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La casa della Mamma
Il Santuario della Madonna della Salute di Puianello

Il Santuario della Beata Vergine della Salute  - Puianello - Castelvetro di Modena.
ph. Fotonova - Sassuolo (Mo)

Ormai è diventata una psicosi: la Madonna appare, manda mes-
saggi, piange, minaccia! Veggenti, miracoli, visioni, aria di apocalis-
se con un crescendo caotico e travolgente. E si corre, si vuol vedere. 
Si fantastica… ci si suggestiona a vicenda.

Con questi pensieri nel cuore, stasera, dopo aver chiuso il Santua-
rio, mi siedo in chiesa e guardo l’immagine della Madonna della Sa-
lute, nel nostro piccolo Santuario. E’ bello, significativo, quel figlio 
paffutello figlio di Dio che la Vergine “offre a tutto il mondo e lo 
offre anche a me”. Cerco nella tasca la corona del rosario. In questi 
giorni sarà la tua festa Vergine Santa: la tua Natività. Molte perso-
ne verranno, ti rivolgeranno le loro preghiere, saliranno a fatica la 
lunga scalinata che porta ai tuoi piedi, arriveranno col cuore gonfio, 
con la pesantezza della vita, con la paura del futuro.

E così Vergine Santa, col tuo Figlio accoglierai tutti e a tutti darai 
la forza di ritornare alle loro famiglie, ai loro problemi offrendo a 
tutti il tuo Divin Figlio. Come è bella la tua casa Vergine Santa! 
La fede dei nostri padri ha voluto costruirti un luogo accogliente, 
dignitoso; tra due torrenti: il Tiepido a sinistra di chi segue il corso 
dell’acqua, ed il Guerro a destra, ambedue affluenti del Panaro, nel 
quale si gettano nei pressi di Modena.

Sono bastati un Santuario, un bel paesaggio e un parco dove tra-
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scorrere belle passeggiate per rendere misteriosa e interessante la località di Puianello, 
dove tu Maria, hai fissato la tua dimora. Un viaggio tra origine del nome e storia di 
uno dei santuari più belli dell’Emilia. Puianello è considerato da molti uno dei luoghi 
meravigliosi della nostra provincia, ed infatti, per chi ama Santuari dispersi nel verde, 
passeggiate tranquille e paesaggi incantevoli è il posto giusto. 

Si tratta di Puianello, una delle località più piccole delle nostre colline, sotto il vasto 
comune di Castelvetro. E seppur sia composto da meno di una decina di edifici, grazie al 
suo Santuario e al suo panorama è visitato annualmente da tanti turisti e pellegrini. Una 
storia singolare quella di Puianello, con una comunità di qualche decina di abitanti, che 
è riuscito ad elevarsi a meta turistica.

Il luogo più importante di questa località è senza ombra di dubbio, il Santuario, de-
dicato alla Beata Vergine della Salute che, secondo la ricostruzione più condivisa dagli 
studiosi, sarebbe stato eretto a seguito della terribile peste del 1630 - 1631 che si abbatté 
anche nel modenese. Il primitivo Santuario non si trovava dove si situa quello attuale, 
ma spostato verso la Croce, nel punto a maggior altitudine di tutto il territorio di Ca-
stelvetro (447 s. l. m.), ma non ebbe lunga vita.

Infatti andò in breve tempo in rovina e bisogna attendere il 26 aprile 1716 per vedere 
la prima pietra posta alla base del nuovo Santuario ad opera della nipote ed erede del 
conte Ugo Rangoni, Teresa Rangoni, che fece costruire il nuovo edificio in memoria dei 
suoi antenati e per devozione alla Madonna. Teresa fu così devota a questo progetto che 
fece spendere alla famiglia Rangoni cifre esorbitanti per un Santuario immerso… nel 
nulla.

Il Santuario, pur essendo molto piccolo e privo di opere artistiche di particolare pre-
gio, è meta di numerose visite, soprattutto da parte di malati e sofferenti che pregano 
la Madonna della salute per la loro guarigione. Tutti i tredici del mese da maggio ad 
ottobre sul far della sera partono processioni che si ricongiungono al Santuario di Puia-
nello, dove viene celebrata la Messa preceduta da un completo rosario e dalla possibilità 
di accedere al sacramento della Riconciliazione. A parte l’aspetto religioso, da questo 
Santuario si può ammirare uno dei più vasti e bei panorami della pianura modenese.

Mi accorgo, mentre mi sono soffermato a cogliere qualche aspetto “esteriore” del San-
tuario, mi accorgo che la mia corona è rimasta a metà. Saluto la Vergine Santa e ormai 
che si fa sera esco fuori, voglio fare la lunga scalinata che sale al Santuario. Asseconda 
il mio desiderio, Vergine Santa, di prenderti per mano, e accelera le nostre cadenze di 
camminatori un po’ stanchi, divenuti anche noi pellegrini nella fede. Guarda con me, 
Vergine della salute, quale sollecitudine umana, guarda verso coloro che si trovano nel 
bisogno, “raggiungi in fretta la “città” recando gli stessi frutti di gioia che tu portasti un 
giorno a tua cugina Elisabetta lontana.

Strappa dalla desolazione dello smarrimento tante famiglie e ispiraci l’umiltà della 
ricerca. Indica la strada giusta a tanti giovani che non sanno più quale è la strada della 
verità. Riportaci alla fede che un’altra madre, povera e buona come te, ci ha trasmesso 
quando eravamo bambini.

Santa Maria, ti imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore e siamo presi 
dalla disperazione. Stendi il manto su di noi, sicché fasciati dal tuo respiro ci sia più sop-
portabile l’attesa della libertà. Alleggerisci con carezze di madre la sofferenza dei malati, 
riempi di presenze amiche il tempo amaro di chi è solo. Non ci lasciare soli, nella notte, 
a salmodiare le nostre paure.

Il redattore
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8 Settembre
Natività di Maria

A cura della Redazione

E’ la grande festa che viene celebrata nel Santuario di Puianello (per il programma riman-
diamo all’ultima pagina della rivista). 
La celebrazione della nascita della Beata Vergine Maria (l’unica, insieme a Giovanni Batti-
sta e a Gesù stesso, di cui si celebra non solo il trapasso, ma la nascita terrena) è stata intro-
dotta dal papa Sergio I (687-701). 
Ricalca la celebrazione della nascita di Gesù, di cui è in qualche modo non solo la premes-
sa, ma la prefigurazione, in primo luogo nella nascita senza peccato. “Dopo avere deciso di 
mandare suo Figlio tra gli uomini, Dio ha pensato a colei che sarebbe stata degna dimora 
di nostro Signore. E ha scelto Maria, il cui grembo diventa il luogo dove Gesù si incarna”.
L’8 settembre del 1980, in occasione della celebrazione della festa della Natività di Maria, 
durante la visita pastorale a Frascati, papa S. Giovanni Paolo II recitò questa preghiera che 
desideriamo proporvi.

O Vergine nascente,
speranza e aurora di salvezza al mondo intero,
volgi benigna il tuo sguardo materno a noi tutti, 
qui riuniti per celebrare e proclamare le tue glorie!
O Vergine fedele,
che sei stata sempre pronta e sollecita ad accogliere, conservare e meditare la Parola di Dio,
fa’ che anche noi, in mezzo alle drammatiche vicende della storia,
sappiamo mantenere sempre intatta la nostra fede cristiana,
tesoro prezioso tramandatoci dai Padri!
O Vergine potente,
che col tuo piede schiacci il capo del serpente tentatore,
fa’ che realizziamo, giorno dopo giorno, le nostre promesse battesimali, 
con le quali abbiamo rinunziato a Satana, alle sue opere ed alle sue seduzioni,
e sappiamo dare al mondo una lieta testimonianza della speranza cristiana.
O Vergine clemente,
che hai sempre aperto il tuo cuore materno alle invocazioni dell’umanità, talvolta divisa 
dal disamore ed anche, purtroppo, dall’odio e dalla guerra, fa’ che sappiamo sempre cre-
scere tutti, secondo l’insegnamento del tuo figlio, nell’unità e nella pace, per essere degni 
figli dell’unico Padre celeste.
Amen!

Nella foto: Giotto, Natività di Maria, affresco (1303-1305), Cappella degli Scrovegni, Padova
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di Paolo Bertolani - Diacono

Il giorno 
del Signore

La parola domenica, che ha 
appunto questo significato, 
non si usa più.
Oggi il “dies dominica” fa 
parte di quello che, in un 
inglese orrendo, viene chia-
mato week end cioè fine 
settimana. Il Signore non 
c’entra più; ci sono le gite 
al mare, le fiere, le parti-
te di calcio e le grigliate 
tra amici. I più impegnati 
si cimentano in gare podi-
stiche o, in un mare di su-
dore, spingono la biciclet-
ta a improbabili mete colli-
nari. E trovi in ogni curva 
centauri che sfidano le leg-
gi acustiche e il codice del-
la strada e paiono eroi stel-
lari con le loro splendide te-
nute; salvo poi a rimuove-
re ogni illusione quando si 
tolgono il casco. E l’elen-
co degli impegni potrebbe 
continuare… 
Il tutto viene accarezzato 
dalla preparazione del sa-
bato che vede indaffarati i 
membri della famiglia a di-
vidersi a seconda dei diversi 
impegni del giorno seguen-
te. Per poi trovarsi con la 
lingua a penzoloni il lune-
dì mattina.

Mi ricordo che, tanti capelli 
fa, al mattino andavo a ser-
vir messa in una chiesa tra-
boccante di fedeli e non se-
mivuota come oggi; con 
nostalgia, rammento le pa-
role che in latino comincia-
vano il rito eucaristico. “Sa-
lirò all’altare di Dio” diceva 
il sacerdote e tutti risponde-
vano: “A quel Dio che allie-
ta la mia giovinezza”; anche 
gli anziani si sentivano lieti 
della giovinezza eterna del-
lo spirito che li portava alle 
soglie dell’altare verso il sa-
crificio di un Dio così fol-
le d’amore da donare la sua 
vita: da qui nasceva il senso 
del primo giorno della setti-
mana e la fede che univa la 

famiglia nell’abbraccio del 
Signore e la fortificava nelle 
tempeste della vita.
Oggi, molte famiglie ri-
mangono divise anche in 
quell’unica occasione setti-
manale che hanno per tro-
varsi insieme e rinsaldare i 
vincoli d’amore che le ten-
gono unite. 
E’ uno dei tanti motivi del-
la crisi della più importante 
istituzione sociale che viene 
prima dello stato e di ogni 
altra aggregazione. La sto-
ria insegna che la crisi del-
la famiglia trascina inevita-
bilmente lo sfacelo della so-
cietà.
Non sono abbarbicato acri-
ticamente al passato se af-

i nostri santi
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fermo che le famiglie di un 
tempo trovavano nel gior-
no del Signore un momen-
to profondo e rilevante del 
loro agire. Tra i tanti esempi 
che si possono porgere vor-
rei ricordarne uno molto si-
gnificativo. 
I Venerabili Servi di Dio 
Sergio e Domenica Ber-
nardini, pur essendo pove-
ri contadini del nostro Ap-
pennino, sospendevano i 
lavori della campagna il sa-
bato pomeriggio per dedi-
carlo completamente alla 
preparazione della dome-
nica. I dieci figli erano im-
pegnati nella cura dei loro 
abiti, lucidavano le scarpe, 
mettevano in ordine le ca-
mere e finivano gli impegni 
scolastici per poter dedicare 
tutto il giorno successivo al 
Signore e allo stare insieme. 
La loro abitazione era di-
stante svariati chilome-
tri dalla chiesa parrocchia-
le, ma con qualsiasi tempo, 
pioggia, neve o gelo non si 
mancava mai alla celebra-
zione eucaristica. 
Mamma Domenica no-
nostante dieci gravidanze, 
due guerre mondiali e tan-
te prove, mai ha fatto un’as-
senza all’Eucaristia dome-
nicale. Sergio e la sua spo-
sa hanno vissuto il Vange-
lo delle Beatitudini insieme 
per 52 anni e hanno sem-
pre testimoniato che la loro 
piccola chiesa domestica 
poteva restare salda solo a 
partire dalla domenica vis-
suta cristianamente; da lì 
scaturiva la fede, nasceva la 
speranza e fioriva la carità. 
Il mistero grande del matri-

monio si fortificava con la 
preghiera quotidiana e con 
la Messa che ogni settimana 
portava l’amore di Dio nel-
la loro casa. Non c’è nep-
pure da stupirsi se da que-
sta fonte sono scaturite otto 
vocazioni religiose.
In questa epoca contrasse-
gnata da divorzi, conviven-
ze e separazioni non ci re-

sta che affidarci alla inter-
cessione di coloro che han-
no vissuto il sacramento del 
matrimonio alla presen-
za costante di Dio. E’ Lui 
che può salvare la nostra so-
cietà ammalata di egoismo 
e di relativismo edonisti-
co riportando al primo po-
sto la famiglia unita nel suo 
nome.
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Negli ultimi anni il terreno su cui si trova il Santuario ha mostrato segni di cedimento, 
a causa del calo delle falde acquifere e dei continui assestamenti dei calanchi. Si 
rende pertanto necessario un intervento di ristrutturazione e consolidamento delle 
fondazioni del Santuario. Ne approfittiamo per migliorare gli spazi di accoglienza, 
creando nella zona ex-bar alcuni confessionali e almeno un parlatorio.
Doteremo inoltre l’abitazione dei frati di un ascensore.

L’importo stimato si aggira sui 250.000 euro.

Vi ringraziamo sin d’ora di cuore per il contributo 
che potrete offrire. Anche una piccola offerta è importante.

Per eventuali contributi e donazioni per la realizzazione dei lavori: 
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)

Lavori strutturali
necessari
al Santuario
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P. Raffaele da Mestre
e P. Pio da Pietrelcina
(parte 3)

Seguendo le indicazioni autogra-
fe di Padre Raffaele presentiamo ora il 
Volume II   S. Maria delle Grazie scrit-
to nell’aprile-maggio 1964 a S. Gio-
vanni Rotondo. Il testo è particolar-
mente esigente e difficile da collocare 
anche soltanto nella nostra punteggia-
tura. Qualche ritocco l’abbiamo fatto 
per aiutare un po’ il lettore, ma un’edi-
zione critica sarà particolarmente ela-
borata.

Volume II S. Maria delle Grazie

P.R.  Il sogno che s’avvera 
Al P.R. da Mestre conceda la Madre 

sua di essere un Altro Cristo per se e per i 
fratelli tutti. Amen. 

Questo nel ricordino della Prima 
Messa. 

E il *sogno vi era strettamente le-
gato. La solita luce violacea leggera e 
velata. Io ero solo un piccolo bimbo 
e Maria mi teneva per mano. Davan-
ti a noi un monte erto e duro... Dap-
prima salivo correndo, mi sembrava 
di essere io a condurre e a tenere per 
mano Maria, poi il sentiero si arrampi-

16 aprile - 30 agosto 1964
S. Giovanni Rotondo (FG)

cò tra dirupi e burroni, tutto rovi e sas-
si. Mi sanguinavano i piedi. Guardan-
do ai lati nei burroni mi parve di vede-
re dei cadaveri. E quanto più salivamo 
tanto più ero preso dall’orrore di quel-
la vista. La mano di Mamma mi tene-
va dolce e forte, ma i miei piedi per-
devano sangue, mi mancavano le for-
ze. Il sentiero non accennava a raddol-
cirsi e la montagna sembrava sempre 
più alta. Se mi fossi fermato, se Mam-
ma mi avesse lasciato sarei piombato 
dalla stanchezza in qualche baratro, tra 
quei cadaveri. 

Perdetti anche la forza di tenermi 
alla mano bianca. Quanto tempo era 
passato? I sogni sono fuori dal tempo, 
non hanno tempo. Tra i cadaveri; ma 
la mano bianca non mi lasciava. Poi mi 
parve di essere morto come loro, ma 
Maria mi portava, sì, mi teneva fra le 
braccia, ma io non la vedevo. Ecco 
una vallata verde, l’atmosfera si è schia-
rita e in fondo all’orizzonte una capan-
na. Mamma mi rianima poi mi mette a 
terra e mi riprende per mano. Ecco, dal-
la capanna esce Gesù e ci viene incon-
tro... Poi resta solo lui ed io mi sveglio. 
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Il *sogno; ma in realtà è un sogno 
che è durato vent’anni. Ora Gesù mi 
viene incontro ed io mi sveglio alla re-
altà dell’amore di Maria. 

Capo I - L’amore umano. 

Il mio cuore è un cuore d’uomo, 
perciò tendente ad un amore umano 
e capace di esso.  Questo è il dramma 
della mia vita. 

Per amore umano non intendo 
amore per una creatura umana, ma an-
zitutto attuazione di tutta la mia uma-
nità nell’amore. Si può amare di un 
amore sentimentale. Ci si può perdere 
nei cieli indefiniti e indefinibili di un 
amore intellettuale. Si può volere l’a-
more con la tenacia del marinaro. Si 
può essere superficiali, incoerenti, ipo-
criti, interessati, fissati ecc... Tutto que-
sto è umano, in quanto è di fatto con-
seguente la miseria della natura uma-
na; ma non è amore umano per il sem-
plice motivo che il difetto non è attua-
zione, ma menomazione o attuazione 
parziale della natura umana. Quando 
poi l’oggetto d’amore è umano ma 
con persona divina come il Cristo, op-
pure umano ma posto tutto sul piano 
soprannaturale, allora la capacità d’a-
mare deve svilupparsi nella grazia e per 
la grazia in una armonia sempre più 
profonda, umanamente divina e divi-
namente umana. Sviluppo che può ri-
chiedere anni ed anni. 

E vengo a me. Sono passati vent’an-
ni e più. Maria mi ha amato nel modo 
più umano, io ho percorso tutte le 
tappe dei difetti dell’amore veramen-
te umano per essa. 

Non ho alcuna intenzione di rifa-
re il percorso. Mi prende il presente e 
mi prende tutto. Il riandare al passato 
sarebbe solo una distrazione. Ora si va 
avanti Gesù ed è la mia umanità che 
vive di Lui ora può, ora sa di amare 
Maria.  

L’azione del Cristo Signore che 
muove verso di me nella sua realtà più 
piena e tangibile, produce una reazio-
ne uguale e, in certo senso, contraria. 
Gesù viene, e il primo segno della sua 
presenza umana è l’amore a Maria. 

Il richiamo è stato dolce, profon-
do, intimo, ma solido e sicuro come 
l’azione. 

Maria! 
E Maria nel senso più umano, cioè 

l’amore che per essa ha avuto ed ha 
Gesù. E’ stata sempre questa la mia 
meta e vi ho teso in tutti i modi. Non 
l’ho raggiunta e ne ho trovato la ragio-
ne unica e vera. Una ragione umana, la 
più umana ragione che misura tutta la 
mia impotenza e il mio egoismo. 

La meta resta. La ragione umana 
resta. La mia insufficienza e impoten-
za restano. Una realtà sola è cambiata: 
Gesù che si è fatto vicino, in una uma-
nità vicina, non solo per farmi vede-
re come è fatto l’amore, ma per scuo-
termi, guidarmi e formarmi all’amore. 

A Loreto è avvenuto il miraco-
lo: mi sono ritrovato in Maria, fra 
le sue braccia molto meglio di quan-
do sono partito. E da Loreto la gra-
zia conseguente e terribilmente logi-
ca: P. Pio o, meglio, trovare P. Pio e po-
ter starmene con lui. La Mamma mi 
ha preso per mano e mi ha portato 
a Gesù. Mi aveva già portato a Gesù 
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Venezia, Ospedale al Lido, 1960, Raffaele in una rara fotografia in piedi e con l’abito da frate. Sotto la 
veste un busto rigido lo sostiene in posizione eretta.
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nella Chiesa, a Gesù nell’Eucarestia, a 
Gesù nel prossimo, a Gesù nel dolo-
re, a Gesù nel mio sacerdozio; ma ora 
tutto si è raccolto in Gesù, nel P. Pio, e 
tutto diventa amore umano. Gesù vi-
vendo in me, cerca subito sua Madre 
per amarla come a Nazareth con l’a-
more dell’uomo più perfetto e del fi-
glio più affettuoso.  

I sogni, i programmi, i progetti, 
gli slanci, le depressioni, si sciolgono 
come bolle di sapone davanti a que-
sta unica realtà. 

Soffro! Sei giorni di insonnia 
mi hanno sfibrato. Non so come si 
metteranno le cose. Non so se miglio-
rerò o peggiorerò. Vedo grigio e in-
definito, ma ho tanta pace, anzi vor-
rei dire “qualcosa di più”. La pace s’in-
gemma del primo verde: la speranza di 
raggiungere l’amore. 

Sperare da soli, sembra quasi creare 
la speranza e le ragioni di essa e crean-
dola resta un frutto nostro e non pos-
siamo aggrapparci ad essa; ma quando 
non si è più soli, quando tutto passa 
dal soggettivo più assurdo all’oggettivo 
più concreto, allora la speranza è vera 
come la gemma viva sul ramo in pri-
mavera. 

L’amore umano! Proprio questa 
speranza che fa palpitare una umanità 
sfinita e svuotata dal dolore è il primo 
segno dell’amore umano.  

Capo II - La fede. 

Dopo il primo incontro con il Pa-
dre, ho sentito fortissimo il bisogno di 
trovarmi davanti a Maria. Ho passa-
to tre ore davanti all’effige della Ma-

donna delle Grazie. Mi prese subito 
una pace profonda. Non mi era riu-
scito spiccicare una parola col Padre, 
ma questo non mi turbava né mi ir-
ritava. Compresi subito che non po-
teva andare altro che così. E che così 
era bene. Una intuizione indefinita ma 
non meno chiara mi faceva pensare ad 
uno strano parallelo. 

Come è stata trattata Maria da Gesù 
nella vita pubblica? Stare all’ombra del 
Padre nel nascondimento di Maria. E 
chiesi subito a pieno cuore una tale 
grazia. Poi osservando il Bambino Gesù 
che estrae il seno di Maria per attinger-
vi il latte, pensai che il Padre Pio con la 
sua fede era veramente riuscito ad at-
tingere dalla Mamma tutte quelle gra-
zie che hanno fatto di lui un altro Gesù, 
e ha potuto con la sua carità farsi in-
tercessore per infinite anime. Avevo so-
gnato di arrivare a questo, in un gior-
no lontano, ma per mia colpa non ci 
sono ancora arrivato. Ora però sono fi-
glio del Padre, ora sono collegato a lui 
nel modo più intimo e profondo. Ora, 
proprio attraverso P. Pio,  arrivo a quel 
seno materno e vi attingo con tutta l’a-
nima e per me e per gli altri. Ora la mia 
fede ha trovato la testa di ponte, il pun-
to di collegamento. Ora su questo pon-
te può e deve passare tutto il mio esse-
re e tutto il mio agire, il mio soffrire e 
il mio amare. 

Quanti anni! Da una parte del pon-
te c’è tutta la mia umanità, dall’altra 
l’umanità di Gesù che mi viene a toc-
care con l’umanità di P. Pio. Sul ponte 
tutta la vitalità delle due umanità per 
farne un tutt’uno per il Padre Celeste, 
per Maria SS. e per i fratelli tutti.  
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Capo III - Speranza. 

Dopo la confessione mi sono fat-
to condurre in chiesa piccola, dove si 
venera l’antica immagine di S. Maria 
delle Grazie! Avevo bisogno di sta-
re con la Mamma, in modo tut-
to particolare. L’antica effige: sbiadi-
ta, rozza, povera, ma quanto più cara 
dell’altra, quella della Chiesa grande. 
E poi mi ha colpito subito un parti-
colare: il piccolo Gesù non scopre il 
seno alla Madre per succhiarne il lat-
te ma, in questa originale espressione, 
mostra quel seno benedetto agli uo-
mini per invitare ad attingere il latte 
delle grazie. Nulla di più umano, dol-
ce ed espressivo. 

Maria delle grazie! Il latte che ha 
formato e cresciuto il Cristo. Il latte 
unico che può far sviluppare e cresce-
re Cristo in noi. Non è un simbolo ma 
l’espressione più immediata e vera. 

P. Pio ha compreso e vissuto in pie-
no questa verità. Ha ottenuto tutto da 
quel seno e Cristo vivo è cresciuto in 
lui fino all’età della Croce, fino al mi-
stero del Calvario e della Redenzio-
ne. Alto su questa croce umana il Cri-
sto attira tutti a se. Tutto passa per Ma-
ria. Tutto è latte di Maria. La Mediatri-
ce di tutte le grazie. 

E qui le grazie, dopo essere diventa-
te la vita e il tormento, il fuoco e il san-
gue di P. Pio, sono diventate un mondo: 
tutte le pietre della Casa Sollievo, tutte 
le innumerevoli anime venute quassù. 
L’eco che si è sparso in tutto il mondo, 
tutto è grazia, monumento alla grazia, 
segno tangibile della grazia. La Media-
zione universale. E’ la speranza del mio 

cuore, sono qui. E’ lei che mi ha porta-
to qui, devo attingere a quel seno per P. 
Pio. E’ lui che mi aiuta ad arrivare lì, al 
seno della Mamma, è con lui che vi at-
tingo. I meriti di Gesù e la bontà del-
la Mamma si raccolgono nel Padre per 
essere la mia sodezza, il mio appoggio, 
la mia incrollabile speranza. 

Quando penso che un giorno mai e 
poi mai avrei pensato possibile mettere 
una creatura tra me e Maria, vedo quan-
to grande sia stata la grazia ricevuta. 

E ragiono così: se la Mamma mi ha 
portato fino a qui non lo ha fatto cer-
to per lasciarmi, ma anzi proprio per 
completarmi. Col Padre io attingerò al 
suo seno per essere assimilato da Gesù. 

Capo IV - La carità. 

Amare Maria! Dal primo giorno 
della vita spirituale ad oggi, ho cerca-
to questo; ma io non ho amato Maria. 
Il frutto dell’amore di Maria è Gesù 
vivo. Orbene in P. Pio questo frut-
to è addirittura fisicamente visi-
bile e tangibile, dimostrazione ester-
na di una realtà interiore meraviglio-
samente piena e concreta. Non ho il 
frutto, dunque non c’è stato e non c’è 
l’amore. Tutte le illusioni, tutte le te-
orie crollano di fronte a questa real-
tà. Conclusione amara, dopo vent’anni 
di tentativi e dopo aver avuto la grazia 
meravigliosa di aver compreso la vera 
devozione a Maria. Amara, ma conclu-
sione, comunque. Di positivo c’è che 
mi sembra di essere un vaso vuoto, sì, 
ma che è pronto per essere ricolmato. 

Ho tutto ma sono vuoto d’amore, 
perciò ho niente; ma ho la strada: sono 
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unito al Padre per vivere e continua-
re anzitutto il Suo amore alla Mam-
ma Celeste. E’ l’amore di Gesù che 
per il Padre mi raggiunge, mi riem-
pie. Domando perciò di divenire uno 
strumento del Padre, faccio un atto di 
amore vero e pieno verso Maria, fac-
cio il passo più immediato per riceve-
re e vivere il suo amore. 

Mi sento proprio tanto vuoto e ari-
do, ma non in senso negativo. Se così 
posso esprimermi, il mio è un vuoto 
positivo, come la fame del bimbo che 
si stringe al seno materno per sugge-
re il latte. 

E prego, domando e amo. 
Domani comincia Maggio. Sen-

to profondo il bisogno di spalancare 
il cuore a Maria con tutta questa sete 
d’amore solido e vero. Lo farò con tut-
to l’impegno e il Padre mi aiuterà. 

Capo IV - Come si impara. 

Quando si è nelle retrovie ci si 
può permettere di bighellonare con le 
mani in tasca, senza curarci d’altro che 
di noi stessi e del nostro incedere; ma, 
in prima linea, le cose cambiano, biso-
gna stare con gli occhi aperti, vedere 
dove si mettono i piedi perché il ter-
reno è minato, il nemico spia  per col-
pirci al fianco o alle spalle. Occhi aper-
ti. Coscienza del nemico. Prudenza e 
vigilanza. 

Come ho scritto altrove, qui sono 
in prima linea. E me ne rendo conto 
ogni giorno meglio. Qui il demonio si 
batte con tutte le forze, poiché qui, più 
che altrove, è schiacciato dal calcagno 
della Regina Bianca. Qui gli osses-
si parlano chiaro. Proprio l’altro gior-
no, sulla tomba dei genitori del Padre 

1962 (?) Ospedale Gradenigo a Torino, Padre Raffaele con Carlina Berardi e il marito
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Puianello, maggio 1969, tratteggio del volto di Aldina. La sua casa era un luogo di incontro di varie persone con 
Padre Raffaele. In quelle occasioni Aldina non faceva mancare le sue crescentine cotte nelle tigelle.
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Pio, Satana parlava e non ha risparmia-
to certo i preti, le anime, il Padre. 

Tutto questo è terribile e sconvol-
gente, ma è vero. Ma è una conferma: 
se qui il Vangelo continua il suo dram-
ma d’amore e di passione, non può 
mancare un protagonista ben noto. 
Qui si danno battaglia gli angeli e i de-
moni, Michele, Gabriele, Raffaele! Gli 
angeli custodi. Qui hanno un nome, 
un viso, una forza. Qui si pregano e 
si invocano nella lotta. Qui si invoca-
no come messaggeri e fratelli. E nello 
stesso tempo qui i demoni si chiama-
no odio, lussuria, ira, invidia, gola, ecc 
ecc... battendosi con una violenza spa-
ventosa. Qui le anime si sentono spa-
ventosamente piccole e deboli in que-
sta battaglia e allora pregano, chiedono 
e implorano. Qui Maria è la Mamma, 
la fonte, il rifugio, la forza. 

Eccomi portato davvero in 
questa prima linea. E da quando mi 
sono unito al Padre sto acquistando 
coscienza del nemico, della lotta. Co-
scienza che mi ridimensiona nell’u-
miltà e nella prudenza. 

Umiltà: vedo che il mio io si espor-
rebbe al nemico nel modo più ridico-
lo e stupido. E il nemico non scherza 
con i vanesi e gli egoisti. E i colpi non 
tardano ad arrivare. E così ho comin-
ciato a vigilare col il silenzio, col non 
parlare di me, del mio lavoro, di tut-
to ciò che in qualche modo potreb-
be esporre il fianco al demonio. E così 
l’umiltà si è trasformata in prudenza.  
Prudenza: mi è sempre parso un ter-
mine così opposto a “spontaneità” na-
turalezza..! Oggi scopro il contenuto 
vero della prudenza. E’ l’amore: salvare 

l’amore, difendere l’amore, preservare 
l’amore. E così diventa preghiera, vigi-
lanza, forza. 

Sento ad ogni gesto, ad ogni pa-
rola, il richiamo fortissimo ed intimo 
dell’esempio del Padre. Faccio un ge-
sto e subito sento chiaro “il Padre non 
lo farebbe!!”. Dico una parola “Il Pa-
dre la direbbe?”. E la realtà di essere 
suo strumento mi si impone dolce e 
forte; così vigilo sulle parole, sui gesti, 
su tutto. E non mi stanca né mi tor-
menta, anzi mi da il senso di una vita 
nuova, solida e concreta, la vera vita. 
Ogni giorno diventa più pieno e più 
bello. 

Capo V - Più fede. 

Questa mattina ho avuto una pro-
va terribile. Avevo antecedentemen-
te preparata un’anima per rivolgersi al 
Padre. Si trattava di una domanda de-
cisiva per la vita di quella creatura. La 
risposta è stata la più contraria e la più 
inaspettata. Rientrando in camera, ri-
trovavo l’anima nel pianto più dispe-
rato. Ho provato un attimo di smar-
rimento e di impotenza assoluta, ma 
mi sono aggrappato alla preghiera e a 
tutta la mia fede nel Padre. Mi sono 
messo sul cuore della Mamma poi, pur 
sentendomi stritolato dal peso di quel 
dolore e pur non vedendo che tene-
bre: “Padre, io so e credo che hai 
fatto per il bene e so anche che me 
lo farai comprendere”. Alla mia pre-
ghiera faceva eco il singhiozzo dispe-
rato di quella creatura. Mi feci ripete-
re quanto il Padre aveva detto e , pia-
no piano,  mi scese nell’anima una cal-
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ma profonda e sicura. Però non vede-
vo ancora nulla e non sapevo il perché. 
Poi parlammo, discutemmo fraterna-
mente. Pian piano il cielo andò ras-
serenandosi. Il pianto cessò, e comin-
ciammo a capire. Nella risposta del Pa-
dre c’era il soccorso al bisogno più im-
mediato e più sostanziale per riportare 
al presente quell’anima tutta proiettata 
nel futuro. Le avevo antecedentemente 
consigliato di affidarsi al Padre, diven-
tando sua figlia spirituale e rimetten-
dosi così in pieno a lui, ma l’anima mi 
aveva resistito per timore che il Padre 
l’obbligasse a lasciare il proprio ideale.  

Ieri sera, è partita con quest’unica 
domanda: che il Padre disponga di me 
come vuole e qualunque cosa mi dirà 
ora la farò, non mi preme più nulla al-
tro che la volontà di Dio, e ho fidu-
cia solo in P. Pio!! Questo è il trion-
fo della fede.  

Anche a me tale prova ha fatto 
bene, tanto bene. Devo pregare e agire 
con più fede. E’ con la fede che il Pa-
dre bussa al Cielo e attinge al seno di 
Maria il latte di tante grazie e di tan-
ti prodigi ed è con la stessa fede che 
io debbo collegarmi al Padre per re-
alizzare quanto egli dice pensa e vuo-
le. E sviluppare, correggere, fortifica-
re questa fede nelle anime che vengo-
no e chiedono di prepararmi per an-
dare dal Padre o che vogliono capire le 
sue parole. 

Fede. In Gesù Sacerdote vivo nel 
Padre. Fede nel Padre che vive solo 
Gesù. Fede nella Mamma che tutto 
ha dato al Padre e che trova nel Padre 
un vero altro suo Gesù. Fede nel Padre 
che dà alla Madonna la massima gioia 

e il massimo conforto. 
Speranza e certezza nei meriti di 

Gesù, nella sua Passione che rivive nel 
Padre. Speranza e certezza nel Padre 
che porta la croce di Gesù nella pro-
pria carne, per farci toccare con mano 
che Dio ci ama ancora. 

Speranza e certezza nella Mam-
ma che ha potuto operare nel Padre la 
sua missione di formare Gesù. Speran-
za nel Padre per Maria poiché il Padre 
può ottenere dalla Mamma le grazie 
più elette poiché le è tanto caro. 

E carità-amore per Gesù vivo nel 
Padre, Gesù ostia e fratello, sacerdote e 
redentore, Padre e amico. Amore per il 
Padre perché ci dona Gesù e ci dona a 
Gesù. Così per la Mamma. 

Tutto questo posso farlo capire e 
trasfonderlo nelle anime. E anche que-
sto è un passo avanti. Grazie, Padre! 

Capo VI - Umanità 

Mi hanno detto che ieri sera, alla 
funzione, il Padre piangeva. Mi sono 
sentito stringere il cuore. Perché? Da 
qualche tempo il Padre, che non ha 
mai parlato del suo soffrire e con la sua 
forza d’amore ha portato in silenzio e 
semplicità quella di Cristo, la sua cro-
ce, dice che non ne può più, che non 
ha più forza, che è prostrato e strema-
to... Povero Padre! Mi sento dire que-
sto con quella sterile compassione di-
staccata e disumana con cui l’abitudi-
ne ci fa dire cose delicate. 

Mi fa male sapere il Padre che 
piange e mi fa male e prego perché la 
Mamma lo conforti e lo consoli, prego 
per consolarlo con il mio agire e con il 
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mio essergli vero figlio con tutta l’ani-
ma e con tutta la vita. Sento che il mio 
umano, il mio cuore d’uomo, la mia 
sensibilità affettiva comincia a vivere e 
a svilupparsi. Per il Padre... Sento che 
il bene filiale che gli voglio mi prende 
tutto e mi rende capace di amare uma-
namente e Gesù e la Mamma. 

E sento che finora ho amato con 
il cervello e non con l’umano. E dire 
che passo per una persona molto uma-
na, eppure questa mia umanità che ho 
sempre donato a tutti, non veniva dal 
profondo dell’umano ma dal tempera-
mento, dalla intelligenza e dalla volon-
tà. Era come un cielo cangiante e non 
il profondo della mia terra. 

Voglio bene al Padre, quello stesso 
bene umano che ho sempre cercato di 
volere a Gesù e a Mamma, ma non ci 
sono mai riuscito, sembrava che la mia 
umanità non corrispondesse, fosse in-
sensibile e irretita. E lo era. Cercavo in 
tutti i modi di scaldarla e di intenerirla, 
ma non sono mai riuscito. I miei ten-
tativi, non seguendo il binario giusto, 
sfociavano poi in eccessi e espressioni 
umane che prendevano la periferia e 
non il centro e perciò erano deforma-
zioni e non attuazioni. 

Vedo tutto questo con chiarezza al-
lucinante e dolce. Amo il Padre e vo-
glio amarlo con la fedeltà e la dedizio-
ne, la tenerezza e l’abbandono di un 
figlio. Non è un voglio, ma un sento. 

Capo VII - Prudenza. 

Parlando con i figli perseguitati del 
Padre, i pochi fedeli fino al martirio, ho 
avuto il senso della lotta. Sono in pri-

ma linea, ma quelli sono sotto il fuo-
co più intenso e diabolico. Ho ammi-
rato l’amore per il Padre. Amore che 
si identifica con la fermezza e la dedi-
zione più completa alla verità, a Gesù 
e al bene vero delle anime. E mi sono 
sentito piccolo. Ho sentito che, se da 
una parte darei la vita per amore del 
Padre, dall’altra praticamente non ho 
fatto ancora nulla per esso. E lui che 
mi ha dato tutto e molto più di quan-
to un padre possa dare ad un figlio. Io 
ho soltanto ricevuto e ricevuto tutto. 
Ora do facendo da strumento, ma vo-
glio dare bene. 

Ecco che proprio per amore del 
Padre, proprio perché egli possa essere 
contento di me, perché possa usarmi 
con tutta libertà, perché possa sen-
tire che sono veramente suo fi-
glio, per essere insomma il suo con-
forto, voglio mettere tutto l’impegno 
per essere fedele. M’accorgo però che 
un gesto, una parola, un’espressione, 
un’imprudenza potrebbero rovinare 
tutto questo e trasformare il conforto 
in dolore, l’aiuto in danno, lo strumen-
to di bene in strumento di male. Lo 
vedo chiaro, anzi lo sento chiaro. Non 
dico: sento la voce del Padre o sento la 
sua presenza accanto a me. No, nien-
te di tutto questo. Sento soltanto un 
richiamo di grazia fortissimo e effica-
ce: “Sta attento. Il Padre fa così. Il Pa-
dre dice così”. E questo richiamo non 
è soltanto alla coscienza ma alla volon-
tà. Mai come oggi ho sentito l’effica-
cia della grazia che persuade e muove 
con decisione e fermezza. 

Questa è la prudenza. E il movente 
non è più soltanto la paura del nemico, 
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ma l’amore al Padre. Sì, gli voglio bene 
e sento che il mio bene si concretizza 
così: nella fedeltà, nella prudenza, per 
essere veramente suo strumento, nel-
la fermezza, per non cedere al mini-
mo compromesso. E il richiamo della 
realtà viva e operante del Padre, della 
realtà delle sue virtù, è talmente chia-
ro che non mi occorrono riflessioni o 
meditazioni speciali per convincermi 
a passare all’azione. Basta uno sguar-
do a lui e sento il passaggio alla effi-
cacia. E lo faccio con gioia, con pace, 
con slancio. Fisicamente non mi sento 
stanco e psichicamente disteso e com-
pletamente rilassato. Non sono mai 
stato così. 

Domando la perseveranza, poiché 
so di essere talmente misero da esse-
re capace di sciupare anche grazie così 

evidenti. La mia preghiera a Maria per 
questo si fa chiara e decisa, filiale e in-
sistente. 

Domando la prudenza del Padre, 
per tutta la gioia e tutto il conforto 
che il Padre ha sempre dato al Cuo-
re Immacolato della Mamma del Cie-
lo. La mia domanda è sicura e fiducio-
sa, come sicura e fiduciosa è la bontà 
del Padre. 

Capo IX - L’affetto. 

Ormai quando vado a confessar-
mi ho la mia anima ben ordinata. Ho 
il mio proposito per ogni settimana e 
così il Padre può controllarmi e gui-
darmi passo a passo per maturare in 
me la Sua realtà: Gesù e Maria. 

Questa mattina avevo sofferto 

Puianello, 1947, Primavera umana
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per l’incontro con una persona stra-
na. Una presenza oppressiva e mor-
talmente pesante. Ma ho offerto vo-
lentieri per il Padre. Poi sono sceso. 
Ogni volta sono più calmo e disteso. 
Mi confesso e il Padre interrogo e mi 
risponde preciso collegando bene tutti 
i fili della mia volontà e della mia in-
telligenza, dalla natura alla grazia, nel-
lo sforzo necessario. Questa volta mi 
posa una mano sulla spalla e sor-
ridendomi come solo lui può farlo 
“Tu sei Raffaele!!”. Era un ricono-
scimento, un abbraccio, una tenerez-
za, una sicurezza, ecchessoìo? So sol-
tanto che so resistere al dolore e non 
alle gioie.  Soffriamo, amiamo e lavo-
riamo... Mi spiace di non poterlo aiu-
tare a spingere la carrozzella e a sco-
stare la tenda!! Padre mio!!! Tutto qui. 

E cosa avrei potuto dire? Soltanto 
un gran bisogno di pregare e di rin-
graziare. Il bisogno di mettere tutte 
queste gioie piccole fra le mani di Ma-
ria per temere di sciuparle. 

Ed ecco che arrivato in fondo alla 
chiesa piccola, vedo in un canto, Don 
Nello che prega. La mia gioia devo ri-
versare in quel fratello, martirizzato per 
amore del Padre. Sembra che qualcosa 
mi spinga verso di lui, una dolcezza e 
un calore che non sono miei. Già sta-
mane alla Messa ho sentito che cele-
bravo con lui e per lui, la mia Messa è 
la sua, ora celebravo assieme. Oggi poi 
mi sembrava che il Padre mi faces-
se comprendere un insieme di cose 
che io non posso descrivere. 

Quel fratello è stremato dalla lotta 
e dal martirio, è venuto a S. Giovanni 
per riprendere forza. Ma il Padre è vi-

gilato e il Padre non può dargli tutta la 
piena del suo affetto e come può il Pa-
dre non amare una creatura che gli è 
fedele fino al più terribile e più logo-
rante dei martiri? 

Sento il bisogno di riversare nell’a-
mico tutto quello che il Padre mi ha 
dato e mi da. Perché di mio non ho 
nulla. Perché il Padre vuole arrivare a 
quella creatura e confortarla così. Per-
ché è il Padre che fa e non io. 

Tutto questo non è impulsività o 
sentimentalismo. Tutto è chiaro e ben 
definito. Tutto è forte e pieno come 
l’amore. 

E così parlo a quell’anima, dico 
quel che sento e do quel che ho con 
lo sguardo dello spirito fisso al sorri-
so del Padre. 

E l’anima sorride, e si riprende, si 
schiude alla vitalità come un fiore sot-
to il sole. 

Ricordo solo una frase:  “Ora mi 
risento come i primi anni che veni-
vo dal Padre!”. La Mamma Celeste dal 
fondo della Chiesa ci sorride, come il 
Padre. Metto tutto nel suo cuore e ri-
parto. Ho fatto il pieno, ora devo viag-
giare fino a sabato sul sentiero della 
virtù che ho promesso. Quale riforni-
mento di grazia e di affetto l’incontro 
col Padre!! 

Scrivo tutto questo per constata-
re, per analizzare, per meditare, per as-
similare e per documentare. Un mo-
mento ogni mattina, poi durante il 
giorno la vita nel Padre e col Padre 
per i fratelli tutti. Amen. 

Capo X - La pratica. 

Ieri ho fatto il pieno ed oggi ho ri-
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preso il mio cammino. Mi ha fatto tan-
to bene il rifornimento, ed ora, quel 
che conta è viaggiare. Il Padre mette 
l’anima in una praticità sconcertante. E, 
d’altra parte, non sono in prima 
linea!* La retrovia e il riposo, l’attesa e 
l’inutilità sono un sogno passato. Se, da 
una parte, constato e tocco con mano 
che il Padre mi ha preso in parola e mi 
ha messo in pieno nelle sue preghiere, 
nel suo sacrificio e nella sua carità per 
le anime; dall’altra, più in profondità e 
ancor più praticamente sento il suo la-
vorìo per uniformarmi al suo modo di 
vivere Gesù. Non mi è mai ammesso il 
minimo compromesso. 

Ecco due gesti primi primi dovu-
ti, da una parte, alla mia spontaneità e 
dall’altra alla mia superficialità. La re-
azione è stata netta e ben definita. Le 
parole del Padre sulla prudenza mi 
sono tornate nell’anima e mi sembra-
va quasi di percepirle sensibilmente. 

Netta, ferma, la prudenza per l’amo-
re. Ti voglio bene, Padre e mi riprendo. 
Poi, più in profondità, conoscendo la 
superficialità e l’incoerenza dei miei af-
fetti, “Mamma, per l’amore e il confor-
to che sempre ti ha dato il Padre, dam-
mi la sua S. Prudenza”. Poi, ho nota-
to un altra cosa: se assolvo, se esorto, se 
benedico, il pensiero di essere solo uno 
strumento del Padre e che il Padre mi 
segue e mi vede nell’intimo come cosa 
sua, mi da la pienezza dell’essere me 
stesso e dell’agire in coerenza. 

Poi ho sentito un altra ragione che 
mi fa toccare con mano la realtà dell’a-
gire del Padre. Non posso parlare di 
me, ne sento una nausea sincera e pro-
fonda e perciò reagisco con il silen-

zio. Ma ieri ho parlato e, proprio par-
lando del Padre a dei professionisti, 
ho sentito la forza del Vangelo. “Noli-
te dare sanctum canibus”. Perché ho det-
to quelle cose belle e care? Era giusto? 
Il silenzio e il nascondimento di Ma-
ria mi sono passati davanti allo sguar-
do... Devo testimoniare quando è ora 
e tempo, altrimenti più che del Padre 
o, meglio, proprio parlando del Padre 
vengo a mettere in luce me stesso. 

Ma amo molto più il Padre, io non 
mi amo, non so amarmi ancora, ma al 
Padre voglio bene, il vero bene. E per 
questo vero bene così umano e così 
pieno di grazia, sento l’impegno pra-
tico alla lotta, sento la forza di lottare 
e la vigilanza amorosa della prudenza. 
Ho chiesto di praticarla ed eccomi su-
bito nel campo. concreto e immediato. 

La pratica! Sono sempre passa-
to per una persona realistica e decisa-
mente attiva. Ora vedo quanto sia sta-
to superficiale, incoerente e incoscien-
te. Ora tutto diventa azione e l’a-
zione vuole essere quella del Padre 
e non mia. Ed è l’azione che mi at-
tua e attua in me Gesù. Azione umana 
totale e non soltanto azione intenzio-
nale, mentale o emotiva. Ora tutto è 
azione: la preghiera, senza interruzio-
ne e senza evasioni, anche se ho ancora 
tanto da fare. Il sacrificio: l’ho sempre 
accettato, ma era come un’evanescen-
za. Ora è contentezza solida e profon-
da basata sul Cristo Signore vivo e so-
lamente sulla continuità della sua Pas-
sione, vissuta come nel Padre. La cari-
tà, ora è solo dono, sempre più puro e 
soprannaturale. 

Soprannaturale... Vigilando con la 
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prudenza m’accorgo ancora di toni 
ancora troppo umani, anche soltanto 
umani, del mio agire per le anime. Ma 
non mi avvilisco, so che il Padre mi 
conduce. 

Non mi proietto in avanti come 
facevo prima, sento che la praticità è 
presente, nel momento che passa e lo 
vivo con tutto l’essere, perché solo così 
cresco e mi sviluppo. 

Quante volte la Mamma mi ha fat-
to capire queste cose!! Ma ora me le 
fa volere e praticare e tutto questo di-
venta contentezza profonda e prati-
ca. Come posso arrestarmi o rallenta-
re il ritmo alla mia marcia? Qui non 
c’è tempo da perdere, in prima linea 
non si attende più, si agisce e si lotta. 
La Mamma è vera e io la riamo così.  

Capo XI - Contentezza! 

Sono sempre stato sereno. Ho sem-
pre avuto e donato il sorriso ai fratel-
li. Sono sempre stato più o meno dello 
stesso umore. Per questo forse la gen-
te mi ha stimato e mi ha creduto un’a-
nima buona. Ma ora, con tutto il mio 
affetto al Padre (mi correggo: è tan-
to poco confronto a quanto il Padre 
merita, ma è già l’inizio vero di qual-
cosa che aumenterà ogni giorno) sco-
pro la mia realtà più profonda. Ed è 
per questo che non sento la stanchez-
za. Per questo il lavoro non mi pren-
de. Per questo non interrompo la mia 
preghiera, e nella carità sento l’impul-
so potente a soprannaturalizzarla. 

Cos’è? La contentezza. Pratica-
mente comprendo questo termine 
ora, perché comincio ad amare il Pa-

dre e nel Padre tutto il mondo sopran-
naturale. Contentezza! 

Contento, cioè pieno! E comincio 
ora a riempirmi. Sembra che il mio 
passato sia stato un interessante scava-
re per fare il vuoto ed ora nel presente, 
in questo vuoto, il Padre versa il pieno 
vivo e umano del soprannaturale. Per 
questo sono contento. 

Non lo sono mai stato. La mia gio-
ia e il mio sorriso erano esterni, era-
no alla periferia dell’anima, sembrava 
non toccasse il mio io e non uscisse 
dal mio profondo. C’era in me un’at-
tesa che mi impediva di sentirmi tutto 
nel presente. E ogni posto mi sembra-
va una stazione di passaggio. 

Il mio soffrire non aveva uno 
scopo nel presente ma solo nel fu-
turo. Il mio pregare aveva questo fon-
do di sospensione e di incompletezza. 
Per questo c’era molta euforia super-
ficiale, c’era l’eccesso, la stanchezza, la 
dissipazione. 

Non ero contento e non sono mai 
stato contento. E so di non dire che 
la pura verità. Perché ora comincio ad 
avere la vera contentezza. Perché co-
mincio ad amare. Perché il mio amo-
re nel Padre e attraverso il Padre si sta 
facendo sempre più concreto, pratico, 
efficace. Cioè il mio amore non è più 
un sentimento o un’idea, ma pratico 
e attuazione di virtù. Non c’è eufo-
ria. Non c’è entusiasmo. Non c’è esal-
tazione. Non c’è il bisogno di espres-
sioni esterne o di esplosioni. C’è sol-
tanto una sete e con questa un impe-
gno sempre più forte e pratico nella 
virtù. C’è bisogno di silenzio, di na-
scondimento; di continuità di preghie-
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Puianello, anni ‘60, Paola, Vanna, Beatrice, Silvana e Maddalena
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ra semplice e totale; di offerta naturale 
e nascosta del sacrificio e del dolore; di 
concretizzare la carità con la sodezza e 
con il mosaico di tutte le virtù che la 
rendono viva, soprannaturale e totale. 

C’è un distacco sempre più com-
pleto da me, per sentirmi umilmente 
libero di essere soltanto uno strumen-
to del Padre. C’è l’impegno rinnova-
to d’ogni giorno di avanzare e di vive-
re la vita del Padre senza limite e sen-
za compromesso. C’è la vita vera, la 
mia vita di religioso e di sacerdo-
te. E tale vita vera è contentezza, cioè 
pienezza. 

Lo constato, non come un possesso 
ma come un inizio e come uno stimo-
lo profondo e totale per continuare. E 
la strada è lunga. Anzi, direi, ad ogni 
giorno vedendomi meglio, vedo tutto 
ciò che mi manca, vedo i miei peccati, 
le conseguenze di essi e quanto devo 
fare. Ma tutto questo è stimolo e slan-

cio. Tutto questo è impulso e richiamo 
e non più stanchezza e sterile attesa. 

La Mamma mi circonda del suo 
amore, ed è questo amore che ora, per 
il Padre e con il Padre, mi circonda e 
mi tocca, mi sprona e mi rende con-
tento. 

Piango pensando quanto io deme-
rito tutto questo e vorrei che queste 
lacrime fossero di sangue come quel-
le di Gesù al Getsemani. Ma anche il 
pianto è contentezza perché è ricono-
scenza, pentimento e slancio in avanti. 

Io non sono degno, ma la mia in-
degnità ha aumentato i diritti di Dio a 
tutto il mio amore e a tutta la mia de-
dizione.  

[*termina così il manoscritto]

P. Carlo Folloni cappuccino 
Vicepostulatore 
1 Luglio 2018

San Giovanni Rotondo, Casa Sollievo della Sofferenza, 1964, Raffaele con don Nello Castello
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Nella foto a sinistra: agosto 1948, una pausa durate i lavori; a destra: una foto recente del viale-scalinata

a cura della Redazione

Ha già 70 anni

Li compirà il prossimo 8 settembre e li porta ancora bene il viale-scalinata di accesso al 
Santuario. Eravamo nel 1948 quando il 21 gennaio iniziarono i lavori. 
A volte si dovette spalare la neve. Coloro che erano impegnati nei lavori, insieme ai fra-
ti (padre Nicola Simonazzi e frate Enrico Benassi), raggiungevano i 20-25 ogni giorno. 
Si lavorava con grande entusiasmo. I tempi furono rispettati in quanto il viale/scalinata, 
con i suoi 130 gradini, venne inaugurato proprio il giorno della festa della Natività del-
la Madonna.
Nelle Cronache del tempo ricorreranno soprattutto alcuni nomi tra gli abitanti del luogo, 
cosa che dimostra un grande impegno che si era protratto nel tempo. Li vogliamo ricorda-
re: Franchini Espedito e suo fratello Salvo, Franchini Aldino, Boni Luigi e Bini Giorgio. A 
costoro, e a tutti coloro che hanno dato il loro apporto un grato ricordo.
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Il mondo del lavoro e, in 
particolare modo, quello 
dell’imprenditoria, è spesso 
spietato e coloro che ne fan-
no parte non sempre agisco-
no in conformità con quan-
to viene prescritto dalla mo-
rale cristiana. In tale situa-
zione, diventa difficile l’af-
fermazione e la conquista 
della stima generale da par-
te di chi vuole ispirare il 
proprio comportamento a 
principi di lealtà, correttez-
za, giustizia ed ha il corag-
gio di manifestare la fede 
in Cristo. Il Venerabile ser-
vo di Dio Uberto Mori ri-
uscì ad affermarsi nel cam-
po dell’imprenditoria, senza 
venire a meno a quegli idea-
li cristiani a cui si ispirò nel 
corso della propria esistenza 
terrena. 
Iscritto al Terz’Ordine Fran-
cescano, cresce in lui una te-
nerissima devozione maria-
na, si immerge nello studio 
amoroso della Parola di Dio, 
lasciandosi da essa modella-
re ed ispirare nelle sue scelte 
quotidiane. Tutti oggi parla-
no dell’armonia tra spiritua-
lità e professionalità che in 

A cura dell’Ordine Francescano Secolare di Puianello 

Uberto Mori:
un servo di Dio
imprenditore

i nostri santi
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lui si è creata, al punto che 
per Uberto Mori non c’è di-
versità tra “il suo studiare gli 
scritti del tematico slavo Ko-
rac sui consumi dei forni, ri-
spetto al suo studio del Con-
cilio Vaticano II. L’interesse, 
non certo l’importanza, era 
umanamente lo stesso”. 
Parlando del lavoro, Uberto 
Mori si esprimeva così: “... 
Si chiama lavoro tutto ciò 
che esprime la persona come 
rapporto con l’infinito. Per-
ché per il muratore o il mi-
natore i gesti che fanno met-
tendo mattone su un mat-
tone o lavorando sottoterra, 
sono rapporto con Dio: per 
questo devono essere rispet-
tati, per questo devono esse-
re oggetto di giustizia reale e 
anche di amore, e quindi di 
aiuto. Perché? Perché sono 
lavoratori e perciò sono es-
seri chiamati ad amare Cri-
sto. Perché c’è questo nes-
so fra amare Cristo e il lavo-
ro? Perché il lavoro è la for-
ma espressiva della persona-
lità umana del rapporto che 
l’uomo ha con Dio. La per-
cezione, ancora confusa, di 
portare con noi Cristo re-
dentore è di essere quindi re-
sponsabili delle nostre azio-
ni anche in funzione di que-
sta grande dignità. La con-
seguente necessità di vedere 
Cristo nel nostro prossimo e 
nel nostro lavoro ci invita a 
comportarci con lui di con-
seguenza”.
Molte sono le valutazioni 
positive di persone che lo 
hanno frequentato nell’am-
biente del lavoro.  Ne pre-
sentiamo alcune.       
• Josè Soriano Ramos, Pre-

sidente della Ditta spagno-
la ”Porcellanosa”, ricorda 
un episodio in cui emerge 
come, anche nel campo pro-
fessionale, Uberto Mori, nel 
fare le proprie scelte, non si 
sia mai fatto trasportare da 
sentimenti di rancore e di 
orgoglio: “Avevamo noi, del-
la Porcellanosa, abbandona-
to il sistema di monocottura 
dell’Ingegnere Mori. Quan-
do ciò si manifestò sbagliato 
pensavo di ritornare dall’In-
gegnere Mori, Eravamo 
molto dubbiosi, nel timore 
che ci avrebbe fatto pagare 
la scorrettezza di averlo ab-
bandonato. L’Ingegnere, in-
vece, fu di grande disponi-
bilità nei nostri confronti e 
si mise con spirito cristiano 
a nostra completa disposi-
zione. Non volle nessuna ri-
compensa né profitto di al-
cun genere. La “Porcellano-
sa” non dimenticherà mai la 
meravigliosa persona che era 
l’Ingegnere.”  
• Palmino Franco Pontiglio-
ne sottolinea come l’Inge-
gner Mori, con il proprio at-
teggiamento, sapesse susci-
tare una sensazione di gran-
de affabilità in coloro che 
avevano la fortuna di venire 
a contatto con lui: “Io affi-
dai all’ingegner Mori la pro-
gettazione dame richiesta e 
la fornitura di tutti gli im-
pianti, con le garanzie con-
trattuali, scegliendolo tra gli 
altri progetti a me presenta-
ti, per la fiducia che l’Inge-
gnere mi aveva ispirato. Mi 
dava l’impressione di una 
persona che non ingannava 
nessuno. Ricordo le sue ri-
nunce alle sue parcelle con-

sigliandomi che io potevo 
fare da solo. Nel campo im-
prenditoriale da me cono-
sciuto e sperimentato, posso 
dire di non avere mai cono-
sciuto una persona con una 
moralità e con sentimenti 
come quelli dell’Ing. Mori.”
• Antonio Bignardi ha col-
laborato, in qualità di col-
tivatore diretto, con il Ser-
vo di Dio; oltre a sottolinea-
re la disponibilità e gentilez-
za, evidenzia come Uberto 
si preoccupasse, più che del 
profitto, di tutelare le perso-
ne che avrebbero fruito dei 
prodotti.  “Io posso dire che 
per quanto riguarda il mio 
lavoro, l’ingegnere se ne in-
teressava molto, soprattutto 
per quanto riguardava l’uso 
di prodotti tossici, per tute-
lare la salute del consumato-
re, anche a scapito di mag-
giori profitti. Ed allora que-
sto metodo era una novità, 
che poteva essere praticato 
soltanto per il bene che ne 
derivava agli altri.”  
Al culmine della propria pa-
rabola in campo professio-
nale, nella primavera del 
1985 l’Ingegner Mori en-
trò a far parte dell’UCID 
(Unione cristiana Imprendi-
tori e dirigenti).
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La Giornata mondiale del 
malato è una ricorrenza 
della Chiesa cattolica isti-
tuita il 13 maggio 1992 da 
papa S. Giovanni Paolo II.
Il Papa decise di celebrarla 
l’11 febbraio di ogni anno 
in quanto ricorrenza del 
giorno dedicato alla Beata 
Vergine Maria di Lourdes. 
Ecco che allora a parti-
re dall’11 febbraio 1993 si 
celebra ogni anno nel gior-
no della commemorazione 
della Madonna di Lourdes 
la Giornata Mondiale del 
Malato.
Venne scelta appositamen-
te perché molti pellegrini a 
Lourdes hanno sempre di-
chiarato di essere stati gua-
riti grazie alla Beata Vergi-
ne Maria. Nella Giornata 
Mondiale del Malato viene 
chiesto ai malati e ai fami-
gliari di vivere con fede la 
malattia.
E l’invito dei pontefici in 
questi anni nei loro mes-
saggi per la Giornata può 
essere riassunto da ciò che 
papa Francesco ha sottoli-
neato nell’ultimo messag-
gio: “il servizio della Chie-

A cura della Redazione

sa ai malati e a coloro che 
se ne prendono cura deve 
continuare con sempre 
rinnovato vigore, in fedeltà 
al mandato del Signore (cfr 
Lc 9,2-6; Mt 10,1-8; Mc 
6,7-13) e seguendo il suo 
eloquente esempio”.  In tal 
modo la Chiesa esprime la 
sua vocazione materna ver-
so le persone bisognose e i 
malati e “si è concretizza-
ta, nella sua storia bimil-
lenaria, in una ricchissima 
serie di iniziative a favo-
re dei malati. Tale storia di 
dedizione non va dimenti-
cata. Essa continua anco-
ra oggi, in tutto il mondo. 
Ovunque essa cerca di cu-
rare, anche quando non è 
in grado di guarire”.
Il Papa conclude: “A Ma-
ria, Madre della tenerez-
za, vogliamo affidare tutti 
i malati nel corpo e nello 
spirito, perché li sostenga 
nella speranza. A lei chie-
diamo pure di aiutarci ad 
essere accoglienti verso i 
fratelli infermi. La Chiesa 
sa di avere bisogno di una 
grazia speciale per poter es-
sere all’altezza del suo ser-

vizio evangelico di cura per 
i malati. Perciò la preghie-
ra alla Madre del Signore ci 
veda tutti uniti in una in-
sistente supplica, perché 
ogni membro della Chie-
sa viva con amore la voca-
zione al servizio della vita e 
della salute”. 
Il nostro Santuario è inti-
tolato alla Beata Vergine 
della Salute e proprio per 
questo continuiamo a de-
dicare una giornata ai ma-
lati e in generale ai soffe-
renti del corpo e dello spi-
rito.
Si tratta del quarto merco-
ledì di ogni mese. La ce-
lebrazione dell’Eucarestia, 
al pomeriggio, e la recita 
del rosario meditato che 
la precederà, saranno i due 
appuntamenti che atten-
dono tutti coloro che vor-
ranno partecipare.
Avremo vicino un testimo-
ne, P. Raffaele Spallanzani, 
che ci sarà di esempio con 
i suoi 50 anni di esisten-
za, 27 di sacerdozio, 24 di 
martirio sofferto con Cri-
sto sulla croce, nell’amore 
di Maria.

Al Santuario
un mercoledì
per i malati
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Ottobre è chiamato il mese 
del Rosario perché il giorno 
7 viene celebrata la memo-
ria della “Beata Vergine del 
Rosario”. Apparso all’inizio 
del secolo XII, il Rosario si 
è ben presto diffuso in tut-
ta la Chiesa, compagno fe-
dele di tante generazioni di 
cristiani.
Per usare un’espressione 
di papa Benedetto XVIl è 
la preghiera del cristiano 
che avanza nel pellegrinag-
gio della fede alla sequela di 
Gesù, preceduto da Maria. 
Nella Lettera Apostolica “Il 
Rosario della Vergine Ma-
ria” (16 ottobre 2002), papa 
Giovanni Paolo II affer-
ma che il Santo Rosario è la 
«Scuola di Maria».  
Il Papa dice espressamen-
te che con il Santo Rosario 
«il popolo cristiano si met-
te alla scuola di Maria», pre-
sentando Maria Santissima 
quale Maestra, e noi, suoi 
figli, quali alunni alla sua 
scuola materna.
Il Papa ribadisce ancora di 
avere scritto la Lettera Apo-
stolica sul Rosario per esor-
tarci a conoscere e contem-

A cura della Redazione

plare Gesù «in compagnia 
e alla scuola della sua Ma-
dre Santissima»: con il Ro-
sario in mano noi siamo «in 
compagnia» di Maria San-
tissima, perché suoi figli, e 
siamo «alla scuola di Maria» 
perché suoi alunni. 
Se il Rosario, infatti, è la 
storia evangelica della vita 
di Gesù e di Maria, nessu-
no come Lei, la divina Ma-
dre, poteva raccontarci quel-
la storia divino-umana, poi-
ché Ella è stata l’unica prota-
gonista comprimaria dell’e-
sistenza di Gesù e della sua 
missione redentrice. Si po-
trebbe anche dire che il Ro-
sario, nella sua sostanza, è 
un «rosario» di fatti, di epi-
sodi, di eventi, o meglio an-
cora di «ricordi» della vita di 
Gesù e di Maria.
E «sono stati quei ricordi - 
scrive l il papa Giovanni Pa-
olo II - a costituire, in cer-
to senso, il “rosario” che Ella 
stessa ha costantemente reci-
tato nei giorni della sua vita 
terrena». 
Su questa base storica, è evi-
dente che il Rosario, scuo-
la di Maria, è scuola non di 

teorie ma di esperienze vive, 
di vita vissuta; e tutta la sua 
«scuola» si sintetizza in Cri-
sto Gesù.
Maria Santissima, in sostan-
za, è la Maestra che a noi, 
suoi alunni, insegna Cristo, 
e in Cristo ci insegna ogni 
cosa, perché soltanto «in Lui 
tutto ha consistenza». (Col 
1,17).
La cosa fondamentale da 
parte nostra, poi, come dice 
il Santo Padre, è soprattut-
to quella di «imparare Lui», 
imparando «le cose che Egli 
ha insegnato». 
Anche noi desideriamo met-
terci alla “Scuola di Maria” 
proponendo questa iniziati-
va: la preghiera del Rosario 
meditato alle ore 20,30 du-
rante il mese di ottobre (ec-
cetto la domenica).
Secondo la formula già spe-
rimentata nel mese di mag-
gio, saremo accompagna-
ti dalle riflessioni dei nostri 
“santi” francescani: i Servi di 
Dio p. Raffaele Spallanza-
ni, Uberto Mori, i Coniugi 
Bernardini e la Beata Maria 
Rosa Pellesi. 

Il mese 
del Rosario
Una breve riflessione sul Rosario, aiutati da papa Gio-
vanni Paolo II, per presentare una nuova iniziativa al 
Santuario: la preghiera del Rosario meditato durante il 
mese di ottobre, alle ore 20,30.
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SERVIZIO 
DELLE CONFESSIONI
Quando il Santuario è 
aperto è disponibile un 
sacerdote per le confes-
sioni Se il sacerdote non 
è presente in chiesa, po-
tete suonare il campanel-
lo delle confessioni e at-
tendere.

ADORAZIONE 
EUCARISTICA
Ogni Domenica
c’è l’ Adorazione
Eucaristica: 
dalle 15 alle 17
nei mesi invernali;
dalle 16 alle 18
nei mesi estivi. 
L’adorazione inizia
con la Coroncina della
Divina Misericordia. 

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

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE

• Tutte le 3ª Domeniche del mese incontro della Frater-
nità OFS. Dalle 15,30 in avanti incontro formativo (da 
settembre a giugno).
• La 2ª Domenica di ogni mese Ora di Guardia dalle 16 
alle 17 nel Santuario.

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO

• La 4ª Domenica del mese incontro del Gruppo di Pre-
ghiera (da settembre a giugno). 
L’incontro inizia alle 15,00, segue la catechesi, il Rosa-
rio in chiesa e la Messa. 

MESSA PER LA GUARIGIONE 
DEGLI AMMALATI

• Ogni 4º mercoledì del mese la Messa del pomeriggio
viene celebrata per la guarigione degli ammalati.

13 DEL MESE

• Da maggio a settembre Santa Messa alle 22 sul piazzale,
preceduta dalle Marce penitenziali.
Sul piazzale il Rosario inizia alle 21. 
In ottobre tutto è anticipato di 30 minuti.

www.santuariodipuianello.it

Notizie
dal Santuario
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Il Santuario Beata Vergine della Salute di Puianello (Mo) può vivere 
soltanto grazie alle offerte dei fedeli. Desideri fare un’offerta per le 
necessità del Santuario Beata Vergine della Salute di Puianello?

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

- Bonifico sul conto corrente Postale del Santuario
IBAN: IT 32 J 07601 12900 000071540405

- Bonifico sul conto corrente Bancario del Santuario
IBAN: IT 72 V 02008 66710 000040819190

- Offerta Online al Santuario
digitando: 
www.santuariodipuianello.it/donazioni/donazioni-online 



Santuario Beata Vergine della Salute - Puianello di Levizzano R. (Mo)

SAGRA 2018
 

TRIDUO DI PREPARAZIONE
(Mercoledì 5, Giovedì 6, Venerdì 7 Settembre)
Messe delle ore 8, 17 e Rosario meditato alle ore 20,30

SABATO 8 SETTEMBRE
NATIVITÁ DI MARIA

• Mattino: Messe alle ore 8 - 10 - 11
• Pomeriggio: Rosario alle ore 15,30 e Messa alle ore 16

Segue la processione con l’Immagine della Madonna
Presterà servizio il Corpo Bandistico di Castelvetro

Dopo la processione segue l’ultima Messa

Dalle ore 18 alle ore 23 Stand Gastronomico
grazie ai Volontari della Confraternita del Burlengo

Allieterà la serata l’orchestra Davide Ballestri
 

DOMENICA 9 SETTEMBRE
• Mattino: Messe alle ore 8 - 10 - 11

• Pomeriggio: Rosario alle ore 15,30 e Messa alle ore 18

Ore 12-15 e ore 18-23 Stand Gastronomico
grazie ai Volontari della Confraternita del Burlengo

Allieteranno la serata un Dj e il cantante Ruggero Pelloni

Un grazie sincero all’Ordine Francescano Secolare, a tutti i collaboratori
e ai volontari per il loro contributo alla realizzazione della Sagra

www.santuariodipuianello.it                                                              Avviso Sacro


