che ho tante cose che ancora non so su Dio e sull’uomo, i due campi di 
lavoro e studio di tutta la mia vita. Fu talmente importante quella chiamata per me, che rifarei ancora 
la stessa scelta a occhi chiusi, perché mi ha reso felice. 
Se qualche compagno operaio mi legge e sta pensandoci, provi e vedrà. 
Mia madre mi disse che avrei incontrato la croce. Le risposi che l’avrei ogni tanto appoggiata al muro 
per prendere fiato, e rise di gusto raccontandolo a tutti. 
 

Perché se Dio è Misericordia esiste l'inferno? 
 La Bibbia parla della creazione, ma non dice che l’inferno l’ha creato Dio.  
Il Genesi 1,1-5 recita: In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta… Bene, si capisce. Dio l’avrebbe poi 
sistemata per benino per i suoi figli. 
 Una culla meravigliosa per l’Umanità. Continua il Genesi: … e le tenebre ricoprivano l’abisso.  

Da dove saltano fuori le tenebre e l’abisso se non esisteva ancora il sole e la luna? Che tenebre e abisso sono? Vediamo. 
… Dio disse: Sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Che luce è se non c’è ancora il sole, 
la luna e le stelle? si chiede S. Agostino nel suo libro: Genesi alla Lettera. Le Tenebre e l’Abisso saranno poi identificati con il Male, Satana 
e i Suoi, l’Inferno. Per questo Dio li separa. Egli non li ha creati, compaiono all’improvviso nel testo. Il Male è l’assenza del Bene dice S. 
Agostino. 
E mentre il testo dice che la luce era cosa buona, delle tenebre non dice nulla, perché si tratta del mistero del Male, sul quale sono stati 
scritti libri a non finire, ma rimane un mistero. Alla lettera mistero è una realtà che fa mettere la mano alla bocca, perché lascia senza 
parole! 
Si narra che un esorcista stava redarguendo uno spirito malvagio dicendogli di tornare all’inferno che Dio aveva creato per lui, questi gli 
rispose: Ignorante, l’Inferno ce lo siamo creato noi per voi. 
 
 

 

Il tema molto discusso dopo le unioni civili è la comunione ai divorziati, che è stato anche uno degli argomenti discussi 
quest'anno all'Incontro mondiale delle famiglie a Dublino in presenza di Papa Francesco. Secondo lei quale direzione prenderà 
(o dovrebbe prendere) la Chiesa per la pastorale familiare nei prossimi anni? 

E’ una delle tante domande alla quale non so rispondere. Inoltre richiede una lunga riflessione.  
Il tema: “comunione ai divorziati: sì, no”, a mio avviso è formulato male, occorre precisare che si gratta di divorziati risposati e non di 
semplici divorziati, magari per colpa di chi li ha traditi. 
Può una Chiesa di Dio aggiungere al loro dolore anche l’allontanamento dai Sacramenti? No.  
A volte il divorzio per chi è trattato in modo disumano dal coniuge, o per difendere legalmente i figli, è un dovere!  
La domanda giusta potrebbe essere: Un divorziato risposato è in comunione con il Popolo di Dio?  
Discutere se dare la comunione a un divorziato risposato, sarebbe come discutere se mettere gli sci a chi si è rotto una gamba mentre 
sciava ed è ora ingessato, soffre e cammina con una gamba sola. 
Il tema della discussione dovrebbe essere in questo caso: Come aiutarlo a guarire e gioire di nuovo sulle piste innevate delle nostre 
montagne?  
Perché Gesù dice di essere venuto per i malati, non per i sani. 
Credo che i miei fratelli vescovi abbiano discusso di questo, e non è detto che la risposta sia un sì o un no nel dare la Comunione 
sacramentale. Dipende.  
Come la ferita psichica dei divorziati fa male e va curata, così il fallimento spirituale di un sì a Dio e al coniuge, che è diventato un no, credo 
che vada curato dal Buon Pastore e dai suoi successori. 
Come non lo so e va cercato insieme da tutta la Chiesa di Dio.  
Scusate l’ignoranza di una vocazione “tardiva”.  
 
 

 
NB: Per fare una domanda a Padre Sandro basta lasciare il bigliettino nella apposita cassetta 

 in fondo alla chiesa 
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Dopo l’estate è bello ritrovarsi insieme intorno alla tavola, condividendo un piatto semplice, ma gustoso. Questo mese vi proponiamo 
una ricetta golosa Perfetta per la colazione di tutta la famiglia ma anche per qualsiasi altra occasione, della nostra cuoca Cristina.È una 
torta soffice e spugnosa, perfetta per essere inzuppata o spalmata di marmellata o cioccolato per soddisfare ogni desiderio dei vostri cari 
e gli ospiti.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anagrafe parrocchiale (luglio, agosto e settembre) 

IN AGENDA 

A tavola con le nostre parrocchiane: ciambella alla panna 

 

Ingredienti 
 

250gr di farina con 
lievito 
170-200gr di zucchero 
3 uova 
125 ml di panna FRESCA  
3 cucchiai di Rhum 

Montare le uova con lo zucchero fino a che non è diventato tutto bello spumoso. 
Aggiungere la panna liquida e amalgamare. Aggiungere la farina un po' per 
volta. Aggiungere il Rhum. Ungere con un po' di burro una teglia con il buco 
da  ciambellone (in alternativa uno stampo da plum-cake) spolverizzare con un 
po' di farina e togliere i residui. Versare il composto nello stampo. 
Cottura: A 180 gradi circa e va controllata la ciambella (quando è bella alta e ha 
preso un po' di colore) con uno spiedino di legno abbastanza lungo che deve 
uscire asciutto. Togliere dal forno staccarla dalla teglia con un coltello e 
rovesciarla sul piatto di portata. 
Buona con creme, gelati, col vinsanto, inzuppata nel latte .... e anche così da 
sola!! BUON APPETITO! 
 

 

Sono ritornati alla Casa del  Padre 
Anna Bona Bardelli 5/7/18 
Patrizia Battaglia 18/7/18 
Sergio Grigoli 1/09/18 
Maria Gabriella Villani 18/09/18 
Quagli Dina 19/09/18 
Angelo Vagaggini 22/09/18 
 

Signore rendi partecipi della tua gloria i nostri fratelli defunti 
 

Nuovi figli di Dio (Battezzati):  
Lorenzo Peluso  
Luca Fontana 
Caterina Mucciarelli 
Thomas Gualdani 
Camilla Corbino 
Adele Alberghi 
Silvia Gullo 
 

La luce della fede,  
con il santo battesimo,  
li accompagni  
nel cammino della vita 

Uniti nel sacramento del matrimonio:  
Dario Sbragi e Marina Lustrati 8/07/18 
Benedetto Caccavale e Angela Berni 15/09/18 
Andrea Guerini e Diletta Amati 22/09/18 
 

Signore sostenga questi sposi nel cammino che hanno iniziato 

Sabato 6 ottobre:             alle ore 19:00, festa per tutti i ragazzi del Catechismo, con la proiezione del video del campo estivo. 

Domenica 7 ottobre:        apertura del nuovo Anno Catechistico, con la Santa Messa alle ore 11:30. 
                                             
Martedì 16 ottobre            ore 18.45 catechesi degli adulti “Innamorarsi: lo stupore e la gioia” 

Venerdì 19 ottobre:      alle ore 21:00, Veglia Missionaria Diocesana, presso la Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Novoli.  

Sabato 20 ottobre:     alle ore 20.00 Cena del Centro Missionario Medicinali nel nuovo salone parrocchiale 

Mercoledì 24 ottobre:    alle ore 21.00 Incontro “RDCongo-Nord – Kivu: un genocidio a piccoli dosi” presso nuovo salone parrocchiale 

Sabato 27 ottobre:         alle ore 10.30 visita guidata alla Chiesa di Orsanmichele 

Domenica 28 ottobre:    alle ore 17, in Cattedrale, celebrazione per i dieci anni dell’ingresso in Diocesi del nostro Arcivescovo 
 

Gli auguri della nostra redazione a Padre Lwanga Kambale che ad inizio 
settembre è stato nominato come nuovo superiore degli Agostiniani 

dell’Assunzione della comunità di “Borgo Pinti” di Firenze 
 


