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Il Natale della vita
Spegniamo i telefonini fonte di rumore, perché vogliamo disporci 

alla melodia, al suono, che è rumore convertito. In questo tempo 
prenatalizio e poi nel tempo natalizio siamo invitati ad aprirci all’ar-
monia vincendo la volgarità del rumore. Natale dell’attesa, attesa 
del Natale: un tema sul quale già ci siamo fermati altre volte ma che 
puntualmente, quando si stringono i tempi (il Natale sopraggiunge 
d’impeto), dobbiamo ripetere, perché il tempo d’Avvento è troppo 
breve, perché non si ha il tempo di iniziarlo che è già finito e quindi 
non abbiamo la possibilità di giungere alla Solennità con un giusto 
cammino di preparazione. Natale dell’attesa, perché c’è una donna 
in attesa, perché siamo noi stessi in attesa; ma anche attesa del Na-
tale. Occorre mettere insieme queste due riflessioni perché il Natale 
non ci trovi impreparati.

         La vita è coniugare verbi. Ce lo dicevano quando eravamo 
bambini, alle elementari, ma poi l’abbiamo dimenticato, dimenti-
chiamo i tempi.  A volte siamo fuori tempo, a volte utilizziamo un 
imperfetto dove non serve, e non parliamo del congiuntivo! La vita 
è fondamentalmente attesa: attesa di un ritorno, attesa di un evento, 
attesa di un posto di lavoro, attesa di uscire dal tunnel della crisi 
economica, attesa di un figlio, attesa di una migliore collocazione 
economica lavorativa, attesa di una realizzazione affettiva, ecc. 

Allora, man mano che ci avviciniamo al Natale sentiamo che que-
sta festa ha un calore umano esorbitante che a volte ci sfugge, un 
po’ presi dalla poesia. Il Natale è molto aderente alla vita, perché il 
Natale è nascita: la vita vuole nascere. Dunque, l’attesa è anzitutto 
attesa della vita. Qual è l’oggetto dell’attesa? Liturgicamente per noi 
è l’attesa del Natale. Ovviamente il Natale è un giorno, ma è anche 
un mistero accaduto 2000 anni fa, e ancora deve essere compreso, 
da abbracciare, da cui lasciarsi abbracciare. È dunque l’attesa di una 
nascita e la nascita è l’evento che immette nella nuova vita. È la 
nascita di Gesù, è Dio stesso che si tuffa nella nostra vita. Nel Bam-
bino avvolto in fasce Dio si dona, è con noi, si manifesta in modo 
palpabile: uno fra i tanti neonati che vengono al mondo e portano 
la gioia della vita che avanza. Ma Lui è l’unico salvatore.

 Il Bambino deposto nella mangiatoia è il cuore della nostra uma-
nità. In lui Dio ha dato se stesso per noi: dato, non presentato; 
se stesso, non una sua immagine. Nella contemplazione di questo 
Bambino nella mangiatoia, noi cominciamo a comprenderci per-
ché ci dice che la radice del nostro essere, di questa nostra povera 
umanità viene innestata sull’eterno. Ecco cosa succede a Natale, e se 
avremo gli occhi e il cuore e la mente aperti a questa perenne novità 
dell’incarnazione ci sarà più facile guardare l’uomo in un modo di-
verso, sarà più facile scrivere le regole della convivenza.

        Ognuno di noi, chino su questa creatura appena nata, che è 
la viva sorgente dell’umanità, riscopre l’intatta verginità del proprio 
essere. Così, davanti all’impotenza di quel Bambino, che “è Cristo 
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Mattias Stomer
(1600 - 1650),
Adorazione dei pastori 
(1625 circa), 
olio su tela. 
Museo Palazzo 
Madama, Torino 

Signore, capiamo che il nostro mistero è lo stesso amore che è Dio.
      Allora i nostri limiti, con tutto ciò che ci imprigiona, non ci inquietano più. Ormai 

aperti, nel Bambino di Betlemme, all’irruzione del divino, tali limiti diventano il luogo 
dove l’amore si protende, si dona. Accogliendoli, accettandoli, accogliamo noi stessi, ci 
riceviamo come centro dell’amore di Dio, figli anche noi nell’unigenito figlio di Dio. 
In tal modo sentiamo il bisogno di sollevare lo sguardo, di guardare in alto uscendo da 
noi stessi per riaffidarci all’amore di Dio, di quel Dio che è entrato nella nostra storia, 
che è nato povero, mite e umile per farci rinascere in Lui, per portare il tempo alla sua 
vera pienezza. L’eternità irrompe nelle pieghe del tempo, come scrive san Paolo ai Galati: 
“Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da una donna” 
(Gal 4, 4). Così Dio, manifestandosi, si è rivelato come amore: “Dio ha tanto amato 
il mondo da dare il suo Figlio” (1 Gv 4, 16). Allora possiamo aprirci alla speranza, ad 
una profonda gioia che nasce dalla fede e che abita il cuore, che ci rassicura della nostra 
rinascita nel Signore. Ci incoraggeranno a camminare con fiducia queste parole di S. 
Leone Magno:

Con Cristo, nella sua natività, noi siamo stati generati … Non c’è posto per la tristezza 
quando avviene il Natale della vita … esultiamo nella gioia dello Spirito: è sorta la luce 
di una redenzione nuova, di un’antica e lunga attesa di un gaudio senza fine. Ritorna a 
noi, come ogni anno, il sacramento della salvezza promesso fin dal principio, ora ormai 
compiuto e destinato a durare in eterno (Sermoni I e II).

“Dio è entrato nel tempo per chiamarci per nome,
per attirarci a sé nella pienezza del tempo 

e della Vita che è il suo amore.
È tempo dunque di rinascita. È tempo di “vocazione”.
 Sì, perché ora possiamo chiederci, nella gratitudine,

a cosa siamo chiamati, come corrispondere a tanto amore.
È il cammino affascinante, è il desiderio profondo del cuore

che nessuna pandemia potrà cancellare!”

BUON NATALE!
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Cinquant’anni fa, il 5 di-
cembre del 1972, p. Raffa-
ele moriva mentre veniva 
trasportato con l’autoam-
bulanza dall’ospedale di 
Pavullo nel Frignano al 
Santuario di Puianello. In 
tal modo veniva simbolica-
mente e spiritualmente affi-
dato a quell’abbraccio finale 
ad opera della Beata Vergine 
della Salute che tanto aveva 
amato. Entrando nel San-
tuario di Puianello, sulla de-
stra troviamo la sua tomba, 
meta di tante persone che 
ricorrono alla sua interces-
sione. 
L’otto dicembre, solennità 
della Immacolata Conce-
zione, abbiamo ricordato 
in modo particolare padre 
Raffaele nel cinquantesimo 
della sua morte. Alle 16 ha 
avuto luogo la recita del Ro-
sario accompagnato dalle 
riflessioni dello stesso padre 
Raffaele; alle 17 è stata ce-
lebrata una Messa solenne e 
alle 18,15  è seguito un ap-
plaudito concerto d’organo 
del maestro don Gianfranco 
Iotti con brani introdotti e 
conclusi da alcuni scritti del 
Servo di Dio.

P. Raffaele aveva immagina-
to la sua ultima sera come 
un affidamento totale a Ma-
ria. Troviamo questo in due 
suoi manoscritti: “La rispo-
sta di ogni giorno” e “Piena 
d’amore”. Presentiamo alcu-
ni stralci.
“… Poi chiudo gli occhi, 
stringo la corona come per 
tenere le mie mani, come per 
tenermi avvinto al tuo cuore. 
Chiuderò gli occhi pensando 
che tu tieni aperti i tuoi su di 
me per vegliare sul mio cam-
mino… 
Così ogni giorno; così ogni 
sera fino all’ultima sera. 
Sono in cammino. Ogni gior-
no un passo verso la meta. 
Non so quando arriverò; non 
so come arriverò; so invece 

che ti incontrerò; so che final-
mente ti vedrò; cadrà il velo 
della fede; ti vedrò quale sei; 
mi stringerò al tuo cuore e co-
mincerà la mia vera vita. 
Questo lo so; questo lo credo; 
questo lo spero; questo lo bra-
mo con tutte le mie forze, con 
tutto il mio cuore. Non voglio 
pensare altro; non voglio desi-
derare altro. 
Quando sarà la mia sera, 
Mamma, non aspettarmi, po-
trei smarrire la strada, potrei 
fermarmi. Non aspettarmi; 
vienimi incontro, prendimi 
in braccio e portami in cielo. 
Amen!”. 
“Quando moriremo,
se ci apriranno il cuore
lo troveranno pieno di Maria.
Gesù, ti amo!”.

a cura della Redazione

A cinquant’anni 
dalla morte

i nostri santi
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I dati impietosi del 2021 
sulle separazioni che au-
mentano del 34,4% e dei 
divorzi che crescono del 
32,8% hanno suggerito il 
titolo di questo breve arti-
colo. In effetti, se aggiun-
giamo altri dati riferiti al 
2020, ci accorgiamo che i 
matrimoni, in totale, sono 
in calo del 47,4%, di cui 
i matrimoni civili, meno 
28,9% e i religiosi, meno 
67,9%.

Quest’ultimo dato pone 
a noi cristiani degli inter-
rogativi di grande portata 
soprattutto se consideria-
mo che il matrimonio di 
rito civile (per intenderci: 
quello davanti al sindaco) 
nel 1970, era il 2,3 % e nel 
2020, è passato al 71,1%.

Le convivenze, sempre 
più numerose e inquanti-
ficabili, in quanto prive di 
stabilità e di identificazione 
statistica, ci portano alla 
convinzione che i giovani, 
nella maggioranza, non cre-
dono più a quello che, per i 
nostri padri, era un vincolo 
religioso e un sacramento 
voluto da Dio prima ancora 

di Paolo Bertolani, diacono

QUALE MATRIMONIO?
Riflessioni alla luce dell’esempio
dei Venerabili Servi di Dio 
coniugi Bernardini

i nostri santi

di essere un patto giuridico.
Purtroppo questo com-

portamento sociale odierno 
implica abbastanza spesso 
una situazione di disordi-
ne civile che coinvolge non 
solo i figli, ma anche i rap-
porti personali tra gli sposi 
che possono passare dall’in-
comprensione all’odio e 
sfociare anche in manifesta-

zioni di violenza più gravi.  
Se manca una preparazio-

ne seria al matrimonio e ci 
si presenta davanti all’uffi-
ciale di stato civile preposto 
solo per avere delle garanzie 
a livello legale, le basi di 
questa unione si evidenzia-
no, come i dati delle sepa-
razioni e dei divorzi dimo-
strano, piuttosto fragili.
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Padre Santo, 
che ci hai creati uomo e donna

perché, come sposi uniti nel mistero nuziale,
ci amassimo di amore eterno, 

dona alle nostre famiglie
la Tua benedizione e la Tua pace.

Gesù, 
che sei voluto nascere e crescere 

amato da Maria e Giuseppe,
dona alle nostre famiglie il sorriso dei bimbi

e custodiscile nella Tua verità.

Spirito Santo, 
illumina noi sposi perché rinnoviamo ogni giorno 

il nostro sì all’amore e orientaci 
a imitare la Santa famiglia di Nazaret
nella preghiera e nella fiducia in Dio.

Santissima Trinità, 
Ti rendiamo grazie per Sergio e Domenica,

fulgido esempio di genitori cristiani
che hanno saputo educare i figli
nella fede e nella carità operosa.

Per loro intercessione,
Ti chiediamo che le nostre “chiese domestiche”

siano un gioioso messaggio di speranza
per l’avvenire dell’umanità.

Amen

Imprimatur + Erio Castellucci 
Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola

2 maggio 2022

Preghiera degli sposi 
per la famiglia

Coloro che ottenessero grazie dal Signore invocando l’intercessione
dei Venerabili Servi di Dio Sergio e Domenica Bernardini, 

ne diano segnalazione a: cersegrconbernardini@gmail.com.
Per richiesta di documentazione varia: romano.ghinelli@gmail.com.

www.coniugibernardini.it

Qualcuno potrebbe obiettare che 
anche parecchi matrimoni religiosi 
non sono più solidi di quelli civili. 
Ed è purtroppo vero per chi non 
ha inteso il matrimonio come sa-
cramento, ma come una bella ceri-
monia in abito bianco con organo, 
coro, fiori e,  se non guasta, anche 
una benedizione. 

E c’è anche chi dimentica che Dio 
non chiama solo al Matrimonio, 
ma chiama anche nel Matrimonio 
in modo che gli sposi cristiani pos-
sano testimoniare alla società que-
sto mistero grande.

Forse perché sono devoto dei 
Venerabili Servi di Dio Sergio e 
Domenica Bernardini, non posso 
fare a meno di pensare a loro men-
tre osservo questi gravi dati stati-
stici. Essi hanno compreso che il 
matrimonio è un sacramento che 
fa partecipare gli sposi all’alleanza 
sponsale di Cristo con la Chiesa e 
che, nel contempo, dona la grazia 
di viverla nel rapporto di coppia e, 
soprattutto, nella vita familiare.

E’ da questa unione durata per 
52 anni che, oltre a dieci figli dona-
ti alla società e alla Chiesa, si sono 
riversati fiumi di bene nel mondo. 

E’ da questa unione che è derivata 
una fine appagata e serena nel viag-
gio verso l’eternità in attesa di un 
ritorno glorioso.

Neppure un giorno della loro 
vita questi sposi hanno dubitato del 
passo fatto e preparato nella grazia 
di un Signore che ogni giorno vive 
accanto a chi lo ama.

Il pensiero della separazione o del 
divorzio neppure li ha sfiorati no-
nostante le difficoltà di ogni giorno. 

E’ sul loro esempio che dobbia-
mo cominciare a invertire quei dati 
spaventosi che sono indice di gravi 
problemi sociali e, in una parola, 
del male di vivere.
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di Mario Mori

Con il tempo
che ci viene dato

Nella sua opera, Il Signore 
degli Anelli, J. R. R. Tolkien 
affida a Gandalf, uno dei per-
sonaggi del romanzo, questa 
suggestiva riflessione: “Tutto 
ciò che dobbiamo decidere 
è che cosa fare col tempo che 
ci viene dato”. Il tempo come 
qualcosa di pieno, di prezio-
so, perché in esso noi ci muo-
viamo ed esistiamo e, nello 
stesso tempo, è al suo interno 
che noi cerchiamo un senso 
allo scorrere dei nostri giorni 
e come cristiani lo cerchiamo 
nell’unica realtà che rimane 
nel tempo: Dio, la sua com-
pagnia che non viene mai 
meno. E Dio dall’altra parte 
ci invita a scorgere nella vita 
di ogni giorno le sue tracce e 
le sue orme mentre ci dona la 
sua grazia e la sua attenzione. 
Il nostro compito sta nell’ab-
bandonarci al tempo visitato 
da lui. In tal modo, abbiamo 
deciso “che cosa fare col tempo 
che ci viene dato”. 

Nella vita di ogni persona 
vi sono dei tempi importanti 
che meritano attenzione, che 
vengono celebrati. Riferendoci 
ai “nostri santi”, che hanno 
vissuto dando la loro bella 
testimonianza al Santuario 

i nostri santi

della Beata Vergine della 
Salute di Puianello, pensia-
mo sia cosa buona e giusta 
ricordarli, scegliendo alcuni 
momenti della loro esistenza: 
ad esempio la chiamata alla 
vita, l’ordinazione sacerdota-
le, la celebrazione del matri-
monio e il passaggio alla vita 
eterna. Durante questo anno 
2022, abbiamo celebrato il 
centenario della nascita (15 
Marzo 1922) e il cinquan-
tesimo della morte (5 dicem-
bre 1972) del Servo di Dio 

padre Raffaele Spallanzani. 
Durante il 2023 ricorderemo 
del Venerabile Servo di Dio 
Uberto Mori la nascita (il 28 
gennaio 1926), il giorno del 
suo matrimonio (14 Aprile 
1952), il giorno della morte 
(il 6 Settembre 1989).

 Varie volte li abbiamo 
chiamati angeli custodi del 
Santuario e come tali li ab-
biamo invocati. Il farne 
memoria nel tempo sarò un 
modo per ribadirlo.

(La Redazione)
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Ricordando la nascita di 
Uberto Mori il 28 Gennaio 
1926 si riporta alla memoria il 
periodo che da tale data inizia-
le, attraverso l’infanzia, la ado-
lescenza la giovinezza è giunto 
sino al suo fidanzamento nel 
1950. Non solo per annotarne 
gli avvenimenti principali, ma 
soprattutto per valutare come 
li ha attraversati in modo da 
giungere al titolo di Santo, 
quando Dio vorrà e compirà 
un miracolo per sua interces-
sione. È infatti stato firmato 
dal Santo Padre Francesco il 
decreto di Venerabilità sin dal 
2016. Con tale Decreto la 
Santa Chiesa afferma ufficial-
mente e pubblicamente che il 
Servo di Dio ha vissuto in ma-
niera eroica le virtù cristiane. 

C’è dunque da chiedersi 
come si possa riconoscere tale 
comportamento già in quella 
sua parte bambina e giovanile 
di vita e negli episodi salienti 
di essa che ci sono giunti (an-
che se basterebbe affidarsi sem-
plicemente alle approfondite 
ricerche e analisi di storiche già 
fatte da teologi e cardinali su 
di lui, sulle sue opere ed i suoi 
scritti). È lo stesso Venerabile 
Uberto che ci insegna, e quan-
to ci dice vale e sarà da tener 
presente anche per le future ri-
flessioni sul resto della sua vita. 
Mentre afferma che ”la nostra 
fedeltà al pensiero di Dio è il 
mezzo per la nostra santifica-
zione”; che “il cristiano… non 
ha che da guardare a chi lo ha 
preceduto e ai mezzi che ha 
usato per giungere alla propria 
personale santificazione, cioè 
ai Santi”; e che “ad ottenerci… 
la meta… di essere totalmen-
te compenetrati da Cristo… 

la più qualificata tra tutte le 
creature è certamente la Beata 
Vergine Maria, contempora-
neamente ricorda che ” per es-
sere santi non occorre far nien-
te: solo realizzare in se stessi ciò 
che Dio ha pensato per noi”. 

È alla luce di questo ulti-
mo pensiero, al di là di nostri 
complicati e talora errati pre-
concetti, che capiremo meglio 
e trarremo insegnamento dalla 
sua vita e ora dalla sua giovi-
nezza. 

Uberto Nasce a Modena 
il 28 Gennaio 1926 e viene 
battezzato dieci giorni dopo 
nella chiesa di S. Agnese col 
nome di Uberto Domenico 
Carlo Maria. Nel Maggio 
del 1937 riceve Comunione 
e Cresima a Trieste. Figlio di 
un ufficiale di artiglieria, se-
gue infatti, con la famiglia, 
il padre nelle diverse sedi 
assegnategli tra cui Firenze, 
Trieste, Casale, Monferrato e 
Verona. Nel periodo, compie 
gli studi elementari, le medie, 
il ginnasio e il liceo classico. 
Poi iniziata la guerra, ed es-
sendo inviato il padre come 
generale in Montenegro, si 
trasferisce ai primi del 1943, 
con madre e sorella, come sfol-
lato da Verona a Monticello di 
Levizzano Rangone. Ha dun-
que 17 anni. 

Nell’Agosto 1943, al padre 
in licenza viene diagnosticato 
un tumore di cui in famiglia 
solo Uberto è a conoscenza. 
Avvenuti i fatti dell’8 settem-
bre suo papà, quantunque 
ammalato gravemente, viene 
richiamato dagli ufficiali della 
Repubblica sociale. Il Servo di 
Dio, per pochi mesi non anco-
ra diciottenne, si offre per la-

sciare il padre a casa e viene de-
stinato prima a Nonantola poi 
a Pavia. A Nonantola svolge, a 
proprio rischio, il ruolo impor-
tante di informatore dell’im-
minente arrivo dei Tedeschi a 
villa Emma; l’informazione è 
data a coloro che potranno poi 
far fuggire, nascondere e salva-
re i ragazzi Ebrei che vivevano 
là. Trasferito a Pavia, viene rag-
giunto il 14 Agosto 1944 dalla 
notizia della morte del padre.

Ritornato, rocambolesca-
mente sul retro di un motori-
no, in licenza per i funerali del 
padre, ritiene di non ripren-
dere il servizio militare nella 
repubblica sociale. Di nuovo 
con la famiglia a Monticello, 
ricercato dai partigiani molto 
probabilmente per una omo-
nimia, sfugge a un agguato e 
si rifugia a Modena nella casa 
natale in via Prampolini dove 
resta con nonna e zie fino alla 
fine della guerra.

Nel 1945 è iscritto alla fa-
coltà di Ingegneria industriale 
della Università di Bologna 
che segue con profitto fino 
a diventare collaboratore di 
qualche docente. Nel ‘48 ini-
zia a lavorare per sopperire 
alle necessità famigliari, e così 
inizia quell’alternanza o con-
temporaneità di studi e lavoro 
che lo porterà a laurearsi ben 
più tardi, già sposato e con 
due figli. È in uno dei tanti 
viaggi in treno che conosce 
Gilda Cavedoni che frequen-
ta l’Accademia di Belle Arti a 
Bologna. Con lei si fidanza nel 
1950 e si sposerà poi nel 1952.  
(continua)

Nelle foto: Uberto Mori a 15 
anni e, neonato, con la madre.
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Da alcuni mesi (e precisa-
mente il 13 maggio u.s.) si è 
concluso il Giubileo al San-
tuario di Puianello, chiesto 
dal nostro arcivescovo mons. 
Erio Castellucci a Papa Fran-
cesco in occasione del terzo 
centenario dell’inaugurazio-
ne del Santuario Beata Ver-
gine della Salute (8 settem-
bre 1721). La risposta affer-
mativa del Papa, ci veniva 
comunicata, sotto forma di 
Decreti, da un organismo 
della Santa Sede che si chia-
ma la Penitenzieria apostolica 
e che è il supremo tribunale 
della Chiesa cattolica. Tra le 
altre prerogative ha quella di 
concedere le indulgenze e le 
dispense riservate al pontefi-
ce, da qui appunto il nome 
di «Penitenzieria», ovvero 
tribunale dedicato ai casi che 
riguardano tutti i cristiani 
penitenti. L’anno giubilare 
era stato aperto il 13 maggio 
del 2021 da mons. Erio Ca-
stellucci. 

Di seguito vengono ripro-
dotti i suddetti Decreti, con 
la relativa traduzione ad 
opera del prof. Oronzo Ca-
sto che ringraziamo sentita-
mente. 

a cura della Redazione

Ancora sul 
Giubileo



11

Prot. N. 270/21/1
D E C R E T O   

La PENITENZIERIA APOSTOLICA, in forza degli speciali poteri a sé con-
cessi dal Santissimo in Cristo Padre e Signore Nostro Francesco, per Divina Provvi-
denza Papa, benignamente concede all’Eccellentissimo e Reverendissimo Padre Signor 
Erio Castellucci, Arcivescovo Abbate di Modena-Nonantola e Vescovo di Carpi, che, 
nel Giubileo della Beata Maria Vergine del Santuario di Puianello, scelto un giorno 
opportuno per i fedeli, dopo la celebrazione del Divino Sacrificio, impartisca a tutti i 
fedeli presenti, i quali sinceramente pentiti e mossi dalla carità abbiano partecipato alla 
sacra celebrazione, la Benedizione papale con annessa l’indulgenza plenaria, da lucrar-
si alle solite condizioni (sacramento della Confessione, Comunione Eucaristica e pre-
ghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice).

I fedeli che abbiano ricevuto la Benedizione papale, anche se per giustificato 
motivo fisicamente non presenti ai sacri riti, purché li abbiano seguiti con devozione 
per radio o per televisione, potranno ottenere l’Indulgenza Plenaria, secondo le norme 
del diritto.

Non si frappone alcun impedimento a quanto sopra stabilito.
Dato in Roma, dal palazzo della Penitenzieria Apostolica, il 12 del mese di 

maggio, anno 2021 dell’Incarnazione del Signore.

MAURO Card. PIACENZA
Penitenziere Maggiore
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Prot. N. 269/21/1

D E C R E T O
   

La PENITENZIERIA APOSTOLICA, per accrescere la religiosità dei fede-
li e contribuire alla salvezza delle anime, in forza degli speciali poteri a sé concessi 
dal Santissimo in Cristo Padre e Signore Nostro, Signore Francesco, per Divina 
Provvidenza Papa, accolte le suppliche recentemente presentate dall’Eccellentissi-
mo e Reverendissimo Padre Signor Erio Castellucci, Arcivescovo Abbate di Mode-
na–Nonantola e Vescovo di Carpi, congiuntamente al Rettore del Santuario della 
Beata Vergine della Salute in Puianello, appartenente alla suddetta Archidiocesi, 
nella ricorrenza del trecentesimo anniversario del medesimo Santuario, attingendo 
ai celesti tesori della Chiesa, benignamente concede l’Indulgenza Plenaria alle solite 
condizioni (sacramento della Confessione, Comunione Eucaristica e preghiera se-
condo le intenzioni del Sommo Pontefice), da lucrarsi da parte dei fedeli sincera-
mente pentiti e mossi dalla carità, dal giorno 13 Maggio 2021 fino al giorno 13 
Maggio 2022, applicabile anche alle anime dei fedeli che sono in Purgatorio. Il 
Santuario può essere visitato in gruppi o singolarmente, seguendo i riti giubilari e 
le modalità indicate dall’Ecc.mo Arcivescovo Abbate nella lettera di supplica; in 
alternativa, si dedichi un congruo spazio di tempo a pie riflessioni e si rivolgano 
suppliche a Dio per la fedeltà alla vocazione cristiana, per impetrare vocazioni sa-
cerdotali e religiose e per la difesa della famiglia; la preghiera al Signore si concluda 
col segno della Croce e con le invocazioni della Beata Maria Vergine.

I vecchi, i malati e tutti coloro che per un grave motivo non possono uscire 
da casa, potranno ugualmente lucrare l’Indulgenza Plenaria, a condizione di dete-
stare ogni loro peccato, avendo l’intenzione di soddisfare appena possibile le tre 
solite condizioni, e si uniscano spiritualmente alle celebrazioni giubilari, offrendo a 
Dio misericordioso le loro preghiere, insieme alle sofferenze e ai disagi della propria 
vita.

Affinché sia reso più facile l’accesso al perdono divino mediante il ministero 
della Chiesa, questa Penitenzieria chiede vivamente che il Rettore del Santuario ed 
i sacerdoti in possesso della facoltà di confessare, con animo pronto e generoso si 
rendano disponibili a celebrare il sacramento della Penitenza.

Quanto sopra avrà valore solo per la ricorrenza presente e nei suoi confronti 
non si configura alcun genere di impedimento.

Dato a Roma, dal palazzo della Penitenzieria Apostolica, il giorno 12 del 
mese di Maggio, anno 2021, della Incarnazione del Signore.

MAURO Card. PIACENZA
Penitenziere Maggiore
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Caro P. Raffaele
quanti ricordi...

21°) Ricovero presso l’ospedale di 
Melegnano in provincia di Milano.

 
Come ogni domenica, il grande 

Dott. Montanari di Pavullo, medico 
di P. Raffaele, arrivava al Santuario 
pochi minuti prima della Messa po-
meridiana. Si sistemava in fondo alla 
chiesa, dietro a tutte le persone, e dava 
come l’impressione di chiedere scusa 
se per caso desse fastidio a qualcuno. 

Al termine della funzione si recava 
nello studio di P. Raffaele con il suo 
librone (alto una quindicina di cm.) 
dove erano elencati tutti i nomi dei 
suoi pazienti. 

Di ognuno scriveva ogni visita fatta 
con relative note inerenti al controllo 
medico e, prima di una nuova visita, 
si leggeva tutto quanto era stato fat-
to e riscontrato nelle volte precedenti. 
Solitamente non prescriveva medici-
nali, se non il minimo necessario o in-
dispensabile, ma soprattutto invitava 
il paziente ad una alimentazione ade-
guata e a un comportamento di vita 
fisica salutare. 

Quella domenica P. Raffaele disse 

che da qualche giorno si sentiva più 
stanco del solito. La ricetta del medico 
fu: riposo assoluto, niente visite e un 
eventuale controllo cardiologico.

Quella sera, durante il nostro quoti-
diano giro post cena (giù dalla parte di 
Levizzano e ritorno dalla parte di Torre 
Maina), il mio parlare era: “Voi (ero 
solito rivolgermi a lui con il “Voi”) fate 
continuamente il furbacchiotto dicen-
do di stare sempre bene, e vi preoccu-
pate più degli altri che di Voi… ecco, 
ora il dott. Montanari vi ha detto che 
il motorino ha bisogno di essere con-
trollato e forse di qualche riparazione, 
prima che si blocchi del tutto”. La ri-
sposta di P. Raffaele fu questa: “Vedi 
Carlino, i dottori devono trovare per 
forza qualche problema fisico, per non 
far capire che la visita è stata inutile. 
Vedrai che i coniugi Mori, preoccu-
pati, penseranno già al da farsi e con 
chi…”.  “Ok! Dissi io, ma ora obbedi-
te al dottore!”. Raffaele di rimando mi 
disse una frase che non dimenticherò 
mai: “Caro Carlino sono proprio con-
tento di ricevere ordini da te, perché sei 
l’unico dalla faccia pulita e sei come 

di Carlino Pelloni



14

un libro aperto in cui si legge chia-
ramente ciò che sei, quello che dici 
o che fai… Ti comporti sempre con 
estrema semplicità e innocenza d’a-
nimo… non sei capace di mentire… 
è nel tuo DNA vivere senza interessi 
personali o pregiudizi… Ti ammiro e 
ti voglio bene perché sei così, come 
“l’acqua cèra” (l’acqua chiara).

Dopo la solita sosta sulla salita dalla 

parte di Torre Maina e dopo aver reci-
tato il “Cantico delle Creature”, dissi: 
“Pèder, come al solit Vò esagère sem-
per in di me cunfront! (Padre come al 
solito Voi esagerate sempre nei miei 
confronti!)”.

Il Padre aveva previsto bene. Infatti, 
il giorno dopo i coniugi Mori mi 
avvertirono di tenermi pronto che 
avremmo portato P. Raffaele all’ospe-
dale di Melegnano, vicino a Milano.

Durante il viaggio mi fu detto che 
era necessaria una visita cardiologica 
perché il cuore presentava delle legge-
re crisi e che si pensava di ricoverarlo 
all’ospedale di Melegnano perché in 
quella struttura era operante un famo-
so ed esperto cardiologo, fra l’altro pa-
rente della famiglia Mori. 

Mi accorsi, fin dalla partenza, che P. 
Raffaele era molto taciturno e che an-
che durante il viaggio, mentre recita-
vamo il Rosario, il tono della voce era 
molto basso. 

Arrivati all’ospedale, mentre saliva-
mo in ascensore solo noi due, gli chie-
si il perché di quell’atteggiamento. Mi 
confidò che si vergognava di accettare 
tutte quelle attenzioni e soprattutto di 
essere ricoverato in un reparto ospe-
daliero dove vanno solo quelli che 
hanno buone possibilità economiche. 
“Ohhh! Peder, chi ci comanda l’ha de-
cis acsé, quindi… obbedire!!!

Arrivati al reparto, entrammo nella 
stanza assegnata e vedemmo subito 
che era super accessoriata. Vedendo il 
telefono sul porta oggetti dissi: “Bene, 
c’è anche il telefono, così Vi chiamerò 
tutti i giorni per sentire come state”.  
Probabilmente dissi di fare una cosa 

P. Raffaele e Uberto Mori
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che non andava fatta visto che dietro 
le nostre spalle una voce amica, anzi 
un comando, disse con fermezza: “No! 
Scordati quel numero!”. Con Raffaele 
ci guardammo, ci sorridemmo e mi 
disse: “obbedire!!!”.

Fu giusta la diagnosi del dott. 
Montanari e l’indicazione di ricovera-
re Raffaele per controlli e accertamen-
ti cardiologici. Rimase ricoverato in 
quell’ospedale quasi un mese; fu cura-
to a dovere con controlli e interventi, 
tanto da ritornare a casa più forte di 
prima. Ne ebbi la certezza quando una 
sera, dopo il suo ritorno al Santuario, 
durante la nostra solita passeggiata, 
ci mettemmo a cantare tutti e due a 
squarcia gola, come due matti da le-
gare. La salute, anche se momentanea, 
era ritornata!

 
 22) Gli incontri spirituali nel-

la chiesa della Ghiara di Reggio 
Emilia.

 
Amico Raffaele tra i tanti tuoi ami-

ci fraterni/penitenti, che venivano di 
frequente a trovarti, non dimentiche-
rò la coppia di sposi di Reggio Emilia: 
Mario e Anna Maria Jachetti. Lui un 
omone alto due metri con due brac-
cia muscolose in grado di sollevare il 
mondo, ma dal cuore più grande e più 
vigoroso del fisico stesso. 

Era un dipendente delle ferrovie 
dello Stato in quel di Reggio Emilia 
e responsabile dei magazzeni ferroviari 
pieni di attrezzature di ogni genere. 

Tu, Padre, nella mattinata del 30 di-
cembre del 1970, durante una visita 
dei suddetti coniugi, ti venne una del-

le tue tante idee (non passava giorno 
che ne avessi una nuova, secondo me 
le pensavi di notte, visto che dormivi 
poco o niente, due ore al massimo). 
Ebbene, dicesti che sarebbe stato bello 
festeggiare la fine dell’anno e l’inizio 
di quello nuovo con una Santa Messa 
e poi con un brindisi tra musica e au-
guri. Mentre dicevi questo aggiunge-
sti anche: “Va bene! Ma dove e come, 
visto che se si dice in giro arriveran-
no tanti amici?”. Immediatamente il 
buon Mario disse: “E dov’è il proble-
ma? Ci penso io. Montiamo un ten-
done che copra tutto il piazzale”, poi 
guardò la moglie Anna Maria e disse: 
“Andiamo a casa” e guardandoci ag-
giunse: “A voi due, adesso, faccio ve-
dere di che cosa sono capaci i reggiani. 
Ci vediamo oggi pomeriggio”. 

Raffaele, che conosceva benissimo 
Mario e da tanti anni, mi disse: “Caro 
Carlino la festa ci sarà”. Come vedi è 
un omone di due metri, ma in lui c’è 
tanto cuore, fraternità e carità per il 
prossimo, chiunque esso sia. Ha valori 
che sono molto, ma molto superiori al 
suo grande fisico. Dio è grande”.

Nel primo pomeriggio arrivarono 
due camioncini, carichi di ogni ben 
di dio, per istallare un tendone. Mario 
era accompagnato da tre ragazzotti che 
si misero subito al lavoro. 

Per farla breve, verso mezzanotte 
il piazzale (dove c’è la statua di San 
Francesco) era completamente coper-
to da un tendone con tanto di luci e di 
teli ai lati come protezione. Nel parti-
re, siamo passati sotto la finestra della 
camera di Raffaele e gli abbiamo det-
to: “Tutto pronto Padre, vuole alzarsi 
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per la benedizione?”. E lui: “Andate 
via disgraziati, domani sentirete le 
sgridate del Superiore P. Gianmaria, di 
Frate Teodoro e di Padre Agatangelo 
che, con il caos che avete fatto, non 
avranno potuto dormire!”. Io, cono-
scendolo molto bene, gli dissi: “Padre 
perché tiene una mano davanti alla 
bocca mentre parla? Per non far ve-
dere che sta ridendo dalla pazza gioia? 
Cerchi piuttosto di dormire adesso, se 
ci riesce!”.

La festa si fece con la Santa Messa 
accompagnata da canti e poi, a se-
guire, i festeggiamenti previsti. Fu 
in quella serata che i coniugi Jachetti 
fecero una richiesta a P. Raffaele, pur 
sapendo delle eventuali difficoltà che 
questa avrebbe comportato. Chiesero 
se fosse stato disponibile  fare incontri 
spirituali nella chiesa della Ghiara in 
Reggio Emilia. Raffaele accettò senza 
indugio. Io fui incaricato di portare 
P. Raffaele per ognuna delle tre serate 
previste a Reggio Emilia. 

Tutto avvenne nella più totale nor-
malità. Quello che ricordo benissimo, 
e ancora mi fa sorridere, è che si entra-
va in chiesa da una porta che si trova-
va dietro all’altar maggiore e io dovevo 
spingere la carrozzina fino all’altare 
della Madonna, passando tra due ali 
di persone che restringevano il per-
corso lasciando libero solo un piccolo 
corridoio. 

Questo comportò che le ruote della 
carrozzina di P. Raffaele a volte pas-
savano sui piedi delle persone… ma 
nessuno si lamentava e toglieva i piedi 
(occorre pensare che Raffaele più la 
carrozzina pesavano circa 110 kg.).

Dopo l’incontro spirituale si tornava 
per lo stesso percorso per avvicinarci 
all’uscita e pertanto si ripassava sui 
piedi di molti dei presenti, ma nessu-
no si spostava. 

Visto cosa era successo rimasi sor-
preso e, incuriosito, a un certo punto 
lasciai un attimo la carrozzina e chiesi 
alle persone a me vicine: “Ma perché 
non vi siete spostati? Perché avete sop-
portato tanto peso sui vostri calli?”. 
Fui messo a tacere da un coro una-
nime: “Il peso dei santi non fa male, 
anzi è una benedizione”. Rimasi senza 
parole e ripresi a spingere la carrozzina 
verso la macchina. 

Al momento di spostare Raffaele 
dalla carrozzina al sedile della vettura 
lo guardai in faccia ed esclamai “Padre 
non mi dica che questa gente è nor-
male. Ok! Lo so che si può diventare 
Santi, questo sì, ma dopo morte, non 
in vita!”. Lui mi guardò con un sorri-
so a 32 denti e rispose “Carlino, ma 
quando capirai? Sei proprio impossi-
bile! Vedi… loro con i piedi sotto le 
ruote della carrozzina e tu sopra che 
tutti i giorni la spingi. C’è chi sopporta 
e chi spinge… ognuno cammina ver-
so la santità alla propria maniera. Chi 
soffre di più loro o tu? A quel punto io 
risposi: “Padre stia tranquillo, i disgra-
ziati come me il Paradiso se lo sogna-
no, perché siamo indirizzati, nell’aldi-
là, solo al Purgatorio perenne!”.

Sono passati tanti anni, ma certe 
“stangate” dal santo Frate facevano 
bene e non si dimenticano, perché fa-
cevano un “Buon male”.
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Il tempio della Beata Vergine della Ghiara, detto anche basilica della Madonna della Ghiara
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23)   Il signor B.
 
Caro amico Raffaele, tu puoi ben 

dire, e lo sappiamo tutti che i coniugi 
Mori, negli anni che hanno vissuto al 
tuo fianco, hanno cercato tutti i modi 
e con tutte le attenzioni possibili affin-
ché la tua salute fisica e spirituale fosse 
ogni giorno sempre al massimo.

Ti ricordi del signor B? Era appro-
dato a Modena e rendeva pubbliche le 
sue capacità di reumatologo e sostene-
va che le sue manipolazioni avevano 
il potere di guarire e di riattivare fun-
zioni muscolari atrofizzate. Ebbene, i 
Mori, pur di vederti in piedi ed even-
tualmente ritornare a camminare, 
pensarono di organizzare un incontro 
con questo fantomatico “guaritore”.

Lo andai a prendere all’albergo dove 
risiedeva e facemmo l’incontro nell’uf-
ficio dell’ingegner Mori. Gli fu spie-
gato la situazione fisica di P. Raffaele 
e gli fu mostrato la sua cartella clinica. 
Dopo aver visionato il tutto, disse che 
il problema reale, per una eventuale ri-
presa motoria, erano i 5 centimetri di 
colonna vertebrale che gli furono tolti 
all’ospedale di Torino in una delle tan-
te operazioni subite. Ciò nonostante, 
disse quella famosa frase che ci lasciò 
sbalorditi: “Io, quel Frate, lo farò sta-
re in piedi e sicuramente lo farò cam-
minare”. La nostra reazione, un misto 
di stupore e incredulità, non si può 
spiegare a parole. Dentro di me dissi: 
“Questo è matto! Sta a vedere che fa 
risorgere i morti!”. 

Non vi dico quello che pensai nei 
giorni a seguire. “Non ci credo nean-
che se vedo” dissi ai Coniugi Mori, ma 

loro, pur di vedere Raffaele stare sem-
pre meglio e magari vederlo in piedi, 
accettarono le varie manipolazioni di 
questo “guaritore”. 

Tutte le mattine, arrivato in ufficio 
(ero dipendente di Mori) prendevo 
l’auto di Mori e andavo a prelevare il 
sig. B. e lo portavo a Puianello nella 
camera di Raffaele. Questi faceva le 
sue manipolazioni per circa un paio 
d’ore e poi, una volta terminato, lo 
riportavo a Modena. Io ero sempre 
più scettico sia sull’operato, sia su ciò 
che mi diceva durante il viaggio; ma 
lui sempre più decisamente afferma-
va: “Carlino, tu non ci crederai, ma io 
farò di nuovo camminare P. Raffaele!”.

Non vi dico delle tante risatine un 
po’ malefiche tra me e Raffaele, ma 
la fraternità umana e religiosa tra lui 
e l’ingegner Mori era tale che, pur di 
vedere soddisfatti Uberto e Gilda che 
esternavano tanta carità fraterna, ac-
cettava tutto quello che capitava con 
un amore senza confini.

Dopo circa un mese di manipolazio-
ni, il signor B. chiese di far costruire 
un tipo di letto che da orizzontale si 
potesse raddrizzare in verticale. Io per-
sonalmente ordinai alla ditta Cavallini 
Lino & Luciano di Modena (costrut-
tori specializzati di carpenterie mecca-
niche e fornitori della Mori Spa) quel-
lo strano letto per persone non in gra-
do di stare in piedi autonomamente. 

Un bel giorno portai a Puianello 
quel “trabiccolo” perché era arrivato il 
gran momento della prova. Il giorno 
dopo, infatti, alla presenza dei coniu-
gi Mori, del Superiore P. Gianmaria 
e di Fr. Teodoro, abbiamo sdraiato P. 
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Raffaele su quello strano letto, lo ab-
biamo legato con cinture di sicurezza 
e poi, piano piano, con un sistema di 
manovelle abbiamo cominciato a rad-
drizzarlo verticalmente.

Io mi ero messo davanti a Raffaele 
e lo tenevo stretto in modo da essere 
pronto a sorreggerlo, nel momento 
dello scioglimento delle cinghie, se 
non fosse rimasto in piedi autonoma-
mente. 

Una volta che il letto e P. Raffaele fu-
rono in posizione verticale, il guarito-
re signor B. cominciò a slegare le cin-
ghie. P. Raffaele era un misto di adre-
nalina pura al massimo livello, gioiva 
al tal punto che quasi urlava di felicità. 
Amava moltissimo la box e quindi per 
lui le sfide, le imprese più dure, più 
difficili e pericolose, sia umane che re-
ligiose e di fede erano pane per i suoi 
denti, erano la sua vita. 

Quando fu slegata l’ultima cinghia 
(vogliamo dire in quanto tempo? Un 
attimo… due, tre, quattro secondi… 
e poi un urlo di Raffaele… “Vai!” 
disse… e io mi trovai P. Raffaele tra 
le braccia, che se non fossi stato lì 
sarebbe stramazzato a terra e, nello 
stesso istante, un grido della signora 
Gilda: “Attento Carlino… prendilo”. 
Dopo, ci fu un silenzio di tomba da 
parte di tutti! 

Mentre rimettevo il Padre in posizio-
ne verticale sul letto, ecco nel silenzio 
una delle tante battute di Fr. Teodoro: 
“Cosa pensavate, che camminasse? I 
miracoli il Signore li fa quando vuo-
le Lui, non quando li chiediamo noi. 
Dai Carlino rimettiamolo sulla carroz-
zina”. 

Guardai le facce dei coniugi Mori 
e di P. Gianmaria… erano la delusio-
ne personificata, ma vidi subito dopo 
un grande sorriso di tutti e la signo-
ra Gilda disse: “Eh sì, Fr. Teodoro, i 
miracoli avvengono solo se nostro 
Signore ce li concede”. 

Così terminò l’avventura della “gua-
rigione” assicurata dal presunto “gua-
ritore” signor B. che riportai a Modena 
in un silenzio tombale e lo lasciai, sen-
za alcun saluto, davanti al suo albergo.  

 
24)  L’amico Conte Spalletti.
 
P. Raffaele arrivò a Puianello su un 

pulmino verde Volkswaghen guidato 
dal proprietario che ci fu presentato 
come: il Conte Spalletti. In seguito, P. 
Raffaele mi spiegò che era veramente 
un componente della famiglia nobile 
dei Conti Spalletti residenti nel reg-
giano, a S. Donnino di Liguria, nel 
comune di Rubiera. 

Sarà stato anche Conte, ma quando 
arrivò e anche quando in seguito ritor-
nò al Santuario, di atteggiamento no-
biliare proprio non ne aveva. Era sem-
pre dietro a tutti, era sempre a servizio 
di chiunque avesse bisogno e quando 
veniva interpellato parlava sempre con 
tono di voce molto basso. Sembrava 
sempre che chiedesse il permesso di 
parlare. Era proprietario del pulmino, 
ma lo lasciò sempre a Puianello a di-
sposizione per le varie uscite e neces-
sità di Raffaele e dei Frati, assumen-
dosi tutte le spese di manutenzione, 
rifornimento, assicurazione, gomme e 
quant’altro. 

Faceva sempre tutto questo senza 
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che nessuno se ne accorgesse. A volte 
veniva a prendere il pulmino dicen-
do che ne aveva bisogno e, al ritorno 
(ebbi modo di constatare in diverse 
occasioni) il serbatoio era sempre pie-
no, le gomme invernali quando era 
necessario erano montate, insomma 
il veicolo veniva regolarmente e total-
mente revisionato.

Quando facevo presente tutto ciò, P. 
Raffaele mi diceva: “Carlino, l’umiltà, 
la fede, la speranza e soprattutto la ca-
rità umana vivono concretamente in 

quell’uomo! Se la Chiesa da due mila 
anni è ancora vivente nonostante le 
tante avversità, non è perché andiamo 
in chiesa a pregare, ma perché ci sono 
persone come il Conte Spalletti. Io 
gli dissi: “Padre, tenga presente che 
tra quelli che vanno in Chiesa ci sia-
mo anche io e lei”. E Raffaele mi ri-
spose: “Hai ragione, Carlino, ma io e 
te insieme siamo ancora ben lontani 
dall’essere come il Conte Spalletti”.

Carlino Pelloni

5 dicembre 1972 - 5 dicembre 2022, 50 anni dalla scomparsa di  Padre Raffele Spallanzani
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A cura dei Volontari di San Martino in Rio (RE)

Qualcosa di bello, 
al di là della guerra!
Tra i frati cappuccini 
del convento di Sighet

24-25 febbraio 2022 
Ucraina-Russia: una data 
che d’ora in poi resterà 
scritta purtroppo sui libri di 
storia e di cui pochi ne an-
dranno fieri. I giornali, i tg, 
i media, chiunque ne parla 
e tenta di commentare que-
sto conflitto o invasione, se 
proprio non “piace” che 
venga chiamata guerra. Vie-
ne definita come offensiva 
militare dalle armate russe 
sul territorio ucraino. Ma 
noi oggi non vogliamo 
unirci ai commenti, non ce 
n’è bisogno visto che già 
tanti ne parlano. 

Tuttavia, vorremmo met-
tere in luce qualcosa di bel-
lo dentro a questo scenario 
che di bello ha ben poco. 

Fin da subito, la popola-
zione ucraina inizia un eso-
do e una fuga verso luoghi 
lontani e forse più sicuri, 
mentre tutti restiamo basiti 
davanti alle circostanze, ed 
è chiaro: il pericolo c’è e la 
situazione è grave per tutti, 
non solo per loro. 

Tante persone si mettono 
in fuga lasciando case, atti-
vità, parenti o amici senza 
sapere se e quando avrebbe-

ro ritrovato o rivisto i loro 
cari o le loro case con den-
tro la loro vita, la loro sto-
ria! 

Con l’intenzione di cerca-
re rifugio, tanti profughi 
vanno verso varie direzioni 
dell’Europa: Polonia, Ro-
mania, Italia, Olanda, Spa-
gna… pur di allontanarsi 
dai bombardamenti, dai 
saccheggi, dalle violenze, 
tutto ciò che oggi chiama-
no crimini di guerra. Altri, 
purtroppo, restano non 
avendo scelta, o per scelta 

restano per difendere quel 
poco che resta, seppur nel 
terrore di essere colpiti, di 
perdere la vita. 

Donne con bambini e an-
ziani, che passando dal con-
fine ucraino a quello rume-
no trovano un primo punto 
di accoglienza proprio alla 
frontiera rumena nella cit-
tadina di Sighet. 

Qui ricevono una prima 
accoglienza dal personale 
volontario di alcune asso-
ciazioni internazionali e 
viene dato loro un pasto 
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caldo, vestiti o coperte. Poi, 
però, molti chiedono dove 
poter trovare un alloggio 
per riposare qualche giorno 
e capire come muoversi e 
cosa fare ora della propria 
vita.

Confusi, impauriti, stan-
chi e sconvolti, gli viene 
dato come indirizzo di luo-
go in cui ristorarsi proprio 
quello del convento dei 
Frati Cappuccini presenti a 
Sighet dal 2003. Così co-
mincia ad arrivare alla mis-
sione un flusso continuo di 
persone che proprio lì in-
contra il bello a cui si ac-
cennava. 

Il convento apre total-
mente le porte per dare aiu-
to e accoglienza a questi 
fratelli. In tal modo, senza 
esitare con i suoi tre frati, Fr 
Eugen, fr Ciprian e fr Anto-
nio (che ora è in Turchia ed 
è stato sostituito da fr Al-
bert), diventa così luogo di 
prima accoglienza. 

Da subito i frati realizzano 
che si tratta di un’emergen-
za molto particolare, non 
tardano infatti a chiedere 
aiuto ai centri missionari 
cappuccini di San Martino 
in Rio e di Imola, che fin 
dalla sua fondazione ap-
poggiano e sostengono la 
vita di questa missione.

Dal centro missionario di 
San Martino in Rio parto-
no subito alcuni nostri vo-
lontari in sostegno alla Ca-
ritas di Reggio Emilia e a 
ruota si uniscono all’impe-
gno i centri missionari dio-
cesani di Modena e Reggio 
E. e le fraternità locali dei 
frati e dei laici dell’Ordine 

francescano secolare di San 
Martino in Rio.

I nostri amici si rendono 
conto che presso il conven-
to di Sighet la mole di lavo-
ro è impegnativa, sia sotto il 
profilo umano che fisico. Si 
è rivelato importante atti-
varci velocemente affinché 
dall’Italia partissero non 
solo aiuti materiali, ma an-
che forza fisica: cioè volon-
tari disposti a mettersi a 
servizio per aiutare i frati a 
fare accoglienza in tutte le 
sue forme.

Iniziamo così questa av-
ventura che da subito pro-
fuma di Sinodo: vedere 
questa Chiesa che unisce le 
sue forze per far fronte a 
difficoltà gravi… ha dato a 
tutti gli organizzatori, e via 
via ai vari volontari, tanta 
forza e coraggio. Il cuore e 
la sensibilità delle persone e 
la provvidenza davvero non 
hanno limiti!

In poco tempo siamo riu-
sciti a creare un ponte di 
turni a staffetta di piccoli 
gruppi che partono dalle 
nostre zone.  Ogni gruppo, 
formato da tre persone, si 
ferma circa dieci giorni, 
rendendosi disponibile a 
ogni tipo di servizio: prepa-
rare vitto e alloggio per chi 
arriva, dare conforto, ascol-
tare, aiutare ad organizzare 
il magazzino dei beni ali-
mentari e non, far giocare i 
bambini ecc.

Indossare il grembiule del 
servizio, è praticamente lo 
stile richiesto, insieme alla 
pazienza, alla elasticità e ad 
altri doni che davvero il Si-
gnore ci rivela strada fa-

cendo. 
Disposti all’ascolto di sto-

rie veramente faticose da 
seguire (a volte dette “storie 
inascoltabili”); ma chi va, 
deve essere disposto anche a 
questo: trattenere le lacrime 
se a chi si sfoga serve corag-
gio, oppure condividendo 
nel pianto se ciò li fa sentire 
meno soli e abbandonati.  

Ecco alcuni passaggi dalle 
pagine del Diario di Sighet 
che è pubblicato sul sito 
www.centromissionario.it 
e sul periodico delle nostre 
Missioni “Lo farò volentie-
ri” 1/2022, 6-7.

Oggi abbiamo assistito alla 
partenza di due ospiti che 
hanno lasciato Sighet per tor-
nare nella loro città di Terno-
pil. Erano felicissime, un mo-
mento che stavano attenden-
do con entusiasmo. In questo 
mese hanno legato molto con 
una signora in particolare 
che si è messa a piangere 
quando sono salite in mac-
china. Vivere insieme è 
un’arte, un cammino pazien-
te, bello e crea legami forti.

La ragazzina di 12 anni 
ucraina che stamattina è 
partita ci è venuta a cercare e 
ha scritto su Google Tradut-
tore: “Grazie per quello che 
avete fatto per noi! Rimarrete 
sempre nel nostro cuore”.

E ancora: Anche oggi ab-
biamo caricato un tir in par-
tenza dalla frontiera in dire-
zione Donbass. 

Riceviamo tanta soddisfa-
zione dagli sguardi e dalle 
parole di gratitudine di que-
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ste donne ucraine quando 
vedono che aiutiamo il loro 
popolo…. Non c’è gioia più 
grande! 

…Stamattina abbiamo 
gioito con una ragazza ucrai-
na, che dopo una notte di 
bombardamenti a Charkiv è 
corsa incontro al figlio dicen-
do: “Kiril abbiamo ancora la 
casa! Non è stata distrutta, 
mi ha appena chiamato il 
papà!”. Ci ha fatto riflettere 
questa scena commovente… 
Che ingiustizia tutto que-
sto… Ma in quel momento 
non potevamo che gioire con 
lei!

…Dopo la celebrazione 
delle lodi e l’Eucarestia ab-
biamo iniziato con il riordi-
no, le pulizie della casa e il 
pranzo per…. non saprem-
mo dire quante persone, poi-
ché una delle cose più belle 
qui è che tutti possono trovare 
un posto per mangiare e i nu-
meri variano in base alla 
giornata, ma siamo testimo-
ni che il Signore non fa man-
care nulla. 

Questa mattina nella litur-
gia abbiamo ascoltato: “Be-
nedetto sei tu Signore”… Lo 
vogliamo benedire per quan-
to ci sta donando di vivere, di 
ascoltare, di condividere… 
per i volti che incontriamo, 
per le storie che proviamo a 
capire nonostante la fatica 
della comprensione di lingue 
diverse, ma c’è una parola 
che sta circolando a Sighet 
che è “grazie”. 

È diventata una parola re-
ciproca… e di tutto questo 
rendiamo lode a Dio!

La Parola quotidiana nella 
preghiera del mattino con 
l’Eucarestia sono le fonda-
menta che col passare dei 
giorni hanno innalzato il 
Santuario del Signore che 
accoglie e si fa prossimo 
nelle vite tribolate e sofferte 
dei suoi figli amati che non 
lascia mai soli.

Parole giuste che descrivo-
no l’esperienza di chi vive 
questo periodo di servizio, 
ancora non le abbiamo tro-

vate! Oltre a “grazie”. 
Molti di noi volontari 

hanno visto grandi esempi 
di umiltà, mai disgiunta 
alla dignità umana, nel 
chiedere le più piccole 
cose da parte dei profughi 
che ci hanno dato letteral-
mente lezioni di vita: for-
za, coraggio, rispetto per 
altra religione o lingua, 
come se fossero i fratelli 
maggiori da cui prendere 
ispirazione.

Nella foto sopra: Davanti al convento di Sighet, pranzo dei bimbi 
ucraini con le loro mamme.
Nella foto di pagina 21: Volontari presso il convento di Sighet 
insieme ai frati.
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di fr. Matteo Ghisini, Segretario delle Missioni

Le Missioni 
dei Cappuccini 
dell’Emilia-Romagna
Lettera agli amici delle missioni

Cari amici, 
il 23 ottobre scorso, si è cele-
brata la Giornata Missiona-
ria Mondiale. Nel suo mes-
saggio papa Francesco ci ha 
invitato a riflettere su tre 
espressioni che riassumono i 
tre fondamenti della vita e 
della missione dei discepoli: 
«Mi sarete testimoni», «fino 
ai confini della terra» e «rice-
verete la forza dallo Spirito 
Santo».

Durante l’estate abbiamo 
provato a mettere in pratica 
queste parole, attraverso i 
campi in missione in Turchia 
e in Romania, e attraverso le 
esperienze missionarie di al-
cuni giovani in Etiopia. Sono 
state esperienze di profonda 
gioia e di testimonianza.

Vi racconteremo tutto nel 
prossimo numero del nostro 
periodico Lo farò volentieri, 
che uscirà in questo mese di 
dicembre.

Un bel modo di arrivare 
fino ai confini della terra è 
stato il campo di lavoro mis-
sionario che si è svolto dal 
22 agosto a sabato 3 settem-
bre nel nostro centro missio-
nario di Imola. Scopo del 
campo era vivere un’espe-

rienza di servizio, di fraterni-
tà e di missione per sostene-
re progetti missionari in tre 
paesi africani: a Mondou 
(Ciad), a Bouar (Centrafri-
ca) e a Tarcha (Etiopia). In 
Ciad è nato un importante 
centro di assistenza sociosa-
nitaria che si qualifica so-
prattutto per la chirurgia 
ortopedica e la riabilitazione 
motoria dei disabili. A Bou-
ar i progetti riguardano il 
campo della istruzione e for-
mazione dell’infanzia, men-

tre a Tarcha i nostri confra-
telli cappuccini operano 
come cappellani delle carce-
ri e sono impegnati in pro-
getti finalizzati alla riabilita-
zione dei carcerati. 

Nel periodo del campo i 
partecipanti hanno preso 
parte a momenti formativi e 
di spiritualità. Inoltre, han-
no imparato l’importanza 
del riuso, del riciclo e dei 
nuovi stili di vita per il bene 
della comunità e del mondo 
intero. Sono state due setti-

Nella foto sopra: La base del campo missionario di Imola
Nella foto di fianco: I partecipanti al Campo missionario di Imola
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mane di lavoro intenso per i 
quasi duecento volontari. Il 
lavoro quotidiano prevedeva 
l’allestimento e la gestione 
del mercatino del riuso.

Nel mese di ottobre sono 
ripartiti gli incontri nei no-
stri centri missionari di San 
Martino in Rio e di Imola, 
dove hanno ripreso a pieno 
ritmo anche i nostri merca-
tini del riuso. Inoltre, stiamo 
rilanciando tante iniziative 
di solidarietà, come le bom-
boniere e il progetto Adotta 
la scuola.

Tutto questo è possibile 
grazie all’aiuto dello Spirito, 
che ci dona volontari, bene-
fattori, amici delle missio-
ni... e il dono di fratelli. 

Infine, vogliamo ricordare 
padre Renzo Mancini, 
(nella foto di fianco al titolo)
che dagli inizi anni 80 era 
missionario in Etiopia. Ci 

ha lasciato il 27 agosto scor-
so per complicanze dovute a 
un piccolo incidente strada-
le. Missionario da una vita 
in Etiopia, era impossibile 
non lasciarsi incantare dal 
suo sorriso, dal suo carattere 
e dal suo modo di racconta-
re la sua esperienza missio-
naria, dal cuore grande e 
genuino. Un missionario 
d’Africa scriveva: “La sua co-
noscenza delle lingue e dei 
costumi locali, nonché la 
sua affabilità, gli hanno per-
messo di aprire qualunque 
porta. Con lui sono stato nei 
luoghi più sperduti, là dove 
la parola missionario e la pa-
rola “Abba Renzo” coincide-
vano indipendentemente 
dalla lingua. In macchina 
aveva sempre con sé due 
borse con l’occorrente per la 
messa: una era riservata a 
Bibbie e messali in quattro 

lingue diverse.”.
Penso che dal cielo padre 

Renzo sia felice del fatto che 
la Messa in suo ricordo sia 
stata celebrata a Imola du-
rante il campo di lavoro, in 
quel caos di roba vecchia a 
favore delle missioni, caos e 
gioia di vivere, al quale egli 
stesso aveva presenziato di-
verse volte. 

A lui e a tutti i nostri mis-
sionari vogliamo dire grazie 
per la vita spesa a favore de-
gli emarginati e dei deboli.

• Per tutte le informazioni 
e gli approfondimenti sulle 
Missioni dei Cappuccini 
dell’Emilia-Romagna e la 
relativa attività espressa dai 
Centri Missionari di San 
Martino in Rio e di Imola, 
puoi consultare il sito www.
centromissionario.it  e il pe-
riodico Lo farò volentieri.
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Santuario Beata Vergine della Salute
... dal 1721  Puianello di Castelvetro (Mo)

Raccolta fondi
per i lavori al Santuario

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 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 
150.000 euro per il saldo completo. Sappiamo che i soldi sono sempre pochi e per 
giunta siamo ancora in tempo di Covid, confidiamo però nella provvidenza del Si-
gnore 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 2022
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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Santuario Beata Vergine della Salute di Puianello

Sabato 31 dicembre
Al Santuario 

in attesa dell’Anno Nuovo

Ci troveremo davanti a Gesù, 
Signore della storia,

come tempo da vivere per ringraziare, 
per chiedere perdono, per ricominciare.

ore 21.30 - 23.45

ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 24

 In festa per il nuovo anno
(presso il Cenacolo francescano)
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• Hai un genitore anziano da accudire perché, vista l’età, non è completamente 
autosufficiente? • Vuoi andare in vacanza e non lasciarlo solo?
• Hai difficoltà a trovare una badante? • Non riesci ad accudirlo tu come vorresti?
• Hai difficoltà a sostituire la badante durante il suo giorno di riposo e le sue vacanze? 
Da noi c’è quello che cerchi. 

E’ gestita dalle Suore Ancelle Francescane del Buon Pastore
Ha 10 camere singole con bagno, ambiente tranquillo, silenzioso e immerso in 
uno dei più bei luoghi sulle prime colline di Castelvetro a 25 km da Modena.
Con i suoi 447 m. di altitudine ti offre un’aria migliore, con la brezza pressoché 
costante e giornate estive meno afose.
Per informazioni telefonaci al numero 059 791697 o visitaci.

UNA CASA 
PER ANZIANI

“Casa del Padre” 
via del Santuario 13, Puianello (MO) (a destra del Santuario)
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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
santuario@santuariodipuianello.it

SANTUARIO

Torre
Maina



Santuario Beata Vergine della Salute di Puianello

Celebrazioni natalizie
Sabato 24 dicembre

Vigilia di Natale: Messa 17
 Notte di Natale: Messe 22.30 - 24

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

Lunedì 26 dicembre - S. Stefano, primo martire
Messe 8 - 10.30 - 17

Sabato 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

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

Messe 8 - 10.30 - 17 - 18

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

Domenica 8 gennaio - Battesimo 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 2023. 

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


