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Colloquio ai margini del presepio
 Ogni anno il Natale mi sconvolge. Ho fatto per tanti anni il 

presepe, sempre era un tormento stendere casine, collocare mu-
schio, posizionare statuine; poi i colori, oh i colori, quanto mi af-
fascinava il dipingere montagne, ruscelli finti, laghetti dove poi 
collocare le piccole lavandaie. Dentro però avevo quel colore di 
nostalgia che non sapevo definire, quella nostalgia di verità che 
emanava quel piccolo bambino che avrei poi collocato al termine 
nella capanna. Quel piccolo bambino lo tenevo sempre sotto lo 
sguardo, casomai collocato tra i miei arnesi da lavoro e tra le sta-
tuine dei pastori allineati sopra un’assicella. Lui era sempre lì con 
quelle braccine lunghe come il mondo. Tante volte avrei volu-
to parlargli, ma era sempre lui che mi precedeva con parole ami-
che di cielo. 
 Un bel mattino presi coraggio e cominciai a parlare io per pri-

mo. Senti, caro bambino, cominciai col dirgli, io ormai sono 
stanco di farti il presepio, sono stanco di collocare tutti questi pa-
stori, tutte queste pecore sul muschio e poi ormai le statuine sono 
tutte sberciate. La risposta non si fece aspettare molto. Caro fra-
tello, anch’io sono duemila anni che faccio il presepio, sì, perché il 
Natale è l’inizio della salvezza, e il presepio lo faccio tutti i giorni. 
Il Natale sa di pane, perché Betlemme, come sai, significa “casa 
del pane”: nome che questo villaggio aveva da secoli, in vista della 
mia nascita, e io vengo posto nella greppia come pane nella ma-
dia, e anche su tutti gli altari ogni mattina. Il pane bisogna man-
giarlo, guardarlo, odorarlo, sentirne la fragranza; il pane significa 
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Semplice da Verona, S. Felice da Cantalice con Gesù e Maria (particolare), 
olio su tela. Parma, Chiesa dei cappuccini.
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ciò che è essenziale. Ciò 
di cui non possiamo fare 
a meno, ciò che ci fa cre-
scere, che ci mantiene in 
vita. Vedi, fratello, allo-
ra che il Natale è una cosa 
impegnativa, tutti i gior-
ni mi vedono impegna-
to. Caro fratello se il con-
tinuare a fare il presepio 
ti sconvolge, fermati; sei 
semplicemente invitato a 
guardare. Il Natale non è 
in un concetto, non è nel 
fare un presepio o come 
altre tipologie natalizie ci 
spingono a fare; ferma-
ti un istante, il Natale cer-
calo piuttosto nello sguar-
do dei pastori, I quali “an-
darono e trovarono Maria, 
Giuseppe e il bambino….. e dopo averlo visto riferirono”.
 Natale, il presepio, è tutto in uno sguardo, nella percezione che non devi fare nul-

la, ma devi solo guardare. Il Natale, come la Redenzione è un dono del tutto immeri-
tato, del tutto inatteso, del tutto gratuito. Ecco perché devi entrare nello sguardo dei 
pastori, quei pastori, che non hanno nulla da offrire. Vedo che i tuoi pastori porta-
no molti doni. No, i pastori duemila anni fa sono arrivati a mani vuote, perché era-
no poveri, i poveri non sanno cosa portare e portano se stessi, sono andati semplice-
mente a vedere.
 Questa riflessione dovrebbe scrollarti ogni senso di colpa per essere arrivato , maga-

ri un po’ affannato a questo Natale, a fare il presepio. Non ti preoccupare: ce li hai gli 
occhi? Non solo gli occhi che hai in fronte, ma gli occhi del cuore. Non si vede bene 
che col cuore. L’importante è andare e guardare, guardare , ma anche lasciarsi guarda-
re. Dio è venuto a vederci, a vedere dove siamo, a vedere la nostra condizione.
 Il Natale è così: Gesù viene e tu vai a Lui come un pastore a mani vuote, perché 

Egli è venuto a riempirti le mani, e non solo, ma il cuore, la vita, il futuro. E’ venu-
to Lui a portarci dei doni, non dobbiamo portarli alla grotta, anzi è Lui il dono. Na-
tale ha al centro questo dono, questo Pane: prendilo, mangialo (prendete e mangiate 
questo è il mio corpo). Quindi nella mangiatoia le bestie mangiano e mangiamo anche 
noi, ed è un pane buono, croccante: è il pane di Betlemme, casa di mugnai e di for-
ni, dove si fa il pane che è ciò che serve per la vita. Avvicinati anche tu, nella sempli-
cità, guarda e mangia.

Il Redattore   

Nella foto: Stefano da Carpi, Presepio (particolare), terracotta policroma. Modena, Chiesa dei cappuccini.
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A cura della Redazione

L’ Anno Santo
della
Misericordia

Dando ancora prova della 
sua fantasia pastorale, il Papa 
ha annunciato, nel secondo 
anniversario della sua elezio-
ne, “un giubileo straordina-
rio che abbia al suo centro la 
misericordia di Dio”, il tema 
portante del suo pontificato. 
“Sarà, ha detto al culmine 
dell’omelia con cui ha avvia-
to le famose 24 ore per il Si-
gnore, un Anno della miseri-
cordia. E lo vogliamo vivere 

alla luce della Parola del Si-
gnore: “Siate misericordio-
si come il Padre”. Per cui ha 
raccomandato “specialmen-
te ai confessori, tanta mise-
ricordia”. Tornerà il tempo 
delle indulgenze e del pelle-
grinaggio e, senza attendere 
il 2025, la Porta santa della 
basilica di S. Pietro e dopo 
le quelle delle altre basiliche 
papali di Roma, vengono 
aperte l’8 dicembre, giorno 

dell’Immacolata Concezio-
ne, e giorno in cui si compie 
il mezzo secolo della chiusu-
ra del Concilio Vaticano II. 
La chiusura sarà il 20 no-
vembre 2016 nella domeni-
ca di Cristo re.
L’annuncio, giunto a sorpre-
sa, è stato accolto con gran-
de gioia. “Sono convinto 
che tutta la Chiesa, ha pro-
seguito il Papa, potrà trova-
re in questo giubileo la gio-



6

ia per riscoprire e rendere 
feconda la misericordia di 
Dio, con la quale siamo tutti 
chiamati a dare consolazione 
ad ogni uomo e ogni donna 
del nostro tempo”. Quindi 
affidandolo alla Madre del-
la Misericordia “perché ri-
volga a noi il suo sguardo e 
vegli sul nostro cammino”, 
Francesco ha proseguito: 
“Non dimentichiamo che 
Dio perdona tutto e perdo-
na sempre. Non ci stanchia-
mo di chiedere perdono”. 
Tutti abbiamo nel cuore ciò 
che è avvenuto in S. Pietro.  
Dopo aver dato l’annuncio 
dell’Anno santo, Papa Fran-
cesco si è diretto con passo 
svelto verso un confessionale 
e si è inginocchiato davanti 
al confessore come un qual-
siasi fedele. Pochi minuti 
dopo, egli stesso, entrando 
in un confessionale, per cir-

ca tre quarti d’ora ha ascol-
tato le confessioni di sei pe-
nitenti, scelti appositamen-
te di ogni età. Un chiaro se-
gnale che l’abbraccio del Pa-
dre è davvero per tutti.
“Nessuno può essere esclu-
so dalla misericordia - aveva 
ricordato il Papa nell’ome-
lia - tutti conoscono la stra-
da per accedervi e la Chie-
sa è la casa che tutti accoglie, 
nessuno rifiuta. Le sue brac-
cia permangono spalancate, 
perché quanto sono toccati 
dalla grazia possono trovare 
la certezza del perdono. Più 
grande è il peccato e mag-
giore deve essere l’amore che 
la Chiesa esprime verso co-
loro che si convertono”.
Quello appena indetto sarà 
il 29° giubileo ufficiale del-
la storia della Chiesa (il pri-
mo fu celebrato da Bonifa-
cio VIII nel 1300). Quel-

li ordinari sono stati 26, più 
i due straordinari del secolo 
scorso (nel 1933 e nel 1983 
proclamati da Pio XI e Gio-
vanni Paolo II per i 1950 
anni della Redenzione. L’ul-
timo giubileo celebrato è 
stato quello del 2000 che ha 
introdotto la Chiesa nel III 
millennio. 
La bolla ufficiale di indizio-
ne dell’Anno Santo è stata 
pubblicata il 12 aprile 2015, 
domenica della divina mi-
sericordia, festa istituita da 
san Giovanni Paolo II. Un 
tema, quello della misericor-
dia, fortemente presente nel 
magistero di Papa Francesco 
il cui termine, che compa-
re anche nel suo motto epi-
scopale, ricorre ben 31 vol-
te nell’esortazione apostolica 
Evangelii gaudium, il docu-
mento programmatico del 
suo pontificato.
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Natale 2015

di Anna Leonelli

Manca ancora poco al Na-
tale, ma presto le pubbli-
cità televisive cominceran-
no a proporci “montagne” 
di panettoni, cioccolatini di 
ogni varietà, dolci pregiati, 
poi ci presenteranno alberi 
di Natale dai più classici ai 
più moderni con decorazio-
ni speciali: luci, colori, suo-
ni e musiche festose. Anche 
se siamo in tempo di crisi 
economica, i paesi e le cit-
tà da noi si rivestiranno di 
luminarie rilucenti, terrazze 
e balconi si illumineranno 
di luci variopinte, i negozi 
esporranno le loro mercan-
zie tra fili e festoni d’argen-
to e oro creando ambienti 
suggestivi. Dentro le case, 
specialmente dove ci sono 
dei bambini, si costruiran-
no angoli divertenti con 
alberelli di Natale colora-
ti e ben decorati. Le perso-
ne ancora si affanneranno 
per acquistare i famosi “re-
gali natalizi” per acconten-
tare amici e parenti, anche 
se per molti pacchi e con-
fezioni saranno più ridot-
ti e meno costosi. Speriamo 
che qualche presepe ven-

ga allestito, oltre che nelle 
chiese, anche nelle case. 
Questo prepararci al Nata-
le non è male, anzi può cre-
are una parvenza di allegria 
e gioiosità. Ma i migranti 
come lo vivranno il Natale?
Quando vedo quelle file in-
terminabili di uomini, don-
ne, bambini, giovani, vec-
chi che vanno, vanno in 
condizioni disastrose, pro-
vo una grande pena e l’im-
pressione che non abbiano 
una meta precisa: l’impor-
tante è fuggire, scappare da 
guerre e disperazioni in cer-
ca di pace, poi trovano stra-
de sbarrate, si accampano 
come possono, cambiano 
direzione poi riprendono a 
camminare….
Mi sembra quasi di vede-
re l’esodo degli ebrei quan-
do fuggivano dall’Egitto, 
ma allora erano guidati da 
Mosè che parlava con Dio.
E tutti quelli che arrivano 
su barconi traballanti la-
sciando una scia di cadave-
ri di bambini, vecchi , gio-
vani, donne incinta che an-
negando trovano sepoltura 
sotto le acque del Mediter-

raneo?
Come non sentirsi spezza-
re il cuore di fronte a tan-
to dolore? Come rallegrarsi 
per il Natale che il mondo 
propone? Ora accompagno 
le vicende evangeliche con 
l’aiuto della fantasia. Anche 
la famiglia di Gesù emigra-
va: Giuseppe e Maria dove-
vano recarsi da Nazareth a 
Betlemme per il censimen-
to: era inverno e la Vergine 
era quasi alla fine della gra-
vidanza. Sulla strada mae-
stra vi era una grande folla: 
asinelli che andavano cari-
chi di masserizie e di perso-
ne, la gente a piedi cammi-
nava in fretta perché faceva 
freddo. Maria era su un ciu-
chino bigio, tutta avvolta in 
un pesante mantello e si ap-
poggiava a un piccolo cofa-
no pieno delle cose più ne-
cessarie. Giuseppe cammi-
nava a lato tenendo la bri-
glia e spesso guardava la sua 
giovane sposa chiedendole 
se stava bene e lei risponde-
va sorridendo di non pre-
occuparsi, ma Giuseppe si 
levò da tracolla una coper-
ta e la stese sul grembo di 
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Maria per tenerle calde le 
mani e le gambe. Arrivò un 
pastore che porse a Giusep-
pe una scodella di latte ap-
pena munto per ristorare la 
giovane donna di cui ave-
va avuto compassione. Co-
minciarono a parlare e quel 
buon uomo spiegò che a 
Betlemme non avrebbero 
trovato nessun alloggio: la 
cittadina era tutta piena di 
gente per via del censimen-
to; in caso di necessità, die-
tro al paese, verso il mon-
te, c’erano delle stalle, umi-
de, fredde, senza porta, ma 
erano pur sempre un rifu-
gio soprattutto per la don-
na in quello stato. E fu pro-
prio così: tutta Betlemme 
si rifiutò di accogliere quel-
la piccola famiglia, non re-
stava altro che trovare ripa-
ro in quella specie di grotte.
Appena fuori dalla città si 
imbatterono nelle macerie 
di un fabbricato in rovina, 
attraverso un pertugio tro-
varono uno scavo nel mon-
te. Entrarono, Giuseppe ac-
cese una lucernetta e si ras-
serenò perché il luogo era 
abitato solo da un placido 
bue. Il soffitto era pieno di 
ragnatele, il suolo, coperto 
di buche e ciottoli, era spar-
so di steli di paglia. In fon-
do vi era un rozzo sedile e 
due pietre per far fuoco.
Giuseppe si mise subito 
all’opera: accese un fuoche-
rello, sul quale scaldava la 
paglia che doveva servire da 
giaciglio per Maria, trovò 
un vecchio secchio e abbe-
verò il ciuchino che intanto 
mangiava il fieno di scorta 

del bue. La Vergine si ada-
giò sul misero e improv-
visato lettuccio e guarda-
va il suo uomo che si dava 
da fare per chiudere il “per-
tugio” con il suo mantello. 
Mangiarono un po’ di pane 
e formaggio, poi si stese-
ro per riposare. Maria pre-
sto si alzò e, inginocchiata, 
si mise in preghiera e qui, 
tra luci sfavillanti e armo-
niosi cori angelici, la grot-
ta fu avvolta nel mistero di-
vino; quando tornò il silen-
zio, alla luce della lucernet-
ta, la Vergine stringeva fra 
le braccia il neonato Gesù, 
che presentò a Giuseppe. I 
due, pieni di gioia, alzaro-
no il Piccolo in alto offren-
dolo all’Onnipotente, poi 
pensarono a vestirlo, ripa-
rarlo dal freddo, alimentar-
lo. La greppia, piena di pa-
glia, divenne la culla; Maria 
lo avvolse nei lini che aveva 
portato nel rustico cofano. 
I pastori, avvertiti dall’An-
gelo, offrirono i loro doni 
ben utili in quell’occasione: 
latte, formaggi, agnelli, pel-
li conciate e calde.. Si fer-
marono ad adorare Gesù e 
non lo dimenticarono mai 
più: per la loro umiltà, ge-
nerosità, obbedienza, sem-
plicità avevano meritato di 
vedere e adorare per primi 
il Figlio di Dio. 
Anche i potenti, ma saggi, 
Re Magi arrivarono in se-
guito a portare i loro doni 
guidati da una stella che si 
muoveva nel cielo per vo-
lere divino e si inchinaro-
no di fronte a Gesù ricono-
scendolo Re e “Principe di 

Pace”, Salvatore del mondo. 
La piccola famiglia era feli-
ce, ma presto dovette anco-
ra migrare per la crudeltà 
di Erode che cercava quel 
Bambinello, di cui temeva 
la potenza e non risparmiò 
i bambini sotto i due anni 
provocando la strage degli 
innocenti. Giuseppe, Maria 
con Gesù Bambino in brac-
cio in cammino affrontaro-
no il deserto per andare a ri-
fugiarsi in Egitto; ancora ti-
more di essere inseguiti, di-
sagi, fatica, incertezza per il 
futuro erano nel cuore di 
quei Genitori Santi.
Ecco il parallelo dei mi-
granti di oggi e quello del-
la Sacra Famiglia di duemi-
la anni fa.
Penso che se Gesù doves-
se nascere oggi sceglierebbe 
una poco sicura tenda tra 
gli accampati sulle vie della 
Slovenia o un insicuro bar-
cone sulle acque del Medi-
terraneo. Ma l’orgoglio del 
progresso, della civilizzazio-
ne, dei mezzi di comunica-
zione, dell’uomo che si cre-
de “super” e capace di poter 
vivere senza Dio ci ha por-
tato a ciò che vediamo e vi-
viamo oggi?
E Gesù dirà di nuovo: “tro-
verò ancora la Fede quan-
do tornerò sulla terra?”. 
Dobbiamo davvero ri-
flettere, pregare, aiutare e 
ascoltare, nel profondo del 
cuore, anche attualmen-
te le parole degli Angeli 
che cantano:”Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona 
volontà!”
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Lido di Venezia, marzo - settembre 1952.
Disegno di Raffaele

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

Riprendiamo il nostro incontro 
con P. Raffaele leggendo un Mese di 
Maggio fatto da Raff all’Ospedale al 
Lido di Venezia nel 1953 per quel-
li che non volevano andare in chiesa. 
Possediamo nell’Archivio della Vice-
postulazione il dattiloscritto ricavato 
dalla 3° e 2° copia a carbone e con 
dedica autografa di Padre Raffaele: A 
Ugo. Queste pagine ti ricordino sempre 
quel tanto di buono che è in te, con affet-
to Raffaele 1953. Anche questa opera 
la riportiamo per intero, perché ci fa 
entrare direttamente in un vissuto stu-
pendo dalle mille sfaccettature. 

Anteprima. Introduzione al Mese 
di Maggio. Cian taradan tan tan - tara-
dan tan! Niente paura, sono i miei ragazzi 
che suonano (a bocca) il preludio all’Inno 
dei lavoratori. Domani è il I° Maggio e 
questa serve come prova generale per doma-
ni e come introduzione al mese di Maggio! 

Sicuro! Non vanno in chiesa (perché il 
cappellano rompe...) ma io debbo tenere un 
mese di maggio tutto per loro. Oh! Intendia-
moci bene “Due minuti” proprio per loro e 
basta, perché i troppi sono troppi (no?). 

Terminato l’inno attacco io: “Dunque 
se tutti, anche i più fetenti, fanno in questo 
mese qualcosa per la Madonna, farete anche 
voi la vostra parte!!!”. Silenzio su tutto il 
fronte; ma io conosco i miei polli. “So che in 
chiesa, niente - continuo tranquillo - e qui 
tirano un bel respirone - “preghiere niente” 
- sorridono - “vi domando solo di non tirar 
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Lido di Venezia, 1953, foto storica del Mese di Maggio predicato da P. Raffaele per “quelli che non 
vanno in chiesa perché il Cappellano rompe...”

moccoli!!”. Si guardano decisi come congiu-
rati - “Benissimo” - e attaccano di nuovo 
l’Inno dei lavoratori e io, si capisce, devo 
battere il tempo. Ecco giunge buon ultimo 
“Gigione”, ma quello lo mandiamo al 
fioretto perché ha lo stomaco buono e deve 
salvare la faccia di tutti presso il cappellano. 

Finale. Dopo tre o quattro canzoni ul-
trarosse, mi hanno cantato “Bianco Pa-
dre!” ma il timbro aveva molto dell’In-
ternazionale. 

I° Maggio. C’è un po’ di nostalgia: 
tutti in festa e noi qua. Ugo vorrebbe sfo-
garsi almeno con qualche parola condita, 
ma taglia le condutture. Ho anch’io no-
stalgia, ma nostalgia di tante belle sere di 
Maggio, godute fra gli umili e fra i poveri 
a parlare della Madonna. E’ una nostal-

gia che mi fa male... Parlo perché sono loro, 
questi, i miei fratelli, queste facce da schiaffi 
e sono contento di essere con loro. So che se 
Gesù tornasse verrebbe diritto diritto qua, 
fra questi... e li amerebbe come li amo io. 
Così, come uno di loro; sono diventato uno 
di loro. Gesù ha fatto di più, è diventato 
uno di noi, uno come me! Beh! basta. Ho 
presentato il predicatore. Hanno concluso 
che frati non ci si fanno neanche per il ca-
volo!!! Amen. 

2 Maggio. Sera calma e serena. Sono 
venuti tutti, anche di più. Fa niente. Anzi-
tutto sono tutti solidali nel proposito di non 
andare al “fioretto”, perché c’è troppa gen-
te e specialmente... sì “specialmente” dice 
Ugo “perché chi predica sta nel gozzo a 
tutti”. Povero P. Eligio, è in fondo un buon 
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diavolo. Ma i gusti sono gusti!!! Stasera 
parlo di Lourdes: il viaggio, l’impressione 
generale e quella personale, cito l’esempio di 
Carrel. Nella penombra silenzio buono su 
tutti i settori. Quando domando a Fausto 
se andrebbe a Lourdes...... rispondono tut-
ti con lui. Sì, andrebbero tutti tutti e forse 
troverebbero più frutto di tanti preti e fra-
ti!!! Amen. Kilometro (perché non lo sa, 
così chiamano un’animaccia lunga lunga, 
con muso da galera) Kilometro come con-
clusione si volta verso di me e mi domanda: 
“Ecco, Padre, facci un discorso tu!!”. “L’ho 
già fatto!!! Io non predico, ma parlo!!”. 
Ma quell’animale non capisce. Tuttavia si 
finisce il bellezza. Romolo attacca con “La 
Vergine degli Angeli”; va da se che le parole 
non le sanno e così finiscono a bocca chiu-
sa... mhmhmhmhmh..... Ma la Madonna 
capisce lo stesso.... 

3 Maggio. Stasera roba seria, scherzi a 
parte. Tutti decisi ad ascoltarmi, ma - non 
so come - mi è venuto lo sghiribizzo di 
ascoltar loro. Ho cominciato con doman-
de generali. I miei ragazzi non conoscono 
complimenti, hanno perciò attaccato a fon-
do. Tutti d’accordo sui miracoli di Lourdes, 
con le debite distinzioni. Quando però sia-
mo passati alle visioni, alla Madonna as-
sunta in cielo, ecc ecc... si è fatto buio. Ugo 
ha cominciato ad arricciar il naso: “Io non 
ci vedo chiaro; l’anima passi, ma il corpo 
no!!!”. Ho dovuto sfruttare il loro buon 
senso; Fausto mi si è messo a ruota... poi 
Ugo, poi gli altri e, corri corri, siamo arri-
vati al problema del dolore. Qui Ugo mi 
ha una curva a mezz’aria: “Non è vero che 
Dio manda il dolore, lascia semplicemente 
che la legge della natura segua il suo cor-
so!!!”. Bravo! Si capisce che questo “bravo” 
ha dato la stura a una fioritura d’improperi 

a tanti preti e frati e suore che vedono in 
tutto un castigo di Dio. I miei ragazzi ci 
vedono meglio. E’ passata più di mezz’o-
ra ma non ce ne siamo accorti: tutti bravi. 
Come finale Romolo sbotta: “Oggi ho fat-
to tirare una Madonna a Ugo!”. Guardo 
Ugo, mi sorride: “No, non ho tirato una 
Madonna, ho tirato un Signore!!!”. Scusa-
te la distinzione. 

4 Maggio. Ugo ha 37 e 8 di febbre, 
ma non vuol mancare, piano piano arri-
vano tutti. Cantiamo “Bella tu sei qual 
sole” così come l’altra sera si cantava l’inno 
dei lavoratori. Si comincia: come si regola 
la Chiesa circa le visioni e le rivelazioni. 
In questo punto i miei ragazzi sono mol-
to cattolici, sentono il bisogno di credere 
sempre per ultimi. Romolo mi domanda 
qualche cosa sullo spiritismo, ma ormai è 
troppo tardi e non voglio dilungarmi trop-

Mauro Zanfi, fotografo, curatore dell’archivio fotogra-
fico di P. Raffaele, deceduto il 3/8/2013 
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po: “Sarà per un’altra volta. Basta, anche 
troppo”. Ma una sera senza il finale adatto 
non sarebbe una nostra sera. Infatti non ho 
ancor detto l’ultima parola che Giacomo fa 
l’occhio a Fausto e poi come una preghiera 
le braghe di Gigione discendono e salgono 
al cielo. E’ poco mistico, ma fa tanto mese di 
Maggio nostro, tutto nostro. Amen. 

5 Maggio. Scenario bellissimo; mezza 
luce, distinguo solo gli occhi vivi nella pe-
nombra e di quegli occhi non vedo che la 
luce viva, come quella dei bimbi. Giulio 
ha la testa bassa, ma non dorme. Ugo deve 
aver più febbre di ieri sera, ma non con-
ta, tien duro. Parliamo, è la prima volta, 
sulla devozione alla Madonna. Non posso 
usar termini teologici, non posso usar le mie 
frasi, debbo usar le loro, con le loro paro-
le, per spiegare che hanno una Mamma in 
cielo, che in fondo tutti abbiamo bisogno di 
mamma, e tutti un giorno sentiremo questo 
bisogno, e sarà l’unico conforto. Tutto bello, 
tutto vero, ma essi conoscono solo me e io ne 
approfitto... Io sono quel che sono, perché è 
stata la Madonna, perché ho avuto fidu-
cia nella Madonna, l’ho sempre invocata, e 
non ho avuto che Lei, solo Lei. Ed ero come 
loro!!! Beh... se continuo di questo passo ci 
mollo. Stop. Per distrarli stringo l’occhio a 
Giulio, Fausto capisce; chiude la porta e 
chi ci va di mezzo è sempre Gigione. (Fra 
noi, si tratta di una supposta!!!). 

6 Maggio. Questa sera non sono atten-
ti. Fausto è annoiato, Gigione fa l’asino e 
io faccio una fatica matta a parlare. Però gli 
altri seguono con amore e parlo, parlo, sul-
la maternità di Maria, perché e come Ella 
ci sia Madre. Quando arrivo al punto di 
affermare che Maria è più vicina ai figli 
ammalati che ai sani, Romolo senz’al-
tro fra se e se: “Si capisce, non può essere 

che così!!!”. Parlo, parlo, sento i loro cuori 
spalancati e sinceri. Nel buio brillano gli 
occhi di Ugo e quelli sornioni di Giaco-
mo; Kilometro sta serio come un bambino 
imbronciato. Rompo l’incanto e ordino il 
“rompete le file”. E Gigione cerca di svi-
gnarsela, ma trova la porta bloccata. Questa 
sera gli hanno promesso un impacco di al-
cool puro. 

7 Maggio. Ugo ha 38 e 2 ma è venuto, 
è contento. Fuori piove; sono venuti tutti. 
Parlo di Fatima, delle profezie avverate e 
di quelle da avverarsi sulla Russia e sul 
comunismo. Sento che tocco il solido e mi 
seguono sul solido. Voglio che ragionino con 
la loro testa, voglio che ogni passo sia loro 
e non mio, sono uomini e li voglio uomi-
ni. Sono contenti. Ma mentre parlo si sente 
dalla cuffia sospesa la voce del cappellano 
che urla... Romolo, fra i denti, “Che gli 
venga un cancro”!! Scusate se tutto questo è 
poco liturgico, ma fa molto Emilia. Ultima 
conclusione. Gigione viene lavato con la 
spugna a spruzzo. Resta impavido. Vorrei 
scrivere il resto, ma sarebbe troppo. Credo 
però che Mamma dal cielo compatirà tutto. 

8 Maggio. Ne ho fatta una grossa, 
ho ripreso Fausto e Romolo, non vole-
vo farlo seriamente. Sono arrivati in ritar-
do, con le loro ragioni; e a me faceva pena 
Ugo con la febbre a 38!! Nel frattempo 
Grini stendeva un preludio poco liturgico, 
ma ero contento perché Ugo rideva. Altri 
clienti questa sera; quattro emiliani, si ca-
pisce, facce che combinano con le altre. Otto 
Maggio: il Rosario. Parlo di Lepanto, del 
trionfo di Maria, poi come per inciso parlo 
del Rosario. Due parole. Basta intenderci. 
Due minuti. E’ venuta gente, ma non ho 
mollato. Hanno atteso. Poi il finimondo... 
Sembrava dovessero pagare gli arretrati. Si 
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son bagnati, lavati, spruzzati, e ridi che ti 
ridi. Poi, Nello si è messo a suonare il ban-
jo e noi a cantare, a cantare fin dopo le nove. 
Cantavo e cantavano scambiandoci un po’ 
di serenità. 

9 Maggio. Manca Giulio
Ricapitolazione. Ho letto loro questa 

specie di diario delle sere precedenti, lo 
hanno gustato, lo hanno sentito loro. Nel 
leggere però mi sono accorto di certe lacu-
ne, dovrò rivedere e correggere molti punti. 
Sto scoprendo però un’altra verità: le parole 
seminate, quelle proprio della Madonna, 
rimangono. Non mi faccio illusioni. Non 
prendo nulla, voglio solo donare, come me-
glio posso, specie a chi nulla riceve. Va da se 
che anche questa sera c’è chi pensa a combi-
nare qualcosa. Ne fanno le spese Romolo e 
Gigione. C’è stato lo spuntino e Gigione 
si è mangiato un fico condito con una cicca. 

10 Maggio. Manca Giulio, manca 
anche Ugo. Mi fa male pensarli soli e con 
la febbre. Li ricordo nel mio intimo. Gli al-
tri vengono; bisogna però rompere l’aria un 
po’ triste per i posti vuoti. Manca anche 
Fausto; è in permesso. Gigione si lamenta 
perché è sempre lui a far le spese. Lo confor-
to dicendo che tutto serve per tener allegri i 
fratelli e che questa è “carità”. Ma quegli, 
calmo calmo, con quella faccia da papero: 
“Sì, la carità va bene, e la giustizia?...”. 
Ha ragione, e ha tanta ragione che questa 
sera per rifarsi ne ha fatto una tanto gros-
sa che non sta neppure in questa pagina... 
Povero Gigione!!! E’ vero, la giustizia è 
giustizia, ma l’angolo della mia stanza è 
un’altra cosa!!! Poi si riprende quota e si 
comincia. Quattro parole sull’ “Ave Ma-
ria!!!”. Proprio quattro; mi sembra versare 
dell’acqua fresca su terra riarsa. Che bello!!! 
Desidero solo che il sorriso di queste sere ri-

manga nei loro cuori e nei loro sguardi. 
11 Maggio. Ugo sta meglio. Giulio mi 

ha mandato un saluto. Pazienza!!! Que-
sta sera hanno cominciato loro; era questo 
il mio desiderio; ma prima ancora che lo 
esprimessi Fausto era già partito in quar-
ta. “Ci sai dire quante Madonne ci sono? 
Quella di Lourdes, quella di Fatima, quel-
la del petrolio?!!!”. “Giusto, porco cane” 
fa un altro “qual’è la buona?”. Rispondo 
calmo e spiego loro in lungo e in largo fino 
a tanto che quelle fronti non si distendo-
no. Poi Ugo attacca; la domanda sembra 
semplice: “La Madonna di che razza è, se 
ogni popolo se la raffigura come vuole? La 
realtà storica dove va a finire?”. Anche qui 
rispondo con calma e con tanta gioia; sono 
essi che domandano: è ancor più bello dare. 
Poi... sicuro, dopo cose così belle ci stareb-
be a pennello un finale ancor più brillante, 
uno dei nostri finali. Invece!!! Beh! Forse è 
stata colpa mia. Dopo sono stato male. Nel 
buio della notte mi sembrò, più tardi, di 
veder il viso dei miei ragazzi senza sorriso 
e mi pareva stringere fra le mani dei cocci di 
vetro rotti. 

12 Maggio. Manca Gigione. Giulio 
sta meglio e spero di vederlo presto. Manca 
Gigione, nessuno parla, ma tutti lo pensa-
no. Questa sera viene in ballo la questione 
“dei fratelli di Gesù”, gli altri figli della 
Madonna, che allora non sarebbe più Vergi-
ne. Chiarito questo punto, viene in mezzo 
S. Giuseppe nelle sue relazioni con Maria 
Santissima e con Gesù. Devo basarmi e 
camminare sul loro buon senso, e con le loro 
parole, con tutto il rispetto per l’argomento, 
mi faccio capire. Romolo segue con inte-
resse; i più scamiciati sono Ugo e Fausto. 
Ugo cede, ma vuol tener alta la bandiera. 
Capisce, ma ammette solo che “pur essere 
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Puianello(MO), estate 1968, con frate Teodoro e mons. Pier Giacomo De Nicolò.
Mons. De Nicolò veniva a trovare P. Raffaele direttamente dal Vaticano dove lavorava.

possibile!!!” e sente di aver concesso anche 
troppo. Però così mi piace. Dopo, serio tutto: 
manca Gigione. 

13 Maggio. Gigione è tornato alla 
ribalta. Grazie! Giulio sta sempre male. 
Preludio romantico, si canta e si suona, nel 
frattempo arrivano i clienti. Poi i nostri cin-
que minuti. Truppa d’assalto sempre Ugo e 
Fausto, ma in sordina mi gusto un mondo 
i commenti di Romolo. Nel buio distinguo 
gli occhiali di Celio. Nello e Carlo sem-
brano statue. Questa sera sono in ballo i 
Protestanti. Cosa pensano i Protestanti sul-
la Madonna, e perché pensano così. “Non 
saranno mica tutti stupidi, no?...”. Con la 
solita calma spiego e rispiego, cerco di tener-
mi sul terreno storico, scartando quello ipo-
tetico. Capiscono meglio. Poi saltano fuori 

gli scismatici, gli ortodossi e perfino i Mu-
sulmani. Chiusa bottega. Si canta, questa 
sera la va così. Cantiamo! uno in mutande 
con le stampelle, uno batte il tempo sulla 
porta, Fausto sui vetri, Gigione miagola, 
Romolo vuol imitare Claudio Villa ma ha 
la raucedine. Ugo fa l’estatico, Giacomo 
con me fa da secondo, si canta..... fino a 
che fa buio. 

14 Maggio. Questa sera, una bottiglia 
di vino bianco dona una nota più prati-
ca al nostro mese di Maggio. E’ festa; gli 
attaccanti non si sono preparati e allora 
debbo fare io. Parlo dell’Apparizione delle 
Tre Fontane. Sono negativo. Non so come, 
comincio a parlare del Diavolo, degli osses-
si, degli esorcismi, ecc. ecc. Fausto ricorda 
fatti non troppo simpatici e mi aiuta. E’ un 
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argomento che interessa, ma forse interessa 
troppo: Gigione fa gli occhi di bue e Ugo 
arriccia il naso. Non ne approfitto. Conclu-
do che solo la Madonna vince e sconfigge 
sempre il Demonio!!! Un bel respirone e 
poi il bicchiere. Questa sera fa le spese Ki-
lometro. E credo che il tappo della bottiglia 
ne sappia qualcosa!!! 

15 Maggio. Madonna-donna, il pas-
saggio è breve, ma questa sera è stato addi-
rittura brevissimo. “Parlaci della donna!!!”. 
Non siamo sfuggiti all’argomento. Solo 
Maria ha elevato la donna al posto di ma-
dre, di sposa, di signora e di donna. Poi sia-
mo scesi al pratico. Mi seguono con serietà 
ed attenzione e scopro dalle loro osservazio-
ni che sotto la caterva di frasacce e frasacce 
c’è tanto buon senso. Forse sono più vecchi 
di quanto sembra. Poi... “E noi?...”. L’a-
spettavo. Ma in quel momento quelle due 
parole mi dissero troppe cose e cose tanto 
dure e tristi. Ho sentito sul cuore il peso 
di tutti questi cuori che nel domani vedono 
solo un vuoto grigio e senza sole. Ho rea-
gito con tutte le mie forze per dar loro tutta 
la mia speranza e la mia fiducia e far un 
po’ di chiaro nel grigio. Ma sono come loro, 
fermo, ammalato, e domani? 

16 Maggio. Ugo ha detto che il collo 
fa male in modo bestiale, ma tien duro, non 
tira moccoli, ma si rifà poi il primo Giugno. 
Ho ricapitolato altri otto giorni. Non ho 
quasi mai parlato di Giacomo, lo zio della 
combriccola, e non ho parlato per il semplice 
motivo che ascolta e tace. Parla solo dopo o 
prima e son dolori. Ora specialmente che 
sta imparando il nostro dialetto. Rileggendo 
quelle righe, ho visto che i miei ragazzi non 
potranno dimenticare la Madonna. Kilo-
metro tien duro a non fumare, non credevo; 
però questa sera si è rifatto ai danni delle 

tasche di Gigione. Risata generale e poi 
Gigione è sceso a cambiarsi. Chi ha orec-
chie per intendere intenda!!! 

17 Maggio. Esame di coscienza per 
Gigione.E’ riuscito a fare il buono: “Per 
forza!!!” sono le sue parole. Giulio sta me-
glio. Parlo del mese di Maggio, come è sorto 
e come si è sviluppato. Ho poi toccato il 
pensiero base; tutte le descrizioni sono belle, 
ma il cuore è cuore. Maggio! E’ dare alla 
Madonna la sensazione di essere Mam-
ma. Sentirsi vicini ai propri figli e godere 
nel canto il sorriso. E quando si fa festa la 
Mamma è larga di doni. “Giusto!” questo 
è Romolo. Penso che Mamma gradirà an-
che questo nostro Mese di Maggio, così stra-
no, così intimo, così nostro. E lo ricorderemo 
un giorno forse come il Maggio più bello. 

18 Maggio. E’ venuto Giulio. Povero 
Cristo!!! Spero che si riprenda presto. Non 
hanno nulla da chiedersi e allora parlo io. 
“La crederete una balla, ma i fatti sono 
questi: “sic!”. E parlo della Santa Casa 
di Loreto. Stanno in silenzio. Non so se 
debba scoppiare qualcosa. Ugo, calmo cal-
mo, dice che non ci crede e basta. Continuo 
tranquillo. L’antifona cambia quando faccio 
riflettere sull’estrema povertà di Maria e di 
Gesù. E’ una curva pericolosa e m’aspetto 
la reazione. Pace nella povertà!!! benissimo. 
Quando si ha il necessario. Ma quando si 
ha bisogno di tutto e non si ha nulla? Li 
capisco troppo bene. Vedo tutti gli eccessi ai 
quali ci si espone coi troppi: né niente e né 
tutto. Basta, discutiamo e siamo tutti in 
bolletta, dura, dura come quella di Gigio-
ne. Il poveraccio scruta il calendario: quanti 
giorni ancora di tormento!!!! 

19 Maggio. Questa sera all’aperto. Mi 
hanno portato fuori in terrazza. C’è un 
mare di sogno e una bellissima sera. Mi 
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hanno chiesto di spiegar loro perché c’è la 
Madonna degli Aviatori, dei Ciclisti, degli 
Alpini. Poi perché ci sono i Santi protettori. 
Perché il nome del Battesimo... Intermez-
zo. Si avvicina un estraneo e, non sapendo 
nulla, cerca d’attaccar discorso, ma scoppia 
un tale fuoco d’imprecazioni - all’emiliana, 
si capisce - che il poverino taglia l’ango-
lo senza neppur voltarsi. Poi ancora sulla 
Madonna... E’ la nostra Mamma e noi 
abbiamo sempre il suo nome sulle labbra 
per bestemmiarlo... Tutti mi seguono atten-
ti, attenti. Ma ecco passano sotto alcune ra-
gazze, Gigione da l’allarme e tutti si get-
tano a pesce per vedere quelle figliole. Ciò 
che esce dalla bocca dei miei ragazzi non è 
certamente da trascriversi come fioretto. Ma 
la Mamma capisce. 

20 Maggio. Mancano Giulio, Romo-
lo, Kilometro e manca anche Gigione, 
quell’asino si è buscato un colpo di sole. 
Pazienza! In compenso c’è Pippo. E’ il 
medico; è tutto quel che vuole ma per noi 
paesani, con tutto il rispetto, è Pippo, così 
come io per lui e per loro sono Raffaele e 
nulla più. Sto per cominciare; Fausto vor-
rebbe prendere il volo e seguire sulla spiag-
gia due colombe solitarie. Ma c’è il fioret-
to e fa “marcia indietro”. Parlo: l’odio di 
Satana per Maria, il perché teologico della 
bestemmia contro la Madonna. Cerco di 
essere molto chiaro. Pippo mi segue con la 
stessa serietà dei miei arnesi. Poi una bar-
zelletta, di quelle di Pippo e finis... Ma c’è 
molta calma, troppa calma; forse è il caldo. 
Come passa presto tutto. 

Puianello(MO), primavera 1972, Padre Raffaele a pranzo con “chi Zuvnastràs ed Puianèl”. 
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21 Maggio. Manca Gigione, povero 
diavolo; non credevo di voler così bene a 
quel salame. Manca Giulio, ma sta benino. 
Manca Kilometro e non so perché. Questa 
sera c’è anche il papà di Romolo, un uomo 
dalle mani dure così, ma dal viso buono, 
buono. Col suo bravo berretto in mano, 
ascolta serio serio. Spiego loro l’Immacola-
ta Concezione. Non credo però d’aver reso 
bene il pensiero, c’era un che di affettato, 
di contorto. Mi premeva far capire loro che 
“Immacolata” vuol dire senza macchia, ma 
“senza macchia” vuol dire tutto amore per 
noi e per Iddio. Tutto amore!!! E più noi 
siamo neri, più dobbiamo aver fiducia ed 
appoggiarci a Lei che è tutta bianca. Hanno 
detto che mi hanno capito, ma non ne sono 
troppo convinto, e la colpa è mia. Fausto 
come finale vorrebbe tagliar l’angolo ma gli 
regalo un pizzicotto di quelli fuori serie e si 
calma. Giacomo questa sera ha la tosse... 
e nel silenzio del giorno che muore, uno 
che ha la tosse di Giacomo fa una certa 
impressione!!! 

22 Maggio. Manca Giulio e Gigio-
ne. Questa sera si tocca il sodo. Le Profezie. 
E si interessano con tutta l’anima. Sono 
tutti stretti attorno al letto, vicini, vicini. Il 
tempo passa senza che ce ne accorgiamo. 
Non possono credere alla precisione delle 
profezie. Eppure la realtà è questa. Mi se-
guono però molto bene. Poi ci si ferma sugli 
Ebrei. Quanto tempo è passato? Ma ormai 
sta passando anche Maggio. I miei ragazzi 
lo sentiranno anche nel cuore; ma lo sento-
no anche nella carne. Li capisco e non so 
cosa fare per sollevarli. Ma cosa posso fare? 
Ho dato loro tutto e non ho più nulla di 
me, sono diventato loro. 

23 Maggio. Ricapitolazione. Nell’atte-
sa dei clienti, i primi arrivati hanno volu-

to che rileggessi loro i fogli della settima-
na scorsa. Celio capita e s’arrabbia perché 
crede che stia leggendo i fogli di questa 
settimana senza di loro. M’accorgo d’aver 
dato loro qualcosa di sodo. Sono contenti. 
Questa sera poi c’è un’aggiunta, Otello. 
E’ proprio vero che Dio li fa e poi li manda 
qua. Otello è un altro tipo fatto su misura 
per la nostra ghenga. Dopo la lettura, ab-
biamo scherzato e riso come il solito e più 
del solito. Otello dopo, al mattino, è venuto 
a dirci “grazie”. E’ papà, ha la moglie e un 
bimbo, questa notte non avrebbe dormito. 
La compagnia di ieri sera gli ha fatto bene, 
gli ha tolto il peso. E questo ha fatto bene 
anche a noi. 

24 Maggio. Questa sera non ne posso 
più, sono sfinito, gente, gente. I miei ragaz-
zi mi fanno una specie di muso, ce l’hanno 
con le visite che mi hanno stancato e sfinito. 
Giacomo vorrebbe addirittura intervenire. 
Pazienza! Allora ho deciso di far parlare 
loro. Ho chiesto a Ugo cosa gli è rimasto in 
testa di tutto quanto è stato detto in questo 
mese sulla Madonna. Ugo risponde pri-
ma vago e indefinito poi, ad un attacco di 
Giulio, tutto si fa più chiaro. La Mamma 
dell’anima, più Mamma della Mamma del 
corpo. E sempre possiamo ricorrere a Lei, 
avremo sempre Lei. Quattro parole, ma mi 
hanno dato tale un sollievo, che non sentivo 
più nulla. 

25 Maggio. Ho fatto scappar i cavalli a 
Romolo, mi dispiace perché gli è scappato 
un moccolo, colpa mia. Celio mi domanda 
del Battesimo, poi si parla del Papa, del 
Limbo, ecc ecc. Io mi ricollego alla Madon-
na, è proprio il battesimo che ci rende figli di 
Maria e ci da il diritto di chiamarla “Mam-
ma”. I clienti sono cresciuti. Sono contento. 
Mi sovviene però una frase di Gigione. La 
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riporto perché è un capolavoro. “Padre, mi 
sembra che dobbiamo far qualche peccato, 
no?, per metterci in pari con nostro Signore, 
stiamo facendo troppa penitenza in più...”. 
E via!.... Poi il fioretto più bello. Ho fatto 
arrabbiar Romolo, e questa mattina, me lo 
vedo capitare con un mazzo di rose, sor-
ridente, come nulla fosse stato e mi fa la 
barba. Siamo fatti così, credo che anche il 
Signore se ne compiaccia. 

26 Maggio. Questa sera Otello è 
indecente, Fausto e Ugo si scambiano le 
sigarette, rompendomi la gloria. Dopo die-
ci minuti di buone manovre si ottiene un 
po’ di silenzio su tutto il fronte. “La Ma-
donna, secondo voi, può essere contenta del 
nostro mese di Maggio?”. La domanda è 
semplice, ma per loro vuol dire molto. La 

rivolgo a Celio, e mi risponde con serietà e 
con proprietà. “La Madonna non può non 
gradire la nostra buona volontà e la nostra 
unione”. Romolo è più specifico e serio: 
“Ha visto che lo facciamo volentieri e stia-
mo veramente attenti”. Quello scamiciato 
di Ugo: “Oh perbacco, abbiamo tenuto 
duro tutto il mese!!”. Riconosco tutto. E 
sono pienamente convinto che la Mamma 
dal cielo faccia altrettanto e molto meglio di 
me. Per fioretto abbiamo scroccato un botti-
glione di vino bianco a un gentile estraneo, 
poi canti e risate, fino a tardi. 

27 Maggio. Ci sarebbe il Cinema alle 
20, ma vengono prima, non vogliono la-
sciare il fioretto. Tutti. Kilometro ne ha 
una fresca. Una coniglia è precipitata dal 
cornicione della terrazza. “Poveraccia, fa 

Puianello(MO), primavera 1972, Padre Raffaele a pranzo con “chi Zuvnastràs ed Puianèl”. 
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quel giudeo, non ha fatto neppur in tempo 
a dire ‘Ave Maria’” (sic!). Parlo, cerco di 
tenere la conclusione del Mese. La Madon-
na da brava Mamma vuole anzitutto che si 
vada d’accordo tra fratelli. Voglio che i miei 
ragazzi si amino nel senso vero e completo, 
con bontà e schiettezza. Parlo chiaro. E’ la 
base del Cristianesimo, senza questa base 
tutto il resto è sovrastruttura. Tutti in pie-
di e tutti attenti. Romolo, che manda giù 
la saliva a tutto spiano, ha le spumiglie in 
mano e deve aspettar gli altri. Poi ha fat-
to un’altra cosa, un altro fioretto, ma non 
lo posso trascrivere. Lo sappiamo solo noi. 
Non è vero Romolo? 

28 Maggio. Romolo e Giacomo 
oggi hanno lavorato a stampar Madonne. 
Romolo le tira e Giacomo le stampa. 
Ne vogliono una per ricordo, ad ogni co-
sto. Ho fatto il modello in plastica e per il 
resto s’arrangiano che è un piacere. Questa 
sera Otello tiene un preludio di un’ora e 
mezza piuttosto abbondante e piuttosto 
grasso, abbiamo riso fino a starci male. Poi, 
con la massima serietà siamo passati alla 
predica. Ho continuato l’argomento di ieri 
sera: Amarci. Ma per amarci bisogna essere 
uomini, e si è uomini solo se abbiamo un 
carattere e i valori morali sono in noi una 
realtà attuata e vissuta. Il parlare è molto 
solido e massiccio, mi seguono con attenzio-
ne. Ma non voglio dilungarmi. Tra fratelli 
ci vuole tanto poco per capirsi. Spero tanto 
di rivederli un giorno, anche se lontano, ma 
sempre vicini, sempre uniti, sempre col cuore 
di queste sere!!! Come sarebbe meno brutta 
la vita!!! 

29 Maggio. Questa sera c’è un’aria un 
po’ di malinconia, forse è il tempo. Non lo 
so. Otello sta calmo, calmo. Ugo è stan-
co, è nervoso. Fausto fa l’asino. Romolo 

fa il furbo, e via dicendo. Romolo salva la 
situazione domandando chiarimenti sulla 
Madonna di S. Luca, il più grande san-
tuario per noi Emiliani. Così stiamo in ar-
gomento, siamo sul nostro terreno. S. Luca 
il primo storico di Maria e Maria il primo 
grande testimone evangelico. Poi la pittura 
di S. Luca, la tradizione, la devozione emi-
liana e bolognese per la Madonna. Sono 
contento. Ma siamo tutti un po’ stanchi e 
fiacchi. Poi Romolo e Giacomo cercano 
di alzar il morale con fuochi pirotecnici, 
ma ottengono l’effetto contrario. Pazienza. 
Laudanda voluntas!!! 

30 Maggio. Una ventina di panini im-
bottiti di buon salame aspettano rassegnati 
i clienti. Aspettano inutilmente quel bue 
di Gigione e Celio. Poi si attacca perché 
Romolo non ne può più, l’odor del sala-
me gli ha dato addosso un fervore insoli-
to. Desidera tanto la predica. Invece c’è la 
consueta ricapitolazione settimanale. Leggo 
i fogli, e quando alzo gli occhi vedo quei 
musi compiaciuti e contenti. Ancora due 
giorni e poi... Romolo oggi ha lavorato 
come un negro per stampare la Madonna, 
la nostra Madonna. Si vede però che ne ha 
tirate troppe e il lavoro non va bene. La sca-
gliola aderisce troppo allo stampo di cemen-
to e bisogna spaccar tutto. Non so neppur 
immaginare i pensieri di Romolo. Però è 
quanto mai suggestivo veder quel muso da 
rivoluzione francese lavorare con tanto im-
pegno, anche inutilmente, per avere la sua 
Madonna. 

31 Maggio. Questa sera, l’ultima, c’è 
in programma un coniglio alla cacciatora. 
Ci sarebbero tante, tante cose belle. Non 
so. Ma la cosa più bella, quella che essi, i 
miei arnesi, non saprebbero fare, l’ho fat-
ta io per ora questa mattina. Ho offerto il 



23

nostro mese alla Mamma del Cielo. Ho of-
ferto questi figli, le ho raccomandato che se 
li tenga tanto cari e che non li abbandoni 
mai più, non li lasci mai soli nel cammino 
della vita. Li ho offerti, perché sono uno 
di loro, perché in qualche modo sono miei. 
Questa sera leggerò loro queste righe, le ul-
time, e saranno come la loro preghiera e la 
loro offerta, il loro dono alla Mamma del 
Cielo. Poi... si canterà... si riderà... fino a 
buio... fino allo spirar di questo mese tutto 

nostro.... Poi, c’è e ci sarà sempre la Mam-
ma ovunque saranno loro. 

FINE

P. Carlo Folloni cappuccino 
Vicepostulatore 
lunedì 7 dicembre 2015 
Convento Cappuccini 
Reggio Emilia

Puianello(MO), primavera 1972, “chi Zuvnastràs ed Puianèl”. Le donne al lavoro sparecchiano 
la tavola dopo il pranzo con P. Raffaele
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Ospedale Lido di Venezia, 1950: Padre Marco Benassi, Kilometro e Padre Raffaele.
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Con la sua visita a Firen-
ze e a Prato in novembre, 
Papa Francesco ha delinea-
to quel volto di chiesa che 
sempre più gli sta a cuore, 
quel “volto” di chiesa che 
deve sempre sentirsi più vi-
cina agli abbandonati, ai 
dimenticati, agli imperfetti. 
Un vero e proprio discor-
so d’indirizzo è quello che 
ha rivolto Francesco a tutta 
la chiesa in Italia parlando 
nel duomo di Firenze; con 
un prologo a Prato, dove il 

Pontefice ha ripetuto la sua 
convinzione, che come ar-
civescovo di Buenos Aires 
aveva espresso con chiarez-
za già nell’intervento du-
rante le riunioni precedenti 
il conclave: è il Signore che 
esorta a non restare chiusi 
in se stessi e chiede di “usci-
re per avvicinarci agli uo-
mini e alle donne del no-
stro tempo”.
Il tema dell’uscita ha attra-
versato il lungo discorso, 
durato cinquanta minuti e 

interrotto per ventiquattro 
volte dagli applausi, a tut-
ta la chiesa in Italia, una ri-
flessione centrata su Gesù, 
“nostra luce” e “giudice di 
misericordia, unico metro 
dell’umanesimo cristiano. 
“nel chiedere alla chiesa in 
Italia di avviare - in modo 
sinodale nelle sue comu-

Nella foto: Papa Francesco a 
Firenze durante il suo discorso 
al Convegno Ecclesiale.

A cura della Redazione

Il sogno di 
Francesco
Una Chiesa “inquieta”, col “volto di 
mamma” e sempre più vicina ai poveri



26

nità, parrocchie, diocesi – 
una riflessione sulla Evan-
gelii gaudium e nel racco-
mandarle inquietudine per 
essere vicina ad abbando-
nati, dimenticati, imper-
fetti, Papa Francesco conse-
gna nel suo discorso un’im-
magine toccante e bellissi-
ma, tratta dalla storia del-
la carità: quella della meda-
glia spezzata che madri di-
sperate lasciavano insieme 
ai loro bimbi abbandona-
ti per necessità, ma conser-
vando l’altra metà e la spe-
ranza in futuro di ricono-
scerli. Come la Chiesa ma-
dre che desidera riconoscere 
e abbracciare “tutti i suoi fi-
gli abbandonati”.
“Desidero una chiesa lie-
ta col volto di mamma, che 
comprende, accompagna, 
accarezza”, ha proseguito 
Francesco nel suo discorso. 
“Sognate anche voi questa 
chiesa, credete in essa, in-
novate con libertà”. “L’u-
manesimo cristiano che sie-
te chiamati a vivere - le pa-
role del Papa riferite al tema 
del convegno - afferma ra-
dicalmente la dignità di 
ogni persona come figlio di 
Dio, stabilisce tra ogni esse-
re umano una fondamenta-
le fraternità, insegna a com-
prendere il lavoro, ad abi-
tare il creato come casa co-
mune, fornisce ragioni per 
l’allegria e l’umorismo, an-
che nel mezzo di una vita 
molto dura” 
“Le parole pronunciate dal 
Papa a Firenze interpella-
no in profondità i creden-
ti, perché è solo costruen-
do confronto che si ma-

tura una differente consa-
pevolezza ecclesiale e civi-
le”: è il commento di Pao-
la Ricci Sindoni, presiden-
te nazionale dell’associazio-
ne “Scienza e vita “. Risuo-
na ancora una volta l’esor-
tazione del Pontefice, a non 
aver timore di confrontarci 
con chi non la pensa come 
noi, ad impegnarci, al fine 
di sciogliere le contrapposi-
zioni per diventare davvero 
costruttori di pace e di bene 
comune. Per Ricci Sindoni, 
“il dialogo è uno strumento 
potentissimo di risoluzione 
dei problemi.
Dalla famiglia alla società, 
parlarsi con fiducia è il pri-

mo passo per farsi capire, 
ma presuppone capacità di 
ascolto, di empatia, di ac-
coglienza, altrimenti non è 
più un dialogo, ma un mo-
nologo.
E al contempo “dialogare 
non è negoziare”, ammo-
nisce il Papa, nel ricordar-
ci che non è in discussione 
il rigore delle nostre con-
vinzioni, quanto la capaci-
tà di argomentarle. Parteci-
piamo con slancio alla cre-
scita di una Chiesa inquie-
ta, non elitaria, ma aperta e 
in movimento e che in pri-
mo luogo, guarda ai poveri 
e alla sua chiamata all’evan-
gelizzazione”.
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Il Presepio
nella bufera

di Paolo Bertolani (diacono)

Da sempre, sin dagli albo-
ri della storia dell’arte cri-
stiana, il tema della nativi-
tà è stato presente e sempre 
in forme diverse. Il culmi-
ne della bellezza si raggiun-
ge nell’affresco di Giotto ad 
Assisi, dove san Francesco, 
in abito da diacono, tiene 
amorevolmente tra le brac-
cia il Bimbo Gesù; il reali-
smo giottesco riproduce fe-
delmente lo stupore aurora-
le e la tenerezza riconoscen-
te di un santo di fronte all’e-
sperienza del Figlio di Dio 
umiliato e incarnato in for-
ma umana. Questo capola-
voro è l’interpretazione pit-
torica di ciò che volle fare 
san Francesco nella notte di 
Natale del 1223, a Greccio. 
Riferisce Tommaso da Ce-
lano che il Santo era ansio-
so di fare vedere ai fedeli “…
con gli occhi del corpo, i disa-
gi in cui si è trovato il picco-
lo Gesù per la mancanza del-
le cure necessarie a un neona-
to…” e, nel contempo, per 
contemplare l’Amore fat-
to uomo che porta salvezza 
e pace all’umanità ferita dal-
la violenza e dall’odio. Que-

sto episodio sembra sia sta-
to la fonte di una tradizio-
ne che si perpetua da seco-
li tramandando la memoria 
della nascita di Gesù con il 
presepe: tradizione che è di-
venuta parte integrante del-
la nostra cultura, che, volen-
ti o nolenti, ha profonde ra-
dici cristiane. La semplicità 
delle origini francescane fa 
di ogni casa una nuova Bet-
lemme: casa del pane, di vita 
e non delle armi che porta-
no morte.
Non avremmo mai creduto 
fino a qualche tempo fa che 
il presepio sarebbe diventato 
un termine di conflitto e di 
tensione. 
Ci chiediamo sgomen-
ti come un simbolo di pace 
e di amore possa essere di 
scandalo e di inciampo per 
questa nostra società volta 
all’autodistruzione cultura-
le e alla schiavitù ideologica. 
Se analizziamo bene que-
sto nuovo atteggiamento di 
una esigua minoranza spoc-
chiosa di italiani, ci accor-
giamo che almeno due sono 
le motivazioni che, in nome 
di una falsa idea di rispet-

to per le identità altrui, ten-
de a farci rinunciare alla no-
stra identità di popolo cri-
stiano. E’ l’esatto contrario 
del concetto di democrazia 
in cui sono le maggioranze 
a governare e decidere pur 
nel rispetto delle minoran-
ze. Alcuni laicisti e atei fana-
tici vogliono cancellare seco-
li di arte e di fede per odio 
settario e fazioso verso tut-
to ciò che è cristiano dimen-
ticando che la loro libertà e 
la democrazia in cui vivo-
no ha origini proprio da ciò 
che vogliono eliminare. E 
purtroppo questo gruppet-
to minoritario che vorreb-
be annullare ogni fede reli-
giosa in nome di una malin-
tesa laicità, ha a propria di-
sposizione la maggior parte 
dei mezzi di comunicazio-
ne di massa sempre asserviti 
alla finanza e al potere.
La colpa maggiore, però, ri-
siede nella stupidità pavida 

Nel riquadro: 
Venanzio A. Reali, Presepe, 
terracotta, Bologna, Museo dei 
cappuccini
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dei “buonisti”, pronta più 
che a sostenere le proprie 
idee, a valorizzare la pro-
pria identità e cultura e a te-
stimoniare la propria fede, 
piuttosto a rinunciare e ri-
cusare a ciò che l’arte e l’a-
more dei nostri avi ci hanno 
lasciato in eredità come tra-
dizione irrinunciabile a so-
stegno dei nostri valori fon-

IL PRESEPE A PUIANELLO
     Da qualche anno al Santuario di Puianello è possibile ammirare un 
artistico presepe. L’apertura si protrae fino alla fine di gennaio. Gabriel-
la Barbieri, Vanni Sala e Otello Baldini sono gli artisti che curano l’allesti-
mento della rappresentazione scenica della natività. Non manca nulla! 
C’è tutto un risveglio della natura, c’è qualcosa che porta alla commozio-
ne: il cielo stellato, il tramonto e l’aurora. Ciò che più commuove è la na-
tività’ attorno alla quale gravita un mondo umano di lavoratori tutto in fe-
sta.
       Mentre i Padri Cappuccini del santuario ringraziano i tre artisti,  invi-
tano tutti ad ammirare questo piccolo-grande capolavoro e a meditare l’E-
vento che ha generato la nostra speranza: il Dio che si è fatto uno di noi!

danti. 
E, in questo momento così 
delicato, persino qualche 
presule si lascia andare ad af-
fermazioni che acquistano, 
sic stantibus rebus, un signifi-
cato che travalica le proprie 
intenzioni: ecco allora una 
valanga di precisazioni, ret-
tifiche e chiarificazioni de-
purative. 

Noi, però, semplice popolo 
di Dio, ci chiediamo se non 
sarebbe meglio, anche ai più 
alti livelli, attenersi all’inse-
gnamento di chi ci ha det-
to di chiamare il pane, pane 
e il vino, vino: non ci sareb-
be bisogno di nessuna spie-
gazione e delucidazione e 
neppure del coraggio di scu-
sarsi.
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Il Terrorismo
islamista

di Paolo Bertolani (diacono)

ci come giustificazione per 
l’uccisione su larga scala de-
gli infedeli, dall’altra, vi è chi 
privilegia una lettura non 
orientata alla violenza, ispi-
rata piuttosto alla tolleranza, 
così come si può leggere nel-
la sura II:256.
Uno dei tanti problemi che 
nascono è sul come distin-
guere l’islamista che inter-
preta il Corano sterminan-
do, massacrando, truci-
dando, stuprando e usan-
do come strumento di fede 
il mitra e la spada da chi in-

Nei cosiddetti versetti della 
spada della Sura IX del Co-
rano, chiamata della con-
versione, è scritto:« Quando 
poi saran trascorsi i mesi sa-
cri, uccidete gli idolatri do-
vunque li troviate, prende-
teli, circondateli, apposta-
teli, ovunque in imboscate. 
Se poi si convertono e com-
piono la Preghiera e pagano 
la Dècima, lasciateli anda-
re, poiché Dio è indulgente, 
clemente. » (Cor., IX:5)

« Combattete coloro che 
non credono in Dio e nel 
Giorno Estremo, e che non 
ritengono illecito quel che 
Dio e il Suo Messaggero 
han dichiarato illecito, e co-
loro fra quelli cui fu data la 
Scrittura, che non s’attengo-
no alla Religione della Veri-
tà. Combatteteli finché non 
paghino il tributo, uno per 
uno, umiliati.» (Cor., IX:29)

Questi versetti sono sempre 
stati oggetto di interpreta-
zioni estremamente discor-
danti: da una parte, alcu-
ni studiosi hanno interpre-
tato questi passaggi corani-

vece considera diversamen-
te il ruolo del credente. Ecco 
perché non si può assoluta-
mente affermare che l’Islam 
è una religione di pace: due 
visioni in aperta contrad-
dizione tra di loro genera-
te dallo stesso libro. Qual-
cuno potrebbe obiettare che 
anche l’Antico Testamen-
to è nutrito di violenza; ed 
è vero. La chiave di lettura, 
però, è univoca, è data dal 
Vangelo e non può mai ave-
re altra interpretazione di-
versa dall’amore che genera 
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pace e tutela sempre la vita.
Il terrorismo non nasce 
dunque dalla povertà, ma 
da una possibilissima in-
terpretazione del Corano: i 
buonisti adottino una buo-
na volta una visione razio-
nale della realtà e si arrenda-
no all’idea, generata dai fat-
ti, che, se è possibile distin-
guere un terrorista islami-
co solo dopo le azioni della 
polizia o, purtroppo, dopo 
le stragi, bisogna temere l’I-
slam intero. Non è questa 
la sede per cogliere le enor-
mi differenze tra la religio-
ne cristiana e quella musul-
mana: talmente forti da non 
permettere mai una integra-
zione a meno di rinunciare 
da una parte o dall’altra a va-
lori e ideali che si vogliono 
irrinunciabili.
E’ indubitabile, però, che il 
brodo di cultura delle stra-
gi terroristiche si attua nel-
le moschee dove le due in-
terpretazioni del Corano si 
mimetizzano e dove le scel-
te personali appaiono a fat-
ti compiuti. 
Non è neppure il caso di in-
sistere sull’arte della dissi-
mulazione che è incoraggia-
ta e promossa nei confron-
ti degli ipocriti e degli infe-
deli (che saremmo noi) da-
gli insegnamenti della dot-
trina coranica.
Si vuole solo fare rileva-
re, soprattutto ai “buonisti” 
che gli atteggiamenti degli 
islamisti sono sempre am-
bivalenti e la prova storica-
mente più evidente è quel-
la della diffusione della loro 
ideologia. Il Medio Orien-
te era in maggioranza asso-

luta cristiano: dopo l’occu-
pazione più o meno violen-
ta dell’Islam, in quelle terre 
il cristianesimo languisce. I 
modi con cui è stato attuato 
questo cambiamento sono 
sotto gli occhi di tutti: non 
sono ragionamenti e carezze 
che hanno ottenuto un ro-
vesciamento talmente gran-
de di percentuale. Solo gli 
imbecilli e gli storicamente 
ignoranti lo possono crede-
re. Il parroco di Erbil (Irak), 
padre Douglas al Bazi, rivol-

gendosi agli europei, recen-
temente ha affermato: “ Sve-
gliatevi! Il cancro è alla vo-
stra porta. Vi distruggeran-
no. Noi, cristiani del Me-
dio Oriente, siamo l’unico 
gruppo che ha visto il vol-
to del male: l’Islam”. Perché 
è dall’interpretazione fonda-
mentalista di un testo reli-
gioso che nasce la violenza e 
la morte. Quando qualcuno 
tira fuori il mitra, ci si accor-
ge troppo tardi che il tempo 
delle chiacchiere era finito.
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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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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: 28 gennaio, 25 febbraio, 25 
marzo, 22 aprile, 27 maggio, 24 giugno, 22 luglio, 26 
agosto, 23 settembre, 28 ottobre e 25 novembre, 23 
dicembre.

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


