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In prossimità del Natale

3

Segue a pagina 4

prendiamoci un momento di tranquillità 
e leggiamo questa meditazione 
sulla figura di S. Giuseppe

Mi sono arrampicato sulla volta del cielo per portarti una stel-
la, perché ti voglio bene e farei qualunque cosa per renderti fe-
lice in questo Natale. Ho colto, per fare questo, una sera in cui 
brillavano le stelle. Ho chiesto al mio angioletto di portarmi 
più in alto per prenderne una tra le più belle. Lui ha ferma-
to il suo battito d’ali davanti a una luce abbagliante ma, man 
mano che mi abituavo al chiarore, mi accorgevo che era un’a-
pertura tonda da cui usciva una grande luce sullo splendore 
del Paradiso! 

Ho imparato così che il cielo, di notte, “traforato dalle stel-
le” ci fa vedere il bagliore dell’Eternità. Mi sono appoggia-
to al bordo del cerchio ed ho avuto questa visione: la visione 
del “tondo della “sanguigna” del Bernini con S. Giuseppe che 
tiene in braccio Gesù Bambino. La freschezza dell’immagine 
mi ha inondato di piacere, e vorrei farti partecipe di una mia 
emozione... Le mani di Giuseppe, nodose e deformate, tre-
manti, sorreggono Gesù che si abbandona quasi dormiente. Il 
suo viso scavato, con le tempie scoperte, non nasconde un fre-
mito e l’attenzione estrema a quel Tesoro che si ritrova fra le 
braccia. Quasi che la vivacità del bimbo si fosse trasferita nel 
vecchio, con quel vigore che si riaccende ogni volta che un pa-
dre incontra gli occhi di un figlio e in lui vede la vita che con-
tinua e sente uno sconvolgimento interiore, un flusso vitale di 
rimando che qui è tradotto dal Bernini con pochi tratti di san-
guigna, in pura energia!

“Dio mio! mi hanno messo in braccio Dio!”. S. Giuseppe, 
l’uomo umile e mite, l’uomo del silenzio, il falegname sem-
pre vestito di marrone (il colore dei poveri perché di lana sca-
dente), che ha lavorato tutta la vita il “legno”, ...pensando alla 
Croce. Ogni volta che tagliava un asse o piantava un chiodo; 
l’uomo poco considerato ma che ha avuto il grande cuore di 
morire tra le braccia di Gesù.
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S. Giuseppe, che le re-
gole del concilio triden-
tino dettate agli artisti, 
avevano relegato nella 
penombra, in fondo ad 
ogni rappresentazione 
scenica della Sacra Fami-
glia, vecchio e barbuto 
per non destare sospetti 
e mettere a tacere le male 
lingue che godono di ot-

 Gian Lorenzo Bernini, S. Giuseppe e Gesù Bambino, 
sanguigna su muro nella Cappella di Palazzo Chigi - Ariccia (Roma), 1663.

Unica opera firmata da Gian Lorenzo Bernini.

tima salute in ogni tem-
po, qui è finalmente in 
primo piano! 
Omaggio ai tanti Giu-
seppe che ho conosciu-
to nella mia vita, e ormai 
attempati quelli rimasti, 
perché quel nome non 
risuona più sulle bocche 
delle mamme di oggi... 
Maria non si vede, ma... 

si sente (ascolta!)
E’ ben presente lì vici-
no, pronta ad accogliere 
Gesù tra un attimo.
Ma se Giuseppe, alzan-
do lo sguardo lo porges-
se a noi... ?

Buon Natale, 
Fratello e Sorella!

Il Redattore
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Il 6 settembre tanti fedeli a lui affezionati hanno salutato, durante una solenne 
celebrazione nel piazzale del Santuario, P. Alberto Scaramuzza (nella foto a sini-
stra), rettore del Santuario per 9 anni. 
Viene trasferito alla Chiesa del Crocifisso di Faenza, dove l’attende un delicato 
servizio a quella comunità cristiana. 
Di P. Alberto sarà ricordato volentieri l’intuito e l’equilibrio con i quali ha saputo 
affrontare i vari problemi del Santuario e la sua capacità di ridimensionare con 
espressioni altamente sapienziali le situazioni più difficili.
Assieme a P. Alberto è stato salutato anche P. Salvatore Ropa che è stato trasfe-
rito nel convento di Reggio E. Anche lì continuerà la sua presenza di persona 
saggia nell’attività di confessore, come lo era stato a Puianello.

Saluto 
a p. Alberto 
e a p. Salvatore
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P. Paolo Grasselli
nuovo Rettore del San-
tuario. Essendo anche su-
periore del convento di 
Vignola, sarà presente al 
Santuario soprattutto al-
la domenica.

Nuova famiglia 
religiosa
al Santuario

P. Gianfranco Meglioli 
proviene dal convento di 
Pavullo, convento chiuso 
per disposizione dei su-
periori - ha il compito di 
confessore e vicario di p. 
Paolo Grasselli.

P. Sebastiano Bernardini
(fratello di mons. Germa-
no). Sarà presente al San-
tuario dal lunedì mattina 
al giovedì. Il resto della 
settimana lo passerà a Pa-

vullo per l’assistenza spi-
rituale alla Casa di Ripo-
so di “Francesco e Chia-
ra”.

Mons. Germano Bernardini
Continuerà, come negli 
anni precedenti, con la 
sua presenza “rassicuran-
te”, la direzione spirituale 
di molte anime, e preste-
rà la sua opera, come Ve-
scovo, nelle parrocchie in 
cui verrà richiesto.

Nella foto in alto P. Paolo Grasselli, nello foto sot-
to da sinistra P. Gianfranco Meglioli, P. Sebastiano 
Bernardini e Mons. Germano Bernardini.
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Il Papa 
conquista
Strasburgo

Oltre 900 giornalisti ac-
creditati da tutto il mondo 
e misure di sicurezza stra-
ordinaria hanno fatto da 
contorno alla storica visita 
del Papa al parlamento di 
Strasburgo, riunito per l’oc-
casione in seduta solenne. Al 
suo arrivo Papa Francesco è 
stato ricevuto dal Presiden-
te Martin Schulz, che ha 
tenuto un breve intervento 
di saluto prima di dare la 
parola al Papa.
Ecco le frasi più emble-
matiche del discorso del 
Papa:
“Quale dignità può avere 
un uomo o una donna fat-
to oggetto di ogni genere 
di discriminazione? 
Quale dignità potrà mai 
trovare una persona che 
non ha il cibo o il mini-
mo essenziale per vivere e, 
peggio ancora, il lavoro lo 
unge di dignità?”
“I grandi ideali che hanno 
ispirato l’Europa sembra-
no aver perso forza attrat-
tiva, in favore dei tecnici-
smi burocratici delle sue 
istituzioni”.

“Un’Europa che sia in gra-
do di fare tesoro delle pro-
prie radici religiose, sapen-
done cogliere la ricchezza 
e le potenzialità”, può es-
sere “più facilmente im-
mune dai tanti estremismi 
che dilagano nel mondo 
odierno, anche per il gran-
de vuoto ideale a cui assi-
stiamo nel cosiddetto Oc-
cidente”.
“La famiglia unita, fertile 
e indissolubile porta con 
sé gli elementi fondamen-
tali per dare speranza al 
futuro. Senza tale solidità 
si finisce per costruire sul-
la sabbia, con gravi conse-
guenze sociali”.
“E’ necessario affrontare 

insieme la questione mi-
gratoria. Non si può tol-
lerare che il Mar Mediter-
raneo diventi un grande 
cimitero. Sui barconi che 
giungono quotidianamen-
te sulle coste europee ci 
sono uomini e donne che 
necessitano di accoglienza 
e di aiuto, ha sostenuto 
Bergoglio. L’assenza di un 
sostegno reciproco all’in-
terno dell’Unione euro-
pea rischia di incentivare 
soluzioni particolaristiche 
al problema, che non ten-
gono conto della dignità 
umana degli immigrati, 
favorendo il lavoro schia-
vo e continue tensioni so-
ciali”. 
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Quando ero bambina, si 
parlava molto di San Ge-
miniano, le vicende del-
la sua vita si arricchivano 
di episodi quasi leggen-
dari e, dal paese, la gen-
te spesso si recava in pel-
legrinaggio in Duomo per 
venerare le spoglie del 
santo o a Cognento dove 
sorge tuttora un bel “tem-
pietto” sotto cui c’è una 
fontanella da cui si pen-
sa sgorghi l’acqua bene-
detta del santo. Le per-
sone tornavano a casa 
con le bottigliette piene 
di quell’acqua, che si di-
ceva miracolosa. Ricordo 
che anch’io da ragazzi-
na partecipai ad un “pel-
legrinaggio” a San Gemi-
niano con un gruppetto di 
giovani dell’“Azione Cat-
tolica” guidati dal nostro 
parroco: prima, tutti in 
Duomo per la Santa Mes-
sa e visita alla tomba del 
santo, poi pranzo al sac-
co a Cognento intorno al 
“Tempietto”, dove presto 
ci divertimmo a giocare 
e a bere dalla gocciolante 

fontanella. Mi sono docu-
mentata per capire chi era 
davvero San Geminiano e 
ho trovato le seguenti in-
formazioni.
Era nato a Cognento sot-
to la dominazione roma-
na nel 312 da una fami-
glia cristiana, che lo fece 
studiare. Presto fu affa-
scinato dal vescovo An-
tonio e presso di lui sen-
tì nel cuore la chiamata a 
seguire Cristo più da vi-
cino, diventò diacono al 
servizio di Antonio e lo 
aiutava nella predicazio-
ne. Geminiano provava 
grande amore per i pove-
ri e gli ammalati e in loro 
soccorreva Gesù soffe-
rente. Alla morte del Ve-
scovo Antonio i cristia-
ni modenesi lo volevano 
suo successore ma Ge-
miniano, sentendosi inde-
gno, si ritirò nel bosco di 
Saliceta. Passò vari gior-
ni in preghiera e peniten-
za, implorando da Dio 
un santo vescovo per la 
Chiesa di Modena, ma i 
suoi concittadini scelsero 

proprio lui come loro ve-
scovo e a Roma ricevette 
la Consacrazione Episco-
pale. Fu un grande evan-
gelizzatore delle nostre 
terre, dove annunciava a 
tutti, specialmente ai pa-
gani, la Buona Notizia 
del Vangelo di Gesù: la 
Croce di Cristo ci libera 
dal male e dalla morte, la 
sua Resurrezione ci dona 
la Vita Eterna e la felici-
tà di Dio. La fede infuo-
cata di Geminiano accese 
il cuore dei modenesi: il 
tempio di Giove cadde e 
divenne la Chiesa di San 
Pietro, dove passava not-
ti intere in preghiera ot-
tenendo tante grazie per 
tutti i suoi figli modene-
si. Satana gli appariva e 
lo tormentava, ma il san-
to vescovo, animato solo 
dalla preghiera e dal se-
gno della Croce, mette-
va in fuga il terribile av-
versario. Consacrò a Ma-
ria, madre di Dio e madre 
di misericordia, la nostra 
città.

San Geminiano

di Anna Leonelli

segue a pag. 17
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Sanatorio di Gaiato (Mo), Casa San Giuseppe, 1945 

Tracce 
autobiografiche 
nei primi quaderni
di Padre raffaele
(tredicesima parte)

Questa parte dal manoscritto Fra 
due mondi presenta integralmente le 
pagg. 177-204. Qualche leggero ritoc-
co alla punteggiatura rende più leggi-
bile il testo. 

 
Isolamento. Il mattino è grigio, ci si 

sveglia e ci si sente tanto, tanto soli. Ci pas-
sano accanto persone care e simpatiche, per-
sone che un giorno ci siamo illusi di senti-
re vicine. 

Vi sono dei momenti in cui tutto di-
venta terribilmente trasparente. Dico ter-
ribilmente perché credo sia la sensazione 
più accasciante, quella di sentirsi soli. Soli, 
pur sapendosi amati, stimati e adorati. Soli. 
Sentire che fra noi e gli altri c’è una zona 
neutra, fredda, grigia. Noi, siamo solo noi, 
gli altri rimangono fuori. 

Giovedì Santo! Passo uno di que-
sti momenti. E’ la percezione del distacco, 
dell’isolamento. Lo sento e lo vivo proprio a 
nudo. Soffro, ma mi fa bene. Sono solo. Non 
ho nessuno al mondo, perché nessuno può 
entrare nel mio mondo, nessuno. 

Eppure ci sono cuori che mi sono accan-
to e amandomi darebbero la vita pur di en-
trare nel mio mondo e poter essere qualche 
cosa per me! No, non si entra. 

Non è che io non voglia, ma non pos-

so più. La mia natura vorrebbe. Sento ter-
ribilmente d’essere solo. Non sono un mi-
santropo, sono un essere aperto, sensibile, per 
istinto mi ripugna l’egoismo. Credo di es-
sere il più refrattario all’isolamento. Eppure 
nel mio intimo sono sempre più solo. Sem-
pre più! 

Gli anni e la vita mi hanno staccato da 
tutto e da tutti, anche da coloro che amo ve-
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esiste se mi impedisce di attuare l’amore. 
Ed è l’amore che mi vuole isolato, per po-
ter donare tutto a tutti, senza domandare, 
senza cercare. 

 E’ soltanto l’isolamento che mi ren-
de capace di amare in pieno e senza limi-
ti, amare senza egoismo, amare per Dio e 
Dio in me, per i fratelli tutti. E così per ora 
e così per sempre, anche se molte volte mi 
illuderò di non essere solo, anche se qualche 
volta mi fermerò stanco del cammino. Così 
per tutta la vita. 

 Su su fino alla vetta e sulla vetta si è 
soli perché c’è Dio. Così per tutta la vita! 
Ma ecco il sole che squarcia il grigio, non mi 
sento più solo, nel mio isolamento mi attac-
co più forte al mio amore, ed è solo l’amore 
che basta e che fa compagnia. 

Venerdì Santo! Ore tre! O meglio: ore 
quindici! Giù in chiesa stanno seguendo la 
via crucis, io sono a letto, non posso scen-

Pavullo nel Frignano (Mo), 1962, Raffaele con il cugino Ivo Bergamini e la figlia Annamaria

ramente e profondamente. Solo. Non riesco 
appoggiarmi su nessuno, non posso doman-
dare nulla a nessuno, non riesco, non posso, 
non riesco neppure a pensarlo. 

 Mi pesa, mi fa male tutto questo, lo 
sento in tutto il mio essere, ma mi fa bene 
e l’accetto in pieno. Solo, isolato. A volte mi 
sembra di fare un torto a cuori che mi ama-
no tanto, mi sembra di tradire il loro affetto, 
di diventare per essi un tormento. E questo 
mi fa soffrire! 

 E’ tanto duro, saper di far soffrire le 
persone che si amano e ci amano! E’ tanto 
duro sentire che ci rinfacciano il nostro iso-
lamento come freddezza e indifferenza. E’ 
tanto duro. Eppure anche questo entra nel-
la legge dell’amore. 

 Io sono solo, per non essere legato a 
nessuno e appartenere in tutto al mio amo-
re, esclusivamente e completamente. Anche 
se volessi non potrei più staccarmi, il mio 
amore è più forte di me, tutto il resto non 
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dere. Però ho nel mio cuore tanto sapore di 
Venerdì Santo! Gesù è là, nudo e sangui-
nante sulla croce, solo fra cielo e terra. 

Io non riesco a sognare e fantasticare, 
non riesco e non voglio forzare il mio cuo-
re a sentimenti che non ho e che non sono 
miei. Di fronte al dramma della passione, 
non ho una lacrima, sono un sasso, ma cre-
do che Dio anche da dei sassi come me sa 
trarre dei figli d’Adamo. Non piango, no, 
vengo ai piedi della croce, bacio quel sangue 
che gronda, poi alzo gli occhi sul mio Dio, 
martire per me e gli dico grazie! Grazie! 

Mi sembra che questa parola, che mi 
esce convinta e spontanea da tutto l’esse-
re, sia più bella delle lacrime, specialmente 
quando queste sono la mera espressione di 
un sentimento di semplice compassione. Mi 
sembra che il mistero della croce sia più alto, 
più grande, più degno di Dio. 

Non voglio speculare o sofisticare, voglio 
solo lasciarmi andare in questo mare di luce. 
Sono stanco, non ho più forza. Sono giun-
to quassù, sulla vetta, sono solo e mi strin-
go forte alla croce del mio Dio. 

Mi hanno detto del pazzo, si sono scan-
dalizzati di me. Le persone più care mi 
hanno guardato come un estraneo. E quan-
do ho steso la mano per cercare dove appog-
giarmi nel mio salire, l’ho dovuta ritirare e 
sanguinava. 

Ho dato tutto il mio essere e la mia vita, 
con tutto l’affetto per i fratelli che piangono, 
ho usato il mio pianto come balsamo per le 
loro piaghe, e poi mi hanno abbandonato, 
mi hanno condannato a morte. 

Sì, proprio l’altro giorno, un cuore che 
io tengo e terrò sempre fra i più cari, dopo 
che l’ho medicato, l’ho guarito, l’ho mes-
so in piedi. Era così felice. Ebbene, mi ha 
preso per le mani e mi ha detto: “Ferma-
ti. Fermati”. Cioè, cerca qualche cosa per 
te. “Fermati”. Cioè, io sarò tutto per te. 
“Fermati!”.

Venerdì Santo! E quassù ho ripetuto 

con Gesù il “Padre, perdona loro...”. Ho 
dovuto pensare e vedere con Gesù che le 
mie lacrime e il mio amore erano stati inu-
tili. Ho dovuto vedere l’infelicità nei cuori 
ai quali tutto avevo dato per renderli feli-
ci in Dio. Fiat! E così oggi, così per tutta la 
vita, per i fratelli tutti. 

Per i fratelli di tutti! Sarò un nien-
te, sarò una piccola scheggia, un minuscolo 
frammento della croce di Gesù, purché sia 
una realtà che sollevi anche minimamente 
l’umano tormento.

Venerdì Santo! Per troppi cuori è sem-
pre Venerdì! Ma non un Venerdì santo, il 
venerdì di Gesù, il venerdì voluto e deside-
rato, il venerdì dell’amore. Per troppi cuori è 
un venerdì subìto, noiosamente, dispera-
tamente, condito con le bestemmie del ribel-
le alla sinistra della croce. Troppi! 

E ne hanno colpa forse? E anche se 
avessero colpa non sarebbe questo un dolo-
re più amaro, un dolore più doloroso? Eb-

San Giovanni Rotondo (FG), 1964, Raffaele con la 
cugina Iride, il cugino Ivo Bergamini e la moglie Isa
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bene, per loro, per tutti, perché i loro vener-
dì siano accettati e il loro tormento si muti 
in speranza io ripeterò il mio “fiat” fino al 
“Consummatum est!”.

La vita nella vita. E’ ormai finita la 
settimana santa!! L’ho passata grigia, pe-
sante, ora mi sento snervato. 

Sabato Santo! Anche fisicamente non 
ne potevo più, provavo un senso di sfini-
mento, vuoto e nevralgico, come quando si 
è pianto molto e non si hanno più lacrime. 

Le campane hanno suonato l’inno della 
Resurrezione, ma si vede che il mio cuore è 
in ritardo con l’orario. Don, don... Invece 
io ho una sonnolenza mortale. La mente è 
grigia, la volontà è indolente, il cuore è vuo-
to e stanco. Don, don... 

Mi è venuto accanto un cuore, era un 
cuore che un giorno sanguinava, ora mi sor-
ride riconoscente. Me lo sono sentito tanto 
caro e l’ho sentito tanto vicino, forse troppo, 
ed è stato questo “troppo”, cioè la perce-
zione di qualche cosa che voleva dire egoi-
smo da parte mia, mi ha svegliato. Don, 
don... 

Anche al mio cuore le campane ora can-
tano l’inno della resurrezione. Io dovrò do-
nare tutto alle anime, io dovrò portare tutto 
il peso dei miei fratelli, ma di mio non do-
nerò nulla, per me non domanderò nulla. 

Tutto questo ha un eco d’infinito tor-
mento, è vero. Ho sentito il mio niente e la 
mia debolezza di fronte al tormento e allo-
ra ho sentito che la vita della mia vita è Lei, 
è Maria, colei che amo. M’è bastato pensar-
la e pregarla, tutto è scomparso. Io vivo in 
Lei. Don don... le campane della resurre-
zione ora cantano così.

Pasqua! Dopo un anno ho indossato 
di nuovo il mio saio. E’ Pasqua, alla Messa 
in barella. Il mio saio, la mia divisa, il mio 
ideale, il mio passato, il mio futuro. Sono 
ancora tanto ammalato, ma sono frate, e sa-

cerdote, cioè l’uomo di tutti, l’uomo per la 
felicità di tutti. Alleluia! Alleluia! 

Comincia la Messa, rispondo, prego, ma 
poi sento il risucchio del mio “io”, del mio 
intimo. Non posso più pregare, non pos-
so più guardare. Chiudo gli occhi, e ascolto. 
Alleluia! Alleluia! 

Ho sofferto tanto nella mia vita, ma è 
anche vero che poche anime possono vanta-
re la mia felicità passata e presente. Surre-
xit Christus. E’ morto, è risorto. 

No, sono frasi troppo usate, troppo vuo-
te. C’è qualche cosa di più intimo, di più 
mio. Io sono stato felice e sono felice. Il tut-
to lo debbo a quella morte e a quella resur-
rezione. Sono felice, perché nella mia mente 
c’è la luce. Ma la luce è solo la sua parola, i 
suoi esempi. Luce, forza, entusiasmo, amo-
re. Agnus redemit oves! 

Mi lascio andare nella profondità del 
mio intimo, nella grande realtà dello spirito, 
è lui, la sua morte, la sua passione. 

Mi ha fatto sentire, mi ha fatto toccare 
un Dio che ama, che soffre, che sente come 
me, che sente per me. Mi si è fatto vicino, 
uguale. Mi ha amato e mi ama. Non è un 
sogno. Surrexit Christus vere! Alleluia! 
Tutto si posa, tutto prende vita da questa 
realtà, questa è tutta la grande realtà. Dux 
vitae mortuus regnat vivus! 

La Messa continua. Sento troppe cose, 
mi opprimono e dolcemente mi schiaccia-
no. La Messa è quella morte, quel sepol-
cro, quella resurrezione. Haec est. E’ lui, 
sei tu, grazie. 

Ma ecco i bimbi cantano. Dolci, sempli-
ci, calmi come angeli: “Regina Coeli lae-
tare, alleluia! Quia quem meruisti por-
tare, alleluia! Maria, Maria! Come quan-
do un bimbo è troppo commosso si stringe 
al cuore della mamma. Così, perché l’istin-
to lo porta così. Così, perché la mamma è 
tutto per lui. Così. Regina Coeli! 

Ho fatto così anch’io, mentre le lacri-
me mi imperlavano gli occhi. Laetare! al-
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leluia! Anche me, o Maria, hai portato fino 
ad oggi. E oggi mi sento risorto! 

Ogni passo che si fa nell’amore è una 
resurrezione. Perché è Gesù che vive di più 
in noi. O Maria sono tuo, tu mi porti, eb-
bene fa che in me vi sia solo Gesù e io alle 
anime doni solo lui. 

Ecce Agnus Dei! I bimbi accedo-
no alla balaustra per ricevere Gesù. Vedo 
per un istante l’ostia bianca. Fa, o Maria, 
che io sia un’ostia per i fratelli tutti. Alle-
luia. Alleluia! La morte e la resurrezione 
di Gesù mi daranno la forza. Il mio pas-
so è questo: far di tutto perché le anime non 
sentano più me, ma chi in me vive. Ut re-
gnet vivus. Alleluia! Alleluia! 

Ho passato una bella Pasqua! 

“Se direte a questo monte...”. E’ 
ben lento l’uomo ad amare sul serio. A vol-
te provo un senso di smarrimento, quasi di 

stanchezza. L’amore è la mia vera, gran-
de felicità, eppure sono così lento ad attua-
re l’amore. Ogni giorno l’amore fa un pas-
so verso di me, ma io impiego un anno per 
fare un passo verso l’amore. 

Vi sono dei momenti in cui si percepisce 
lucidamente, splendidamente, la grandezza 
dell’ideale, ci si indora di quello splendore e 
in certo qual modo ci si illude di averlo at-
tuato o di attuarlo. Poi, come dopo un bel 
sogno, la realtà si fa troppo cruda e fredda, 
così, dopo l’ebbrezza dell’estasi, ci si sveglia 
nella pesante realtà del “Quotidie mo-
rior!” [= Muoio ogni giorno] 

Morire è sempre morire anche se si 
muore per amore, anche se si muore per vi-
vere. E quel che stanca di più, è proprio il 
sentire tutto il peso della nostra lentezza, 
del nostro egoismo che cerca la nostra infeli-
cità, il nostro egoismo che ci soffoca. 

Questo ci stanca terribilmente, special-

Salsomaggiore T. (PR), 1965?, Raffaele e Padre Guido, parroco dopo la morte di P. Alessandro
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mente quando, dopo una rosea alba, ci si il-
ludeva che tutto il giorno fosse sereno e bel-
lo. Stanchi sotto il peso di noi stessi. Stan-
chi sotto il peso che gli altri non possono 
prenderci e portare per noi. Stanchi, perché 
si vorrebbe portare il peso degli altri e si 
sente che le gambe vacillano sotto il nostro. 
Stanchi perché si vede che il nostro egoismo 
ci rende vigliacchi con noi e con Dio. 

Questa stanchezza mi ha oppresso 
fino a snervarmi, sento proprio che tutto il 
mio essere, se manca l’amore, non ha vita. 
Ho pensato ai due discepoli di Emmaus 
che tornavano tristi e incerti. E le campane 
per me, invece, ancora suonano l’Alleluia. 
“Mane nobiscum, Domine, quoniam 
advesperascit”. Ho compreso nel mio tor-
mento, nella mia stanchezza che Gesù mi 
si faceva vicino, vicino, parlava con me, ma 
io non me ne ero accorto che fosse lui, io ve-
devo soltanto il mio tormento. Tardo di cuo-
re! 

Hai ragione Signore. E’ giusto che io 
senta il mio peso e senta che non so e non 
posso portarlo, per così appoggiarmi in te, 
sul tuo cuore. Signore, tu hai detto: “Se di-
rete a questo monte spostati...”. Ebbe-
ne, in forza della tua parola dico anch’io al 
monte della mia miseria spostati, o meglio 
credo di poter sempre dir così, per continuare 
il mio cammino e non fermarmi più. Que-
sta fede mi ha tolto il peso e mi ha ridato lo 
slancio della corsa. 

L’egoismo, nò! Ho avuto dei momenti 
nella vita in cui ho chinato il capo, mi sono 
accasciato ed ho pianto. Ho pianto perché 
ero stanco, ero stanco di me. Non della mia 
miseria, non della mia debolezza, non del-
la mia malattia, no, stanco di me, cioè del 
mio io. 

Il mio io si ama, cerca se stesso, cerca 
d’attuarsi in se stesso; questo è male, questo 
è egoismo. Questo mi fa male, fino a farmi 
piangere, non voglio, non posso essere egoi-

sta, l’egoismo intacca l’essenza della mia 
vitalità, mi soffoca e mi intisichisce. Tutto 
mi diventa scialbo e grigio, freddo e pesan-
te. Non posso, non voglio essere egoista. E’ 
un momento questo in cui sento il bisogno 
di toccare con mano la piaga. Il mio egoi-
smo! Cos’è? 

Il mio io è il centro del mio essere, 
il mio corpo si impernia sulla mia anima e 
la mia anima sul mio io. E’ il mio io il cen-
tro a cui tutto si riferisce e fa capo; è il mio 
io che tutto possiede ed è il mio io che dice: 
“la mia mente, la mia anima, il mio cuore, 
la mia carne”. Il mio io. 

Il mio io, che è sempre quello, da quan-
do ha cominciato a percepirsi, ai primi atti 
di coscienza. Si sono sviluppati il mio in-
telletto con la scienza e la mia volontà con 
l’esperienza, con la vita, il mio corpo. Tut-
to questo sviluppo rimane estraneo, freddo, 

Puianello (Mo), 27 Aprile 1969, Matrimonio di 
Morena Donini e Emo Boccaleoni 
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frammentario; c’è il mio io invece che da 
un’unità, un perché organico e armonico a 
tutto. 

Il mio io, pur rimanendo essenzial-
mente tale, si è sviluppato, cioè ha imparato 
ad attuarsi. Mentre la mente si attua con la 
verità, la volontà con l’azione, la memoria 
con i fantasmi, ecc... il mio io si attua sol-
tanto amando. E appunto perché solo il mio 
io ama, solo il mio io mi dà il senso della 
felicità, amando è felice. Il mio io perché è 
“potenza”, è capacità di amare, solo l’a-
more lo attua. E cos’è l’amore? 

Non voglio ascoltare gli altri, i roman-
zieri, i poeti, i santi. No. Lo domando al 
mio io, se il mio io cerca l’amore deve sape-
re anche che cosa sia. 

L’amore, mi dice il mio io, nella mia 
esperienza, è il tendere e il vivere in un al-
tro, che contenendoci in pieno e continua-

mente ci completi e ci attui nella piena fe-
licità. La felicità è proprio l’espressione e la 
prova di questa vita completamente attuata 
in chi tutto ci comprende. 

L’essenza e il perché di tutto l’uni-
verso è l’amore, ma ognuno ama a secon-
da del proprio ordine e del proprio fine; l’a-
more attua, completa e unifica tutto. L’a-
more è Dio. Dio è l’Amore essenziale. 

L’angelo ama da angelo, l’uomo da 
uomo, l’animale sente da animale, la pian-
ta vive, la pietra esiste. E’ tutta un’armonia, 
nella quale bisogna entrare cantando e non 
se ne esce più perché l’eternità serve soltan-
to a completarla. 

L’uomo dovendo amare da uomo, 
ferma il suo amore a una creatura, forma-
ta appositamente da Dio come oggetto de-
gno e capace dell’amore dell’uomo: la don-
na. La Redenzione dà a questo amore il 

Puianello (Mo), 27 Aprile 1969, Matrimonio di Morena Donini e Emo Boccaleoni 
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sacro carattere di religione e l’uomo aman-
do così nel tempo meriterà poi di attuare in 
cielo, cioè fuori da ogni restrizione, di tempo, 
di luogo e di finito, l’eterno amore. 

Io sono uomo, ma io sono stato chia-
mato ed ho gustato l’amore puro, cioè l’a-
more che non si ferma alla creatura, ma 
anzi vi rinuncia per attuarsi nell’infinito 
Amore. 

Io sono sacerdote, cioè l’uomo che 
deve servire a Dio per attuare in pieno e 
umanamente il suo amore e la sua miseri-
cordia per gli uomini, per i fratelli tutti. E 
così, deve aiutare gli uomini, i fratelli tut-
ti, a saper amare e nell’amore a trovare la 
felicità. 

Sacerdote. L’uomo che deve stare in 
mezzo fra Dio e l’uomo, dare Dio all’uo-

mo e l’uomo a Dio. Per questo io devo 
amare l’uomo per Dio e Dio per l’uomo. 
Perciò io non posso essere egoista. L’egoi-
smo, sotto qualsiasi forma, impedirebbe tut-
to questo e io non darei più nulla alle crea-
ture e a Dio. No, non voglio essere egoista. 
Per Dio e per i fratelli tutti. Amen! 

(continua) 

P. Carlo Folloni cappuccino 
Vicepostulatore 
giovedì 6 novembre 2014 
Convento Cappuccini 
Reggio Emilia

Salsomaggiore T. (PR), Aprile 1965, P. Raffaele con i giovani. Si riconosce Gianna Cerri a sinistra.
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La tradizione ricorda 
molti episodi miracolosi 
attribuiti al nostro santo 
patrono: quando Attila, re 
degli Unni, tentò di met-
tere a ferro e fuoco Mo-
dena non riuscì a trovarla, 
perché il vescovo Gemi-
niano pregò tanto che una 
nebbia fittissima scese e 
avvolse la città nascon-
dendola alla vista dei fe-
roci barbari, che passaro-
no oltre lasciando intatta 
la città e illesi i cittadini.
Si dice ancora che San 
Geminiano si sia recato a 
Costantinopoli, chiamato 
dall’imperatore Gioviano 
per guarire e liberare la fi-
glia posseduta da un ter-
ribile demonio. Infatti la 
ragazza aveva detto che 
solo il vescovo modenese 
poteva liberarla. Dunque 
la fama di taumaturgo e 
di esorcista di San Gemi-
niano era diffusa e molto 
nota a quei tempi.
Il suo corpo è custodito 
in Duomo, nei dipinti è 
raffigurato con la città di 
Modena in mano, perché 
l’ha sempre protetta da 
inondazioni, pestilenze e 
da ogni sorta di pericoli.
Alcuni giorni fa mi sono 
recata a Cognento (MO)
al “tempietto” di San Ge-
miniano; non senza fati-
ca, ho ritrovato quel luo-
go sacro e con sorpresa 
ho visto ancora tante per-
sone che riempivano bot-
tiglie di acqua dalla anti-
ca fontanella. Una signo-
ra gentile me ne ha offer-

ta una così anche io ho 
portato a casa l’acqua del 
santo patrono di Mode-
na. Mi sono ripromessa 
di ritornare al “tempiet-
to” a pregare e ad attinge-
re l’acqua santa.
Credo sia necessario che 
noi modenesi sentiamo 
ancora venerazione e af-
fetto per il nostro Santo 
Patrono, che forse aspetta 
solo le nostre invocazioni 
per presentarle all’Altis-
simo ed aiutarci.
Desidero rivolgergli una 
preghiera: “Caro Vesco-
vo Geminiano come vedi 
anche noi di Modena 
siamo stati accecati dal 
mondo che ci attira con i 

suoi tentacoli e ci allonta-
na da Dio, ma tu sai che 
in fondo siamo un popo-
lo buono, lavoratore, atti-
vo; intercedi per noi pres-
so l’Onnipotente perché 
ci perdoni e i nostri cuo-
ri possano riaprirsi alla 
fede, all’amore fraterno 
e alla carità. Proteggici, 
aiuta i nostri giovani per-
ché ritrovino il cammino 
di Dio.
Grazie Vescovo Geminia-
no che hai voluto che mi 
ricordassi di te ed ora che 
ti ho ritrovato, ogni gior-
no ti rivolgerò la mia pre-
ghiera per impetrare la 
tua benedizione e per rin-
graziarti”.
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Sentinelle 
in piedi

di Paolo Bertolani (diacono)

In Piazza Mazzini a Mo-
dena il 5 ottobre scorso: 
450 persone, ben distan-
ziate, in piedi, un libro 
in mano e una candela ai 
piedi, in perfetto silenzio; 
e così per un’ora.
Per la terza volta nella no-
stra città, le “Sentinelle in 
piedi” hanno manifestato 
silenziosamente contro 
il disegno di legge, già 
approvato alla Camera, 

dell’On. Ivan Scalfarotto, 
Sottosegretario di Stato 
nel Governo Renzi, che 
vuole introdurre nell’or-
dinamento giuridico ita-
liano il reato di “omofo-
bia e transfobia”.
Le Sentinelle si autode-
finiscono non un movi-
mento, non un’associa-
zione, ma una rete apar-
titica e aconfessionale, la 
resistenza di cittadini che 

vigilano su quanto accade 
nella società e sulle azioni 
di chi legifera, denun-
ciando ogni occasione in 
cui si cerca di distruggere 
l’uomo e la società.
Sullo stile dei “Veilleurs 
debout” francesi, han-
no già portato sulle piaz-
ze italiane migliaia di cit-
tadini per difendere la li-
bertà in modo pacifico 
e silenzioso; nel loro si-
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lenzio dignitoso appare 
la voce più alta della co-
scienza che esprime il bi-
sogno di verità. Il loro 
obiettivo attuale ed im-
mediato è la difesa della 
famiglia naturale fonda-
ta sull’unione tra uomo e 
donna e la libertà di opi-
nione e di espressione 
minacciate da un disegno 
di legge liberticida, ora al 
voto in Senato. Non pare 
qui il luogo di esamina-
re dettagliatamente le ca-
renze di costituzionalità 
di questa legge, ma alcu-
ne osservazioni essenzia-
li è necessario proporle 
all’attenzione dei lettori.
Innanzitutto il testo non 
specifica con chiarezza 
cosa si intende per omo-
fobia e transfobia tanto 
che lascia alla discrezio-
nalità dei giudici la va-
lutazione se si tratta di 
atto discriminatorio. Il 
che lascia intendere che 

non si possa più espri-
mere un’idea contraria al 
matrimonio omosessuale 
o alle unioni civili senza 
rischiare la galera.
Sembra l’introduzione di 
un vero e proprio reato di 
opinione. Lascia inoltre 
molto perplessi la accet-
tazione legale proposta 
di “identità di genere” 
così definita nel disegno 
di legge (tra l’altro firma-
ta da cosiddetti cattolici 
di cui non si fa il nome 
per carità di patria): “per-
cezione che una persona 
ha di sé come uomo o 
donna, anche se non cor-
rispondente al proprio 
sesso biologico”.
Forte di questo, l’UNAR 
(Ufficio Nazionale Anti-
discriminazioni Razziali) 
ha già in vari modi ten-
tato di ledere la libertà di 
educazione delle famiglie 
cercando di introdurre 
nelle scuole di stato l’i-

dea di “genere”; e non è 
un segreto che in Emilia 
Romagna, in ossequio a 
questa idea, vari Comu-
ni cercano di cancellare 
il nome di padre e madre 
da tutta la modulistica.
Non è quindi un caso 
che le “Sentinelle in pie-
di” siano state oggetto, 
a Trieste, Bologna, Ge-
nova, Torino e in altre 
città, di offese, insulti, 
attacchi ed anche di vio-
lenze fisiche da parte di 
teppisti di centri sociali, 
di obbedienti, anarchi-
ci, simpatizzanti dei vari 
gruppi gay e lesbiche fino 
a richiedere in molti casi 
l’intervento delle forze 
dell’ordine.
Eppure le Sentinelle era-
no in silenzio, dignito-
samente ferme anche di 
fronte agli oltraggi di chi 
si riempie la bocca con la 
parola pace e pratica la 
violenza. 
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E’ con queste parole che si 
apre ogni sentenza emes-
sa dalla “giustizia italia-
na”. E quanto il popolo 
italiano sia d’accordo, lo 
dimostrano le numerose 
disapprovazioni pubbli-
che nei confronti di tan-
te decisioni giuridiche , 
ma i giudici, di fronte al 
disaccordo di quel popolo 
nel cui nome emettono le 
sentenze, possono almeno 
obiettare che il loro man-
dato non è di origine elet-
torale. 
I politici, però, non pos-
sono usare questa coper-
tura: ogni normativa che 
scaturisce dalla loro atti-
vità deve necessariamen-
te avere il sostegno demo-
craticamente espresso dal 
popolo nella sua maggio-
ranza. Ecco perché, dopo 
la clamorosa astensione 
dal voto alle recenti ele-
zioni regionali, non penso 
che sarebbero in molti a 
voler occupare il posto del 
Governatore emiliano-ro-

In Nome del 
Popolo italiano

di Paolo Bertolani (diacono)

magnolo che rappresen-
ta solo il 17,50 % degli 
aventi diritto al voto. Al 
di là di ogni valutazione 
ideologica o partitica, il 
suo compito rappresenta-
tivo non sarà facile.
Il fatto che due elettori 
su tre non si siano reca-
ti alle urne e che tra i vo-
tanti ci sia chi ha invalida-
to la scheda o l’ha depo-
sta “bianca” nell’urna, im-
pone una seria riflessione 
ed è questo che deve inte-

ressare maggiormente noi 
cristiani. I cattolici italia-
ni, usciti dal “non expedit” 
di Pio IX, hanno sempre 
dimostrato una parteci-
pazione importante alla 
vita politica italiana an-
che se, a volte, non molto 
coerente con la loro fede. 
La loro attività era legata 
al mandato di Chi aveva 
affermato che era un do-
vere dare a Cesare ciò che 
gli apparteneva e ricor-
dare che a Dio era dovu-
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forma sostanziale di fra-
tellanza. 
I sondaggi statistici riferi-
scono che i motivi prin-
cipali dell’astensionismo 
sono da attribuirsi alla 
volontà di protesta san-
zionatoria degli elettori o 
al fatto che non si senta-
no rappresentati da nes-
suno; questo mi ricor-
da un pensiero di Mira-
beau che giustificava in 
questo modo la non par-
tecipazione alla democra-
zia e suonava pressappo-
co così: le pecore sono 
tosate o macellate, bela-
no forte, ma almeno non 
votano per i loro macel-
lai. Octave Mirabeau era, 
però, un rivoluzionario 
ateo. 
Noi cattolici, al contrario, 

sappiamo di essere le pe-
core di un gregge alla cui 
testa c’è un Agnello che si 
è offerto vittima d’amo-
re per tutti, ma che è Re 
di un Regno in cui non 
si entra se non si ama. E 
amare significa impegnar-
si per gli altri a comin-
ciare da se stessi; un im-
pegno serio che si apre a 
tutta la società a cui ap-
parteniamo e si manife-
sta, non solo, ma anche 
con la partecipazione at-
tiva alla vita democratica 
del Paese. Ecco perché ri-
tengo che, per un cattoli-
co, il voto sia l’espressione 
di una delle forme di cari-
tà a cui è tenuto per con-
servare la democrazia e la 
pace, premesse indispen-
sabili alla vera libertà.

to un vincolo ancora più 
grande. 
Non si pretende ora, vi-
sto che dal 1993 il voto 
per legge è solo un diritto, 
una percentuale di parte-
cipazione simile ai tem-
pi del dopoguerra in cui 
gli italiani dovevano re-
cuperare anni di demo-
crazia oscurati dalla ditta-
tura, ma che i cittadini si 
interessino in maggioran-
za alla vita politica del Pa-
ese, sì. 
Noi cattolici poi, per fede, 
siamo legati da un vinco-
lo di solidarietà caritati-
va agli altri nostri fratel-
li; non si spiega, quindi, 
come in mezzo a tanti di 
noi sia prevalsa la scelta 
di non partecipare al voto 
che, in democrazia, è una 
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SERVIZIO 
DELLE CONFESSIONI
Quando il Santuario è 
aperto è disponibile un 
sacerdote per le confes-
sioni (escluso il lunedì). Se 
il sacerdote non è presen-
te in chiesa, potete suo-
nare il campanello delle 
confessioni e attendere.

ADORAZIONE 
EUCARISTICA
Ogni Domenica
c’è l’ Adorazione
Eucaristica 
dalle 15 alle 17 
(in giugno - luglio - 
agosto dalle 15 alle 18). 
Alle 15 si inizia
con la Coroncina della
Divina Misericordia. 

VOLONTARIATO
In un Santuario le ne-
cessità sono tante. I ser-
vizi che si possono svol-
gere sono di vario gene-
re. Se qualche persona 
desidera fare del volon-
tariato qui al Santuario, 
si può rivolgere al Ret-
tore. La Madonna darà 
la sua ricompensa. 

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
• Tutte le 3º Domeniche del mese incontro della Frater-
nità 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 Pre-
ghiera (da settembre a giugno). 
L’incontro inizia alle 15,00, segue la catechesi, il Rosa-
rio 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.
Le date sono le seguenti: 27 agosto, 24 settembre,
22 ottobre e 26 novembre.

13 DEL MESE
• Da maggio a ottobre 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

Notizie
dal Santuario
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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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Volontari al Santuario
Da vario tempo “attorno”
al Santuario della Madonna 
di Puianello si è estesa
una notevole rete
di volontari
che rendono più
accogliente 
l’ambiente del
Santuario stesso.

Vari sono i campi
dove i volontari operano:
decoro delle celebrazioni 
liturgiche, lettura 
della parola di Dio
durante le celebrazioni,
servizio all’altare.

Pulizia dei giardini e dei parcheggi. Manutenzioni degli impianti elettrici. Du-
rante la sagra dell’otto settembre si è potuto constatare la grossa mole di lavoro 
che i volontari svolgono in quel giorno. Soprattutto poi nella gestione dei tredici 
del mese, tanti sono i campi nei quali i volontari sono impegnati affinché il tutto 
si svolga nel migliore dei modi. In questi giorni poi si sono fatte avanti le persone 
per l’allestimento del presepio. Sappiamo che tale lavoro renderà suggestivo il 
Natale al Santuario.

Chi frequenta il Santuario si è complimentato varie volte per l’ordine, la pulizia, 
il decoro della “Casa della Madonna”. Tutto è diventato un vero luogo di pre-
ghiera e di raccoglimento dove ci si trova bene, dove ci si può “comporre” nella 
meditazione e... cogliere la presenza della Madonna nella propria vita di fede.

Un grazie di cuore a tutti i volontari. 
Il volontario non è colui che dedica agli altri il “proprio tempo libero”, ma che 
per gli altri “libera” il suo tempo, perché reputa che meritino la sua attenzione 
più gli “altri” che tante attività, alle quali pure tiene perché lo interessano.

 
Grazie !!


