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Che calma stasera qui davanti al Santuario! Neanche un filo di ven-
to, neanche un filo di nebbia. Tutto sembra ascoltare i tanti rosari det-
ti oggi nella casa della Madre, rosari che scivolano lungo la scalinata e 
vanno ad inondare i cuori di tante persone. Non voglio chiudere su-
bito il santuario, può sempre arrivare qualcuno a salutare la Mamma. 
Tornerò dopo e salgo a stendere l’editoriale.

Mi capita tutti gli anni in Quaresima, all’approssimarsi della Pa-
squa, di evidenziare nella mia memoria alcuni luoghi della Palestina, 
la terra di Gesù, che ho avuto la fortuna di visitare più volte in passa-
to. E’ come se ci fosse, e c’è, nella mia mente una geografia spiritua-
le. La geografia dello spirito che riguarda indubbiamente tutti i luo-
ghi più significativi di crescita, luoghi belli, anche luoghi di difficoltà, 
per così dire “calpestati” da Gesù. Luoghi che via via andiamo rivisi-
tando nella lettura domenicale del Vangelo.

Prima di introdurti ad alcune considerazioni personali su un luo-
go particolare della Terra di Gesù, il Santo Sepolcro, mi voglio ferma-
re con te per farti dono di alcune riflessioni sulla Pasqua. Diciamo-
ci la verità, la Pasqua è difficile, direi per pochi eletti. Sono duemila 
anni che facciamo questo percorso dalla croce, dal Calvario al sepol-
cro vuoto: si tratta di pochi metri, quelli consentiti per il sabato ebrai-
co, eppure, nonostante questo pellegrinaggio di duemila anni siamo 
ancora in cammino verso la Pasqua. A Natale ci arriviamo tutti e il 
Natale arriva a tutti perché è umano, perché tutti sappiamo cosa si-
gnifichi nascere, ma Pasqua è un’altra cosa. Pasqua è nell’ordine dello 
Spirito, mentre Natale è nell’ordine della carne. E noi della carne ab-
biamo esperienza. Quando dobbiamo pensare alle cose dello Spirito, 
dobbiamo chiudere gli occhi e sognare, cosa che facciamo con tanta 
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Giuliani Amidei, Pie donne al sepolcro, 1444 circa, Museo di Sansepolcro 

... Quel sepolcro vuoto
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PELLEGRINAGGI PENITENZIALI AL SANTUARIO

difficoltà. E più si va avanti nella storia e più i sogni diventano difficili. Pasqua è il sogno 
dei sogni, è il sogno che ha fatto Dio per l’uomo, è il sogno di una creazione restaurata, ma 
rinnovata che si dirige verso una primavera non passeggera come quella che forse sta arri-
vando in questo periodo, ma un’eterna primavera.

Allora? Come descriverle queste cose? Come trasmetterle? Come viverle? Come cele-
brarle? La Chiesa vi è ancora affannata, e sentitelo l’affanno di Pietro e Giovanni che van-
no al Sepolcro. Il loro affanno è l’affanno della chiesa per cercare di dire parole nuove, per-
ché nessuna parola vecchia riesce a trasmettere a evocare ciò che si chiama Pasqua.

Tappa d’obbligo, per chi visita la Terra di Gesù è la Basilica del Santo Sepolcro. Si arriva 
alla Basilica dopo aver fatto la Via Crucis in un percorso caotico tra odori di spezie e pic-
coli bazar strapieni di “ricordi”, di incensi odorosi di vari tipi. Entro in Basilica verso sera. 
Sono 2000 anni ormai che milioni di pellegrini si recano a Gerusalemme, affrontando mil-
le difficoltà per fermarsi a pregare pochi minuti in un sepolcro vuoto. Il sepolcro che la tra-
dizione vuole abbia accolto il corpo del Cristo dopo la sua Crocifissione e che sia stato ri-
empito dalla luce gloriosa della Resurrezione.

Per quanto riguarda la tomba originale, in cui Giuseppe d’Arimatea depose il corpo di 
Gesù la sera della Crocifissione, possediamo la testimonianza diretta dei soli Vangeli; l’e-
vangelista Giovanni è il più dettagliato al riguardo della tomba di Gesù, che dice essere 
espressamente ubicata vicino dove venne crocifisso Gesù. La prima volta che ho visitato la 
Basilica del S. Sepolcro, mi fermo in meditazione davanti

Al Calvario e dopo avere dribblato varie comitive di pellegrini, sono davanti all’ingresso 
del S. Sepolcro e mi metto in fila per entrare. Non so che cosa mi abbia preso in quel mo-
mento; mi sono rifiutato di entrare e mi dico che sì, ero venuto in Palestina per “calpesta-
re” la terra di Gesù, ma quel lembo di terra non era stata “calpestato” da Gesù. Dopo que-
sta considerazione mi siedo non lontano e continuando le mie riflessioni. Si, terra non cal-
pestata da Gesù-uomo, ma calpestata dal Cristo risorto, calpestata dalla libertà del Figlio 
di Dio, calpestata dalla Chiesa nascente. Da quel sepolcro vuoto è nata una nuova umani-
tà. Ogni anno, a Pasqua devo ritornare a quei momenti e guardare con gli occhi della fede 
all’imboccatura del Sepolcro e vedere il Cristo Risuscitato che parte per le strade di questo 
mondo per raggiungere ogni uomo.

Il Redattore

IL 13 DI OGNI MESE DA MAGGIO AD OTTOBRE
Presso il Santuario mariano di Puianello, nei giorni 13 dei mesi da maggio ad ottobre, sarà possibile 
ricevere, alle condizioni consuete, l’indulgenza giubilare. 
Alle ore 20,30 partenza  delle marce penitenziali da Levizzano e da Torre Maina; possibilità di celebrare 
il sacramento della Penitenza al Santuario dalle ore 20,30. Celebrazione eucaristica alle ore 22,00.
Presiederanno la Celebrazione eucaristica:
Venerdì 13 maggio 2016 Mons. Giuseppe Verucchi, arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia
Lunedì 13 giugno 2016 Mons. Lino Pizzi, vescovo di Forlì-Bertinoro
Mercoledì 13 luglio 2016 Mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola
Sabato 13 agosto 2016 Mons. Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsina
Martedì 13 settembre 2016 Mons. Francesco Cavina, vescovo di Carpi
Giovedì 13 ottobre 2016 Rev.do Vittorio Pastorelli, arciprete di Levizzano Rangone.
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di Anna Leonelli

Un pellegrinaggio 
che non 
dimenticherò mai

Nel mio racconto non dirò 
i nomi delle persone e dei 
luoghi per motivi di riser-
vatezza.
Era la primavera del lontano 
1986, mia figlia, ritornan-
do dal lavoro, mi mise tra 
le mani un bigliettino con 
un indirizzo dicendomi: 
”In questo luogo a Mode-
na c’è un “ritiro spirituale” 
dove sarà presente un im-
portante personaggio “cari-

smatico”; sono stata invita-
ta ma se vuoi vacci tu”. Sen-
tii che dovevo assolutamen-
te andare.
Allora vivevo in un piccolo 
paese non lontano da qui. 
Pur essendo stata educata 
in una famiglia credente, la 
mia Fede era molto superfi-
ciale: un segno di Croce tut-
te le sere, una Messa dome-
nicale frequentata per abitu-
dine, considerazioni filoso-

fiche sulla realtà della vita, 
molte incertezze e insicu-
rezze.
Mi presentai all’incontro 
a Modena nel teatrino di 
un convento di suore, tro-
vai posto a fatica e nell’at-
tesa sentivo nel sottofondo 
un coro di persone che reci-
tavano il Rosario e quel ri-
petere “Ave Maria” mi por-
tava nel cuore tanta dolcez-
za e il caro ricordo della mia 
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nonna materna che aveva 
sempre tra le mani la Co-
rona del Rosario. Mi affret-
tai a comprare un “Rosario” 
e una “Bibbia” in una ban-
carella all’esterno del teatri-
no. Nella sala ad un tratto si 
alzò in piedi un giovane pre-
te che annunciava che di li 
a pochi giorni sarebbe par-
tito per un pellegrinaggio in 
un luogo dove sembrava ap-
parisse la “Madonna”. Sen-
tii un tuffo al cuore: ”Do-
vevo andare”, dovevo capi-
re se era vero che una Cre-
atura Celeste si faceva vede-
re sulla terra. Allora potevo 
davvero credere, avere Fede. 
Seppi poi che l’incontro spi-
rituale era stato organizza-
to dal “Rinnovamento nello 
Spirito” e fu davvero straor-
dinario con quel personag-
gio notevole che conferma-
va ogni suo discorso facendo 
riferimento a versetti biblici, 
mentre segni particolari av-
venivano nell’assemblea.
Subito, il giorno dopo, an-
dai a cercare il “Pretino”, sa-
pevo solo che era di una par-
rocchia di Modena e lo tro-
vai. Nessuno dei miei fa-
migliari volle venire con 
me, ma io “dovevo” anda-
re. Il “pretino”, chiamia-
molo “Don”, rimase per-
plesso dalla mia richiesta, 
perché non conoscevo nes-
sun “gruppo di preghiera” 
e non conoscevo nessuno, 
mi iscrisse e mi disse solo: 
”Dica una Ave Maria tutti i 
giorni”.
Finalmente arrivò il mo-
mento della partenza, si do-
veva viaggiare dalla matti-
na presto alla sera e si resta-

va sul luogo quattro o cin-
que giorni. Salii sul pul-
lman, trovai posto e incu-
riosita guardavo quelli che 
salivano: molti si conosce-
vano, salì un giovane che, 
guardandosi intorno, disse: 
”Speriamo sia la volta buo-
na” e lo fu davvero perché è 
diventato “teologo” e note-
vole “uomo di Dio”. Poi ri-
masi colpita da una donna 
bionda di piacevole aspetto: 
indossava una lunga gonna 
a balze di Sangallo bianco, 
aveva lineamenti non molto 
regolari, ma i suoi profondi 
occhi neri denotavano carat-
tere e forza. La vidi solo alla 
partenza e al ritorno, per-
ché, mentre tutta la comi-
tiva veniva accolta in un al-
berghetto a dieci km. Di di-
stanza, lei probabilmente ri-
mase ospite nel luogo delle 
apparizioni.
Mattina e pomeriggio il pul-
lman ci trasportava in que-
sto luogo: al centro si erge-
va una grande chiesa bianca 
con due campanili, intorno 
era tutto brullo e spoglio di 
piante; si vedevano in lonta-
nanza gruppi di casette po-
vere a cui erano appoggiate 
lunghe e larghe foglie verdi 
da cui si estraeva il tabacco. 
In chiesa la preghiera era in-
tensa e continua, mi stupi-
vano le significative omelie 
dei frati francescani che par-
lavano benissimo l’italiano, 
che mi aprivano il cuore alla 
dimensione di Dio.
Tentai di arrampicarmi sul-
le rocce per la “Via Crucis” 
con alcune signore che ave-
vo conosciuto, ma la pioggia 
ci fece presto desistere. Alla 

sera nell’alberghetto ballam-
mo anche qualche valzer. 
Venne il momento del ritor-
no: non avevo visto nulla di 
soprannaturale, ma non ero 
delusa, anzi ero molto sere-
na.
Salendo in pullman il Don 
ci invitò a cambiare posto 
per trovarci vicino a perso-
ne diverse con cui dialoga-
re negli intervalli della pre-
ghiera. Mi sedetti a caso in 
un unico posto vuoto e chi 
c’era vicino a me? Quella 
persona che aveva attirato 
la mia attenzione e che ave-
vo visto solo all’andata. Co-
minciò a parlare e mi scruta-
va con due occhi profondis-
simi, non so perché gli aprii 
il mio cuore con le ferite più 
profonde e nascoste, perché 
un grosso dolore l’avevo an-
che se non lo rivelavo mai 
a nessuno. Mi disse queste 
parole: ”Da domani vieni a 
casa mia nel tempo libero, 
ho bisogno di te”.
Così fu, diventai sua fedele 
collaboratrice nell’organiz-
zare pellegrinaggi e incontri 
spirituali attraverso i quali la 
mia Fede si fortificò e accol-
si Gesù come il Signore del-
la mia vita. Non avevo visto 
la Madonna in quel primo 
viaggio, ma Lei aveva visto 
me e aveva operato secondo 
il Suo volere.
In seguito riuscii a porta-
re tutta la mia famiglia in 
quel luogo benedetto. Cara 
Maria S.S. non ti ringrazie-
rò mai abbastanza, ora sono 
consacrata a Te secondo il 
Monfort: ”Tutta tua sono o 
Maria e tutto ciò che è mio 
è Tuo”.
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Alla Croce
di Arcangelo
Aguzzoni
A cura della Redazione

La Croce Aguzzoni, se-
gno della fede dei nostri 
padri, dista dal Santuario 
circa 500 metri. E’ “pianta-
ta” lì come sentinella bene-
dicente dei contadini della 
vallata del Guerro e degli 
uomini della terra dei primi 
lembi della pianura padana. 
Sovente vado a riposarmi ai 
suoi piedi e guardo il picco-
lo Santuario della Madonna 
della Salute.

Una chiesa parla anche 
quando è chiusa, anche 
quando la guardi da lonta-
no, parla anche per il pas-
sante più distratto, una chie-
sa è un richiamo alle cose 
che non si vedono, è uno 
spazio e un tempo sacro, è 
un Sacramento una Chiesa. 
La prima cattedrale, la pri-
ma Chiesa che è sorta nella 
storia si chiama Maria di 
Nazareth. Non era una cap-
pellina qualsiasi ma una cat-
tedrale che nessun architetto 
è mai riuscito a eguagliare, e 
questo perché gli architetti 
non siano bravi, ma perché 
quella Chiesa l’ha progetta-
ta Dio stesso. Ha progettato 
sua Madre e il primo spazio 
che Dio ha avuto nella sto-

ria, certamente il creato è il 
primo tempio, la prima cat-
tedrale, ma il primo spazio 
di carne che Dio ha avuto 
a disposizione, si chiama 
Maria di Nazareth: il suo 
cuore la sua femminilità, i 
suoi occhi, il suo grembo. 
Per cui, Maria, Madre del 
Salvatore esprime il Mistero 
stesso della Chiesa, perché le 
Chiese non fanno altro che 
continuare nel tempo quello 
che Maria ha vissuto nella 

sua prima giovinezza, in una 
maniera inconsapevole, nel 
suo corpo, nel suo grembo, 
nelle sue membra, nella sua 
maternità, nella sua femmi-
nilità.

 Ecco, Maria è una Chie-
sa che è un Mistero, una 
Chiesa che è uno spazio 
dove si genera Dio. Ecco, 
ritorno alla piccola grande 
Chiesa del Santuario, so che 
mi aspetta qualche anima 
per la recita del Rosario.
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Estate 2016 ad Assisi con i frati cappuccini dell’Emilia Romagna

Settimana Francescana

SULLE ORME DI SAN FRANCESCO 
ALLA SCOPERTA DI GESU’ CRISTO

Programma  di massima 

Sabato 20:          arrivi entro le ore 16 – sistemazioni – incontro di introduzione 
Domenica 21:  “La vita: un dono di Dio”, visita alle “case paterne” e a San Rufino
Lunedì 22:         “Il dono di una sconfitta”, visita a Collestrada e all’Eremo delle Carceri
Martedì 23:       “La realtà di una ricerca”, visita all’ex lebbrosario a San Damiano e Rivotorto
Mercoledì 24:   “L’ascolto che salva” visita al Vescovado, Basilica di Santa Chiara e Porziuncola
Giovedì 25:      “Il Vangelo come vita e regola” visita  a Greccio e a Fontecolombo, sosta 
                                   alla Cascata delle Marmore. 
Venerdì 26:       “Il dono dello Spirito è”, visita alla Basilica di San Francesco 
Sabato 27:         “L’amore e la sofferenza che trasformano”, visita a La Verna e rientro ai propri
                                    luoghi di   provenienza

INFORMAZIONI E ADESIONI:   
Padre Lorenzo Volpe - Convento Frati Cappuccini Reggio Emilia.

Tel: 0522433201 - cell: 3337107979 - email: p.lorenzovolpe@gmail.com 

QUOTA COMPLESSIVA DI PARTECIPAZIONE:
€ 200, all’iscrizione versare euro 50.

LA SETTIMANA SI SVOLGERÀ A: 
Villa Eteria in via Fosso delle Carceri 4 - Viole di Assisi (Pg) 

La casa è in autogestione (sarà però a nostra disposizione la cuoca)
Portare: Bibbia, materiale per gli appunti, lenzuola, federe e asciugamani

I viaggi sono a carico dei partecipanti e con mezzi propri

ASSISI 
20 - 27 AGOSTO 2016 

per giovani e ragazze 
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Grazzano Visconti (Pc), aprile 1966.
Raf con Angela Crovini

P. Raffaele 
e P. Alessandro,
“fratelli siamesi”

Domenica 15 novembre 2015, alle 
ore 16,30 nella chiesa parrocchia-
le di Pieve Modolena (RE) - il paese 
natale di P. Alessandro - è stata con-
celebrata una Messa a suffragio di P. 
Alessandro a 50 anni dalla sua tragi-
ca morte, seguita da un incontro ric-
co di testimonianze dei parenti, ami-
ci e persone che lo hanno conosciu-
to. Era presente l’attuale parroco di 
S.Antonio in Salsomaggiore Don Lu-
igi Guglielmoni e Gian Pietro Bur-
gazzoli, uno dei giovani coinvolti nel 
terribile incidente e che ne porta an-
cora oggi le ferite. 

 Dal manoscritto di P. Raffaele 
da Mestre Con chi ci odia Con chi ci 
ama Sul monte, riportiamo integral-
mente le pagine 189-228 che sono 
il ripensare di Raffaele a quei giorni 
circa due anni dopo. I puntini di ini-
zio e di conclusione indicano l’estra-
polazione del testo da contenuti più 
ampi che precedono e seguono e non 
sono strettamente legate all’argomen-
to della morte di P. Alessandro. 

Qualche ritocco alla punteggiatu-
ra è interpretativo e l’uso del grasset-

to è funzionale alla utilità del lettore. 
Un’ultima nota: quando Raffae-

le parla del Padre intende Padre Pio; 
non abbiamo aggiunto tra parente-
si quadra il nome Pio per non tur-
bare la semplicità e limpidezza dell’e-
spressione.

Sono passati 50 anni dalla tragica 
morte di P. Alessandro Gianferrari
da Pieve Modolena, 25 giugno 1965
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Fidenza (Pr), 2 agosto 1961, Padre Alessandro Gianferrari da Pieve Modolena con l’ultima squa-
dra dei suoi novizi il giorno della Professione Semplice.

 
... la realtà era una sola: era volon-

tà di Dio che io tornassi in conven-
to e finalmente mi trovassi con i miei 
frati. E vidi soltanto questo; il resto è al 
giudizio di Dio e non degli uomini. Ma, 
come e dove? Occorreva un’infermiera che 
mi curasse e che potesse continuamente se-
guirmi. Questo i superiori non durarono 
molto a comprenderlo, occorreva un posto 
in cui io potessi essere curato così e nello 
stesso [tempo] fossi in convento con i miei 
frati e continuare il lavoro. Quante cose! E 
non era più semplice mettermi in in-
fermeria, come tanti altri nostri frati? 

Se il superiore non fosse stato un padre, 
ma solo un superiore, avrebbe avuto tutti i 
motivi di ragionare così; d’altra parte qua-

li meriti avevo io per un trattamento spe-
ciale, da anni e anni ero stato soltanto un 
peso morto e inutile. Ma trovai un Padre 
e un fratello: “come la madre ama il 
suo figlio, quanto più ciascuno di voi 
deve amare il suo fratello spirituale!!” 
[*Regola Bollata di S.Francesco]. E 
P.Guglielmo [Sghedoni da Corlo, Mi-
nistro Provinciale] fece così; ma il rebus 
era trovare il posto, il superiore locale capa-
ce di assumersi un simile peso. Mentre ap-
punto stava pensando questa cosa, passan-
do da un convento all’altro, vedendolo così 
preoccupato, P. Alessandro gli chiese “per-
ché?” “Perché non so dove mettere Raf-
faele e non vorrei ridurmi a riportarlo 
in qualche ospedale”. 

P. Alessandro - che molti chiamavano 
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“mio fratello siamese” tanto ci assomi-
gliavamo e più ancora ci volevamo bene - 
senza fare una piega: “Padre, sarebbe una 
grazia per me, averlo nella mia parrocchia, 
sistemerò tutto per accoglierlo e tenerlo!”. 
Forse mai come in quel momento i due 
religiosi poterono fissarsi negli occhi con 
quella profondità che lega per sempre! 

E tutto fu pronto in pochi giorni. 
Sarei stato con i miei frati, avrei potuto li-
beramente lavorare per la gioventù e sarei 
stato assistito e curato come e meglio che 
in ospedale.  

Benissimo! Ma chi mi avrebbe cura-
to? P. Alessandro cercò, ma nessuno senti-
va di assumersi un simile peso. E qui an-
cora il segno del Padre. Alla vigilia del-
la partenza, quando restava ancora que-
sto punto pressoché insoluto, mi si presen-
ta, proveniente da S. Giovanni Rotondo, 
un’infermiera belga che avevo assistito 
spiritualmente laggiù. Una donna sui cin-
quant’anni, forte e solida; era ritornata a 
S. Giovanni per dedicarsi agli ammala-
ti come missione ma, non avendo trova-
to questa possibilità, era ripartita con l’u-
nico desiderio di rivedermi. Se voleva de-
dicarsi agli ammalati, ero pronto. Non le 
parve vero, fu tanta la gioia che abbrac-
ciava tutti. Aveva trovato la sua strada, 
con l’ammalato che più stimava! Era an-
cora il Padre! 

Parliamo pure di coincidenza, ma in 
Dio di coincidenza c’è soltanto l’a-
more ed è per questo che tutto è gra-
zia. Mi sembrò di vedere il sorriso furbo 
e sornione del Padre e non seppi dire al-
tro che grazie. Così partimmo. Tutti, specie 
la Gianna, erano stati troppo buoni con 
me, ma come in quell’occasione sentii che 
i vincoli della carità non sono condiziona-

ti dal tempo e dallo spazio, sarebbe stata 
la famiglia che il Padre mi aveva as-
segnato. Per questo soffrii meno. 

Finalmente il “convento”. Quan-
ti anni di attesa! Le altre volte - Pavullo, 
Piacenza... - sentivo che era solo per con-
valescenza, sentivo che la mia strada sa-
rebbe stata ancora tanto lunga e qui, alme-
no sotto un certo aspetto, mi sentivo arri-
vato; avrei lasciato Salsomaggiore uni-
camente per il cimitero. 

Forse era un’illusione! Mi venne que-
sto dubbio quando il Provinciale, compia-
cendosi con P. Alessandro, disse: “Per ora 
eccolo finalmente a posto; non sappiamo 
per quanto, perché chi sa il domani di 
questa creatura?”. Però in quel momen-
to fu tanta e tale la gioia che preferii l’il-
lusione a tutto. 

P. Alessandro aveva allestito un appar-

Lido di Venezia, 9 o 20 luglio 1954 rarissima foto 
di Raf in piedi e senza appoggio mentre scherza con 
Don Ugo Gradellini di Stuffione (Mo)
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Fidenza (Pr), 1958, foto quadro di Padre Alessandro Gianferrari
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tamento a piano terra del convento. Ero 
proprio in famiglia. Potevo, anzi dovevo 
lavorare in parrocchia. Ed avevo l’infer-
miera per assistermi come in ospedale e 
meglio ancora. Cosa avrei potuto deside-
rare in più? Era così bello stare con i miei 
fratelli; il Parroco era nello stesso tempo 
mio superiore ed il più caro amico e fra-
tello. E quell’amicizia mi fece tanto bene. 
Ero appena arrivato e mi metteva subito 
al lavoro. “Qui devi lavorare per i giova-
ni...! Faremo un parroco solo, tu l’a-
nima e io il corpo”. Erano le sue parole. 

Lo sentii tanto solo in comunità e av-
vertii la necessità d’un lavoro nascosto e 
caldo per aiutare il mio superiore e fare 
della comunità una famiglia. 

C’era il Vescovo, non certo molto pro-
pizio a P. Pio, anzi direi “allergico”; avrei 
ubbidito in tutto, ma l’ubbidienza non 
avrebbe certo impedito il mio amore e 
la mia testimonianza. La Gianna poi 
ebbe un pensiero commovente; “La Ma-
donnina dei giovani” che tenevo così 
cara, venne a troneggiare nella nuova sede 
con grande gioia di P. Alessandro. Mi sem-
brava sognare e i fatti, dopo, dimostrarono 
che era soltanto un bel sogno. 

Dovevo seguire il Padre nel portare la 
croce, lo avevo chiesto; e cosa potevo aspet-
tarmi? Me lo ricordò Don Nello: “Stai 
troppo bene, dov’è il tuo seguire il Pa-
dre?”. Sentii che aveva ragione, ma non 
sapevo cosa potevo fare. 

I giovani incominciarono a venire. Il 
primo pullman venne da Cattolica con 
la Gianna e P. Alessandro fu talmen-
te toccato che pensò proprio allora alla 
Casa del giovane! Fare un centro, una 
casa per accogliere la gioventù che veni-
va da ogni dove; utilizzare incontri, riti-

ri, raduni... E depose questa idea nel cuo-
re di Maria col consacrare tutti quei giova-
ni alla Vergine. 

E i giovani risposero subito col rac-
cogliere tra di loro la prima offerta per la 
“loro casa”. Così prese piede quel proget-
to che dominò P. Alessandro fino al triste 
giorno della sua morte.  Rifece i piani, 
prese tutte le misure, fissò i fondi, interessò 
i superiori, mi fece fissare le idee, le espe-
rienze, i progetti di lavoro e i programmi. 
C’era tutto lo slancio della sua natura e 
della nostra amicizia. Scoprivo ogni gior-
no meglio un vero amico, un’anima sa-
cerdotale, un francescano puro sangue. 
Era nato per fare il parroco nel senso più 
moderno e francescano della parola. 

Lavorava indefessamente, arrivava tar-
di la sera, veniva a posare il capo sul mio 
cuore come per riposarsi; era un gesto così 
bello e così umile; la gente poteva benissi-
mo dire, contenta, “Guarda come si vo-
gliono bene!”. E questo creò un’altra at-
mosfera in comunità. 

P. Alessandro guardava con fiducia al 
domani. Mai come allora compresi che 
l’unione fa la forza e noi due eravamo 
talmente uniti che, forse, saremmo diven-
tati “temerari”. A volte lo pensava an-
che Alessandro e me lo diceva col suo con-
tagioso e largo sorriso: “Non ti sembra che 
siamo un po’ matti?”. D’altra parte com-
prendevamo troppo bene che solo i matti 
non possono dormire nel 

piatto egoismo della propria bontà. 
E il Padre? Mi seguiva passo a passo. 

E non lo sapevo. Quando lo avvertivo mi 
sentivo male, tanto ne restavo colpito. 

Anzitutto quasi tutti i giovani di 
Reggio, Modena, Parma e Bologna ecc... 
che erano stati dal Padre a S. Giovanni e 
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che avevano bisogno di sviluppare la gra-
zia nei loro problemi, cominciarono a flui-
re come se qualcuno li mandasse. 

In Parrocchia tutta la gioventù più 
sbandata cominciò a far capolino e anche 
a far tanto chiasso; ma era questa la musi-
ca che P. Alessandro più gradiva. 

Poi c’è stata la questione dei fondi. 
I Superiori promisero di approvare il pro-
getto se ci fossero stati i fondi. P. Alessan-
dro ne aveva già, ma non erano sufficienti, 
per cominciare i lavori occorrevano almeno 
altri cinque o sei milioni. 

D’accordo chiedemmo alla Vergine 
una prova. Se era di suo gradimento la 
Casa dei giovani, avrebbe dovuto man-
darci in breve giro di tempo i 5 milioni. 
E i cinque milioni vennero. Un banchie-
re svizzero, al solo sentire di una casa per 
la gioventù dedicata alla Vergine, che tanto 
amava, me li donò brevi manu, così come 
dono personale. Ricordo che mi feci portare 
in Chiesa; P. Alessandro stava celebrando; 
mi guardò, forse stava chiedendo e speran-
do la stessa cosa; ricambiai con sorriso si-
gnificativo ed egli si strinse Gesù al cuore, 
con un grazie intriso di lacrime dolcissime. 

Il Padre benediceva e seguiva perché 
informato di tutto, attraverso il confessore, 
P. Clemente e questo mi dava tanto con-
forto e sicurezza. 

Ma chi conosceva il domani? E’ così 
bello camminare fino a sera, dando tutto, 
perché il domani è nelle mani di Dio! 
Dopo due anni e più, tutto appare chiaro 
e ordinato, tutto prende contorni ben defi-
niti, luminosi. 

Sembrava tutto bello anche se segna-
to da tante croci. Questo o quel confra-
tello che faceva tribolare, la salute che ogni 
tanto faceva brutti scherzi, i superiori che 

temporeggiavano per intromissioni estra-
nee, il ricreatorio misto che creava le sue 
grane ecc ecc... 

Ma l’unione, non solo faceva la forza, 
ma anche il conforto e la consolazio-
ne in ogni croce. La realizzazione di quel 
bel sogno sembrava tanto vicina da poter-
la toccare, in luglio sarebbero cominciati i 
lavori. Ma luglio che sembrava lì, ormai 
alle porte, tutt’un tratto si fece tanto lon-
tano da non poterlo più neanche sognare. 
Venni avvertito che sarebbe arrivata la 
tempesta, ma non credetti potesse essere 
come avvenne. 

Tutto andava, all’esterno, nel miglio-
re dei modi; predicai alle Quarant’o-
re, cominciai le conferenze a tutti i setto-
ri dell’A.C., alla gioventù più sbandata e 
lontana. Poi venne la Pasqua. Poi il mese 
di Maggio, la festa di P. Alessandro. Ero 
talmente preso dal lavoro che tutto il pas-
sato mi sembrava un sogno. 

La mia infermiera era bravissi-
ma e animata dalle più buone intenzio-
ni, ma starmi vicino vuol dire in qualche 
modo marciare allo stesso ritmo. E la buo-
na Blanche era certamente abituata ad un 
ritmo diverso. D’altra parte aveva le sue 
buone ragioni di sentirsi a disagio. L’ap-
partamentino era in via di graduale siste-
mazione, quindi tutte le scomodità e tut-
ti gli inconvenienti materiali e ambienta-
li. Non parlava italiano, ma soltanto fran-
cese e il non poter parlare, per una don-
na, credo sia un bel tormento. Non ama-
va la confusione e il disordine e l’apparta-
mentino era diventato il punto d’incontro 
di tutta la gioventù, urlante, cantante, 
litigante. Tutto questo la tendeva, la irri-
tava. Aveva già il sistema nervoso scosso 
per una lunga esperienza africana e la si-
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Cattolica estate 1965. Raffaele ospite dell’Hotel Plaza Mare.
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Forte dei Marmi (Lu), luglio 1962, clinica “Villa San Camillo”, Raf in allegra conversazione con 
Padre Patrizio Rebecchi e Fr. Daniele Natale

tuazione familiare, beveva molti caffè per 
tenersi su. Se poi a questo si aggiunge che 
nei brevi momenti in cui mi serviva e cu-
rava, io ero talmente stanco da non poter 
parlare come ella avrebbe voluto, si com-
prendevano gli scatti, le esplosioni furiose 
e le scene isteriche. 

Me ne accorsi troppo tardi, cercai di 
rimediare in tutti i modi, ma ormai si era 
creata una situazione troppo tesa. Non ne 
parlai a P. Alessandro per non creargli 
altri grattacapi e pensieri. Era troppo per 
me già tutto quello che era stato fatto, non 
dovevo lamentarmi e tanto meno preten-
dere di più. Ma la bomba scoppiò quan-
do meno me la aspettavo. Un figlio di P. 
Pio ricevette le confidenze dell’infermie-
ra e si spaventò al punto di correre subi-

to dal P. Alessandro e ragguagliarlo del-
la situazione. Il Padre restò allibito e mi 
rimproverò per non aver parlato pri-
ma; non volle dirmi cosa gli era stato det-
to, ma intuii che la poveretta doveva ave-
re espresso forme di manie omicide o altro; 
non lo so, né ho voluto saperlo; ma da quel 
momento P. Alessandro non ebbe più pace. 
Propose di mandare via subito l’infermie-
ra, ma gli feci osservare che forse era tutto 
dovuto a stanchezza e che con un buon ri-
poso sarebbe tornata alla normalità. 

Come darle riposo? Pensai subi-
to alla Gianna, l’aveva conosciuta ed ap-
prezzata tanto, ma come portarmi lì se il 
Vescovo non voleva? 

 Cercò una villa in montagna, per tre 
o quattro giorni, non dormì; sentiva l’ur-
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Colline verso Tabiano (Pr), estate 1960 Raf con due squadre di Novizi.
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genza di una soluzione. Poi si recò dal Ve-
scovo di Pesaro, poi da quello di Rimini 
e quest’ultimo non voleva fare un torto a 
quello. Ma l’amore fraterno trovò una 
soluzione. Sarei stato in albergo dalla 
Tina, la sorella della Gianna, a Catto-
lica, proprio sul mare. Non avrei confes-
sato, ma soltanto celebrato la mia messa e 
mi sarei curato. La Blanche poteva così ri-
posarsi a Salso o anche venire a Cattolica. 
Così tutto sembrava risolto e il mio amato 
fratello respirò. Ma era proprio questo l’i-
nizio della fine. 

Sembrava me lo sentissi nel san-
gue... quando Alessandro con gioia mi co-
municò quella che per lui era l’unica so-
luzione e mi prese una tristezza profon-
da. Non volevo andare a Cattolica. Non 
volevo il mare. Non volevo la Gian-
na. Non volevo essere causa di litigi tra 
Vescovi e di pensiero per i mie superiori. 
Non volevo. 

Ma il frate minore non possiede ne-
anche la volontà che ha donato con l’ub-
bidienza e mi rimisi pienamente al mio 
Superiore che, in questo caso, vedeva il 
mio disappunto e non potendone intui-
re la causa, mi parlò più come superio-
re che come fratello: “Tu fai l’ubbidien-
za e basta!”. Non è che non volessi fare 
l’ubbidienza, ma c’era qualcosa che mi 
bloccava “dentro” e mi appesantiva l’a-
nima in una specie di agonia tesa e sfi-
brante. Ma non sapevo perché, non sapevo 
cosa fosse. Mi sembrava soltanto di es-
sere cattivo, non sapendo ricambiare tutta 
la bontà e premura del mio fratello e Pa-
dre. Ma come fare a fingere tra fratelli? E 
cosa sappiamo noi del futuro? 

24 giugno 1965. Non potrò mai di-
menticare questa data. 

La partenza fu decisa su due pie-
di e i giovani fecero a gara per chiedere di 
accompagnarmi. E fu P. Alessandro a sce-
gliere. Poi anche la Blanche, nonostante 
la mia opposizione, volle unirsi al grup-
po e così verso sera partimmo per Cat-
tolica. Alessandro era felice perché final-
mente mi aveva sistemato, perché conosce-
va chi mi avrebbe curato, perché l’ambien-
te sarebbe stato il più idoneo. E cantava-
mo, scherzavamo mentre il pulmino divo-
rava i chilometri. 

Reggio, P. Alessandro mi indicava il 
suo paese perduto nella campagna... Mo-
dena... Bologna, ci siamo fermati per salu-
tare papà e mamma e quanta festa ha fat-
to loro P. Alessandro! Mio padre ne restò 
colpito. Poi si ripartì che era già scuro, 
si mangiò qualcosa per strada e riprendem-
mo la corsa cantando e progettando gite di 
giovani al mare, qualche giorno di vacanza 
per P. Alessandro con me ecc ecc... 

Ecco le luci di Forlì, Cesena... Rimini, 
ecco il mare, con tante luci; cercavo di per-
dermi in quella fantasmagoria policroma, 
ma nel fondo la tristezza inconscia mi 
aumentava nella misura in cui mi avvici-
navo alla meta. 

Infatti quando la Gianna ci venne in-
contro con la macchina e alcuni giovani di 
Cattolica provai una specie di irritazio-
ne; mi sembrò che tutto precipitasse. 
Furono tutti molto cari; ma nel metter-
mi a letto la Gianna restò male di fron-
te al mio mutismo e alla mia sorda ir-
ritazione. 

I ragazzi intanto erano scesi in spiag-
gia, cantando e urlando di gioia; era il 
loro primo bagno di stagione e l’acqua 
era calda. Sento ancora le loro voci che 
mi chiamano e mi dicono la loro conten-
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tezza... vedo il sorriso di P. Alessandro 
che mi dice: “Senti come sono felici!”.  
Rivedo il suo sguardo perplesso di fronte 
alla mia inspiegabile tristezza: aveva fatto 
tanto per sistemarmi, era così felice di es-
serci riuscito! 

Mangiarono con appetito, poi decise-
ro di partire. Tutti protestarono, c’era-
no le camere pronte, i giovani erano stan-
chi. Alessandro da tre o quattro giorni non 
dormiva. Potevano partire alle prime ore 
del mattino, ma almeno dovevano riposare 
per qualche ora. Non ci fu nulla da fare.  
P. Alessandro voleva rientrare: era il gior-
no del S. Cuore, sapeva benissimo che se 
non curava lui la chiesa e le cerimonie, le 
cose non sarebbero andate per il meglio. E 
Alessandro era anzitutto parroco, ad ogni 

costo. Lo pregai, lo trattai duramen-
te, cercai di fargli capire che stavo male... 
Venne ad abbracciarmi alle 2 e mezza 
della notte. “Ciao, stiamo uniti, nes-
suno ti muoverà di qui se non ti vengo a 
prendere io stesso. Ho finito il mio compi-
to, dovevo metterti a posto. Ho finito”. E 
fu l’ultimo abbraccio. 

Dormii un breve sonno pesante e 
soffocante, non vedevo l’ora di alzarmi 
e di celebrare la S. Messa, sentivo che sol-
tanto vicino a Gesù avrei respirato. E fu 
così. 

Terminata la Messa mi sentii me-
glio e guardai il viso della Gianna: era 
impietrito. Credetti che fosse dovuto al 
mio irrigidimento precedente e sorrisi cer-
cando di farmi capire, ma la Gianna scop-

Convento di Pavullo (Mo), gennaio 1963, Raf con Giorgio Pacchioni. 
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piò in pianto! “Che c’è?”. Si vedeva che 
non voleva parlare, ma il suo viso era 
così segnato che ogni finzione sarebbe sta-
ta una parodia stupida. Intuii che aveva 
preso fiato per qualcosa che ora mi sfuggi-
va, ma che non era certo allegra. 

“Che...?”. “Un incidente, Pa-
dre...” e il pianto gli chiuse la strozza. 
Poi venne Franca... poi Giulio. “Alessan-
dro... i ragazzi?” 

Ma il mio grido trovò per rispo-
sta degli occhi fissi e dei visi impietri-
ti... Le parole... sembravano così lonta-
ne... “Qualche ferito... nulla di grave, stai 
tranquillo... non sappiamo niente di pre-
ciso.... Sentiremo più tardi...” Parole che 
suonavano così assurde... 

Ad un tratto scoppiai... “Voglio an-
dare a vedere, voglio correre a Bologna, 
voglio...” ma arrivò una telefonata del 
Provinciale: “P. Raffaele non si deve muo-
vere...”. Chinai la testa, ma “dentro” in-
tuii il peggio, cioè la verità... Nella camera 
si era diffuso un odore o, meglio, un puz-
zo di acido fenico sempre più forte... 
al punto che a mezzogiorno era insoppor-
tabile e fu a mezzogiorno che seppi la ve-
rità completa. Ed ebbi il crollo... Quando 
mi ripresi, non ebbi neanche la possibilità 
di crederlo un brutto sogno, sentivo che era 
tutto vero, troppo vero e mi schiacciava il 
cuore. P. Alessandro e Felice morti sul 
colpo, altri due gravissimi e gli altri feriti. 

Morti! 
Forse la morte è solo una parola tri-

ste, che diventa spaventosamente vera solo 
quando siamo toccati e schiacciati da que-
sta realtà e mai la morte mi era venuta 
“dentro”; non ebbi neanche lo sfogo del 
pianto. 

Perché? 

Non siamo fatti per soffrire ma per 
amare, volevo tanto bene a P. Alessandro, 
perché la morte? Non sapevo ancora come 
fosse morto, così il caro Felice, il migliore 
dei nostri giovani, sapevo soltanto che era 
morto e la morte diventava grande e reale 
come la mia amicizia e il mio affetto per 
Alessandro e per Felice. 

Perché? 
Dissi il mio Fiat, con tutta l’anima, 

col mio non capire l’assurdo, col mio gri-
do spontaneo “perché lui e non me?”. 
E sentii che per il momento non potevo 
fare altro; poi per parecchie ore stetti come 
ubriaco, inebetito, fuori dalla realtà e sem-
brava che il mio fiat fosse soltanto una ri-
petizione meccanica; ma non mi era possi-
bile fare di più. 

Arrivarono lettere, telefonate, visite per 
confortarmi, sapendo quanto e quale fosse 
l’affetto che mi legava al defunto, ma tutto 
era lontano, era come un eco... Non erano 
gli uomini che potevano rispondere al 
mio perché, ma Dio. 

Perché? 
Perché? 
E la risposta l’ebbi nella Messa del 

giorno dopo; seguendo la liturgia della 
Chiesa per i defunti, compresi la risposta 
di Dio e tornò la pace, anche se intrisa di 
lacrime. Dio amava, amava Alessandro 
infinitamente più e meglio di me, per-
ché lo amava lo aveva colto nel momento 
più bello e più forte della sua vita. Non 
si coglie un fiore prima che sbocci e non si 
aspetta che sfiorisca o appassisca, quando 
si ama tanto il fiore da volerlo nella sua 
autentica bellezza. Dio aveva fatto l’atto 
più bello e più delicato d’amore, cogliendo 
il mio amico nel suo momento più bello. E 
io lo sapevo che per Alessandro era quel-
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lo il momento più radioso, lo sapevo e non 
potevo certo dire a Dio di essersi sbagliato 
o che sarebbe stato meglio aspettare. 

Chinai la testa sul cuore di Cristo; e 
aggiunsi al mio Fiat... il mio grazie, 
al “Dio, Dio mio perché mi hai ab-
bandonato” rispondeva il fidente e com-
pleto: “nelle tue mani, o Padre, racco-
mando lo spirito mio”, cioè lo spirito 
dei miei cari defunti! 

Ma la mamma di Alessandro, la mam-
ma di Felice, non potevano sapere questo 
e per essi restava soltanto il “perché” e un 
dolore senza perché uccide. 

Scrissi alle due mamme; mi sentivo 
loro figlio, sentivo che dovevo parlare per i 
morti; dovevo essere un figlio, non dovevo 
confortare ma amare. 

Poi c’erano i feriti. Qualcuno si allar-
mò, pensando che io mi sentissi come in 
colpa. Tutto quello era avvenuto per por-
tare me al mare, dunque?... 

No, questo non mi ha sfiorato, perché 
mi ero opposto in tutti i modi; ma mi 
sembrava così stupido fermarmi in proble-
mi personali che questo pensiero neanche 
mi sfiorò. Ora bisognava affrontare il 
dolore degli altri e non il mio. 

Riprendo la tessitura dei miei ricordi, 
dopo qualche giorno di assenza; sono sta-
to dal Padre ed è già la seconda volta, 
da quando l’ho lasciato. Ogni incontro mi 
ricapitola la vita e mi interna nella real-
tà viva. Dunque... ah! eccomi; ero rimasto 
alla disgrazia e sono passati già tre anni e 
mezzo, i ricordi si riassettano velocemente, 

Forte dei Marmi (Lu), luglio 1962, clinica “Villa San Camillo”, Raffaele con .... 
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non vedo più i dettagli o la cronaca ma la 
sostanza. Tutti disegni che avevamo pro-
gettati con tanto entusiasmo si mostraro-
no, ben presto, semplici illusioni: niente 
casa del giovane, niente centro per i giova-
ni, niente armonia della comunità. 

La Franca tornando dal funerale di P. 
Alessandro aveva sognato la parrocchia 
di Salsomaggiore bombardata e di-
strutta; un sogno come un altro. 

Dopo il trionfo dei funerali e tutta l’effer-
vescenza dei più cari sentimenti, tutto si ap-
piattì nella dimenticanza, nei ripensamen-
ti, negli assurdi più inconcepibili. Mi sentii 
un estraneo nella mia comunità, mi parve 
di morire... La mia parrocchia e il convento 
sembravano veramente bombardati... 

I giovani però aumentavano e ve-

nivano da tutte le parti e il mio lavoro 
per essi, cominciato con un piano di casa 
e di centro, si fece subito più organico e 
ordinato. Si è maturato così un program-
ma organico di lavoro pratico per tutta la 
gioventù, dall’accostamento all’inserimen-
to vitale nella Chiesa. Programma svilup-
pato fino nei dettagli più pratici con stu-
di e conferenze, interviste ed esperienze... 

P. Carlo Folloni cappuccino 
Vicepostulatore 
mercoledì 24 febbraio 2016 
Convento Cappuccini 
Reggio Emilia

Salsomaggiore (Pr), Giugno 1965, il funerale di Padre Alessandro Gianferrari
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Salsomaggiore (Pr), inverno 1965/66
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Puianello (Mo), autunno 1971, Padre Raffaele con Fr. Teodoro Boglioni.
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… e le  parole profetiche del 
Santo Padre Pio XII suona-
vano premonitrici di tristi 
eventi futuri nell’Enciclica 
“Il dono della fede”, che co-
stituiva la sintesi più felice 
della dottrina missionaria di 
questo grande Papa.
Papa Pacelli parlava, con un 
tono accorato e audace allo 
stesso tempo, esponendo 
le sue serie preoccupazioni 
per un quadro mondiale che 
presentava gravissimi pro-
blemi e orientando gli sguar-

di dei cattolici e del mondo 
occidentale “…verso l’Afri-
ca nell’ora in cui essa si apre 
alla vita del mondo moderno 
ed attraversa gli anni forse più 
gravi del suo destino millena-
rio”. Nei confronti di po-
polazioni che stavano deci-
dendo il loro avvenire uma-
no e religioso, l’enciclica de-
nunciava il rapido dilaga-
re dell’Islam e delle sue leg-
gi in contrasto con la demo-
crazia; presentava la preoc-
cupazione per interi popoli 

che affrontavano l’indipen-
denza politica e si trovavano 
esposti al pericolo del comu-
nismo e del nazionalismo.
Il Papa, di fronte a  questo 
continente avviato verso un 
futuro incerto, con un co-
raggio pari alla gravità del 
momento, si rivolgeva non 
solo al suo gregge, ma a tutti 
gli uomini di buona volon-
tà perché ci fosse una svolta 
decisiva e un impegno inter-
nazionale improcrastinabile.
I popoli d’Africa sono in 

di Paolo Bertolani (diacono)

Correva
l’anno 1957 ...
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marcia e nessuno li arreste-
rà. Attendono una risposta 
dai paesi civilizzati che devo-
no farsi carico con responsa-
bilità dell’obbligo di un in-
tervento rapido e incisivo 
basato sui veri valori della ci-
viltà cristiana. Ma non ba-
sta annunciare questi valo-
ri se non si fa fronte alla for-
mazione culturale e scientifi-
ca e alla grande miseria che 
opprime il popolo. L’enci-
clica, evidentemente, aveva 
come base portante l’impe-
gno missionario della Chie-
sa Cattolica verso “l’Afri-
ca che chiama”, ma ci è par-
so bene di mettere in luce 
anche quell’esortazione del 
Pontefice a tutto il mondo, 
nato dalla civiltà cristiana, a 
non rinnegarne le radici e ad 
espanderne i  valori. In caso 
contrario, sembra afferma-
re Pio XII, l’Europa pagherà 
le conseguenze del suo com-
portamento.
A questo invito profetico e 
pressante del Pontefice, le 
potenze mondiali hanno, 

infatti, risposto con una bat-
taglia per accaparrarsi le ric-
chezze africane e per aumen-
tare la loro influenza politi-
ca di potere. Era il 1957… 
ed oggi, all’inizio del XXI se-
colo, gli esiti tragici del non 
ascolto e dell’indifferenza di 
fronte alle parole del Papa si 

scorgono e si pagano a caro 
prezzo.  L’invasione dell’Eu-
ropa da parte di popolazio-
ni africane ed asiatiche è il 
risultato del comportamen-
to egoistico, prepotente  e 
prevaricatore di chi ha tradi-
to l’eredità del cristianesimo 
fondata sull’amore.
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A un passo
dalla barbarie

di Paolo Bertolani (diacono)

Ancora una volta quelli che, 
in anni lontani, erano addi-
tati a ludibrio come catto-
lici tradizionalisti e incapa-
ci di capire le esigenze socia-
li, hanno purtroppo colpito 
nel segno. 
Quando si sbandierava co-
me una conquista civile la 
legge 898/1970 sul divorzio 
e quando si invitava a vota-
re contro tale legge nel re-
ferendum, parecchi cattoli-
ci non credevano che si sa-
rebbe andati oltre e, con una 
leggerezza incredibile, vo-
tarono di conseguenza. Le 
cosiddette conquiste civili 
sono proseguite con la leg-
ge 194/1978 sull’aborto e 
sono continuate con le va-
rie versioni delle fecondazio-
ni più o meno assistite e più 
o meno aggirabili. 
Non è un segreto che si attu-
ino nelle scuole italiane pro-
getti didattici sull’affettività 
e la sessualità che usurpano 
il diritto educativo della fa-
miglia e introducono le fol-
lie del “gender” e altre de-
menze obbrobriose masche-
rate da lotta contro la discri-
minazione. Per migliora-

re poi la situazione della fa-
miglia e renderla più stabi-
le, si introduce con la legge 
55/2015 il divorzio rapido; 
si interviene, infatti, pesan-
temente sulla disciplina del-
la separazione e del divorzio 
riducendone i tempi e faci-
litandone la procedura. Sei 
mesi bastano per divorziare 
e un mese di procedura bu-
rocratica pagata due soldi è 
sufficiente per dirsi addio. 
Quello che più amareggia è 
che queste “conquiste” sono 
state fatte e si compiono 
tuttora con l’avallo e la fir-
ma di uomini politici che 
si dichiarano cattolici. Un 
re, cattolico senza aggettivi, 
ha messo in pericolo la for-
ma monarchica dello Stato 
abdicando per non firma-
re la legge sull’aborto votata 
dal Parlamento del Belgio. 
Manzoni metteva in boc-
ca al pavido Don Abbondio 
la celebre frase in cui affer-
mava che se uno non ha co-
raggio, non se lo può dare. 
I cattolici alla don Abbon-
dio si sprecano in politica 
e lo vediamo ora nel vergo-
gnoso cammino parlamen-

tare che ha portato il Sena-
to alla votazione della leg-
ge sulle unioni civili: pochis-
simi cattolici hanno avuto 
l’audacia di dichiarare aper-
tamente che svariati passag-
gi di questa legge sono con-
trari ad un’etica umanamen-
te corretta. E, grazie al voto 
di tanti voltagabbana prove-
nienti da Iscariot, la legge è 
passata.
C’è chi si gloria della vitto-
rietta di Pirro per aver otte-
nuto un testo da cui è sta-
ta tolta la vexata quaestio 
delle adozioni per le coppie 
omosessuali. Non c’è che da 
aspettare e, su questa stra-
da della distruzione della fa-
miglia naturale (e se si parla 
di famiglia naturale si affer-
ma implicitamente che tutte 
le altre sono contro natura), 
tutto passerà e tutto sarà le-
galmente reso lecito. 
Un noto esponente della 
politica italiana ha già aggi-
rato ogni norma italiana ri-
correndo, in USA, all’ute-
ro in affitto, la più orribi-
le forma di schiavitù fem-
minile e la più alta e disgu-
stosa espressione dell’egoi-
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smo: si schiavizzano don-
ne e si comprano bambini 
come un tempo si compra-
vano gli schiavi. E’ un igno-
bile mercato che umilia, of-
fende e schiaccia i più pove-
ri e i più deboli. Si difendo-
no per legge i cuccioli degli 
animali che vengono strap-
pati alle madri, ma i neonati 
umani non hanno diritto ad 
alcuna difesa.
E’ davvero il tramonto di 
una civiltà e la fine di un’e-
poca antropica; stiamo sci-
volando verso il buio della 
barbarie, la morte della ra-
gione e il trionfo della roz-
za ferocia. 
Con questa legge delle unio-
ni civili si è consacrata la to-
tale disgregazione della fa-
miglia e si sono riconosciuti 
come diritti quelli che sono 
solo desideri egoistici: i sur-
rogati della famiglia non 

sono altro che una celebra-
zione liturgica della morte 
della famiglia stessa. 
E c’è chi afferma: “Ha vin-
to l’amore”. Hanno vinto, 
invece, la morte e la cultura 

dello scarto. Stiamo aspet-
tando una legge “civilissi-
ma” sull’eutanasia: “catto-
lici” in politica, avanti! C’è 
un’altra conquista da rag-
giungere.
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B. Vergine della Salute di Puianello

Pasqua al Santuario
Domenica 20 marzo: le Palme - Messe ore 8 -10 - 11 - 17

Giovedì Santo 24 marzo - ore 17 s. Messa in Coena Domini
(Adorazione eucaristica fino alle 22)

Venerdì Santo 25 marzo
Ore16,15 - Via Crucis lungo la scalinata
Ore 17 - Celebrazione della Passione

Sabato Santo 26 marzo - nessuna celebrazione
27 Marzo - Domenica di Pasqua

(entra in vigore l’orario estivo)
Orario festivo: messe ore 8 - 10 - 11 - 18

28 Marzo Lunedì dell’Angelo
Orario festivo - messe ore 8 - 10 - 11 - 18

Appuntamenti di maggio
Tutte le sere del mese di Maggio, eccetto la domenica,

recita del Santo Rosario alle 20,30

8 Maggio - Festa dell’Ascensione
Alle ore 9,30 processione (col Corpo bandistico) dal Santuario alla 

Croce di Arcangelo Aguzzoni e benedizione dei campi. 
Segue S. Messa ore 10 in Santuario

Venerdì 13 maggio 
iniziano le marce penitenziali

secondo le modalità e gli orari degli scorsi anni

Orario estivo Messe
Feriale 8-17 (prefestiva 18)

Festivo 8-10-11–18

Agli amici, ai frequentatori, ai benefattori del Santuario 
della Beata Vergine della Salute 

i padri cappuccini augurano una Pasqua buona e vera
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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 gennaio, 24 febbraio, 23 
marzo, 27 aprile, 25 maggio, 22 giugno, 27 luglio, 24 
agosto, 28 settembre, 26 ottobre, 23 novembre e 28 
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
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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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Preghiera
Signore Gesù Cristo, nell’oscu-
rità della morte tu hai fatto luce: 
nell’abisso della solitudine più 
profonda abita ormai per sempre 
la protezione più potente del tuo 
amore; in mezzo al tuo nascon-
dimento possiamo ormai cantare 
l’alleluia dei salvati.
Concedi l’umile semplicità del-
la fede, che non si lascia forvia-
re quando tu ci chiami nelle ore 
del buio, nell’abbandono: quan-
do sembra apparire problematico: 
concedici, in questo tempo nel 
quale attorno a te si combatte una 
lotta mortale, luce sufficiente per 
non perderti; luce sufficiente per-
ché noi possiamo darne a quanti 
ne hanno ancora più bisogno.
Fai brillare il mistero della tua gio-
ia pasquale, come aurora del mat-
tino, nei nostri giorni; concedici 
di poter essere veramente uomini 
pasquali in mezzo al sabato santo 
della storia.
Concedici che attraverso i giorni 
luminosi ed oscuri di questo tem-
po possiamo sempre con animo 
lieto trovarci in cammino verso la 
tua gloria futura.
Amen.

(Joseph Ratzinger)

Nell’immagine: Gianfranco Meglioli, Cristo alla colonna, acrilico, 1985


