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Alcune delle immagini di questa rivista sono state
scaricate da Internet con il solo intento illustrativo.

“… Può convenire che un uomo muoia
per tutto il popolo…”

E d i t o r i a l e

Ciao, eccomi,
la neve non si è fatta vedere, la pioggia tanto aspettata dall’uomo
della terra non è arrivata, marzo ci sta portando un po’ di primavera
e anche le susine che nelle piantagioni che degradano verso la pianura sono già in fiore. Conto i giorni che ci separano dalla Pasqua…
ho cercato di cacciare via subito il pensiero e mi son detto, stavolta
proprio no, basta, non ho tempo, faccio finta di niente, non è più di
moda scrivere gli auguri, ma mentre i giorni passavano, qualcosa mi
rodeva dentro… poi come sempre, mi son dato da fare, per dirti in
qualche modo, che ti ricordo e che ti voglio bene.
Mi sono fermato a guardare una goccia di rugiada su un petalo
di rosa, o forse era una goccia di pioggia o una lacrima caduta…era
piccola e sembrava racchiudere il mondo che in essa si specchiava, la
vedevo preziosa. Ogni goccia d’acqua è preziosa, come ogni lacrima,
che è preziosa sia nella gioia sia nella sofferenza, e nessuna, anche la
più nascosta, sfuggirà al conteggio del Buon Dio.
Mi sono ricordato allora di questa piccola tavola conservata nella
pinacoteca di Parma. E’ stata dipinta dal padre del grande Parmigianino.
Forse non arriva subito al cuore, magari sei
rimasto deluso, è un’immagine di dolore, un
dolore che avvicina al
mistero: se osservi bene,
vedrai che…il volto del
Cristo è rigato di lacrime! Ecco perché oggi
l’ho scelta per giungere a te. Quello sguardo
diretto fuori dal quadro, mi coinvolge, mi
fa partecipe al dramma
sacro, non è così anche
per te? Cristo col viso di
un uomo dell’epoca del
pittore, forse un ritratto,
sembra guardarci. Forse
no, sembra guardare
dentro di noi. E’ uno
sguardo che ci interroFilippo Mazzola, Cristo portacroce,
ga che scava nella nostra
tempera su tavola, cm.21,9 x 31,5.
coscienza e pone mille
Galleria Nazionale, Parma.
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domande, e la bocca dischiusa che lascia intravedere i denti, sembra voler dire qualcosa.
Forse dietro di noi ha visto Maria sua Madre. Maria che rappresenta tutti noi, nell’esperienza quotidiana, per molti, col tormento del vivere? Quell’incontro c’è stato più di
2000 anni fa, mentre Gesù saliva al Calvario. Che strazio vedere la pena di sua Madre.
E a Lui, a Dio sono scese le lacrime. Inutile cercare per terra e per mare, quello che è
nascosto in una lacrima.
Diciamo spesso che i tempi sono cambiati, soprattutto se abbiamo una certa età, perché li misuriamo con la nostra vita. E ogni tempo ha il suo patimento. Ora cadono gli
idoli tra valanghe e scosse di terremoto, e tutto questo senza intaccare minimamente la
malvagità umana. Anche il Papa ha lasciato quattro anni fa il suo posto. Un colpo al cuore e tanta tristezza. Tutto finisce, tocchiamo con mano la nostra fragilità, da un giorno
all’altro, da un’ora all’altra. Ci rimane però la fede. Anche le crepe del colore del quadro
a tempera ci ricordano il disfacimento naturale delle cose col trascorrere degli anni.
La corona di spine, scura, quasi nera, che sembra composta con due serpenti avvinghiati, cinge il capo come un nastro. La barba evidenzia la magrezza del viso che
potrebbe essere quello di un operaio esodato o di un padre rimasto senza lavoro, o di un
terremotato che ha perso le persone care e anche la casa…o di un barbone emarginato
da tristi vicende: il viso di uno di noi. Visto le piccole dimensioni, era frutto di una committenza privata, rimasto per secoli tra pareti domestiche fino a quando gli eredi degli
eredi han voluto disfarsene, poiché non rispondeva più al loro gusto.
Ed io sempre alla ricerca del volto di Cristo, volevo offrirti un’immagine in una inquadratura ravvicinata cui confidare le tue pene.
Quando hai voglia di piangere e non farti vedere, quando pensi che nessuno attorno
ti possa comprendere, quando l’indifferenza di chi ti è vicino si solidifica, guarda a Lui,
che solo può leggere fino in fondo al tuo cuore, perché si è fatto uomo per capirti. Fidati.
Lui ti offrirà una spalla su cui piangere, quella dove porta la croce… che appare leggera.
Che bello incontrarlo e ritrovare noi stessi in Lui, e con stupore vedere il Suo viso rigato
dalle nostre lacrime nascoste.
Forse sono parole un po’ puerili queste che ti mando, ma sono solo tra me e te e nessuno le verrà a conoscere. Il Buon Dio sarà comunque contento. E quando camminando,
nei prossimi giorni, lungo un ciglio di una strada, i tuoi occhi saranno attratti da petali
colorati, fermati un attimo, sono quelli del fiore con cui volevo augurarti Buona Pasqua!
Allora pensami come faccio io ora, e l’aria del cielo mi porterà un soffio di gioia. I dolci
pensieri sono graditi a Dio come preghiere.
Il Redattore

Agli amici, ai frequentatori, ai benefattori
del Santuario della Beata Vergine della Salute
i Frati Cappuccini augurano una

Pasqua buona e vera
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Verrà a visitarci
dall’alto
1917-2017 centenario
delle apparizioni di Fatima
La Redazione
Ricorre quest’anno il centesimo anniversario di una
tra le più famose apparizioni
mariane, quella di Fatima.
Ad una sessantina di anni
di distanza dal messaggio di
Lourdes, la Madonna, scegliendo come punto di incontro coi suoi figli l’estremo lembo dell’Europa occidentale e precisamente Fatima del Portogallo, invia alla
Chiesa e per essa al mondo
un nuovo messaggio.
Fatima è il messaggio del secolo scorso e anche del nostro secolo che proclama,
attraverso la voce e il cuore
materno di Maria, il Vangelo con le sue verità opposte
agli errori ideologici e alle
deviazioni morali della nostra epoca. Ad analizzarlo si
vede come non è la ripetizione del messaggio lourdiano, ma lo sviluppo, sia in linea teologica e dogmatica
come in quella liturgica, devozionale e in quella morale
e ascetica.
Quattro i punti fondamentali sui quali il messaggio
verte:
• preghiera, in modo particolare il rosario per la pace;

• penitenza specialmente come virtù che muove i suoi
passi dalla conversione e produce sacrifici per la salvezza
dei peccatori;
• riparazione come frutto di
amore verso Dio, la Vergine
e i fratelli;
• consacrazione al Cuore Immacolato di Maria come pegno sicuro di grazie per tutti
e di conversione della Russia.
I protagonisti degli avvenimenti di Fatima sono tre pastorelli: Lucia dos Santos di
10 anni e i suoi cugini Giacinta Marto di 7 anni e Francesco Marto di 9 anni. Nella primavera del 1916, mentre giocavano una improvvisa luce li avvolse, mentre un
forte vento scuoteva gli alberi; nel mezzo di quella luce
apparve la figura di un giovane che si presentò dicendo: “non temete, sono l’angelo della pace. Pregate con
me”. Per ben altre due volte ricomparve ai tre fanciulli, invitandoli alla preghiera. Terminate le tre apparizioni dell’angelo il 13 maggio 1917, mentre badavano
al pascolo in località Cova
da Jria (conca di Jria) vicino

alla cittadina portoghese di
Fatima riferirono di aver visto scendere una nube e apparire la figura di una donna vestita di bianco con in
mano un rosario, che identificarono con la Madonna.
Dopo questa prima apparizione la Madonna avrebbe
dato appuntamento ai tre
per i 13 del mese successivo, e così per altri 5 incontri. Dal 13 maggio fino al 13
ottobre.
Secondo il racconto dei tre,
le apparizioni continuarono per un po’ di tempo, accompagnate da rivelazioni:
la fine imminente della prima guerra mondiale, il pericolo di una seconda guerra
ancora più devastante se gli
uomini non si fossero convertiti; la minaccia comunista proveniente dalla Russia,
debellabile solo mediante la
Consacrazione della nazione
stessa al cuore Immacolato
di Maria, per opera del Papa
e di tutti i Vescovi riuniti.
In seguito alla promessa fatta ai tre pastorelli dalla Madonna riguardo a un evento prodigioso, il 13 ottobre 1917, molte migliaia di
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persone, credenti e non credenti, inviati speciali da tutto il mondo, riferirono di
aver assistito a un fenomeno che fu chiamato “miracolo del sole”. Si calcola che
non meno di 80 mila persone erano presenti. “Che cosa
vuole da me, chiede Lucia
alla Madonna. “Voglio dirti
che facciano qui una cappella
in mio onore, che sono la Madonna del Rosario, che continuino a dire sempre il Rosario
tutti i giorni. La guerra finirà e i soldati torneranno presto alle loro case…”.
Nel 1930 la chiesa cattolica proclamò il carattere soprannaturale delle apparizioni e ne autorizzò il culto.
A Fatima è stato edificato un
santuario, visitato per la prima volta da papa Paolo VI il
13 maggio 1967 e in segui-

to anche da papa S. Giovanni Paolo II, pontefice molto legato agli avvenimenti
del luogo dove si recò più di
una volta in pellegrinaggio.
Nei giorni dall’11 maggio al
14 maggio 2010, anche Benedetto XVI, in occasione
del 10.mo anniversario della beatificazione dei veggen-

ti, si è recato a Fatima.
Il messaggio di Fatima può
essere riassunto principalmente come un invito alla
penitenza e alla preghiera.
La Madonna avrebbe ribadito parecchie volte l’esortazione alla recita del rosario ogni
giorno, definendosi essa stessa “Regina del rosario”.

Il Santuario di Fatima

... e al Santuario subito in cammino!
Le apparizioni della Madonna a Fatima hanno avuto il
privilegio di risvegliare nella Chiesa una forte “scossa”
della fede in molte comunità
cristiane di tutto il mondo.
In molte parrocchie si intrapresero le cosiddette marce
penitenziali verso i santuari
della zona, partendo da punti precisi con al termine la S.
Messa. Il nostro santuario
della Beata Vergine della salute è stato uno dei primi ad
iniziare le marce penitenziali, da maggio ad ottobre che
partendo da tre punti diversi
percorrevano per alcuni chilometri, con la recita del san-
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to Rosario, il tragitto verso
il santuario. L’iniziativa partì dal servo di Dio P. Raffaele Spallanzani. La parte logistica e quella riguardante l’animazione vennero affidate al Terz’Ordine Francescano che in quel periodo aveva
come Ministro il Venerabile
Uberto Mori, grande anima
innamorata di Maria. Sono
ormai 48 anni che si ripetono le marce con sempre numerosa folla.
Chi scrive confessa lo stupore nel vedere tanta gente arrivare al santuario in preghiera e l’accostarsi al sacramento della riconciliazione. Che

cosa viene a fare tanta gente?
La risposta era ovvia, vengono a pregare, vengono a portare al cuore della Vergine
Maria le loro ansie, vengono
a deporre ai piedi della Madonna la richiesta di grazie.
Al termine della Messa ho
visto tante persone contente ritornare ai loro paesi di
origine, liete di ricominciare poiché Maria aveva aperto
loro il cuore e la mente e aveva insegnato a tutti noi che la
grandezza dell’eterno si gioca tutta nella fragilità dell’istante presente vissuto nella
preghiera.
la Redazione

Lavori strutturali
necessari
al Santuario
Negli ultimi anni il terreno su cui si trova il Santuario ha mostrato segni di cedimento,
a causa del calo delle falde acquifere e dei continui assestamenti dei calanchi. Si
rende pertanto necessario un intervento di ristrutturazione e consolidamento delle
fondazioni del Santuario. Ne approfittiamo per migliorare gli spazi di accoglienza,
creando nella zona ex-bar alcuni confessionali e almeno un parlatorio.
Doteremo inoltre l’abitazione dei frati di un ascensore.

L’importo stimato si aggira sui 250.000 euro.

Vi ringraziamo sin d’ora di cuore per il contributo
che potrete offrire. Anche una piccola offerta è importante.
Per eventuali contributi e donazioni per la realizzazione dei lavori:
Bonifico sul conto corrente intestato a Santuario della B.V. della Salute
(causale: per lavori Santuario) IBAN: IT 54 D 02008 66710 000104570110
Versamento tramite conto corrente postale n.71540405 intestato a Santuario della B.V.
della Salute via del Santuario 9 - 41014 Castelvetro (MO) (causale: per lavori Santuario)
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B. Vergine della Salute di Puianello

Pasqua al Santuario
Domenica 9 aprile: le Palme - Messe ore 8 -10 - 11 - 18
Giovedì Santo 13 aprile - ore 18 s. Messa in “Coena Domini”
(Adorazione eucaristica fino alle 22)
Venerdì Santo 14 aprile
Ore 17,15 - Via Crucis lungo la scalinata
Ore 18 - Celebrazione della Passione
Sabato Santo 15 aprile
nessuna celebrazione
16 aprile - Domenica di Pasqua
Orario festivo: messe ore 8 - 10 - 11 - 18
17 aprile Lunedì dell’Angelo
Orario festivo - messe ore 8 - 10 - 11 - 18

Appuntamenti di maggio
Tutte le sere del mese di Maggio, eccetto la domenica,
recita del Santo Rosario alle 20,30
28 Maggio - Festa dell’Ascensione
Alle ore 9,30 processione (col Corpo bandistico) dal Santuario
alla Croce di Arcangelo Aguzzoni e benedizione dei campi.
Segue la S. Messa alle ore 10 in Santuario
celebrata dal Parroco di Levizzano don Vittorio Pastorelli

Venerdì 13 maggio
Iniziano le marce penitenziali secondo le modalità e gli orari
degli scorsi anni (vedi programma a pag. 25)
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Papa Paolo VI

e Padre Raffaele
Mercoledì 29 settembre 1972
a Castelgandolfo
e alla Madonna del Tufo
Il giorno mercoledì 20 settembre
1972 Padre Raffaele ha potuto vedere
Papa Paolo VI due volte, prima a Castelgandolfo e poi alla Madonna del
Tufo.
Questo incontro storico, imprevisto, ha lasciato un segno profondissimo nel cuore di Padre Raffaele, tanto
che il giorno dopo ha scritto subito al
Ministro Provinciale P. Davide Sergio
Groppi dandogli resoconto di questo
incontro.
Otto giorni dopo, giovedì 28 settembre 1972, sono saliti su a Puianello,
da Bologna, una trentina di Gruppi di
preghiera Padre Pio e Padre Raffaele si è intrattenuto con loro parlando, tra l’altro, dell’incontro col papa
Paolo VI avvenuto otto giorni prima.
Riportiamo la trascrizione di questa
conversazione tralasciando alcune parti che non riguardano l’argomento e
adattando il parlato allo scritto.
Ecco i due documenti.
21 settembre 1972. Amato Padre,
mi affretto a comunicarle la mia gioia.
Ieri sono stato a Roma. Ho parlato con

P. Gino e mi ha fatto molto bene. Poi
dovendo attraversare l’Urbe per impegni dell’Ing. Mori ci siamo fermati in
Piazza S. Pietro. Tutti nostri amici Vaticani erano assenti. Ho voluto recarmi in
pellegrinaggio a Castelgandolfo pensando che S. Francesco lo avrebbe
fatto e non speravo altro che di sostare

Rocca di Papa, Santuario Madonna del Tufo
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in preghiera alle soglie del Palazzo Apostolico. Invece proprio all’arrivo lassù
il Papa stesso, uscendo per recarsi a
Rocca di Papa alla Madonna del Tufo,
ho ricevuto la Sua Benedizione dalla macchina. Poi l’abbiamo inseguito
fino al Santuario. All’uscita, prima di
salire in macchina, è sceso fino a me
a braccia aperte, mi ha abbracciato
e mi ha tenuto a lungo le Sante Mani
nelle mie; gli ho parlato del Villaggio,
del Santuario, di Modena, dell’Emilia,
poi il pianto mi ha chiuso la gola.
Mi sono ripreso quando, dopo avermi
ripetutamente benedetto, mi ha messo
tra le mani un portachiavi d’oro, ricordo del Suo Onomastico.
Padre mio, non ho più sentito stanchezza o altro e ora ho tanta gioia nel

cuore. Ho creduto mio dovere comunicarlo a Lei per primo.
Mi benedica. Suo P. Raffaele
[*Trascrizione della cassetta PHILIPS C60 lato 1 data da Elena Boscherini in Mandato]
... Sono stato là e pensavo a San
Francesco che andava a pregare ai piedi degli Apostoli. Non pensavo certo di
vedere il Papa. Sono andato là. Conosco dei Cardinali, conosco dei Segretari
di Stato; ma non c’era nessuno.
Sono stato là. Dicevo a me stesso: io
vengo qui per fare un atto di fede,
poi sarà quel che sarà.
Oggi, per un francescano, per un sacerdote, per un figlio di Padre Pio, pen-

P. Davide Sergio Groppi Ministro Provinciale in udienza da Paolo VI, mercoledì 22 dicembre 1971
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so che l’affermazione più bella sia l’atto
di fede nel Papa, perché tutto l’odio del
mondo si scatena contro di lui.
Arrivato lì - pensate che sorpresa c’era il Papa che stava uscendo. Stava
uscendo e fu davvero una sorpresa; ma
non potevo mica incontrarlo, perché
c’era tutto uno sbarramento di carabinieri ecc... Mi son trovato lì ed è stata
una gioia molto grande.
Poiché stava uscendo il Papa, ci hanno bloccati. Mi sono messo vicino a
una pianta della strada per ricevere la
benedizione quando lui sarebbe passato
in macchina. Il Papa è passato e ha benedetto lungo la strada.
Però tante volte arrendersi è male.
Ero già quasi rassegnato: Signore,
m’hai dato anche troppo, ho visto

il Papa, mi ha benedetto.
Il Papa, per la prima volta, senza avvertir nessuno, usciva da Castel Gandolfo per andare al Santuario della
Madonna di Rocca di Papa, e andava
a pregare per iniziare il suo apostolato
a Roma. Io mi son fatto portare là. Immaginate tutto lo sbarramento che c’era. Non passavano neanche le zanzare!
Tuttavia, un po’ la pietà, un po’...
fatto sta che mi hanno fatto arrivare
davanti al sagrato del Santuario. Quando il Santo Padre è uscito - c’eran tutti
‘sti pezzi grossi - ha fatto per avviarsi
alla macchina. Mi ha visto, si è voltato così a braccia aperte, ha voluto
baciarmi e abbracciarmi e, vi dico, con
un sorriso che... era commosso lui, e io
non ho capito più niente. Mi ha preso

P. Raffaele incontra Papa Paolo VI. E’ presente il venerabile ing. Uberto Mori
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le mani, se le è messe sul petto e mi
stringeva così forte!! Io non ho capito
niente. Non so quel che ho detto, non
so nulla. Sembrava che l’avessi sempre visto e nello stesso tempo che
lui m’avesse sempre visto. Questo
ha fatto tanto bene alla mia fede!
Perché io credo che Pietro si ripeta
nel Papa. Pietro con tutti i suoi difetti. Un uomo, ma un uomo che ha il
peso del mondo sulle spalle. E gli voglio
tanto bene e me ne vanto. Mi ha fatto
tanto bene sentire questo.
Non m’aspettavo questo! Non lo fa
certo con degli ambasciatori, non lo fa
con nessuno. Lo ha potuto fare con un
povero frate perché ero in queste condizioni. Lo ha fatto con tanto amore,
non con degnazione; un Papa che si

abbassa a un coccio come me, per
abbracciarmi e baciarmi... un Papa!
Io non ho capito più niente. Devo
aver detto degli sfondoni . Non so quel
che ho detto. Gli ho ricordato se ricordava il Villaggio Ghirlandina, mi ha detto
di sì; se ricordava il “13 di Fatima” qui
a Puianello; perché lui aveva ricevuto
precedentemente un album di fotografie a colori su queste cose e se l’era stretto sul cuore [*mercoledì 22 dicembre
1971 Papa Paolo VI riceveva in udienza
il Ministro Provinciale P. Davide Sergio Groppi e P. Raimondo Bardelli che
gli consegnavano un album fotografico
come documento del progetto missionario Villaggio Ghirlandina nella Repubblica Centrafricana]. Gli ho accennato all’Ora di Guardia, e l’ha benedetta.

Paolo VI consegna a P. Raffaele un portachiavi prodotto in occasione del onomastico del Papa
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Poi ho visto che ha messo una mano
sotto - ma ero distratto perché non capivo più niente - e poi mi mette la
mano in mano e me la stringe e mi
costringe a mettere la mia mano qua.
Apro e c’era, fatto in oro, il ricordo del
suo onomastico, con il Papa, lo stemma
papale e San Giovanni Battista. Ma l’ha
fatto con un gesto così paterno
che non dimenticherò mai!
Questa è stata una grazia enorme
per un povero frate, una grazia che non
capirò mai abbastanza.
Quando penso a San Francesco che
è andato a Roma tante volte. Che tutt’al
più è stato ricevuto come l’ultimo della
terra e, al massimo, ha baciato il piede
a Innocenzo III, ma non ha avuto altri privilegi. Ed era San Francesco! Io,

povero cristo, ho potuto essere baciato e baciato!
Ve lo dico perché è stata una grazia della Madonna. Lì gli uomini non
centrano nulla. Hanno fatto di tutto
per ostacolarmi. Nessuno m’ha aiutato
e non c’era nessuna speranza umana di
andare. Umanamente era impossibile.
Era il giorno 20. Sapete che ricorrenza era il giorno 20? L’anniversario
delle stimmate di Padre Pio. Abbiamo
pregato per questo. Le stimmate di Padre Pio. Per me è stata una grazia che ha
ottenuto lui dalla Madonna.
Ora voglio dirvi una cosa. Specialmente lì a Bologna voi avete un’atmosfera piuttosto surriscaldata: nelle fabbriche, nei negozi, per le strade, negli
uffici. Bologna cambia!

P. Davide Sergio Groppi e P. Raimondo Bardelli consegnano a Paolo VI il progetto “Villaggio Ghirlandina”
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Premetto che dovete amare
tutti. Che vi odiano, è un conto; ma
che voi dobbiate ricambiare con l’amore è altrettanto vero. Quindi non dovete odiare nessuno e ricambiare con
l’amore quelli che ci odiano. Questo
è semplicemente cristianesimo.
Non è eroismo.
In quell’atmosfera che c’è a Bologna, dato che è la città che ha più Gruppi di preghiera Padre Pio, trenta gruppi
- neanche tutta l’Italia Settentrionale li
ha - sta a voi organizzarvi, fare tutto. Io
sono qua soltanto per darvi spinta, poi
dovete muovervi voi.
Vedo che partecipate al “13 di Fatima” qui a Puianello. E’ una cosa che
commuove pensare che venite da Bologna, fate il sacrificio di alzarvi e di an-

dare a letto chissà a che ora, prendete
freddo, umidità e lo fate con amore. E
la Madonna vi benedirà.
Sembra che questaltr’anno riusciate
a farlo anche a Bologna, perché se riusciamo a portare quassù il Card. Poma
per il “13” vuol dire che Bologna comincerà a fare anche lei il suo “13”.
Non farà tombola ma farà “13”!
Siate preparati a collaborare. Nella croce che avete - e quante ne avete,
specialmente nel lavoro - vedono che
siete figli di Dio. Non fate discussioni di politica, perché in queste non
guadagnate mai niente.
Non che la politica non si debba
fare. Si deve fare, ma fatta da persone
che cercano il bene comune, non da
persone che cercano il partito; perché

Pavullo n. F. (Mo) 1955/56 foto storica con S.E. Monsignor Cirillo Zorabian, Vescovo Armeno cappuccino
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P. Raffaele: “... sembrava che l’avessi sempre visto e che Lui mi avesse sempre visto”
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allora non è più politica, è qualcos’altro
che non nomino!
Il cristiano deve fare politica.
Cioè: ricerca del bene comune, coi
mezzi che abbiamo. Quindi un atto di
carità.
Bellissima la politica se è fatta così. Ma se è fatta per partiti, per
carriere, per rufianesimi e roba simile,
non è politica. E’ prostituzione mentale
di coscienze e di cuore, abbrutimento
morale. Non si chiama politica. Voi ci
siete in mezzo.
Bologna è una caldaia piuttosto calda! Come atmosfere credo che siate
molto in su! Credo che se bruciate un
fiammifero salti per aria tutto.
Tuttavia, salti pur tutto, ma qualora
saltasse Bologna, saltate con tutti, ma

saltate d’amore! Che possiate morire
sulla breccia perdonando chi vi odia
e amando tutti!
Guardate il Papa.
L’altro giorno, quando mi sono trovato solo davanti al Vaticano - quelle
colonne, quegli edifici così grossi pensavo: Signore, io sono una mosca.
Sono niente. E sono contento di questo. Ma se amerò come Padre Pio mi
ha insegnato, sarò più grande di tutto
questo monumento.
E allora voi siete messi alla prova con
l’amore. Dovete perdonare, compatire,
saper tacere, saper parlare. Questo esige
molta carità.
Mi raccomando! L’essere appartenenti ai Gruppi di preghiera è un impegno per il mondo intero, non per la

Salsomaggiore (Pr) aprile 1967 con Franca e Giorgio Gentili e famiglia e con Edoardo Semenza
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vostra pace. Padre Pio li ha istituiti per
rispondere al Papa. Il Papa Pio XII li ha
chiesti per la pace del mondo.
Quindi se voi non vi sentite in funzione del mondo intero, per il bene del
mondo intero, di una società che forse
vi compatisce come della gente inutile,
vi schernisce come della gente mentecatta, vi odia perché vi crede un peso
morto; se voi non vi sentite utili per
questa gente - non perché vi credete
migliori, ma perché sapete che Dio vi
ascolta perché vi ha messo a pregare per
loro - allora è inutile che siate nel Gruppo di preghiera.
Se il pregare non vi porta a questo amore al mondo, è un pregare
arido e stolto.Voi pregate il Padre di
tutti, e come potete dire Padre nostro se

i fratelli non sono i vostri fratelli. E per
fratelli non intendo quelli del Gruppo
di preghiera, ma quelli che sono contro.
Sappiate amare!!
L’altro punto che mi preme molto
per Bologna è: non dormite! So che
ci sono tre o quattro Gruppi che tirano, chiamano, organizzano e altri che
si lasciano tirare con una bella calma dei
figli di Dio, da veri menefreghisti. Sono
Gruppi che non fanno niente.
Voi dite: venite? E loro rispondono:
Sì, vedremo... Ma veramente... sa...
Come la lettera di quell’amante:
Caro tesoro, io per te dò la vita, per te dò
tutto. Se stasera non piove vengo a trovarti...
E quanti di voi a Bologna fanno
così. Siamo dei cristiani alla brioche. Li chiamo così perché sono i tipi

Salsomaggiore (Pr) 1966 con Franca Gentili e Edoardo Semenza
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che dicono: io mi offro vittima...
Una volta c’era una signorina a un
bar. Io ero lì che aspettavo. Una signorina tutta distinta. Dice: Padre, io sono vittima del Cuore di Gesù!... Cameriere, due
brioches... Noi siamo di quelle vittime
lì. Quindi usate meno parole grosse e
cercate di fare i fatti.
Poi adesso c’è la propaganda politica.
E’ arrivata fino in chiesa, perché molti
preti son più marxisti dell’altra gente.
E viene un po’ da ribellarci, e ribellarci
specialmente al clero. E dire: Insomma
questi preti cosa fanno?
Uno dei pericoli più grossi è questo:
il male va avanti e fa propaganda,
il bene tace e ha vergogna. E loro
vanno avanti e intossicano tutto.
C’è una cosa che mi preme: alcu-

ni di voi se la prendono coi preti! Che
ci siano dei preti spostati, purtroppo è
vero! Ci sono sempre stati. Preti che
subiscono la crisi d’oggi. Compatiteli.
Son quelli che soffrono di più, perché
son ragazzi cresciuti nelle vostre famiglie, ragazzi che forse han cercato il
bene più di noi e ci son rimasti sotto.
Quindi compatiteli, pregate per loro.
Vogliate loro bene. Non criticateli.
Ho iniziato col raccontarvi l’incontro col Papa. Sappiate che al mondo
non c’è una persona più calunniata del
Papa; ma calunniata dai cattolici.
Se io vengo a dirvi: tua madre è una
prostituta, voi mi rispondete con un’offesa. Ma se io vengo a dire che il Papa
è un pederasta, voi mi chiedete: ma è
vero? Capite che distanza?

Pavullo n.F. (Mo) Primavera 1961 Raffaele e l’attore Carlo Campanini attorniati dai ragazzi del Convitto
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Questa è la mentalità cattolica. Ci
sarebbe da sparare in faccia a tutti. E c’è
della gente che si vanta di parlar così: il
Papa non capisce niente! Il Papa cosa fa? Il
Papa sta coi ricchi!
Ah, sì sì, l’ho visto io con che ricchi
che sta!! Cosa fa e quanto deve lottare!! perché deve dare addosso a questo
e tenere in equilibrio quell’altro, cercare
con la carità di Cristo di fermare quel
cardinale che ha la testa svitata, calmare
quell’altro che è rimasto indietro. Sempre così.
E ha sulle spalle, lui, tutto. E noi siamo tutti bravi a criticare.
[*Padre Raffaele prende una medicina]
...tre al giorno. Mi preparo per l’eternità, un po’ alla volta, così non mi fa im-

pressione quando arriva. Mi sto preparando. Faccio le prove generali stando
in carrozzella. Quando mi stendono
son già pronto. Se ho paura andare
all’umidità ho detto che mi mettano...
in un tombino no, perché un frate non
ha il diritto... Tutto il resto non mi interessa niente.
Dunque come Padre Pio.
Vi ricordate? Vivente Padre Pio, il
Papa Paolo VI pubblicò una lettera che
suscitò l’ira di Dio per tutti i benpensanti: l’Humanae vitae. Avrebbero voluto
che il Papa dicesse: sì, tesoro, dato che
la grazia di Dio non funziona, facciamo funzionare la pillola. Il Papa invece dice: la grazia di Dio non funziona
non perché non c’è, ma perché voi
non avete fede e non l’usate; quin-

Puianello 1972 con la famiglia Mandato
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di l’Humanae vitae la faccio per questo,
questo e questo.
E’ andato contro il buon senso di
tutti, è andato contro tutti. Cosa ha ottenuto? Odii, rancori, critiche. L’unico
che ha scritto al Papa chi è stato? Padre Pio, e gli ha detto: son solidale con lei,
ultimo frate della Chiesa condivido e prego;
perché quel che lei ha fatto, Santità, sarà una
cosa che resterà per tutta l’eternità. Padre
Pio solo ha fatto questo.
Come pure per primo ha risposto a
Pio XII quando ha chiesto di pregare e
ha istituito i Gruppi di preghiera.
Padre Pio. Sapete quanto è stato
messo in croce da preti, da frati, da vescovi. Non gli ho mai sentito dire
una parola.
Avrebbe ben potuto farlo. Avrebbe

potuto svergognare tanta di quella gente! Non ha mai detto una parola.
Ero giù con lui - e sapete sono emiliano un po’ caldo di razza - e allora
quando vedevo certa roba veniva la voglia di buttar giù la testa come i tori e
dare giù a testa bassa.Vedevo certa roba
da urlare!
Ricordo un giorno. Sono andato
giù da Padre Pio. Lui se n’è accorto che
avevo le fumane. Mi mette una mano
sulla spalla: cara te, taciamo, preghiamo e teniamo duro...! Ho detto: sì, Padre. Poi ho
aggiunto: però... E lui: non c’è nessun
però quando si ama.
Quando si ama, nessun però! E aveva ragione.
Lo dico anche a voi. E’ il momento delle tenebre! La Chiesa subisce lo

Puianello 8 dicembre 1971, Raffaele canta con la corale “Rossini” a fianco di Carlo Campanini

20

scandalo del Getsemani.
Quando la Chiesa era trionfante,
tutti felici di essere cattolici. C’era il
partito democratico cristiano ecc...
Adesso chi è cristiano si sente umiliato, disprezzato. La Chiesa dà scandalo
perché non trionfa, perché perde. Dio
dà scandalo perché lascia fare. E noi ci
scandalizziamo di Dio.
Vorremmo un Dio che non lasciasse
perdere così, che vincesse, che trionfasse
del male, che facesse tacere il male. Dio
tace. Anche dopo il Getsemani ha taciuto,
a Pilato, a Erode, e si è lasciato trattare così!
Cristo continua la sua Passione. “Beato chi non si scandalizzerà di me!”.
Anche Padre Pio ha scandalizzato
tutti noi.
C’era della gente che andava a con-

fessarsi per vedere se era indemoniato.
Dei figli di Padre Pio. Li ho sentiti io.
Andare apposta per vedere se era indemoniato. Dei sacerdoti sono andati a
tenere delle conferenze fuori, dicendo
che Padre Pio era indemoniato. Perché Padre Pio taceva. Perché Padre Pio
ubbidiva. Perché Padre Pio s’è lasciato
mettere in croce.
[*intervento] - Ancora adesso la Chiesa, il Papa, sono favorevoli ai Gruppi di
preghiera, ma molti sacerdoti sono contrari
a Padre Pio e sono loro stessi che ci fanno
arrabbiare.
Anzitutto sono quelli che ci fanno
santi. Ci fanno santi! E’ una gran bella
cosa, perché in croce bisogna andarci.
Se nessuno ci si mette... Ci andate voi in croce? Ci vogliono anche

Puianello 1971, Raffaele sotto lo sguardo attento e incuriosito di una bambina

21

quelli.
D’altra parte Gesù è stato capito?
No. E allora Padre Pio come Lui e noi
come loro. Ringraziamo Dio. L’incomprensione ci sarà sempre. La persecuzione sempre.
Però molte volte ne siamo causa anche noi.
Cristo poteva dire: Chi di voi mi accusa di peccato?
Ma se dovessimo dire così noi, addio
Gruppi di preghiera!
Non parlo di difetti gravi, di difetti
morali. Parlo di difetti cristiani.
Un cristiano ha un difetto tipico: le
mancanze contro la carità. Un difetto
contro la purezza è un difetto umano.
Un difetto contro il nervoso... beh, più
o meno gli scatti fissi li abbiamo tutti.
Ma contro la carità si chiama difetto cristiano, perché è il comandamento di Gesù.
Quando si vedono delle carogne
che odiano, che mormorano, che calunniano in nome di Cristo, lo fanno
odiare, non lo fanno amare.
Se dai gruppi di preghiera non esce
la carità autentica di Cristo, è meglio
andare a far sciopero: iscrivetevi ai sindacati e poi andate a far sciopero.
[*intervento] - Pensa lei che questo sia
dovuto a mancanza di fiducia dell’uomo nel
suo simile? Pensa lei che se potesse sgorgare
questa fiducia sarebbe il plasma per coordinare tutto?
E per avere la fiducia cosa faresti?
Tu Riccardo cosa faresti per la fiducia?
La fiducia non si può aver nell’uomo.
Nessun uomo merita fiducia. Io
per primo. Io son qua che vi parlo:
potrei essere un imbroglione, un falso,
22

una persona che cerca d’essere stimata
santa, una persona... Posso essere chissà
che cosa.Voi non lo sapete.
Eh, ma noi...
No no. Voi vi sbagliate come tanti
altri. Nessuna persona può darci piena
fiducia. Una persona mi da fiducia se la
guardo nella sua sostanza vera.
E quale è la sostanza dell’uomo?
L’uomo intelligente? No. L’uomo bravo? No. L’uomo buono? No. Chi è che
è buono?
Fiducia in quanto siamo figli di Dio,
in quanto Dio è in noi. Allora l’uomo merita di essere amato, sapendo che Dio è morto per l’uomo.
Quindi se Dio ha amato tanto l’uomo,
lo devo amare anche io. Se Dio ha avuto tanta fiducia nell’uomo da abbandonarsi totalmente a lui, Cristo benedetto
viene nella nostra bocca con la Comunione, si fida a noi, si dà a noi, e io non
devo fidarmi del mio prossimo?
Quindi quando lo vedo alla luce di
Dio e quando prego per Iddio, è questa l’unica base di sicurezza. Al di
fuori di questa non parlatemi di fiducia.
Ieri a Reggio ho accennato proprio
a questo: Padre Pio, di fronte alla storia,
era giudicato ed è giudicato un essere
inutile o sarà forse l’essere più utile che
è vissuto in questo tempo?
L’utilità in che cosa consiste? Nel
rendere l’uomo più uomo.
Non è nell’inventare i frigoriferi,
questo rende l’uomo più fiacco. Non è
nell’inventare la lavatrice, questo rende
la donna più scema perché ha più tempo per chiacchierare. Non è nel tempo libero, cioè il vedere il tempo libero

Giovanni Battista Montini, Papa Paolo VI.
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come un sacco di gente che passa mezza giornata a giocare a carte, e le pie
donne a canasta.
Il progresso è: rendere l’uomo più
uomo.
Padre Pio in cinquant’anni ha ricevuto cinquanta milioni di persone. E
chi ha visto Padre Pio non è rimasto quello di prima. L’incontro
con lui ha capovolto delle coscienze, ha
cambiato dei cuori, ha unito delle famiglie, ha reso l’uomo più buono.
Davanti a un Napoleone, a un Kennedy e chi volete voi, non c’è nessun
paragone. Chi ha cambiato milioni di persone vale molto di più di
chi può aver cambiato delle storie
esterne, ma ha lasciato gli uomini
come erano.Valutate così!
Se questa è stata la valutazione data
al Padre e del Padre, la deve essere anche di voi.
Domani poter dire di voi: non sono
esseri inutili, esseri avulsi dalla società, emarginati, ma degli esseri che sono i più utili
perché ci amano, perché pregano, perché amano, perché servono la società per renderci più
buoni. Questa è la utilità vostra. In questo modo i Gruppi di preghiera hanno
ragione di essere.
La società si sta organizzando in un
modo molto laico, molto materialistico. Le amministrazioni cominciano a
prendere gli ospedali, a prendere un po’
tutto. Ormai hanno in mano tutto.
La differenza si noterà di più. Chi
fa il bene sarà colui che saprà amare.
Nessuna idea politica può dare
l’amore. Soltanto Cristo. E allora la
testimonianza cristiana, non il sistema
politico, farà veramente valere il servi24

zio cristiano, l’utilità sociale del cristiano.
Siate pronti a questo. Date questo.
Sarà la più bella preparazione per il domani.
Non voglio stancarvi. Se volete partecipare alla processione, che tra poco
inizierà, cercate di capire bene che cosa
è. Io ci vado per primo. Ricordatevi che seguite la Regina del Cielo. Un
giorno ci presenteremo di là in cielo
e se non siamo in quella processione,
tira male eh? Non valgono le bustarelle lassù, né raccomandazioni, né partiti.
E sarà brutto star fuori da quel corteo
celeste che durerà un’eternità. Fate in
modo che partecipandovi adesso possiate vantarvene dopo.
Pregate per me perché possa esser
buono. Questo ve lo chiedo sinceramente. Il resto ve lo darà Dio.Vi benedico tanto.
La Madonna vi benedica, vi dia tanta gioia e tanta pace. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

P. Carlo Folloni cappuccino
Vicepostulatore
martedì 14 marzo 2017
Convento Cappuccini
Reggio Emilia

Santuario della Beata Vergine della Salute

Puianello di Levizzano Rangone (Mo)

Il 13 di ogni mese da maggio a ottobre

MARCE PENITENZIALI
come a Fatima per la pace nel mondo

Ogni mese le marce penitenziali partiranno da
TORRE MAINA ore 20,20 - LEVIZZANO ore 20,30

Santa Messa alle ore 22,00
SABATO 13 MAGGIO
S.E.R. Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena - Nonantola
MARTEDI’ 13 GIUGNO
S.E.R. Mons. Giuseppe Verucchi, Arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia
GIOVEDì 13 LUGLIO
S.E.R. Mons. Lino Pizzi, Vescovo di Forlì-Bertinoro
DOMENICA 13 AGOSTO
S.E.R. Mons. Douglas Regattieri, Vescovo di Cesena-Sarsina
MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE
S.E.R. Mons. Francesco Cavina, Vescovo di Carpi
VENERDI’ 13 OTTOBRE
S.E.R. Mons. Enrico Solmi, Vescovo di Parma

Nel mese di ottobre la partenza delle marce
e l’inizio della Messa saranno anticipate di 30 minuti
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Sant’Antonio
di Padova
di Anna Leonelli
Non ero particolarmente devota a questo Santo anche
se avevo fatto una sosta nel
suo Santuario di Padova durante un pellegrinaggio mariano. Ma il Cielo volle diversamente e diventai molto amica e molto affezionata a questo Santo. Pochi anni
dopo successe che smarrii un
piccolo plico di documenti molto importanti, li cercai
dovunque nella casa: sembravano scomparsi, mi capitò di parlarne con una signora del paese, quasi casualmente, e questa persona mi
disse: ”Ti faccio avere il “Responsorio di Sant’Antonio”,
tu recitalo finché non trovi
i tuoi documenti”. Ero perplessa, ma tanto valeva provare. La preghiera recita così:
”Se chiedi miracoli, vedrai
indietreggiare la morte, l’errore, le calamità, fuggire demoni e malattie, sorgere sani
gli ammalati. Il mare viene
vinto, le catene si spezzano,
i corpi avranno beneficio e
le cose perdute si ritrovano.
Giovani e vecchi chiedono e
ricevono, i pericoli scompaiono, svanisce ogni necessità.
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Lo attesti chi ha sperimentato la protezione del Santo di
Padova. Per Cristo nostro Signore. Amen”.
Cominciai a recitare questa
orazione antica ma davvero consolante, non solo perché i documenti furono ritrovati in un posto davvero impensato, ma perché mi
ero abituata a tale preghiera
che non ho più abbandonato e perché, approfondendo
la conoscenza di questo Santo attraverso letture e filmati, ho cominciato a stimarlo e
a invocarlo spesso come uno
dei miei protettori preferiti; e devo proprio ammetterlo, Sant’Antonio se invocato
aiuta e soccorre.
Il 13 giugno la Chiesa ne fa
memoria solenne come uno
dei personaggi più clamorosi nella storia della Santità,
universalmente noto, amato
e implorato.
Antonio, il cui nome di nascita era Fernando, nacque
a Lisbona nel 1195 da una
nobile e ricca famiglia che lo
aveva destinato, fin da bambino, al mestiere delle armi
per diventare cavaliere del

Re. Il suo più caro amico
era suo cugino, ma ambedue
amavano la stessa fanciulla e
a causa di lei vennero a diverbio che sfociò in un duello in cui Fernando ferì quasi a morte il cugino. Sconvolto per ciò che era accaduto
Fernando fece un voto: se il
cugino si fosse salvato avrebbe abbandonato il suo mondo, le armi, la sua famiglia, la
donna amata e si sarebbe rinchiuso in un convento.
Così avvenne ed entrò
nell’Ordine Agostiniano dove
studiò profondamente le Sacre Scritture e la Teologia e
ben presto fu consacrato Sacerdote. Si accorse però che il
mondo con le sue tentazioni
entrava anche nel convento a
causa di un rettore corrotto
e senza scrupoli. Disgustato
da questa situazione volle conoscere “l’Ordine dei Minori”, così erano chiamati i primi Francescani e, colpito dalla loro semplicità e umiltà,
pensò che solo vivendo come
loro avrebbe attivato davvero il Messaggio Evangelico. Quando nel 1220 giunsero in Portogallo le reliquie

di cinque francescani martirizzati in Marocco, chiese
di entrare nell’Ordine Francescano” e di andare missionario in Marocco. Prese il
nome di Antonio, e si imbarcò, ma il desiderio di Antonio non corrispondeva ai piani di Dio: una tempesta gettò
la nave sulle coste della Sicilia. Egli visse qualche tempo
in un convento di Messina
nascondendo la sua dottrina
sotto il saio dell’umiltà. Il suo
superiore nel 1221 lo portò ad Assisi dove poté conoscere San Francesco, che conquistò definitivamente il suo
cuore. Fu mandato nell’eremo di Monte Paolo a Forlì. Voleva essere umile, sconosciuto, povero e si sentiva
perfino in colpa di essere sacerdote ed uomo di profonda cultura teologica. Temeva
la superbia del cuore più del
demonio e se veniva tentato
dal mondo subito ricorreva a
pesanti penitenze, digiuni e
tanta preghiera.
Un giorno a Forlì ci fu bisogno di un oratore sacro per la
cerimonia di una ordinazione sacerdotale. Non trovando di meglio venne chiamato
Antonio, che stupì tutti per
la sua predicazione toccante
e capace di convertire i cuori a Dio.
Venne tolto dalle pentole e
la sua “fiaccola fu posta sopra il moggio”: gli fu imposto di predicare. La sua preparazione dottrinale appariva così solida e profonda che
San Francesco stesso lo autorizzò ad insegnare teologia
ai giovani frati che volevano
consacrarsi sacerdoti e con-

fidenzialmente lo chiamava
“il mio Vescovo”. Predicava
a Rimini, ma la popolazione,
quasi completamente eretica, disertava le sue prediche.
Frate Antonio allora si recò
sulla spiaggia e si mise a predicare ai pesci che accorsero
addensandosi sulla riva. Fu il
suo primo miracolo, ma non
l’ultimo, perché la sua straordinaria dottrina fu, da quel
momento in poi, accompagnata da prodigi strepitosi.
Fu inviato nelle province più
tormentate dagli errori e più
avvelenate dalle eresie. Con
le sue parole convertiva ma
sapeva anche porsi con coraggio contro certi tiranni e
certi usurai che approfittavano dei più deboli ed indifesi. Ad un chilometro circa da
Padova c’era un piccolo convento chiamato dell’Arcella e
lì si stabilì frate Antonio con
qualche fedele confratello.
Un giorno, non potendo rientrare nella sua cella, rimase
in città ospite del conte Zino
Camposanpiero, che fu testimone di un fatto straordinario: vide Antonio che teneva teneramente tra le braccia
Gesù Bambino.
Non si contano i miracoli
che avvenivano alla presenza di questo Santo, pur tuttavia era sempre più umile e
avrebbe voluto far penitenza
nei luoghi di San Francesco,
ma la sua salute precaria non
glielo permetteva. Nella quaresima del 1231 fu colto da
malore e sdraiato nel lettuccio della sua amata cella, fissava lo sguardo in alto dicendo: ”Finalmente vedo il mio
Signore”. Aveva solo trenta-

sei anni quando spirò il 13
giugno dello stesso anno e
sembrava impossibile che in
così poco tempo avesse potuto studiare tanto, predicare tanto, operare tanto ed
amare tanto il suo Gesù e il
suo prossimo. Appena dopo
un anno Papa Gregorio IX lo
proclamava Santo e Pio XII
poi lo nominò Dottore della
Chiesa Universale.
Sant’Antonio è più presente che mai presso coloro che
chiedono la sua intercessione.
Uno stuolo di fedeli in tutto
il mondo ricorre a Sant’Antonio che viene sempre con
Gesù Bambino in braccio e
sembra dirci: ”Ecco il Salvatore del mondo”.
Sì caro e amato Frate Antonio aiutaci: proteggi i nostri
giovani, suscita vocazioni sacerdotali, consola i soli e gli
anziani, allontana gli errori e
gli orrori di questi nostri difficili tempi.

Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino, Sant’Antonio di Padova, olio su tela.
S. Giovanni in Persiceto,
Chiesa Collegiata.
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L’integrazione
di Paolo Bertolani (diacono)
Una ragazza di 18 anni, a
Vicenza, nel corso di una
normale mattinata scolastica, si sente male. Si tratta di una cosa non banale e
viene chiamata l’autoambulanza. Al Pronto Soccorso le
diagnosticano un aborto in
atto provocato da quelle famigerate pillole che sono “liberamente” in vendita nelle
farmacie.
Poichè lo richiede un’anamnesi corretta, i medici interrogano la giovane e, con stu-
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pore, apprendono che questo è il quarto aborto negli ultimi tre anni procurato farmacologicamente. La
ragazza in questione è ghanese.
Quello che questa immigrata ha imparato dalla nostra
civiltà, integrandosi rapidamente, è un nuovo concetto
di vita: non tutti ne hanno
diritto. In una società come
quella italiana attuale, infatti, non è facile comprendere
appieno il senso della vita e

della famiglia.
Dopo il divorzio, l’aborto, le libere unioni innaturali equiparate al matrimonio e le battaglie per introdurre attraverso i DAT l’eutanasia, è difficile che un immigrato, clandestino o rifugiato, comprenda che nella
nostra società esistono ancora valori.
Di fronte ad un fatto del
genere, non si sente alcuna voce di condanna; le vestali del femminismo non

si scandalizzano della mortificazione del corpo di una
giovane considerata solo un
ottimo strumento sessuale.
Quello che più colpisce sono
certi silenzi assordanti: tutto
è demandato a quelle splendide associazioni che sfidano la disintegrazione dei valori e la dissoluzione morale scendendo nelle piazze in
difesa della vita e della famiglia. Magari guardate con
sufficienza, se non con ostilità, dalla ipocrisia del buonismo imperante.
Dobbiamo prendere atto di
una sconfitta epocale: non
abbiamo valori da proporre a chi sbarca ormai liberamente sulle nostre coste. E
quando una società non ha
una cultura valoriale è destinata a morire e soccombere.
Non deve far paura il numero di chi invade l’Europa attraverso l’anello più debole della catena, l’Italia. Nep-

pure deve far paura l’appello
di Erdogan alle donne islamiche di vincere la battaglia
islamica col ventre. Ciò che
ci deve spaventare davvero è
pensare che in Italia ci sarebbero sei milioni di bambini
in più se in questi quaranta anni non avesse imperversato quella legge omicida
sull’aborto.
Ben pochi, di fronte al disastro demografico, rivangano il passato legislativo recente e cercano di rinnegarlo, tentando di reintrodurre ciò che ha reso costruttiva e propositiva la nostra cultura e la nostra civiltà. In nome del relativismo
misericordioso, anzi, si elogia chi è stato uno dei principali militanti della cultura della morte. Questo attivista ideologico del divorzio,
dell’aborto, della liberalizzazione delle droghe “leggere”,
delle unioni di gay, lesbiche

e quant’altro, e dell’eutanasia è stato definito dal Presidente della Pontificia Accademia della Famiglia “uomo
di grande spiritualità” “ che
sa aiutarci a sperare”. Non
basta; ne ha intessuto le lodi
affermando che “ la sua è
una grande perdita per questo nostro Paese che ha bisogno di uomini che sappiano parlare come lui” . Faccio
grazia del resto.
L’ipocrisia linguistica imperante mi definirebbe un diversamente giovane; io, proprio perché tale, ho un cruccio che porterò con me
quando andrò a mangiar lattuga dalle radici: che i miei
nipotini debbano integrarsi
ai valori islamici che prenderanno necessariamente il posto di ciò che abbiamo cancellato dal nostro DNA culturale.
Dubito che l’integrazione
possa avvenire altrimenti.
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Notizie
dal Santuario
ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
• Tutte le 3º Domeniche del mese incontro della Fraternità OFS. Dalle 15,30 in avanti incontro formativo (da
settembre a giugno).
• La 2ª Domenica di ogni mese Ora di Guardia dalle 16
alle 17 nel Santuario.
• La 4ª Domenica c’è l’Incontro Francescano dalle 15 alle
16, aperto a tutti (da settembre a giugno).
GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO
• La 4ª Domenica del mese incontro del Gruppo di Preghiera (da settembre a giugno).
L’incontro inizia alle 15,00, segue la catechesi, il Rosario in chiesa e la Messa.
MESSA PER LA GUARIGIONE
DEGLI AMMALATI
• Ogni 4º mercoledì del mese la Messa del pomeriggio
viene celebrata per la guarigione degli ammalati.
13 DEL MESE
• Da maggio a settembre Santa Messa alle 22 sul piazzale,
preceduta dalle Marce penitenziali.
Sul piazzale il Rosario inizia alle 21.
In ottobre tutto è anticipato di 30 minuti.

www.santuariodipuianello.it
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SERVIZIO
DELLE CONFESSIONI
Quando il Santuario è
aperto è disponibile un
sacerdote per le confessioni (escluso il lunedì). Se
il sacerdote non è presente in chiesa, potete suonare il campanello delle
confessioni e attendere.
ADORAZIONE
EUCARISTICA
Ogni Domenica
c’è l’ Adorazione
Eucaristica:
dalle 15 alle 17
nei mesi invernali;
dalle 16 alle 18
nei mesi estivi.
L’adorazione inizia
con la Coroncina della
Divina Misericordia.
VOLONTARIATO
In un Santuario le necessità sono tante. I servizi che si possono svolgere sono di vario genere. Se qualche persona
desidera fare del volontariato qui al Santuario,
si può rivolgere al Rettore. La Madonna darà
la sua ricompensa.

Il Santuario Beata Vergine della Salute di Puianello (Mo) può vivere
soltanto grazie alle offerte dei fedeli. Desideri fare un’offerta per le
necessità del Santuario Beata Vergine della Salute di Puianello?
- Bollettino Postale numero 71540405 intesto a:
Santuario della Beata Vergine della Salute - via del Santuario, 9
41014 Castelvetro (Mo).
- Bonifico sul conto corrente Postale del Santuario
IBAN: IT 32 J 07601 12900 000071540405
- Bonifico sul conto corrente Bancario del Santuario
IBAN: IT 72 V 02008 66710 000040819190
- Offerta Online al Santuario
digitando:
www.santuariodipuianello.it/donazioni/donazioni-online
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Arcidiocesi di Modena-Nonantola

SABATO 13 MAGGIO 2017
Centenario della prima apparizione
della Madonna di Fatima

Ore 11,00
Duomo di Modena
Chiusura del Processo diocesano
per la Beatificazione
di Padre Raffaele da Mestre

Ore 22,00
Santuario della B. V. della Salute
Puianello di Levizzano R. (Mo)
Celebrazione Eucaristica presieduta
da S. E. Mons. Erio Castellucci
Arcivescovo di Modena-Nonantola

