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IL GIORNALINO DEI CENTO VECCHI 
 
Questo è numero zero del GIORNALINO DEI CENTO VECCHI. A cosa serve 
un giornalino della casa, ho chiesto alla Madre. 
A far conoscere la vita della casa, mi ha risposto, a creare uno spirito di 
familiarità fra le famiglie degli ospiti, i volontari, i benefattori e gli amici 
della casa, ma anche a cercare nuovi canali di aiuto e di  volontariato. 
Sono benaccetti i contributi di ognuno, in particolare le testimonianze che 
ciascuno vorrà dare sulla propria esperienza in Casa, sul significato pro-
fondo che assume nella propria vita e in che modo la cambia, se la cam-
bia. 
 
Questo numero zero, come leggerete, racconta di persone in cammino, 
persone che si scambiano visite, di pellegrini e pellegrinaggi in luoghi di 
santa devozione noti e meno noti, in cerca di un luogo privilegiato dell'a-
nima nel quale trovare il silenzio interiore che permetta ad ognuno di 
ascoltare il Dio vivente e di incontrarlo personalmente. La preghiera a Ma-
ria, Madre di Gesù Cristo, accompagna ogni passo compiuto, per rrender-
le grazie delle sue manifestazioni in questa terra, che ci consentono ora e 
sempre di sentire la sua vicinanza e l'amore del Padre. 
 

“Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri.” 
 Sal 24, 4 

“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” 
Mt, 20-28 
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PELLEGRINI A LOURDES 
 
Nello scorso mese di Maggio, alcuni 
ospiti sono andati in Pellegrinaggio a 
Lourdes. Abbiamo raccolto le testi-
monianze di Emilia e Fernanda. 
 
L'esperienza di Emilia 
“Ero già andata l'anno scorso a Lour-
des, però quest'anno l'ho sentito di 
più. L'anno scorso misi solo i piedi 
nell'acqua. Invece questa volta mi son 
detta: quest'anno a Lourdes voglio 
fare il bagno.” 
Durante l'immersione nella vasca 
Emilia ha sentito una forte ispirazione 
e la sua preghiera è stata intensa. 
“Feci commuovere anche le signorine (a Lourdes, l'immersione nell'ac-
qua santa è facilitata da alcune signore - o signori, per gli uomini, che 
prestano servizio presso le vasche). Dopo mi sentii bene, dopo uscita 
dalla vasca. Mi sentivo diversa, proprio io, quando ero nell'acqua.” 
Tornata a casa, Emilia ha appreso con gioia che le sue preghiere erano 
state ascoltate e che ora i suoi cari stavano tutti bene e non c'era più 
bisogno di operazioni. 
“Per me, per me, poi gli altri la pensino come vogliono, per me è stato 
un MIRACOLO! Ecco, questa è stata un'esperienza bellissima. E ora, te lo 
voglio dire sinceramente: son felice, perché qui (alla casa in Via del Sar-
to) mi trovo benissimo, ma veramente bene, in tutto e per tutto, per la 
tranquillità che ho trovato, per la serenità, persone che ti ascoltano, che 
ti capiscono, per me è stata un gran bella cosa venir qui! E ora, t'ho 
detto, c'avevo il problema di questo figliolo... e ora è tutto risolto, alme-
no per ora, poi... siamo nelle mani del Signore. 
 
L'esperienza di Fernanda 
Io mi sono sentita cinque giorni in Paradiso. I Cavalieri di Malta, maschi 
e femmine, erano moltissimi e sempre disponibili, con bontà. Siamo sta-
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ti in una grande chiesa sotterranea (Basilica 
sotterranea o Basilica San Pio X, n.d.r.) con 
sacerdoti e bambini che ci portavano da be-
re. Sentirsi vecchi bisognosi vicino a questi 
angiolini messi ad aiutarci è un'impressione 
che va provata per credere: si vive con l'ani-
ma diversa, ci sentiamo un po' strani, non 
preoccupati. La processione di notte è stata 
uno spettacolo meraviglioso, le strade erano 
colme di persone con le candele accese: 
commovente. Ci si sente stretti al Cielo con 
gli angiolini. Si va a letto ma con la bella vi-
suale di tante buone persone che vivono in questo mondo. 
 
Fra i vari posti in cui è stata a Lourdes, ce n'è uno in cui è riuscita a pre-
gare di più, un posto in cui si sente di più la vicinanza con Dio? 
Le preghiere si fanno continuamente, ci si va apposta. Ma la cosa che a 
me ha stupito di più è quella grande chiesa (il Santuario di Nostra Si-
gnora di Lourdes, n.d.t.), dove c'erano tantissime persone, che ti danno 
quella sensazione di dire: “Guarda quante persone buone ci sono, ven-
gono qui e vengono per pregare, sicché sono persone credenti, ma cre-
dono con la bontà, perché sennò uno può dire: “Credo,” ma poi... fare 
tutt'altro. I Cavalieri di Malta, per esempio, mi hanno colpito: persone 
di cultura, persone che lavorano, con dei valori, che passano le loro va-
canze a aiutare vecchietti e  disabili. 
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VISITA PASTORALE 
 
Il 2 Giugno abbiamo ricevuto il Cardinal 
Betori, che ha scelto di iniziare la visita pa-
storale della Parrocchia di San Salvi proprio 
dalla nostra casa. Di seguito trovate il testo 
del suo discorso (che segue il saluto rivol-
togli da Padre Erasmo), nel quale, fra l'al-
tro, spiega le ragioni di tale scelta. L'incon-
tro è avvenuto nella Sala del Teatro, gremi-
ta di ospiti e volontari, dopo che il cardina-
le si era recato in chiesa a pregare, aveva 
visitato la casa e i malati. 
 
“Grazie Padre e un salute a tutti voi. 
Già è stato sottolineato che inizio da qui la visita pastorale della parroc-
chia di San Salvi e questo vuol essere anche un segno per tutti, non solo 
per voi ma per tutta la comunità parrocchiale, di quelle che sono le prio-
rità, di quelli che hanno i primi posti nel cuore di Cristo, di cui il vescovo è 
soltanto un segno. Appunto come segno di Cristo-pastore deve fare an-
che gesti che siano in grado di mostrare quali sono le cose, meglio, le per-
sone, che sono al centro del cuore di Gesù: al centro del cuore di Gesù 
sono coloro che fanno più fatica, quelli che hanno più peso, nella vita, a 
causa degli anni, a causa delle malattie, a causa di situazioni, di una storia 
che conduce ciascuno di noi, e quindi a un certo punto diviene un fardel-

lo che è difficile portare 
da soli. E qui direi abbia-
mo una prima riflessio-
ne: il dono che vi è stato 
fatto di poter portare 
questo fardello della 
sofferenza, dell'età, della 
malattia, insieme, in una 
comunità. Sapete che 
uno dei grandi drammi 
della società di oggi è la 
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solitudine, tante persone che rimangono sole e che non hanno più lega-
mi con nessuno, abbandonati, emarginati, lasciati da parte dalle proprie 
famiglie, dai propri cari e in genere dalla società. Ecco, voi qui trovate 
invece la possibilità di un'accoglienza, di una compagnia, di una cura, di 
un prendersi carico di quelli che sono i vostri problemi da parte della Co-
munità delle religiose, che ringrazio in modo particolare, e di tutti gli 
operatori che agiscono all'interno di questa casa. Anche loro ringrazio e 
saluto di cuore. 
Mi sembra che questo sia il primo fondamentale valore che dobbiamo 
tener presente, per il quale dobbiamo ringraziare il Signore: nella nostra 
vita, pur nelle sofferenze, pur nelle difficoltà, abbiamo trovato in questa 
casa un approdo che ci permette di 
non essere soli, ma di essere in lega-
mi, in compagnia, in fraternità con gli 
altri. Rendiamone grazie al Signore. 
L'altra cosa che mi preme sottolineare 
è questa: è vero che la vita, andando 
avanti, ci toglie, ci toglie sempre qual-
cosa: ci toglie le persone care, prima, 
ahimè, i nostri genitori, magari i nostri 
fratelli, i parenti ci lasciano, e noi di-
ventiamo sempre più soli nella nostra 
esistenza. 
E la vita ci toglie anche le nostre capa-
cità: un conto è a trent'anni, qua-
rant'anni, camminare, andare in giro 
con un'autonomia che oggi non è più 
possibile; e poi anche la sofferenza 
delle malattie: la malattia pure ci to-
glie quella che è l'integrità del nostro corpo, le nostre funzioni, e di quel-
le che sono le nostre possibilità. 
Ebbene, però quel che non ci viene mai tolto è lo spirito, è il cuore. E dal 
cuore, dallo spirito, noi abbiamo sempre la possibilità di esprimere noi 
stessi, il pensiero, soprattutto il pensiero rivolto al Signore. Quindi la di-
mensione interiore, la dimensione spirituale, la dimensione del nostro 
cuore resta sempre viva dentro di noi. E questo a prescindere dalle no-
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stre condizioni esteriori, da quelle che sono le malattie e i pesi che ci 
portiamo addosso. In questo nostro spirito c'è sempre un cuore che 
dobbiamo aprire al Signore. Non potremo più camminare come un 
tempo, non potremo più fare le cose di un tempo, non potremo più la-
vorare come un tempo, ma possiamo pregare come un tempo e anzi 
meglio forse di un tempo, perché possiamo concentrare di più, nel no-
stro dialogo con il Signore, nella nostra preghiera, tutta la nostra vita, 
che non può più disperdersi in altre attività. Quindi il secondo pensiero 
che vi affido, dopo quello della comunità, è quello della preghiera. 
Riempite la vostra vita di preghiera, riempitela di questo contatto con il 
Signore, che ci fa sentire sempre vivi, sempre giovani. Il Signore non 
guarda la nostra età, non guarda la nostra condizione, attende però il 
nostro cuore, attende la nostra preghiera. Su questo non dobbiamo es-
sere secondi a nessuno. Non dobbiamo fare passi indietro, non dobbia-
mo bloccarci come si blocca invece il nostro corpo sotto il peso dell'età 
e della malattia. Lo spirito deve esser sempre agile, deve esser sempre 
pronto ad aprirsi al cuore di Gesù. Questo ve lo raccomando, e in que-
sto vi raccomando che nella vostra preghiera siano sempre presenti i 
bisogni grandi della Chiesa, le intenzioni del Santo Padre Papa France-
sco, quelli del vostro Vescovo, i bisogni della Chiesa di Firenze, so-

prattutto il bisogno di avere nuove 
vocazioni religiose e di sacerdoti. 
Questo (indicando Don Dario Chiap-
petti) è il penultimo prete che ho ordi-
nato. Poi, quando arriveranno gli altri? 
Forse, se va bene, due il prossim'anno, 
e poi sempre di meno, sempre di me-
no. Purtroppo i giovani sono sempre 
di meno, i giovani sono attratti da tan-
te altre cose. Abbiamo bisogno di so-
stenere la loro volontà nel rispondere 
alla chiamata del Signore, che c'è. Che 
la chiamata del Signore c'è lo dimostra 
che qualche prete c'è, ancora, no? Se 
ce n'è qualcuno, significa che il Signo-
re non ha smesso di chiamare. Noi 
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dobbiamo aiutare la volontà di tutti coloro che vengono chiamati. Vi 
chiedo una preghiera speciale proprio per le vocazioni al sacerdozio e 
alla vita religiosa. Vi raccomando questa cosa. E infine un'ultima pa-
rola, una parola che vuol essere di gratitudine. Direi che la nostra vita 
deve essere un grazie, perché abbiamo ricevuto tanto da Dio e dalle 
persone: non dimentichiamo quello che abbiamo ricevuto. Viviamo 
la nostra vita come un rendimento di grazie, con gratitudine. Certo, ci 
son stati anche gli affanni, anche i problemi, anche i pesi, anche ma-
gari tanti dolori, come no, però in mezzo a questi dolori il Signore 
non ci ha abbandonati mai, e di questo dobbiamo essergli sempre 
grati, siamo sempre grati. Non viviamo con astio, non viviamo con 
risentimento: non aiuta nessuno, ci fa solo del male, e non è vero, e 
non è giusto, e non è bello che noi rispondiamo ai doni del Signore, 
soprattutto al dono della sua presenza, anche nella sofferenza, gli 
rispondiamo con la nostra irrequietezza e il nostro astio. 
No, dobbiamo essere grati e gioiosi, sempre, per quello che il Signore 
ci ha donato per la nostra vita. Portiamo questa gioia nel cuore, la 
gioia di saperci amati da Dio. 
Grazie” 
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PELLEGRINAGGIO AL 
SANTUARIO DELLA 
MADONNA DI BOCCADIRIO 
 
Il 5 Giugno ci siamo recati in pelle-
grinaggio al Santuario della Beata 
Vergine delle Grazie di Boccadirio. Il 
Santuario sorge intorno al luogo nel 
quale la Madonna apparve a due pastorelli di dieci anni, Donato e Cor-
nelia, rivelando loro quale fosse la loro vocazione: l'uno farsi sacerdote, 
l'altra monaca, e poi: Comandò finalmente ad ambedue che facessero 
intendere al popolo di Baragazza che in quel luogo fabbricasse un tem-
pio ad onor suo, promettendo che tutti quelli che fossero poi divoti e 
frequenti in detto luogo, otterrebbero tutto quel che sotto la protezione 
ed invocazione di Lei domandassero sommo Iddio. 
La citazione in corsivo proviene dal sito del Santuario e riporta il testo 
de "L'ORIGINE" della Madonna di Boccadirio di Don Lorenzo Amorotti, 
parroco di Castiglione dei Pepoli dal 1609 al 1621. 
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PROGETTO BLU, ARIA FRESCA 2017 AL VIA 
 
Il prossimo 1 Luglio parte il Progetto Blu, Aria fresca 2017, volto alla 
raccolta di fondi per finanziare il pagamento della bolletta della luce 
dei mesi estivi: l'aria condizionata fa impennare la spesa. Basti pensa-
re che quella dell'anno scorso per lo stesso periodo fu di circa 
11.000,00 euro! 
La raccolta si conclude il 30 Agosto, giorno della festa di Santa Jeanne 
Jugan, alla quale siete invitati fin da ora. 
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