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Segue a pagina 4

Al tempo dell’Anno giubilare 
Cari amici lettori, l’augurio che la Beata Vergine della Salute raggiun-

ga tutti voi e le vostre famiglie. 
Prima di tutto ci scusiamo d’aver perso il ritmo giusto delle pubbli-

cazioni della Rivista. A giustificazione di questo sono intervenuti vari 
fattori che ci hanno condizionato non poco. 

Incominciamo con i lavori di consolidamento e di ristrutturazione 
della parte sinistra del Santuario, perché l’esigenza di metterlo in sicurez-
za non era più rinviabile (vedi pagg. 8 e 9). Questo intervento edilizio, 
come non di rado succede, ha creato vari problemi da aggiungere alle 
difficoltà nel reperire fondi per il finanziamento dei lavori. A questo 
proposito, abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto! 

In secondo luogo la pandemia che anche per il Santuario è stata fonte 
di grandi preoccupazioni. A tutto questo aggiungiamo la scarsità delle 
risorse economiche che non ci consentivano ulteriori spese.

Ma a fronte di tutto ciò, dobbiamo considerare il 2021 come un au-
tentico anno di grazia. Sotto gli occhi della Beata Vergine della Salute e 
con la sua protezione materna, siamo stati testimoni di eventi importan-
ti che ancora una volta ci hanno dimostrato la provvidenza del Signore 
che non si stanca mai di elargire i suoi doni su tutti noi.

Ma procediamo per gradi. Il giorno 8 settembre 1721, festa della Na-
tività della Vergine Maria, sul colle di Puianello veniva inaugurato il San-
tuario dedicato alla Beata Vergine della Salute. Con profonda sensibilità 
spirituale e sociale, la Marchesa Teresa Rangoni Naldi lo consegnava a 
queste terre, e ai suoi abitanti, come realtà splendente per la fede di tanti 
e per l’orgoglio di tutti. Ancora oggi ci racconta di una tradizione inin-
terrotta di pellegrini che salgono a questo colle per venerare la Beata Ver-
gine della Salute. A partire da questo dato storico, l’8 settembre scorso 
abbiamo celebrato il terzo centenario dell’inaugurazione del Santuario, 
che peraltro coincideva con il termine dei lavori di consolidamento di 

13 Maggio 2021. La partecipazione dei fedeli all’apertura dell’Anno Giubilare. (ph. Valter Baldini)
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Arriviamo a Natale un po’ 
stanchi e trepidanti per la 
lunga pandemia che ormai 
è di casa in tutto il mondo. 
Celebriamo questo Natale in 
un Santuario rinnovato. Sono 
stati eseguiti lavori strutturali 
resi ormai necessari. 

L’evento però di capitale 
importanza è stato, a 300 
anni dalla sua inaugurazione, 
l’indizione di un anno giubi-
lare concesso da Papa Fran-
cesco, iniziato il 13 maggio 
2021, che si chiuderà il 13 
maggio del 2022.

Ma quale è il messaggio 

a cura della Redazione

Natale come 
tempo propizio 

che giunge a noi dal Natale? 
Quale è la grazia di Dio che 
ci invita, che opera in noi e 
che ci stimola ad accoglierla? 
Da quale grazia di Dio venia-
mo visitati la notte di Natale? 
Parteciperemo alla nascita di 
Cristo. Non al ricordo an-
nuale della sua nascita. Non 
si tratta di un ricordo, di una 
pia nostalgia dell’epoca felice 
in cui egli nacque. La sua Pa-
rola e la nostra fede ci dicono 
che Cristo non termina mai 
di nascere nelle nostre esisten-
ze. E la nostra storia ci dice 
che la notte di Natale nascerà 

ancora in una situazione di 
debolezza, di abbandono, di 
rifiuto, pari a quella del gior-
no della sua prima nascita.

Perciò la Chiesa ci dice: 
“oggi nasce il salvatore del 
mondo”, “un figlio ci è sta-
to donato”. Una nascita è 
sempre un momento forte; 
una nascita è un evento che 
trasforma una famiglia. Ma 
qui non si tratta di un bim-
bo che nasce in una normale 
famiglia, si tratta di un bim-
bo che stende le sue braccia 
a noi perché lo “adottiamo”. 
Il Padre ce lo dona e ci invi-

una parte del Santuario stesso. Inoltre, questo centenario è stato l’occasione per chiedere a 
Papa Francesco la grazia di poter vivere al Santuario un anno giubilare. In tempi veloci il Pon-
tefice lo concedeva. Così l’arcivescovo di Modena-Nonantola, mons. Erio Castellucci, poteva 
inaugurarlo il 13 maggio scorso. Si concluderà il 13 maggio 2022. Nel decreto di indizione 
dell’anno giubilare venivano indicati il significato, le condizioni e i tempi dell’indulgenza 
plenaria che si sarebbe potuta lucrare per se stessi e per le anime dei defunti (vedi pag. 10). 

Sono stati numerosi gli appuntamenti che abbiamo vissuto nei mesi scorsi. Hanno messo 
in risalto, da un lato, la fede di tante persone che hanno partecipato e, dall’altro, la generosità 
dei volontari che hanno fatto a gara nel dare il loro indispensabile contributo nell’organizzare 
i molteplici eventi vissuti all’ombra del Santuario. Nello stesso tempo è doveroso sottolineare 
la vicinanza solidale dell’Amministrazione comunale di Castelvetro che in vista della celebra-
zione dell’8 settembre ha predisposto l’asfaltatura della via del Santuario.

Grati per tutto questo, invochiamo la Beata Vergine della Salute affinché volga su tutti il suo 
sguardo materno pieno d’amore.

*

Continua da pagina 3
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ta ad accoglierlo. La Vergine 
l’ha solo messo al mondo per 
donarlo ad esso, ed ella vuole 
divenire la nostra madre, do-
nandoci suo figlio.

C’è un’altra considerazione 
da fare. Questo bimbo è Dio 
ed egli vuole prendere posses-
so della parte più intima, più 
personale della nostra vita: 
la nostra coscienza, la nostra 
anima. E questo fa paura. In-
fatti, la venuta di Dio è sem-
pre carica di sfide, perché esi-
ge una revisione della nostra 
condotta. Infatti, di fronte a 
questo bimbo non possiamo 
più vivere nell’egoismo, nel-
la superbia, nella durezza di 
cuore, una volta che l’abbia-
mo accolto, perché soprattut-
to egli non ci lascerà più soli. 
Ormai egli è “Dio con noi”.

La gioia che ci auguriamo a 
Natale, è una gioia profonda e 

nuova, non una gioia che de-
riva da ricordi, da care usanze 
della nostra infanzia, ma una 
gioia viva, una gioia di oggi. 
La nascita che oggi ci dona 
tanta felicità è la nascita del 
bambino Gesù che richiede 
anche la nostra nascita. Pos-
siamo dire che a Natale siamo 
chiamati a rinascere di nuovo.

Per questo nel mezzo della 
notte più oscura dell’inverno 
ci viene donato il pegno della 
nostra gioia, il Signore delle 
nostre esistenze. Anche du-
rante la vita di Gesù c’era chi 
lo credeva semplicemente un 
profeta. Ma dai suoi discepoli 
esigeva qualcosa di più: “Voi 
chi dite che io sia?”. A questa 
eterna domanda la Chiesa 
risponde con le parole di S. 
Pietro: “Tu sei il Cristo, il fi-
glio di Dio”, cioè “tu sei il Dio 
con noi”.

Di fronte a questa certez-
za di fede, l’unica risposta 
dell’uomo è il grido gioioso 
di S. Paolo: “Se Dio è con 
noi, chi sarà contro di noi? 
Chi ci separerà dal suo amo-
re?” (Rom. 8,35). E’ vero: c’è 
qualcuno che ci può separare 
da lui, e questo qualcuno sia-
mo noi stessi. Noi, purtroppo 
possiamo voltare le spalle a 
Gesù, vivere come se egli non 
fosse mai venuto, come se 
non avesse parlato. Non giova 
neppure che Dio sia con noi, 
se noi rifiutiamo di essere con 
lui.

Per questo il Natale è un’oc-
casione per richiamarci alle 
nostre responsabilità di cri-
stiani. 

E’ ancora l’apostolo S. Pao-
lo a dirci: “Ecco è ora il tempo 
propizio”.

Beato Angelico, L’Adorazione del Bambino o Natività (1440-1441 circa) particolare. 
Convento di San Marco, Firenze. 
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Gilda Cavedoni ci ha la-
sciati il 27 Ottobre scorso 
all’età di 95 anni. Ci piace 
pensare che si sia finalmen-
te riunita allo sposo Uberto 
Mori, Venerabile Servo di 
Dio che l’aveva preceduta nel 
1989 ed alla figlioletta Maria 
Manuela, che insieme aveva-
no visto andare in cielo nel 
1963, dopo soli 2 anni di vita 
terrena. 

Gilda era nata il 12 Set-
tembre del 1926 alla periferia 
Sud Ovest di Modena, nella 
campagna tra le frazioncine 
di Collegara e San Damaso in 
cui abitavano i parenti pater-
ni. Sua mamma, Iolanda Vec-
chi, proveniva invece dall’altra 
parte della città, da Cognento 
ove si trova il Santuario di San 
Geminiano, patrono di Mo-
dena e la sua Fonte Miracolo-
sa. Proprio a Cognento Gilda 
aveva poi abitato dal 1978 
sino ad ora in un gruppetto di 
case contigue a quelle dei figli, 
ora abitate anche da nipoti e 
pronipoti.

Trascorso il periodo burra-
scoso della guerra si era diplo-
mata presso l’istituto d’Arte 
Venturi e si era poi specializ-
zata in Scenografia frequen-

In memoria della signora Gilda 
consorte del Venerabile Servo di Dio Uberto Mori

di Mario Mori

Gilda Cavedoni
in Mori

tando l’Accademia di Belle 
Arti a Bologna. Gilda mani-
festò poi anche dopo quel pe-
riodo il suo talento artistico 
sia nel campo del disegno, 
della pittura, della scultura e 
anche in campo letterario.

Fu proprio durante uno 
dei quotidiani viaggi in treno 
verso l’Accademia di Bologna 
che conobbe Uberto. Si spo-
sarono nel 1952 ed ebbero 
un figlio maschio nel 1953 ed 
una femmina nel 1955. Una 
successiva gravidanza non 
giunse a maturazione e da ul-
tima nacque Maria Manuela 
che affetta da un problema 
cardiaco, allora non curabile, 
lasciò ben presto i genitori.

La fede alimentata nella 
preghiera quotidiana sosten-
ne e permeò, assieme alle 
opere di carità, la vita dei due 
sposi. Essi pur mantenendo le 
ovvie caratteristiche differen-
ti, più artistica e creativa lei, 
più razionale e pratico realiz-
zatore lui, si mossero sempre 
all’unisono e li troviamo uniti 
praticamente in ogni attività 
e nella devozione e nell’apo-
stolato mariano. Insieme li 
vediamo in visita a San Pio da 
Pietrelcina che li fa oggetto, 

come spesso avveniva attorno 
a lui, di fatti inspiegabili; in-
sieme pregano e frequentano 
anime spiritualmente eleva-
te; insieme nel 1971 entra-
no a far parte della fraternità 
dell’Ordine Francescano Se-
colare (OFS) a San Cataldo 
in Modena.

Certamente il fatto che se-
gnò maggiormente la vita di 
Gilda, naturalmente assieme 
al suo sposo, fu la venuta del 
Servo di Dio Padre Raffaele 
da Mestre al Santuario della 
Beata Vergine della Salute di 
Puianello di Levizzano nei lo-
cali che Uberto aveva contri-
buito fortemente ad adattare 
per la venuta del Padre che 
aveva da poco conosciuto al-
trove.

Mentre Uberto trovava nel 
Padre un amico, un fratello, 
un maestro veramente pro-
fondo nell’Amore della Chie-
sa verso Maria, scevro da ogni 
devozionismo ma strettamen-
te legato all’insegnamento 
della Chiesa nei suoi Padri, 
contemporaneamente Gilda 
beneficiava della delicatezza 
che la devozione a Maria of-
friva ai visitatori del piccolo 
Santuario e partecipava alla 
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ideazione e al sostegno delle 
iniziative di evangelizzazio-
ne e promozione umana che 
fiorivano presso il Santuario 
in quel periodo fecondo e fe-
lice nella collaborazione con 
l’OFS e i Frati Cappuccini. 
Nel 1970 Padre Raffaele chie-
se ai due coniugi di costitui-
re a Puianello una fraternità 
dell’OFS; poi si svilupparo-
no in particolare: il Villaggio 
Missionario Ghirlandina nel-
la Repubblica Centrafricana; 
le marce penitenziali come a 
Fatima il 13 del mese; l’Ora 
di Guardia che consisteva in 
un’ora di preghiera, lavoro o 
studio offerta a Maria; vari 
corsi di catechesi mariana; 
l’ora di Guarda annuale e la 
festa dei Bambini. Nel 1971 
accompagnò, assieme al mari-
to, il superiore del Santuario 
Padre Pellegrino Grisendi a 
Roma al convegno dei rettori 
dei Santuari Mariani. Gilda, 
unica laica presente, illustrò 
l’Ora di Guardia. Sempre a 
Roma ricordiamo un mo-
mento di felicità quando, 
questa volta del tutto fuori 
programma, accompagnando 
Padre Raffaele assistette all’in-
contro tra di lui e Papa Paolo 
VI diretto a Castel Gandolfo. 

Molti altri incontri av-
vennero in relazione a Padre 
Raffaele, a Puianello, e all’at-
tività del coniuge. Nello spe-
cifico ricordiamo un’udienza 
particolare con Paolo VI per 
presentargli il Villaggio Ghir-
landina. Assieme al marito si 
recò a Fatima dove incontra-
rono Don Pasquale confesso-
re di Suor Lucia e Suor Lucia 
stessa le indicò l’artigiano 
da cui acquistare la statua di 

Maria, a suo avviso “più si-
milare” all’apparizione a suo 
tempo avuta. Statua amata e 
conservata gelosamente nella 
sua cappellina privata e tra-
sportata al Santuario per ogni 
pellegrinaggio. 

E’ certamente da ricordare 
come Gilda Cavedoni abbia 
messo a disposizione della de-
vozione a Maria, a Puianello, 
le sue doti artistiche: Infatti, 
realizzò copie del quadro del-
la B.V della Salute, una delle 
quali destinata alla chiesetta 
di Batangafò, formelle in ter-
racotta dello stesso quadro, 
disegni riprodotti poi su li-
bretti scritti da P. Raffaele e 
su piastrelle decorative. Dopo 
la scomparsa del Padre, nel 
1972, realizzò il crocefisso in 
ceramica smaltata che è sopra 
la sua Tomba nel Santuario di 
Puianello. Da quel momento 
affiancò il marito nel sostegno 
e nella continuazione delle 
attività promosse dal Padre, 
nei suoi approfondimenti 

pastorali, nelle visite, sem-
pre secondo i dettami della 
Chiesa, a Medjugorie. Sino al 
1989 quando anche Uberto si 
spense. 

Da allora, quindi da 32 
anni, fu insostituibile sosteni-
trice e “memoria” della Causa 
di Canonizzazione di Uberto, 
Causa che lo ha portato per 
ora, nel 2014, al cosiddetto 
decreto di Venerabilità emesso 
da Papa Francesco. Continuò 
comunque la fraterna amici-
zia con vari membri dell’Or-
dine Francescano Secolare di 
Puianello, seguì le vicende del 
Villaggio missionario e con-
tinuò la sua attività sino agli 
ultimi mesi prevalentemente 
scrivendo sul Corriere Ma-
riano dell’OFS di Puianello, 
su Voce periodico delle suore 
Guanelliane di Roma, come 
aveva scritto in precedenza su 
Vita Femminile di Bologna, 
sovente con lo pseudonimo di 
“Partenia”, che significa ‘della 
Vergine’.

Nella foto sotto: da sinistra Mons. Amici Arcivescovo di Modena, 
Gilda, Uberto e padre Raffaele. 
Nella foto a pag. 6: Gilda e Uberto nel giorno del loro matrimonio.
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Santuario Beata Vergine della Salute
1721-2021   Puianello di Castelvetro (Mo)

Conclusi i lavori di ristrutturazione
L’esigenza di mettere in sicurezza il Santuario non era più rinviabile

Scorrendo le cronache del Santuario, dalla sua fondazione ad oggi, si può notare qua-
le concorso di energie, di professionalità, di generosità sia stato espresso nel rendere il 
Santuario sempre più punto di attrazione a livello spirituale, ma anche artistico e, in 
senso più generale, culturale. Sono in continuità con tutto ciò i lavori che in questi 
ultimi due anni abbiamo sostenuto (da fine settembre 2019 alla primavera 2021).

Quale era la necessità?
Le fondamenta della parte sinistra 
del fabbricato cedevano verso sud 
con preoccupanti fessurazioni al-
le pareti che interessavano il piano 
terra e il primo piano. Inoltre, il 
Santuario aveva bisogno di dotar-
si di uno spazio adeguato per  le 
confessioni.

Quali sono stati i lavori?
• Il consolidamento strutturale 
della parte sinistra dell’edificio 
(con 62 micropali di diverse ti-
pologie) e il relativo adeguamento 
antisismico;
• la trasformazione dello spazio oc-
cupato dall’ex bar in ambienti de-
dicati al Santuario: tre confessio-
nali e una saletta/parlatorio, con 
accesso diretto al Santuario stesso;
• i lavori relativi al riassetto dei lo-
cali a servizio dei frati, perché an-
che la loro abitazione presentava 
profonde lesioni alle pareti.

I lavori di consolidamento, i locali restaurati
e un particolare dei confessionali.
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Abbiamo bisogno del vostro aiuto
Questo complesso intervento restituisce ai pellegrini, ai cultori del bello e agli abi-
tanti del luogo il Santuario di Puianello con un volto rinnovato per continuare ad 
esprimere, dopo trecento anni, la sua vocazione di polo attrattivo verso ogni persona 
che desidera raggiungerlo. Alcuni problemi imprevisti e l’aumento del costo delle 
materie prime hanno fatto lievitare i costi in corso d’opera. Mancano ancora quasi 
200.000 euro per il saldo completo. Sappiamo che i soldi sono sempre pochi e per 
giunta siamo in tempo di Covid, confidiamo però nella provvidenza del Signore che 
si serve delle mani e dei cuori di tutti noi.

Un grazie cordiale per tutto quello che potrete dare. Anche una piccola
offerta è importante. La Beata Vergine della Salute vi benedica!

La fraternità dei Cappuccini di Puianello di Castelvetro MO

Puianello, 8 settembre 2021
Festa della Natività della Beata Vergine Maria

Per i vostri contributi e le vostre donazioni
Bonifico sul conto corrente intestato a Santuario della B.V. della Salute

(causale: per lavori Santuario) IBAN: IT 54 D 02008 66710 000104570110
Versamento tramite conto corrente postale n. 71540405 intestato a Santuario 

della B.V. della Salute - via del Santuario 9 - 41014 Castelvetro (MO) (causale: per lavori Santuario)

La facciata a sud durante i lavori di consolidamento e come si presenta oggi il Santuario.
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In occasione del terzo centenario dell’inaugurazione del Santuario di Puianello, dedicato alla 
Beata Vergine della Salute, avvenuta l’8 settembre 1721, è stato concesso da Papa Francesco 
un anno giubilare con indulgenza plenaria da lucrarsi per i fedeli sinceramente pentiti e 
mossi da carità, i quali potranno applicarla anche per le anime dei defunti. 
L’anno giubilare è iniziato il 13 maggio scorso e terminerà il 13 maggio del 2022.
Di seguito le condizioni per ottenere l’indulgenza plenaria e i giorni nei quali si può ricevere 
l’indulgenza stessa.

Condizioni per ottenere l’indulgenza plenaria
• La Confessione e la Comunione (anche 15 giorni prima o dopo), la preghiera secondo 
l’intenzione del Sommo Pontefice, la recita del Padre nostro e del Credo, la preghiera alla 
Beata Vergine della Salute.
• La Visita al Santuario in forma di pellegrinaggio con partecipazione ad una sacra funzio-
ne, o almeno per un adeguato spazio di tempo vi abbiano pregato Dio per la fedeltà alla 
vocazione cristiana, per chiedere vocazioni sacerdotali e religiose e per la difesa dell’istituto 
della famiglia umana.
• La partecipazione a questi momenti: Solennità del Signore e della Beata Vergine Maria 
previste nel corso dell’Anno liturgico; 13 dal mese di maggio fino al mese di ottobre (corri-
spondenti alle apparizioni di Fatima); ricorrenze di San Pio da Pietrelcina (23 settembre), 
di San Francesco d’Assisi (4 ottobre) e della Beata Maria Rosa Pellesi (1 dicembre).
• Un giorno all’anno, a scelta del singolo fedele.

Giubileo al
Santuario

Anno 
Giubilare
13 Maggio 2021 - 13 Maggio 2022

Santuario Beata Vergine della Salute
1721-2021       Puianello di Castelvetro (Mo)
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Nota: I fedeli impediti da vecchiaia, malattia o altra grave causa, possono ot-
tenere ugualmente l’Indulgenza plenaria se, con l’intenzione di soddisfare appena 
possibile le suddette condizioni, si uniranno spiritualmente, nelle ricorrenze già 
indicate, ad una solenne celebrazione o sostando davanti ad un’immagine della 
Beata Vergine della Salute, dopo aver offerto a Dio misericordioso le proprie pre-
ghiere e i propri dolori, o le difficoltà di vita. 

I giorni dell’indulgenza plenaria

2021
13 maggio:  apertura anno giubilare
16 maggio:  Ascensione di Gesù al cielo
30 maggio:  SS. Trinità
6 giugno:  Corpus Domini
11 giugno:  Sacratissimo Cuore di Gesù
13 giugno Celebrazione dei 13 “Come a Fatima per la pace”
13 luglio  Celebrazione dei 13 “Come a Fatima per la pace”
2 agosto:   S. Maria degli Angeli (perdono d’Assisi)

13 Maggio 2021. La partecipazione dei fedeli all’apertura dell’Anno Giubilare (ph. Valter Baldini)
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13 agosto  Celebrazione dei 13 “Come a Fatima per la pace”
15 agosto:  Assunzione di Maria Vergine
8 settembre:  Natività di Maria Vergine
13 settembre Celebrazione dei 13 “Come a Fatima per la pace”
23 settembre:  San Pio da Pietrelcina
4 ottobre:  San Francesco d’Assisi
13 ottobre Celebrazione dei 13 “Come a Fatima per la pace”
2 novembre:  Commemorazione dei fedeli defunti
21 novembre:  Gesù Cristo Re dell’Universo
1 dicembre:  Beata Maria Rosa Pellesi
8 dicembre:  Immacolata Concezione 
25 dicembre:  Natale del Signore

2022
1 gennaio:  Maria Santissima Madre di Dio
6 gennaio:  Epifania
25 marzo:  Annunciazione del Signore
17 aprile:  Pasqua
13 maggio:  Chiusura dell’anno giubilare

Inoltre, quando si partecipa ad un pellegrinaggio e un giorno all’anno a scelta 
del singolo fedele.

13 Maggio 2021,
apertura dell’Anno 
Giubilare da parte
di S. E. Erio Castellucci, 
Arcivescovo
di Modena-Nonantola

(ph. V. Baldini)



13

8 settembre 2021,
Messa del mattino

13 ottobre 2021,
Messa serale

23 settembre 2021,
Messa serale in memoria 
di San Pio

(ph. V. Baldini)
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Preghiera alla Beata Vergine della Salute 

O Vergine della Salute,
speranza degli infermi 

e consolatrice degli afflitti,
Tu che conosci le nostre necessità 

e le nostre sofferenze,
volgi a noi il tuo sguardo materno

pieno d’amore. 

Ave Maria...

O Vergine della Salute,
Mediatrice di ogni grazia,

ci rivolgiamo a Te pieni di fiducia 
che otterrai dal Tuo Figlio Gesù

la guarigione dei nostri mali 
del corpo e dello spirito.

Ave Maria...

O Vergine della Salute,
Ti ringraziamo per la Tua intercessione.

Aiutaci a imitare le Tue virtù
per giungere con Te 

alla gloria eterna del Cielo.

Ave Maria...

† mons. Benito Cocchi
Arcivescovo di Modena-Nonantola

8 gennaio 2009

Anno 
Giubilare
13 Maggio 2021 - 13 Maggio 2022

Santuario Beata Vergine della Salute
1721-2021 Puianello di Castelvetro (Mo)
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Due falò nel buio
del sanatorio

Destini incrociati
L’amicizia tra il Servo di 

Dio padre Raffale e la Beata 
Maria Rosa è la storia sacra 
di una coppia di fratelli, fol-
lemente innamorati di Gesù, 
uniti tra loro ma ben distin-
ti, come le due asticelle del 
compasso. Hanno saputo 
tracciare un cerchio perfetto 
attorno alla Persona di Gesù, 
fulcro vitale della loro vita e 
decentrarsi per fare posto a 
Lui. Dio ha fatto loro il dono 
privilegiato della comunione 
spirituale perché sapeva che 
non lo avrebbero sciupato. 
Sono vette vertiginose che lo 
Spirito addita ai santi.

Questi due consacrati fran-
cescani si incontrano al Sa-
natorio Pineta di Gaiato. Lui 
ha 23 anni, lei 28. Hanno 
entrambi il corpo minato dal 
morbo della Tbc ma soprat-
tutto hanno un cuore ardente 
e alato. 

Nell’estate 1944 p. Raffaele 
va convalescente da una pleu-
rite essudativa nella “Casetta 
di san Giuseppe” dei cappel-
lani cappuccini presso il sana-
torio di Gaiato. E’ lì quando 
giunge suor Maria Rosa il 15 

novembre 1945. La notizia 
corre veloce sia perché la gio-
vane suora è grave, sia perché 
ha due nipoti Cappuccini in 
quella Provincia: padre Oscar 
e padre Arnaldo Pellesi. Pa-
dre Raffaele sarà presente agli 
eventi più cruciali dei tre anni 
di permanenza di suor Maria 
Rosa in sanatorio. Due gior-
ni dopo il ricovero, inizia la 

terapia d’urto con lo pneu-
motorace. La terapia fallisce. 
Padre Raffaele lascia Gaiato 
per la sua Ordinazione il 22 
dicembre 1945 a Modena e 
la sua Prima Messa, tre giorni 
dopo, a Pavullo e torna a Ga-
iato ai primi del ’47. Ritrova 
suor Maria Rosa che subirà 
il 1 marzo 1947 la seconda 
incisione al torace per ridur-

di Suor Maria Gabriella Bortot - Francescana Missionaria di Cristo

Il Servo di Dio padre Raffale e la Beata Maria Rosa di Gesù 

i nostri santi
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re le aderenze. Anche questa 
avrà esito negativo, si instaura 
un quadro di pleurite con ab-
bondanza di liquido pleurico, 
un tormento che l’accompa-
gnerà per i 27 anni di vita 
sanatoriale. Le verranno pra-
ticate più di 1700 toracentesi. 

In quegli anni suor Ma-
ria Rosa non migliora e 
non muore. Rimane sospe-
sa sull’orlo dell’abisso, tanto 
che il 31 agosto 1947 viene 
anticipata la sua Professione 
Perpetua nella cappella del 
sanatorio. E’ presente padre 
Raffaele. 

Tra loro la sintonia d’anima 
è profonda e il loro limpido 
affetto è orientato ad ama-
re e servire il Signore Gesù. 
L’intesa produce dolce e in-
tensa consolazione interiore, 
sicuramente proficua per la 
loro crescita spirituale. Nel 
loro cuore si specchia la volta 
del cielo. Si ritrovano la sera, 
assieme ad altre ricoverate, 
suore e novizie per ripassare 
i canti liturgici e per vive-
re belle ricreazioni insieme 
fatte di canti mariani e della 
montagna. Hanno entrambi 
una bellissima voce. Il loro 
gruppo viene battezzato: “La 
brigata di san Francesco”. In 
quel contesto arido fatto di 
patimenti fisici, di ansie, di 
solitudine, di oscurità circa il 
proprio futuro, hanno voluto 
custodire il nettare della vita 
francescana: la fraternità, la 
semplicità e la letizia.

I destini si disgiungono
La condivisione di un trat-

to di strada nella malattia ha 
fatto loro percepire che la loro 
amicizia innestata nel mistero 

d’amore di Dio chiedeva una 
altissima e umilissima risposta 
d’amore. E loro erano davve-
ro due fratelli dalla marcia in 
più... Confinati nello spazio 
ristretto del sanatorio, para-
lizzati da una malattia che li 
ha ghermiti come prede, han-
no saputo dispiegare le vele e 
avventurarsi al largo, ognuno 
su una rotta propria. Infatti, 
un giorno, sul più bello del-
la loro intesa, decidono di 
comune accordo di troncare 
netto ogni segno esterno di 
amicizia: incontri, colloqui, 
corrispondenza, notizie ecc. 
Tutto, subito, radicalmente. 
Riconsegnano a Dio come 
profumato olocausto il dono 
luminoso, legittimo e santo 
perché a coltivarlo e a trasfi-
gurarlo fosse solo Dio. 

Cosa ha determinato un’of-
ferta tanto radicale? La paura 
di un batticuore improvvi-
so, giunto come frescura di 
brezza in tanta desolazione? 
Il timore di rubare qualche 
cosa al Signore? La loro para-
dossale decisione, a dir poco 
inusuale e per noi di difficile 
interpretazione, non è rigida 
o glaciale o impaurita. Dob-
biamo renderci degni d’in-
tenderla. E’ follia d’amore, 
slancio di pura fede e virtuosa 
delicatezza di coscienza, di 
educazione dei sentimenti, 
di obbedienza allo Spirito 
che li sospinge all’assenza di 
segni per privilegiare la più 
alta fedeltà e la più intensa 
fecondità alla donazione di 
sé all’amore: priorità assoluta 
a Cristo Signore, somiglianza 
sempre più marcata a Gesù 
Crocifisso, a Cristo Sacerdo-
te, paternità e maternità ver-

so tutti, specialmente verso 
i “poveri Cristi” della terra. 
E assieme a questo, un tene-
rissimo affetto per Maria, la 
Madre di Dio e loro Madre. 
Hanno incarnato alla lettera 
il carisma di san Francesco: 
Dio è tutto, da Lui tutto si ri-
ceve, a Lui tutto si restituisce. 

E fanno un patto solenne: 
quello di essere al capezzale 
l’uno dell’altra quando sta-
ranno per morire, per into-
nare il Magnificat. Inoltre 
si promettono che il primo 
a morire tornerà a prendere 
l’altro. Come a dire: “Ci ri-
troviamo sulla soglia del Pa-
radiso per entrarvi insieme”.

Però - e questa è la san-
ta furbizia degli eletti! - per 
non perdere la ricchezza del 
loro dono, lo collocano nello 
scrigno più sicuro e prezio-
so: il Costato del Salvatore 
e si promettono di ritrovarsi 
ogni giorno all’Eucaristia. E’ 
la grazia della comunione dei 
santi. Vivevano già da beati 
ben prima della beatificazio-
ne.

 “Voglio con tutto il cuore che 
il mio cuore sia quello di Gesù. 
Voglio essere un innamorato di 
Gesù e di Gesù crocifisso. E’ la 
mia vocazione” (padre Raffa-
ele).

“Io penso che il Buon Dio mi 
ha messo qui solo per pregare 
e offrire. Gesù è tutto per me, 
sono felice” (suor M. Rosa).

“Sento la gioia di crescere 
in Gesù. L’unica gioia, l’unico 
scopo della vita: divenire Gesù” 
(padre Raffaele).

“La trama della mia vita è 
molto semplice e lineare: l’amo-
re mi ha prevenuto e guidato 
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per farmi piccolo (…) E questo 
amore è Maria” (padre Raffa-
ele).

“Il dolce vincolo che unisce le 
nostre anime e le fa tanto simili 
non è altro che Gesù. Egli fac-
cia di noi un capolavoro del suo 
amore” (suor M. Rosa).

Rimarranno fedeli a questo 
patto per 25 anni. Suor Ma-
ria Rosa scriverà più di 2000 
lettere ma a padre Raffaele, 
neppure un rigo, né lui a lei. 
Neppure la notizia dell’aggra-
varsi della malattia infrangerà 
il loro proposito. Il 31 mag-
gio del ‘48 a maggio p. Raf-
faele cade dalla jeep dove era 
stata collocata la statua della 
Madonna Pellegrina e inizia 
il suo calvario da un ospeda-
le all’altro e sette interventi. 
Poco dopo, il 7 dicembre del 
’48 suor Maria Rosa viene 
trasferita al Pizzardi di Bolo-

gna. Non una parola, neppu-
re quando nel ’52 andranno 
pellegrini, padre Raffaele a 
Lourdes e suor Maria Rosa 
a Loreto. Dice padre Berto 
di padre Raffaele “Aveva una 
sola donna nel suo cuore: la 
vergine Maria”. E suor Ma-
ria Rosa scrive: “Mi aggrap-
po a Gesù, nascosta sotto il 
manto di Mamma e legata al 
cordone di Francesco e cerco 
di camminare così”. Tra loro 
solo lo scorrere di un fiume 
sotterraneo di preghiera e di 
offerta, fino al punto di mor-
te. 

Dio che li ama di un amo-
re ardente e geloso, incantato 
dall’eccellenza di tanta gra-
tuità, risponde con chiaro, 
dolcissimo segno: compie il 
loro desiderio. Siamo nell’ot-
tobre 1972, suor Maria Rosa 
è trasportata in fin di vita 
all’Istituto san Giuseppe di 

Sassuolo. Riceve l’Unzione 
degli infermi. Padre Raffaele 
la riceverà il mese dopo, pri-
ma del ricovero all’Ospedale 
di Pavullo. Suor Maria Rosa 
spira al tramonto del 1° di-
cembre 1972 a 55 anni. Pa-
dre Raffaele, informato della 
morte di questa sua Sorella 
d’anima dirà: “E’ suonata l’o-
ra anche per me!”. Si spegne 
all’alba del 5 dicembre 1972 
a 50 anni.

Il Vasaio ha impastato la 
loro finissima creta per farne 
due capolavori di umanità 
e quindi di santità. Nel loro 
corpo martoriato, c’era il gelo 
di un inverno precoce ma 
nella loro anima riluceva il 
sereno di Dio. La lontananza 
non sempre distanzia.

L’amore vero non distanzia 
mai!
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L’Ordine Francescano 
Secolare a Puianello 
(O.F.S.)

Sono durate cinquant’an-
ni la storia e le attività 
dell’Ordine Francescano 
Secolare a Puianello, e pre-
cisamente dal 16 aprile 
1970, data ufficiale dell’atto 
di fondazione, all’ultima ri-
unione nel settembre 2020 
(dopo il lungo “lockdown” 
primaverile - estivo). Senza 
dubbio il più triste momen-
to vissuto dai pochissimi 
membri rimasti quando, 
preso atto della situazione, 
hanno dovuto decidere circa 
l’impossibilità di proseguire 
con l’associazione per cau-
se di forza maggiore quali 
decessi e invalidità dei più 
anziani. 

Ma torniamo alle origini: 
tutto ebbe inizio per opera 
di padre Raffaele che volle 
creare, anche a Puianello, un 
gruppo di laici seriamente 
credenti e praticanti i quali, 
sulle orme di san Francesco, 
vivessero una fede più pro-
fonda ed attiva nelle ope-
re di carità, specialmente 
missionaria. La sua fu una 
spiritualità profondamen-
te mariana, che si potrebbe 
sintetizzare con queste sole 

parole: “A Gesù, attraver-
so Maria”, cioè un amore a 
Maria da vivere come base 
del mistero dell’Incarnazio-
ne e quindi dell’Opera stes-
sa di Salvezza di Cristo.

Con lui, in questa ini-
ziativa come in tutte le al-
tre successive, sempre ci fu 
l’ingegnere Uberto Mori 
- il laico, vero “alter ego” 

del sacerdote - già da alcu-
ni anni terziario francesca-
no, come la moglie Gilda, 
presso un’altra Fraternità. 
Egli, nel periodo precedente 
alla venuta di padre Raffae-
le a Puianello, con estrema 
disponibilità di mezzi e di 
impegno personale, aveva 
provveduto ai numerosi e 
necessari lavori di ripristino 

di P. M. G., Terziaria francescana
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del Santuario (fino ad allora 
una semplice cappellina), 
restaurandolo e approntan-
do il piccolo appartamento 
che avrebbe poi accolto il sa-
cerdote infermo in arrivo da 
Salsomaggiore. Troppo lun-
go sarebbe ora elencare tutte 
le opere di innovazione fatte 
eseguire all’epoca dall’inge-
gnere, spinto da un inestin-
guibile attivismo frutto del-
la profondità della sua fede 
e del suo amore a Maria e al 
prossimo. La sua figura è già 
molto conosciuta, per cui 
non mi dilungo oltre; basti 
dire che ne è attualmente in 
corso la “causa di beatifica-
zione” e che la Chiesa lo ha 
già dichiarato “Venerabile”.

Si formò dunque una pri-
ma, piccola fraternità di 8 
membri (4 coppie di sposi) i 
quali cominciarono ad atti-
varsi per le nuove iniziative, 
missionarie e mariane – ide-
ate e guidate dal “duo” Raf-
faele-Uberto - in particolare 
la fondazione del “Villaggio 
Ghirlandina” e “L’Ora di 
Guardia” a Maria SS. 

Riguardo al Villaggio, mi 
è caro ora ricordare le varie 
fasi preposte alla sua realiz-
zazione. Un frate cappuc-
cino missionario in Cen-
trafrica, padre Raimondo 
Bardelli, incontrandosi con 
pd Raffaele in uno dei suoi 
ritorni in Italia e parlando-
gli della estrema indigenza 
materiale e spirituale di quel 
territorio, fece sorgere in 
lui, e condividere, l’idea di 
creare un centro missiona-
rio in cui convergessero le 
varie risorse, economiche e 
umanitarie (solitamente di-

sperse in svariate direzioni), 
al duplice scopo di educare 
quegli indigeni all’autono-
mia produttiva, insegnando 
loro l’agricoltura e l’uso dei 
macchinari relativi e, nel 
contempo, facendo opera di 
evangelizzazione tra quelle 
genti con una scuola per ca-
techisti. Un progetto bellis-
simo, insomma, che fu su-
bito accolto e sostenuto da 
tutti quelli vicini al padre, 
Uberto “in primis” ovvia-
mente.

Ci sarebbe da scrivere un 
romanzo a riguardo, perché 
ebbe allora inizio tutta una 
serie di attività febbrili per 
reperire i fondi necessari, 
specie da parte dei numerosi 
giovani assidui del Santua-
rio e degli incontri con pa-
dre Raffaele. Si cominciò a 
raccogliere e vendere carta, a 
cercare pittori che donassero 
un quadro per allestirne poi 
una mostra, a organizzare 
spettacoli teatrali di compa-
gnie dialettali che offrissero 
gratis la prestazione, concer-
ti benefici... Insomma, nato 
il piano nel 1969 - intestato 
poi al simbolo stesso della 
città di Modena, la Ghir-
landina, ad indicare il con-
tributo datovi da gran parte 
dei suoi abitanti - si inizia-
rono a costruire le abitazioni 
l’anno seguente su progetto 
dell’ingegner Mori, che ideò 
anche la chiesa da porre al 
centro del Villaggio, la cui 
struttura portante fu solen-
nemente consacrata proprio 
a Puianello poco prima di 
essere inviata in Centrafri-
ca. Nel frattempo la moglie 
dell’ingegnere, signora Gil-

da, aveva dipinto una copia 
del quadro della “Madonna 
della Salute” che è nel San-
tuario, usando però la deli-
catezza di renderne la carna-
gione scura. 

Il 27 novembre 1971 av-
venne l’inaugurazione uffi-
ciale del Villaggio agricolo 
per catechisti “Ghirlandina” 
di Gofo, che ha prosperato 
per lunghi anni, arricchen-
dosi pure di un efficiente 
dispensario medico e pedia-
trico (un vero tesoro per l’A-
frica!) cui si proveniva anche 
da zone molto lontane.

Sembrava un’opera pie-
namente realizzata. Ma la 
guerra civile (2013), scop-
piata nel Paese tra fazioni 
opposte di guerriglieri, ha 
provocato la devastazione 
del Centro missionario e 
il conseguente abbandono 
da parte dei frati superstiti 
riparatisi nella capitale Ban-
gui .

Qui hanno continuato 
l’assistenza alla moltitudine 
di profughi in cerca di rifu-
gio dalla guerra.... E questo 
stanno facendo ancora oggi!

(continua)
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Il Beato Carlo d’Asburgo, 
ultimo imperatore austro-un-
garico, il giorno del suo fidan-
zamento ufficiale disse alla 
sua futura sposa: “Da oggi 
devi aiutarmi a raggiungere 
il Paradiso”. E sottintendeva 
l’aiuto reciproco verso questa 
meta. Il sacramento del ma-
trimonio è davvero, attraver-
so l’amore coniugale, la pro-
clamazione della salvezza che 
si estende a ciascun membro 
nella consapevolezza della sa-
cralità di ogni vita destinata al 
Cielo.  E’ veramente bello che 
la Chiesa sin dal Pontificato 
di Giovanni Paolo II abbia 
proclamato l’anno internazio-
nale della famiglia che, anche 
quest’anno, viene promulgato 
nella pienezza del suo messag-
gio salvifico. 

L’Ufficio Famiglia della no-
stra arcidiocesi ha scelto come 
coppia da porre all’esempio 
di ogni matrimonio cristiano 
quella di Sergio e Domenica 
Bernardini, una delle rare fa-
miglie di cui la Santa Chiesa 
abbia aperto il cammino verso 
la proclamazione della santità 
comune dei due sposi attra-
verso il decreto di Venerabili-

La famiglia come 
proclamazione 
di salvezza
di Paolo Bertolani diacono

i nostri santi

tà. Sposi semplici e modesti di 
estrazione contadina, vissuti a 
margine della vita tumultuo-
sa cittadina in un villaggio del 
nostro Appennino, non han-

no mai conosciuto il linguag-
gio forbito e teorico della te-
ologia, ma, lo Spirito Santo li 
ha guidati all’eroicità pratica e 
quotidiana delle virtù. 
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Sopra: Depliant ufficiale della Diocesi di Modena-Nonantola per far conoscere i venerabili Sergio e Dome-
nica Bernardini. A sinistra: Locandina per pubblicizzare due celebrazioni liturgiche che hanno avuto luogo 
il maggio scorso. Vengono presentati alla Diocesi i due Venerabili Servi di Dio nell’ambito dell’anno interna-
zionale della famiglia.

La loro è stata casa di pre-
ghiera, chiesa domestica e cul-
la di vocazioni; e non poteva 
essere diversamente quando 
il tempo era scandito liturgi-
camente nell’unica direzione 
del Cielo. Questi venerabili 
sposi sono stati aperti alla vita 
e hanno generato dieci figli di 
cui ben otto si sono consacra-
ti al Signore e hanno portato, 
come missionari, la sua Parola 
in ogni parte del mondo.

Il Signore ha dato loro la 
gioia perché, prima, hanno 
portato, non trascinato, la 
croce; hanno ricevuto il Cie-
lo perché hanno donato la 
terra; hanno ottenuto l’amo-
re perché prima lo hanno do-
nato a piene mani e la vita è 
stata data loro in abbondanza 
perché l’hanno sempre difesa 
nella sua sacralità dal conce-
pimento fino alla morte na-
turale. Sono davvero neces-
sarie queste fiaccole per illu-
minare questa nostra epoca 
in cui si manifesta un cristia-
nesimo a volte ammalato che 
crede di avere diritto di rice-
vere da Dio ogni dono pur ri-
manendo nella trasgressione. 
Da alcuni teologi, che hanno 
una fede profonda nel dub-
bio, viene accettata una ma-
cedonia di famiglie che non 
era certamente nella mente di 
Dio quando “maschio e fem-
mina li creò”. 

La famiglia cristiana è solo 
una e i Venerabili Sposi Ser-
gio e Domenica Bernardini lo 
hanno testimoniato.
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Notizie
dal Santuario

L’Adorazione eucaristica
Ogni domenica due ore prima della Messa pomeridiana. 

La recita del Rosario
Mezz’ora prima della Messa pomeridiana nei giorni feriali e un’ora prima della 
Messa pomeridiana nei giorni festivi. Durante il mese di maggio ogni sera alle ore 
20,30, eccetto la domenica. Lo stesso per il mese di ottobre. 

La giornata di preghiera per gli ammalati
Quarto mercoledì di ogni mese
Messa alle 8 | Rosario alle 15.30 o 16.30 | Messa alle 16 o 17 | Messa alle 20.30.

La Celebrazione dei 13 “come a Fatima”
Ogni 13 del mese da maggio a ottobre.
Ore 20: inizio delle confessioni | ore 21: recita del Rosario meditato | 
ore 22: Celebrazione eucaristica. Il 13 ottobre gli orari sono anticipati di mezz’ora.

L’Ora di Guardia
Ogni seconda domenica del mese, un’ora prima della Messa pomeridiana.

Corso di Francescanesimo
Da settembre a giugno la terza domenica del mese nell’ora che precede la Messa 
pomeridiana.

VOLONTARIATO
In un Santuario le necessità sono tante. I servizi che si possono svolgere sono di vario ge-
nere. Se qualche persona desidera fare del volontariato qui al Santuario, si può rivolgere 
al Rettore. La Beata Vergine della Salute darà la sua ricompensa.

www.santuariodipuianello.it
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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 Santua-
rio Beata Vergine della Salute di Puianello?

- Bollettino Postale numero 71540405 intestato a:
Santuario della Beata Vergine della Salute - via del Santuario, 9 - 41014 Castelvetro (Mo)

- Bonifico sul conto corrente Postale del Santuario
IBAN: IT32J0760112900000071540405

- Bonifico sul conto corrente Bancario del Santuario
IBAN: IT88B0503466710000000000110

Santuario Beata Vergine della Salute di Puianello
Via del Santuario, 9 - 41014 Castelvetro MO - tel. 059 791644 - fax 059 741673
santuario@santuariodipuianello.it

SANTUARIO

Torre
Maina



Santuario Beata Vergine della Salute di Puianello

Celebrazioni natalizie
Venerdì 24 dicembre
Vigilia di Natale: Messe 8 - 17

 Notte di Natale: Messe 22.30 - 24

Sabato 25 dicembre
Giorno di Natale: Messe 8 - 10.30 - 11.30 - 17 - 18

Domenica 26 dicembre - Santa Famiglia
Messe 8 - 10.30 - 17

Venerdì 31 dicembre - ultimo dell’anno
Chiusura dell’anno con: • il canto del “Te Deum” alla messa delle 17

• l’Adorazione Eucaristica dalle 21.30 alle 23.45

Sabato 1 gennaio - S. Maria Madre di Dio
Inizio dell’anno con il canto “Veni creator Spiritus”

Messe 8 - 10.30 - 17

Domenica 2 gennaio - 2a domenica dopo Natale 
Messe 8 - 10.30 - 17

Giovedì 6 gennaio - Epifania del Signore
Messe 8 - 10.30 - 17

Ai volontari e a tutti i devoti della Madonna della Salute
i Cappuccini augurano un santo Natale e un buon Anno 2022. 

Un sentito grazie ai volontari che hanno allestito l’artistico presepio.


