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Auguri dal Santuario 
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Segue a pagina 4

Il Pane dono della Pasqua
Eccomi ancora: ogni volta dico basta, non scrivo più auguri…
Poi mi spiace perché penso che anche tu sia in attesa dei miei auguri 
(come qualcuno mi ha confidato), mi illudo che sia così e la cosa, co-
munque, mi fa piacere. E’ molto breve il tempo del calendario che dal 
Natale ci accompagna alla Pasqua. Stasera, anche se fa ancora un po’ 
freddo, prima di chiudere il santuario, mi fermo a guardare sotto un 
cielo un po’ appassito, quel poco di pianura che si sta illuminando. Lag-
giù il frastuono della vita tecnologica prende sempre più il sopravvento 
sulla festa degli uccellini che oggi li ho sentiti cantare il loro amore. Ti 
ho pensato sai e sognando la prossima aria di primavera e pensando alla 
prossima Pasqua, vorrei tanto aprire il cuore alla gioia, ma le notizie su-
gli avvenimenti del giorno incombono e il calendario liturgico mi frena: 
Quaresima, Passione, Crocifissione, Morte, Risurrezione; una stretta al 
petto mi prende, perché quel “ponte” per l’Eternità aspetta anche me 
e mi sgomenta se non mi aggrappo alla croce e al Pane che Gesù ci ha 
lasciato. Cristo ci ha voluto lasciare il suo Corpo che noi guarderemo 
sulla Croce, trasformato in Cibo per l’Anima per poterlo raggiungere 
nell’Eternità. Ecco perché ti mando gli auguri di una buona Pasqua 
accompagnati dalla rappresentazione di questo dipinto del pittore spa-
gnolo Salvador Dalì. Ho pensato a Gesù unico Cibo per l’Anima, l’u-
nico Pane, per poterlo raggiungere per sempre nell’Eternità, Pane che è 
il dono della Pasqua.

Salvador Dalì, Cestino di pane, 1926, olio su legno.
Fondazione Gala-Salvador Dalì, Figueres (Spagna).E
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L’opera di Dalì ebbe un tale 
successo di pubblico e di 
critica che fu scelta come 
emblema e propaganda per 
il Piano Marshall, il pro-
gramma americano di aiuti 
alimentari ed economici 
all’Europa devastata dalla 
seconda guerra mondiale. 
Personalmente penso che 
si poteva scegliere anche 
come emblema per EXPO 
2015, il salone mondiale 
dell’alimentazione che verrà 
inaugurato il prossimo pri-
mo maggio. Una forte luce 
dall’alto e da sinistra, illumi-
na un pezzo di pane dentro 
un cestino posato in un an-
golo del tavolo, sporgente 
dal bordo.
Un lungo e laborioso intrec-
cio manuale di vimini, ac-
coglie e fa da culla a quello 
che può essere considerato 
il Pane Eucaristico, spezza-
to e non tagliato. Cibo im-
pagabile che è fonte di vita 
e nutrimento dell’anima, 
esaltato, ma anche abban-
donato… su un legno spo-
glio, con i segni dell’usura. 
Dietro solo il buio, un omo-

geneo fondo scuro, che non 
annienta la potenza del pri-
mo piano, anzi la celebra e la 
riempie di significato. 
Mi sembra di poterlo tocca-
re quel pane, quasi uscisse 
dal quadro; mi appare come 
l’unica cosa bella che può 
rischiarare il buio di tanta 
notte. L’artista era molto af-
fezionato a questo dipinto e 
lo tenne sempre vicino a sé, 
anche durante il viaggio di 
ritorno in Spagna. Solo, il 
pane sul desco… solo, come 
Cristo sulla Croce. Quel 
pane per eccellenza che lie-
vita nella notte, quel pane 
simbolo del cibo, senza tem-
po, diventa per me protago-
nista assoluto e testimone 
segreto della vita dell’uomo, 
vissuta tra le quattro mura 
nude che sento attorno. 
Se l’ascolto, quel pane, mi 
rivela il soffio dei giorni, mi 
rivela armonie e gioie con la 
dura fatica del quotidiano, 
mi rivela tante Ave Marie 
iniziate e non sempre finite.
Mi ricorda la sporta del pane 
appesa in alto, nel sottosca-
la, quando ero bambino; il 

rispetto che mi ha insegnato 
mia madre per ogni briciola, 
perché sacra, con l’attenzio-
ne a posare mai il pane ca-
povolto.
Davanti a questo “pane di 
luce” sento una emozione 
profonda e mi nasce sponta-
nea una preghiera…
La diciamo insieme?

  Buona Pasqua 2015

Annotazione
A conclusione dei miei au-
guri ti riporto ciò che scrisse 
il pittore di questo quadro: 
“Dipinsi questo quadro per 
due mesi consecutivi, quat-
tro ore al giorno. In questo 
periodo sono accaduti i più 
sorprendenti e sensazionali 
episodi della storia contempo-
ranea. Il quadro fu completa-
to un giorno prima della fine 
della guerra. Il pane è sempre 
stato uno dei soggetti…più 
antichi delle mie opere, quello 
a cui sono rimasto più fedele.
Eccovi un dipinto sul quale 
non si può dire nulla: L’enig-
ma assoluto” .

Il Redattore

PASQUA AL SANTUARIO
A pagina 20 trovate il programma
delle S. Messe, delle Celebrazioni

del Triduo pasquale 
e gli appuntamenti dei prossimi mesi
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50 anni fa
la prima messa 
in italiano

“Si inaugura oggi la nuova 
forma della liturgia in tut-
te le parrocchie e chiese del 
mondo per tutte le Messe se-
guite dal popolo. E’ un gran-
de avvenimento, che si do-
vrà ricordare come principio 
di rigogliosa vita spirituale, 
come un impegno nuovo nel 
corrispondere al grande dia-
logo tra Dio e l’uomo”.

Era il 7 marzo 1965, quan-
do il Beato Paolo VI pre-
siedeva la prima Messa in 
italiano nella parrocchia 
di Ognissanti a Roma. Un 
“avvenimento”, come lo 
definì Montini nell’ome-
lia, che era la traduzione 
nel concreto della rifor-
ma liturgica scaturita dal 
Vaticano II. In quella im-
portante occasione il Papa 
pronunciava due parole 
fondamentali: “ordinario” 
e “straordinario” riferen-
dole alla liturgia che si ce-
lebrava per la prima volta. 
“Consueto e ordinario” era 
il divino  sacrificio che si 
stava celebrando, quello 
che la Chiesa da sempre of-
fre per mandato di Cristo 
Signore. Non era mutata 

la fede in ciò che si stava 
compiendo sull’altare: la 
Santa Messa era sempre la 
stessa. Consueto e ordina-
rio, seppure sempre grande 
e unico!
E quel giorno, c’era qual-
cosa che faceva giusta-
mente pensare alla novità.
Così il Papa continuava: 
“Straordinaria è l’odierna 
nuova maniera di pregare, 
di celebrare la S. Messa 
(…). Norma fondamenta-
le è, d’ora in avanti, quella 
di pregare comprendendo 
le singole frasi e parole, di 
completarle con i nostri 
sentimenti personali, e di 
uniformare questi all’ani-
ma della comunità che fa 
coro con noi”.
Quelle parole di Paolo VI 
dicono molto di quanto la 
riforma liturgica promossa 
dal Concilio aveva inteso 
operare: nella continui-
tà della tradizione della 
Chiesa ci si proponeva di 
rinnovare la forma del dia-
logo degli uomini con Dio. 
Non mutava la fede, cam-
biava la forma.
Oggi, a differenza di mez-
zo secolo fa, realmente i fe-

deli hanno la possibilità di 
avvicinarsi più facilmente 
ai misteri celebrati. Posso-
no prendervi parte e aderi-
re interiormente a quanto 
Cristo opera nella divina 
liturgia. Naturalmente le 
scelte liturgiche operate 
non sminuiscono il Miste-
ro che resta sempre straor-
dinario e incomprensibile 
e come tale va silenziosa-
mente accolto e adorato. 
Quale fu l’effetto di questa 
riforma liturgica? Fu una 
cosa eccezionale. 
Oggi già due generazio-
ni danno per scontato il 
parroco che celebra in ita-
liano, ma prima il prete 
pregava in latino dando le 
spalle ai fedeli che poteva-
no dire solo “amen”. Certo 
fu uno choc, non era solo 
un diverso modo di prega-
re, ma di vivere la fede. 
Per la prima volta arrivava 
la Bibbia nelle letture.
A 50 anni da quello storico 
evento papa Francesco ha 
presieduto sabato 7 marzo 
la Messa nella stessa par-
rocchia romana di Ognis-
santi sull’Appia nuova.
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Una famiglia
a cui Dio
ha sorriso
di Anna Leonelli

Erano gli anni sessanta, ero 
appena ventenne, diploma-
ta maestra, quando il Prov-
veditorato mi avvertì  che 
mi era stata assegnata una 
piccola pluriclasse in una 
borgata dell’Appennino: 
Ronchicciolo di Verica (Pa-
vullo Mo).
Lo zio mi accompagnò a 
vedere dov’era questa sede. 
Che desolazione! Io che ve-
nivo da un paesino mo-
derno, ricco di comodità e 
di benessere (Castelnuovo 
Rangone), decisi di accetta-
re quel posto, che pensavo 
dimenticato da Dio (come 
mi sbagliavo!), solo se avessi 
potuto rientrare a casa tutti 
i giorni. Fu possibile, trovai 
i mezzi di trasporto: il treni-
no Castelnuovo-Vignola, il 
pulmino di un maestro che 
andava a far scuola a Sasso-
guidano, la Casa Cantonie-
ra prima del bivio per Ve-
rica, poi a piedi su per una 
scarpata in mezzo al bo-
sco e finalmente la piccola 
borgata! Ad aspettarmi c’e-
ra un branco di oche gigan-
tesche che mi venivano in-
contro: io urlavo dalla pau-
ra e i bambini tutti i giorni 

mi prendevano in giro di-
cendo :” la maestra ha pau-
ra delle ocarine”! A salire 
era una faticaccia, a scende-
re una volata e alle quindi-
ci ero a casa mia. Devo però 
ammettere che fu un’anna-
ta scolastica indimenticabi-
le: i bambini mi si affezio-
narono, gli adulti non li ve-
devo nemmeno, ma ogni 
giorno in quella scuoletta la 
legna scoppiettava  in una 
piccola stufa ed il calore era 
piacevole. Finito l’inver-
no poi, la bella stagione ci 
portò nei boschi e per cam-
pi: fiori, uccelli, piante nella 
loro trasformazione furono 
motivo di studio e insegna-
mento con ottimi risultati.
Quando pochi giorni fa il 
Vescovo, Mons. Bernardi-
ni, mi ha prestato un libro 
che parla della vita della sua 
famiglia vissuta a “due tiri 
di schioppo” dalla picco-
la borgata di Ronchicciolo, 
ha risvegliato in me i ricordi 
lontani appena menzionati.
Quel libro è intitolato “La 
roccia che disseta il deserto”  
scritto da Padre Arcangelo 
Panciroli (OFM), che de-
sidero ringraziare ed elogia-

re per la sua capacità di far-
ci conoscere in modo stra-
ordinario un mondo in cui 
due genitori e i loro dieci 
figli hanno vissuto la loro 
esperienza di vita, oso dire 
che il dito di Dio ha guida-
to la penna del Frate, che ha 
saputo tratteggiare con fre-
schezza, spontaneità, chia-
rezza personaggi e luoghi 
che ci sembra aver cono-
sciuto da sempre, ma so-
prattutto è stato capace di 
farceli amare. 
Sarà perché ho una certa 
età o perché anch’io sono 
nata lungo le rive del fiume 
Panaro, questa lettura mi 
ha edificata, consolata, di-
rei migliorata anche se nel-
lo stesso tempo mi ha aper-
to gli occhi su quali e quan-
ti errori ho commesso nella 
mia vita.
Alle Magistrali avevo stu-
diato Filosofia, Psicologia, 
Pedagogia, Religione (e a 
quei tempi si studiava dav-
vero!), ma che cosa avevo 
capito? Tutta teoria. Que-
sti genitori Sergio e Dome-
nica vissuti in quei luoghi, 
che a me sembravano deso-
lati, avevano saputo arric-
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chirli con la loro vita attiva 
e intensa, sembravano fuo-
ri dal mondo ma sapevano 
creare basi solide ed effica-
ci in cui i figli crescevano 
rispettosi, educati e voglio 
dire anche signorili, per-
ché l’esempio dei genito-
ri era impeccabile. Il padre 
non colto (direbbe il mon-
do), ma ricco di interessi e 
di capacità manuali trattava 
i figli dando loro del “voi” 
e questo li valorizzava, li fa-
ceva sentire importanti nel 
modo giusto, impediva una 
stolta familiarità irrispetto-
sa, ma permetteva un dia-
logo schietto in cui ognu-
no rispettava il suo ruolo. 
Davvero montanaro dalle 
“scarpe grosse, ma cervello 
fino” insegnava ai suoi figli 
tutto sul lavoro dei campi, 
sul funzionamento del mu-
lino, sulla vita degli anima-
li domestici e selvatici, sul-
le piante, sulla bellezza dei 
fiori e sulle meraviglie che 
le sue montagne nasconde-
vano.
E la mamma Domenica? 
Donna attiva, vivacissima, 
gioiosa, era un esempio vi-
vente che il tempo non si 
deve sciupare mai in ozio, 
impegnava i figli a gareggia-
re in vari lavo0retti oppure 
li invitava a leggere e a stu-
diare, non permetteva che 
nessuno ciondolasse di qua 
o di là, diceva: “Ogni cosa 
a suo tempo” come avrebbe 
detto il Qoelet.
Poveri i Bernardini? Ma vo-
gliamo scherzare? Lui aveva 
ereditato un mulino a Fala-
nello (borgata di Sassogui-
dano), lei un  piccolo po-

dere a Barberino (frazione 
di Verica), occorreva solo 
la voglia di lavorare e quella 
a loro non mancava. I cibi 
genuini che cucinava mam-
ma Domenica coi prodotti 
da loro coltivati e dagli ani-
mali allevati avrebbero fatto 
invidia ai più raffinati  bio-
logi di oggi. E i ragazzi cre-
scevano: dieci querce robu-
ste, è chiaro che anch’es-
si non erano esenti da ma-
lattie, poi tutto veniva su-
perato.
Ma quale era il motore fon-
damentale che animava 
questa famiglia? Quale era 
la sorgente che li dissetava 
nel più profondo? Era una 
Fede incrollabile, era una 
Religione vissuta in ogni 
momento e scandita dal-
le celebrazioni liturgiche 
dei giorni, delle settimane, 
dell’anno. Poteva non es-
serci scienza, ma c’era la Sa-
pienza infusa dallo Spirito 
Santo.

Questo era il segreto della 
famiglia Bernardini: essere 
in Grazia di Dio, accettare 
sempre la Sua volontà, fare 
del Bene, perdonare sem-
pre, non prestare nemmeno 
attenzione al male, lodare e 
ringraziare il Signore che li 
aveva tanto benedetti.
Questa era la Sorgente che 
abbeverava le dieci picco-
le querce fin dalla più tene-
ra età.
E le querce divennero uo-
mini e donne: sei suore 
(quattro missionarie), due 
frati uno dei quali divenne 
poi Arcivescovo di Smirne: 
Giuseppe Germano Ber-
nardini.
Padre Sebastiano e Mons. 
Germano tuttora testi-
moniano con la loro vita 
la grandezza spirituale dei 
loro genitori.
Cari sposi Domenica e Ser-
gio possiate essere di esem-
pio a tante famiglie e da 
Lassù intercedete per noi.
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Quando si va pellegrini nei 
Luoghi Santi, il cuore ha re-
spiri larghi d’amore nel cal-
pestare il suolo che ha visto 
il cammino di Colui che ci 
ha amati fino a morire: si 
entra nei templi, nelle chie-
se e si occupano spazi che ci 
parlano solo di questo.
Poi, quando lo stupore del-
la grazia ci consente di ca-

larci di nuovo sulla terra, ci 
chiediamo anche perché le 
antiche costruzioni bizanti-
ne e costantiniane che ospi-
tavano le reliquie più sacre 
per i cristiani, non esisto-
no più salvo la Basilica del-
la Natività. 
E la risposta è la medesima 
che dobbiamo dare a tut-
te le distruzioni di opere di 

pietà e di arte che hanno 
sconvolto, nel corso dei se-
coli, il cammino dell’uomo.
Oggi, siamo inorriditi di 
fronte alla bestialità distrut-
tiva del califfato ISIS che 
cerca ottusamente di can-
cellare secoli di civiltà me-
sopotamica; nello stesso 

La fede senza la 
ragione e
la ragione senza 
la fede
di Paolo Bertolani (diacono)

segue a pag. 17
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Salsomaggiore T. (PR), disegno, 1965 (?)

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

Riprendiamo la penultima parte 
del manoscritto Fra due mondi pre-
sentando integralmente le pagg. 205-
236. Anche questo manoscritto è più 
da ascoltare che da leggere. Siamo in-
tervenuti nella punteggiatura per ren-
dere il testo più leggibile, ma i segni 
convenzionali tipici di Padre Raffaele 
vanno ben al di là di una punteggiatu-
ra e richiederebbero uno studio inter-
pretativo a parte. 

 Vocazione! Per Dio e per i fratel-
li tutti! [*frase “programma” messa da 
P. Raffaele nel ricordino della sua Pri-
ma Messa]. 

 Vorrei chiamare questa: vocazione! ma 
mi sembra un termine troppo formale e per-
ciò troppo vuoto. 

 Vocazione! Sono troppi quelli che su-
biscono la vocazione e troppo pochi quelli 
che l’attuano.  

 Vocazione! Quando si dice questa pa-
rola si pensa subito a qualche cosa di stra-
ordinario: la vocazione dei frati, delle suo-
re, la vocazione dei santi, ecc ecc. Non vo-
glio fare l’ipercritico o lo scettico; no, voglio 
solo vedere le cose come sono in realtà, sotto 
lo sguardo di Dio. 

La realtà è tutta in Dio e per Iddio, 

solo con gli occhi di Dio si vede e si cono-
sce in pieno.

Vocazione. Oggi le vocazioni sono 
standardizzate, intendo le vocazioni per ec-
cellenza, le vocazioni religiose. Io invece cre-
do che questo non vada bene e la realtà mi 
mostra che queste vocazioni standardizzate 
formano degli esseri amorfi e insipidi, vuo-
ti e incompleti. Servono per il complesso, per 
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Sarò azzardato, ma so di dire una ve-
rità che troppi sentono e non osano pro-
nunciare. 

No, se tutti abbiamo una via segnata da 
Dio questa via è sacra e santificante, la re-
ligione non farà altro che completarla e ele-
varla nel piano del soprannaturale, cioè nel 
piano sconfinato dell’Amore. 

Vi sono vocazioni speciali? Sì, ma 
non dobbiamo essere noi a renderli tali con 
delle aggiunte che rovinano tutto. 

Ho ventotto anni; dopo undici anni di 
vita religiosa comincio a comprendere ora la 
mia vocazione. Dopo quattro anni di sa-
cerdozio comincio ora ad intravvederne la 
portata. 

Sento e voglio corrispondere alla 
mia vocazione. Troppe cose ora mi passa-
no per la mente, non riuscirei a gettarle giù 
con ordine, sono troppe e sono troppo varie. 
Ed è troppo grande il problema. Beh! mi 
fermo, scriverò domani. 

Sono ammalato, le ossa mi marciscono, 
forse passerò il resto della mia vita su questo 
letto, consumandomi piano piano. 

Non mi interessa molto tutto questo, io 
non sono chiamato ad essere sano o a fare e 
brigare chissà che cosa, sono chiamato ad 
amare. E sul mio letto bianco, solo, solo, 
nel mio dolore ho sfogliato il libro dell’a-
more. 

Sono chiamato! Io sono chiamato al 
sacerdozio! 

Questa puzza molto di frase fatta, ma 
io la dico con tutto il mio essere, la dico in 
piedi, come espressione della mia vitalità. 
Io sono chiamato al sacerdozio! 

Non mi appello a visioni o a ispirazio-
ni speciali. A fatti straordinari, no no, sono 
un uomo e sono in basso fra gli uomini del-
la strada. 

Io sono chiamato al sacerdozio! En-
tro nella mia realtà ed è appunto la mia re-
altà che me lo dice. E’ una filosofia mol-

l’ordine, per la congregazione, ma nel loro 
intimo sono dei semplici e piatti bulloni di 
macchina. 

Abbiamo standardizzato il bene e sono 
ormai degli anni che standardizziamo anche 
coloro che devono farlo questo bene. Devono. 

Per me il bene fatto perché si deve 
non è più bene. Questa frase è ambigua, 
ma io la prendo nel senso più giusto e og-
gettivo. 

Io credo che tutti abbiamo una vo-
cazione, cioè tutti abbiamo una via par-
ticolare e personale per raggiungere il no-
stro fine. 

Coi termini filosofici e teologici abbia-
mo monopolizzato, classificato le vie del-
la provvidenza; così ci sono i privilegiati, gli 
eletti ecc ecc. E per questo il cristianesimo 
è diventato una sovrastruttura innaturale e 
pesante. E, in certo qual modo, il sopranna-
turale sembra un reparto speciale riservato 
ai santi, ai maniaci e ai cretini. 

Pavullo n. F. (MO), 1962,  fotografia per il passa-
porto di Raffaele
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to semplice quella che regge il mio ragiona-
mento; semplice, ma non per questo meno 
logica e apodittica. 

Parto da me. Dunque io sono un uomo: 
studia, ragiona e rifletti, concludo che come 
uomo la mia felicità e il mio perché nel-
la vita è l’amore. 

La vita mi ha come allargato questa po-
tenza, questa capacità. Ho amato e sono 
stato tanto amato. Ho raccolto però una fra-
se sola, una sola conclusione: “Nessun 
amore mi basta, nessun amore mi at-
tua in pieno!”. E questa conclusione non 
è frutto di un ragionamento, ma è scritta nel 
mio cuore, col mio sangue, nella mia carne, 
nel mio tormento e nella mia gioia. 

L’egoismo mi uccide; l’amore umano, 
anche il più bello e santo non mi basta. 
Dunque?!. 

Beh! continuiamo, sono ancora alla pri-
ma delle due premesse del Sillogismo In-
timo. 

Passo alla seconda. Sono chiamato. Sì, 
è tutto il mio essere che me lo grida, è tut-
to il tormento di anni e anni di prove e di 
assilli, di purificazione sempre più intima e 
bruciante. Un anelito intimo che sempre mi 
ha spinto ad avanzare con un unica meta, 
con un unico perché, con un unica menta-
lità: l’amore, per l’amore, con l’amore. 

Avanti! Avanti! anche se ho dovuto se-
gnare ogni passo con le lacrime e col sangue. 

Avanti, avanti! e quando mi sono fer-
mato perché ero stanco, perché mi sembra-
va impossibile avanzare più oltre, perché mi 
sembrava un assurdo pensare di procedere, 
mi sono fermato e ho trovato il mio tormen-
to più schiacciante, fino a soffocare, fino ad 
agonizzare. Ed è sempre e solo in nome 
dell’amore che ho ripreso il cammino. 

La conclusione? Il sacerdozio. Non ero 
io che avanzavo, c’era qualcuno che mi tor-
mentava e tormentandomi mi chiamava su 
su: “Non vos me elegistis sed ego elegi 
vos!” [*”Non voi avete scelto me, ma 

Io ho scelto voi!”]. 
E anche questa realtà mi è stata provata 

in pieno non dalla teologia e dall’ascetica, 
ma dalla vita. Lui, Lui mi ha chiamato. 
Lui, perché Lui solo è l’amore e solo in 
forza dell’amore mi ha chiamato e soltanto 
per attuare l’amore. 

Il sacerdozio attua la chiamata, attua la 
mia vita e mi da in pieno la felicità. 

Sono l’uomo degli altri e perciò non 
posso più soffocare nell’egoismo. Devo ama-
re tanto Dio, che Egli mi possa usare per 
attuare il Suo amore per i fratelli tutti; dun-
que io amo, ma il mio amore trascende i li-
miti della umana limitatezza. 

Sono chiamato al sacerdozio! me lo 
grida la gioia che mi invade, la certezza che 
il mio domani non sarà altro che un am-
pliamento e una estensione della gioia di 
oggi. 

“Ieri e oggi”. Sono venuti due giova-
ni confratelli, si è parlato del più e del meno, 

Venezia, luglio 1963, la cognata Isa con “zia Eva”
su un motoscafo
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notizie, commenti, le solite chiacchiere d’in-
troduzione, poi... eh! poi come è mia abitu-
dine sono scivolato sui problemi che mi tor-
mentano e che, credo, non possono non tor-
mentare uomini che vivono e sentono come 
me. 

Non mi garba punto fare l’intellet-
tuale, lo spiritualista, il critico, il riformato-
re; mi sembrano pose troppo sceme e troppo 
vuote. Ho però un istinto più forte di me, 
che mi spinge a cercare l’essenza, lo schele-
tro, la base di tutto. Non per far della filoso-
fia, o per mera curiosità, ma così perché mi-
steriosamente mi sento legato al tutto, non 
alle accidentalità, ma al tutto essenziale. 
Vedo tutto armonicamente fuso e collegato 
in un unità sempre più semplice e assoluta. 

I problemi non li affronto con la 
mente o con la mia cultura, ma con tutto 
il mio essere; mi sembra che il mio sangue 
e la mia carne sentano e ragionino come il 
mio intelletto, il mio cuore. E mi sento tre-
mendamente solo nell’affrontare questi pro-
blemi. 

Non credo di essere un pioniere di 
nuove idee o nuove teorie, non ho illusioni. 
Sento però di essere l’uomo che sente quel-
lo che sentono tutti gli uomini d’oggi e che 
mentre quasi tutti non si curano di darsene 
un perché, io non devo e non posso non far-
lo, per loro, per me e per tutti. Sento che il 
mio sacerdozio mi lega al tormento, al vuo-
to, alla crisi del mondo e di tutti nel mon-
do d’oggi, sento mio il tormento indefinito 
di tutti. Lo sento nel sangue e nella carne, 
nel sentimento, nel cuore, nella mente, nella 
fede, nella gioia. 

E in questo mi sento solo; quelli 
del mio mondo, quelli di Ieri, sono estra-
nei, freddi, insensibili; quelli di oggi vaga-
no confusi senza strada ne meta. Ieri e oggi. 

Il mio mondo, quello religioso, e il 
mondo di Ieri. E’ un mondo saldo, robusto, 
maestoso, armonico, santo fin che si vuo-
le, ma vuoto, sterile, privo di umanità, egoi-

sta, fatalista, dualista, manicheo. E’ il mio 
mondo, ma io non mi sento di appartener-
vi. Mi ha dato molto, sì, e ne sono rico-
noscente. Cultura, disciplina, difesa, custo-
dia, ecc... tutte belle cose, ma che oggi, per 
me che sono del mondo d’oggi non bastano 
più, rimangono fuori. Il mondo d’oggi, cioè 
il mondo in cui vivo e per cui sono sacerdote, 
sente che tutto questo non basta, cerca qual-
che cosa di più intimo, di più sostanziale, di 
più realmente vicino, di più semplice, di più 
umano, di più suo. 

Io sento tutto questo in tutto il mio 
essere, non posso sdoppiarmi come fanno 
quelli del mondo di ieri. Non posso fer-
marmi agli accidenti, alle formule, ai sogni, 
alle teorie, alle verità, al diritto, alla giusti-
zia. Non posso, sembra che tutto il mondo 
di ieri mi crolli fra le mani, mi si sbricioli 
per sciogliersi in polvere più utile e più atta 
a ricostruire un mondo nuovo, più semplice, 
più di tutti, più per la felicità di tutti. 

Forse sarò io sbriciolato e stritolato sotto 
le macerie. Beh! questo non ha molta im-
portanza purché i miei fratelli, quelli d’og-
gi, trovino quanto cercano.

Nozze d’oro. Presto, fra qualche giorno, 
un umile suora compirà il suo cinquantesi-
mo di professione religiosa. Dovrei scrivere 
qualche riga per celebrare in qualche modo 
la lieta ricorrenza, ma non riesco a nulla, 
mi frullano troppe idee per la mente e così 
le getto fuori; se serviranno, tanto meglio, al-
trimenti amen! 

Cinquant’anni di vita religiosa!!! E, 
intendiamoci, vita religiosa in un monaste-
ro di stretta clausura. Brrr! Qui mi passano 
davanti agli occhi le grate, i gratini, le ruote, 
i corridoi silenti e semioscuri; mi sembra di 
sentire un frusciar di vesti silenziose. 

Cinquant’anni! Così, chiusa, picco-
la creatura in un piccolo mondo, che però 
a volte tocca il mistero dell’Infinità di Dio. 

Qui troppa roba mi passa per la men-
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te, se mi fermassi ne rimarrei travolto e mi 
perderei in un’infinità di riflessioni più o 
meno stupide e inutili anche se vere. 

E così, per liberarmene, salto a piedi 
pari, fuori dal tempo e dallo spazio e 
vado vicino a Gesù, vicino così da poterlo 
ascoltare come un giorno lo ascoltarono i di-
scepoli mentre diceva: “Il Regno dei cieli 
è simile a dieci vergini che aspettava-
no il corteo dello sposo”. Dieci vergini 
con la lampada dalla fiammella ondeggian-
te nell’oscurità della notte. Di quelle dieci, 
cinque erano prudenti e cinque stolte. 

Qui, mentre Gesù continua la sua pa-
rabola, io mi fermo e torno alla vecchia suo-
ra. E’ una vergine del Vangelo, una vergine 
della parabola. Ma è prudente, ha fatto tan-
ta provvista di olio per la lampada che la 
fiammella tremula ancora viva e guizzante 
nella notte dell’attesa. 

E sono già cinquant’anni che questa 

vergine attende lo sposo con la lampada in 
mano. 

Cinquant’anni! Gesù buono, puoi 
ben chiamarla prudente! Cinquant’anni! 
Nel silenzio d’un attesa misteriosamente 
tormentante. Quando viene lo sposo? Ma! 
L’importante è attendere e attendere con la 
lampada sempre viva. 

Cinquant’anni! La fiammella ha an-
cora il guizzo dei primi giorni, anzi sembra 
più leggera, più anelante, più calda. Tutto è 
servito per alimentarla, tutto è passato, tut-
to è scomparso [?] per alimentare quella pic-
cola fiammella che si perde nella pesantez-
za di tante tenebre. Tutto. E molte volte per 
olio sono servite le lacrime spremute da in-
timi tormenti velati dal silenzio di Dio. A 
volte quelle lacrime si sono tinte dal sangue 
di colori che solo Dio conosce e pesa. 

Cinquant’anni! E il dovere monotono 
di tutti i giorni, snervante, muto, silenzioso, 

Salsomaggiore T. (PR), maggio 1965, Raffaele e i bambini dell’asilo
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si è mutato nel fluido olio che alimenta la 
fiamma. Dovere per l’amore. 

Avanti! Avanti! Anni di attesa, anni 
di fervore, anni di vuoto, giorni di sole, gior-
ni di nebbia, primavere sorridenti di Dio, 
inverni pesanti e gelidi, fino a snervare, fino 
ad assiderare. E quell’umile cuore, lì, fer-
mo, nella gioia e nel tormento, fermo al sole 
e al vento, purché la lampada fosse accesa e 
lo sposo venendo trovasse la sposa pronta 
nell’attesa dell’amore. E nell’attesa quan-
te volte, per amore e nell’amore dello sposo, 
quella vergine avrà dato un po’ d’olio per le 
consorelle stanche nell’attesa. Quante vol-
te la tremula fiammella della sua lampada 
avrà rincorato e riscaldato chi tremava nelle 
tenebre paurose della notte. Paurose! 

Sì, perché deve essere qualche cosa di 
terribilmente grande lasciare tutto, morire 
a tutto, seppellirsi vive per attendere, in un 
silenzio di tomba, un Dio che arriva quan-
do meno ce lo aspettiamo. 

Ella è stata prudente, ella ha atteso tan-

to. Sono passati cinquant’anni. “Ecce 
sponsus venit?” [*”Ecco, lo sposo vie-
ne?”]. Ma, non si sa, oggi però vengono 
gli angeli e cantano nel silenzio della not-
te il canto del mistico sposo: “Veni spon-
sa mea, veni coronaberis” [*”Vieni mia 
sposa, vieni ricevi la corona”]. 

E lei viene, da cinquant’anni cammi-
na, la lampada è pronta. Gesù dille pure 
che la conosci, è la sposa fedele! 

Assillo . Il mare è mosso, vento d’apri-
le, sole, nebbia, un oscillare incerto e irritan-
te che ha un riflesso anche nel nostro inti-
mo. Però, a pensarci bene, siamo un bel re-
bus noi con tutti i nostri problemi e i no-
stri assilli. 

A volte ci sentiamo dei Titani, superiori 
a ogni realtà che ci tocca, a volte invece ba-
sta un po’ di tempo grigio per irritarci e ren-
derci vuoti. Ma! 

Anche questo serve per affratellarci a 
chi ci passa accanto vacillando e strisciando. 

Puianello (MO), autunno 1969, Raffaele con il cugino Ivo, la cognata Isa e un’amica
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Troppe volte non amiamo, unicamente per-
ché ci crediamo superiori agli altri. L’amo-
re cerca e crea l’uguaglianza, l’egoismo na-
turalmente e necessariamente non può pro-
durre altro che la diversità e lo squilibrio. 

Beh! qui mi fermo e entro in me stesso. 
Non sono riuscito a prender sonno. Forse è 
il mugghiar delle onde, forse è il tempo che 
innervosisce e pesa, forse no. 

Seguo il corso dei miei pensieri e vedo 
che la ragione è ben diversa. Il mio fondo è 
tranquillo, sono sempre tanto felice. Eppu-
re tra il mio cuore e il mio sentimento, nel 
fluido incostante ed incerto del mio subco-
sciente si agita un tormento sordo e impreci-
so. Cosa penso? A chi penso? Penso al tale, 
al tal’altro, tutti cuori che soffrono, cuori che 
conosco, cuori che amano. 

Ieri è venuto un cuore a cantarmi tutta 
la felicità che gli ho dato ed è stata tanta la 
gioia provata, che mi ha fatto fin male, sì, 
male. Io so resistere molto, più al dolore 
che alla gioia. 

E’ troppo divino sentire che si è dato 
tutto per rendere felice un cuore e constata-
re, sentire, toccare con mano che questo cuore 
veramente lo è. E’ troppo divino! 

Mi sono sentito male. Non sono una 
donniciola, né un sentimentale, ma sento 
tutto il tormento di Dio. 

Poter mantenere quel cuore sempre fe-
lice così! Dubitarne, oscillare nella nebbia, 
no no. 

Un colpo d’ala e su, su oltre la nebbia, 
oltre la miseria delle mie umane risorse, mi 
sono attaccato a Colei che amo, a Colei in 
cui credo, come un figlio crede e si abbando-
na nella propria Madre. Così, così. 

Ma ecco altri cuori, altri tormenti. 
Io, qui, conosco i misteri e il pianto di tan-
te anime che, esternamente si seppelliscono 
nel silenzio e nell’indifferenza. Sento mio 
il loro tormento e il loro pianto. Sento di 
portarli in me, così come un cuore che ama 
porta in se le persone, i cuori amati. E que-

sto mi tormenta, mi assilla. Non mi toglie 
la pace, ma non mi lascia la gioia. 

No, io non posso essere felice, se i 
miei fratelli piangono! Non posso e non 
voglio. Io sento i miei fratelli come una par-
te di me. Sento che sono in me come il mio 
sangue. Non posso fermarmi. 

Ma, d’altra parte che posso fare? Da 
solo ben poco, per non dire niente. E allo-
ra! Mi lascio prendere dal mio tormento, per 
slanciarmi nella mia fede e nel mio amore. 
Ciò che è impossibile all’uomo è possibile 
a Dio. Signore, credo, tormentami, purché i 
fratelli non piangano più! 

Come un altro! E’ ormai passato un 
anno! Io non ho il senso del tempo, mi vol-
go, vedo che è passato un anno, ma non mi 
sembra né poco né troppo. Quanto avrò an-
cora? Ma! 

Non me lo sono mai chiesto e perché 
chiedermelo ora? Ho cominciato alzarmi e 
tento i primi passi. Una gamba è in ges-

San Giovanni Rotondo (FG), giugno-luglio 1964, 
Raffaele con un confratello
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so, l’altra è atrofizzata e mi regge appena. 
La schiena è un po’ curva, ho la spondilite. 

Beh! qui ci sono tanti messi peggio di 
me, perché devo fare il martire e la vittima? 
Tento i primi passi. Un berrettino bianco in 
testa, in pantaloni da recluso e le mie bra-
ve stampelle. 

P. Raffaele dove sei? Sono come un al-
tro, uno fra tanti, uno che comincia a star 
meglio, ma... 

E’ un anno ormai che sono così e mi ha 
fatto bene. Mi sento un altro, sento che tut-
to il mio intimo è staccato dalle accidenta-
lità, dalle formalità. Sento che il mio sacer-
dozio posa e s’innalza su qualche cosa di 
sostanziale, di pieno, di solido. Mi sembra 
d’essermi messo a nudo, nella piena realtà 
della mia vita e del mio ideale. 

Sono uno come un altro. La mia vita 
religiosa e il mio sacerdozio mi avvicinano 
a tutti, più rendono più degli altri. Sacerdo-

te e religioso per essere come tutti e meglio 
di tutti, nel dolore e nel tormento. Sì, tanti. 

Come un altro! Alzandomi ho sen-
tito ancor più questa uguaglianza. Perché 
debbo costruirmi degli altari, degli sgabelli 
per innalzarmi sui fratelli? Non posso più 
amare se faccio così. E io se non amo, se non 
attuo tutto il mio essere nell’amore, muoio. 

Come un altro! Ho una buona cultu-
ra, ma sono contento di non vantare alcun 
titolo. Voglio attuare quel che so per il bene 
di tutti e non vantarmene per differenziar-
mi. Ho delle belle qualità, sì ma diventano 
stupide e sceme vanterie se le uso per ele-
varmi sui fratelli. 

Come un altro! Sicché nessuno abbia 
paura, nessuno si creda incompreso, nessuno 
si senta umiliato dal mio donare. 

Come un altro! E tutto deve servir-
mi per rendermi sempre più così, l’uomo di 
tutti, l’uomo per tutti. E’ una via sempli-
cissima. 

Sì è vero: “Sicut misit me, Pater, Ego 
mitto vos!” [*”Come il Padre ha man-
dato me, Io mando voi!”]. E’ la via per-
corsa dal Cristo. E’ la via più dura, senza 
svolte o compromessi. Non vi può essere di-
scepolo migliore del maestro. E’ la via più 
solitaria. Sarò l’uomo di tutti, donerò tutto 
per tutti; ma, come il Figlio dell’Uomo, non 
avrò dove posare il capo. Non domanderò 
nulla a nessuno, perché il mio amore mi ba-
sta. Passerò, come passa ogni altro, purché 
rimanga Gesù! 

(continua) 

P. Carlo Folloni cappuccino 
Vicepostulatore 
venerdì 20 febbraio 2015 
Convento Cappuccini 
Reggio Emilia

Pavullo n. F. (MO), 1962, Raffaele con
Roberta Roi
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modo, ieri, si è provato or-
rore di fronte alla folle de-
molizione dei Budda di Ba-
miyan da parte dei Taleba-
ni; e affermiamo che que-
ste azioni sono una prero-
gativa dell’Islam: niente di 
meno vero.
Proviamo a pensare ai mo-
nasteri di Cluny e di Cite-
aux, rasi al suolo dai rivolu-
zionari francesi, alla Basilica 
di Notre Dame, dove ogni 
statua se non distrutta è sta-
ta decapitata, e alle miglia-
ia di chiese e conventi ab-
battuti, alla nostra Certosa 
di Pavia dove ogni bassori-
lievo ha conosciuto le maz-
zate insensate dei giacobini 
e a quanti quadri, vetrate ed 
edifici che la Razionale Ri-
voluzione ha eliminato.
Se passiamo ad altri esempi 
più recenti, non possiamo 
dimenticare l’azione vanda-
lica dell’Armata Rossa nei 
musei di Berlino dove an-
che il Caravaggio ha cono-
sciuto la pazzia iconoclasta 
del materialismo storico. 
Affiorano alla memoria mi-
gliaia di esempi che ci mor-
tificano come esseri pen-
santi. 
E laddove non si riesce a 
fermarsi alle distruzioni 
della creatività umana, si 
è arrivati, come in Laos e 
Cambogia a sterminare gli 
uomini depositari della cul-
tura e dell’arte. 
La matrice che ha creato 
una genia di Caini, è una 
sola: il fondamentalismo 
integralista e fanatico che 
non è solo religioso, ma an-
che ideologico. E’ il rifiu-
to di ogni ideologia in con-

trasto anche minimo con la 
propria; è il propugnare la 
radicalità delle proprie idee 
come norma fondante di 
ogni azione; è il rifiuto del 
dialogo e del confronto; è la 
ragione senza fede e la fede 
senza ragione.
Siamo d’accordo; le atroci-
tà dell’ISIS ci inducono a 
pensare che il motto isla-
mico din wa dunya (reli-
gione e mondo) non con-
sente altro che un lega-
me stretto tra precetti reli-
giosi e l’ordinamento dello 
stato; e se viene interpreta-
to come la considerazione 
che la modernità è del tut-
to estranea e antagonisti-
ca rispetto ai valori religiosi 
del muslim , la conclusione 
e le conseguenze sono quel-
le che amaramente consta-
tiamo… Rammentiamo, 
però, che Boko Haram e le 
bestialità che vi sono con-
nesse, nascono da fatti an-
tichi che ognuno vuole cre-
dere nuovi: noi siamo la 
nuova società, noi siamo 

quelli che, fatta tabula rasa, 
creiamo un nuovo ordine 
della società; non importa-
no i mezzi per raggiungere 
questo aberrante ideale… 
Abbiamo registrato que-
ste affermazioni migliaia di 
volte nel sofferto iter uma-
no della storia.
Uno solo, a volte ascolta-
to superficialmente e segui-
to ancor più esteriormente 
e con leggerezza, ha rivolu-
zionato i rapporti umani in 
modo costruttivo e positi-
vo, ma ha pagato di perso-
na e il luogo della sua morte 
rimane, per l’incoerenza dei 
suoi seguaci, ancora luogo 
di divisione. E’ Lui il solo 
che, accanto alla fede in un 
disegno di salvezza univer-
sale, ci ha dato la ragione 
della carità e della speran-
za per raggiungere le quali 
prudenza, giustizia e tem-
peranza, non disgiunte dal-
la fortezza sono indispen-
sabili. E’ sua l’unica ricetta 
vincente sulla follia del fa-
natismo: fede e ragione.
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Prima la 
Francia...
poi l’Italia
di Paolo Bertolani (diacono)

L’invasione, perché si può 
agevolmente definire così, 
musulmana della Francia 
sta accelerando il suo ritmo. 
Non si poggia solo sulla mi-
naccia del terrorismo, ma 
anche e soprattutto prende 
strade di penetrazione più 
subdole e silenti in un Pae-
se così dimentico dei propri 
valori e delle proprie radici e 
totalmente secolarizzato che 
sembra incapace di reagire. 
Scorrendo i titoli di giorna-
li e riviste recenti, sembra di 
entrare nel Paese dell’Incre-
dibile: “Il 15% dei francesi 
favorevoli al Califfato; la più 
alta percentuale tra i giova-
ni di 18-24 anni”; “La po-
polazione straniera in Fran-
cia rappresenta il 6%, ma, 
nelle carceri, il 18,50% di 
cui la stragrande maggioran-
za è costituita da islamici”; 
“I non musulmani costret-
ti ad osservare nelle carceri 
il Ramadan”. E’ necessario, 
a livello di inciso, assicurare 
che non sono le autorità car-
cerarie a creare questo obbli-
go, ma col timore di rappre-
saglie non ci si può sottrar-
re dal diventare stretti osser-

vanti di norme islamiche. In 
questi ultimi tempi, si pro-
cede a pretendere, sempre 
nelle carceri, menù stretta-
mente halal e la proibizio-
ne del consumo di carne di 
maiale. 
In un Paese in cui l’Islam è 
la seconda religione e vi è il 
più alto numero di musul-
mani d’Europa (anche se 
come praticanti superano in 
percentuale persino la reli-
gione cattolica) sono già sta-
ti fondati due partiti stretta-
mente islamici: il PEJ (Par-
tito Uguaglianza e Giusti-
zia) e l’UDMF (Unione dei 
democratici musulmani di 

Francia) che hanno obiettivi 
immediati: abolizione del-
la legge che vieta il velo isla-
mico nelle aule; istituzione 
dell’AI - el - Kebir come fe-
sta nazionale; obbligatorie-
tà di aggiungere menù ha-
lal nelle mense scolastiche; 
promuovere la finanza eti-
ca islamica; dare all’arabo 
un posto privilegiato come 
lingua straniera nelle scuo-
le; occupare gli spazi di cul-
to (in Francia appartengono 
allo stato) lasciati dalle altre 
religioni; allacciare rappor-
ti più stretti coi Paesi oltre 
il Mediterraneo; accelerare 
la fondazione, accanto alle 



19

moschee e ai centri cultura-
li islamici, di scuole di ogni 
ordine e grado…
Noi sorridiamo pensando al 
menù halal e alla finanza eti-
ca e non meditiamo a suffi-
cienza che esistono già tut-
te le norme e i regolamenti, 
non modificabili o formula-
bili, perché stabilite da Allah 
e che solo musulmani pos-
sono interpretare e gestire. 
A livello finanziario, l’Emi-
rato del Qatar è entrato di 
prepotenza con i suoi capi-
tali miliardari e si trova a ge-
stire la Francia come riserva 
di caccia in campo media-
tico, sportivo, immobiliare, 
alberghiero, turismo e lus-

Alla Croce di Arcangelo Uguzzoni

17 maggio Festa dell’Ascensione
Domenica 17 maggio, festa dell’Ascensione, avrà luogo alle ore  9,30 la processione dal Santuario 
alla Croce di Arcangelo Uguzzoni, per la benedizione dei campi. La funzione sarà presieduta dal 
parroco di Levizzano.
La croce, in ferro battuto, venne eretta dal sig. Ar-
cangelo Uguzzoni nel 1913, come segno di ringra-
ziamento al signore, per avere protetto sempre la sua 
numerosa famiglia nel faticoso lavoro dei campi.
Venne portata da Modena, dove era stata fusa, a 
spalla e a piedi da gente piena di fede di quegli anni 
e piantata là, su quel poggiolo dove si può spaziare 
con la vista la vallata del Guerro. Da lì quella croce 
ha assistito alle liturgie dell’uomo della terra, quella 
terra che si lascia amare, che si abbandona alle no-
stre braccia e che ci da il pane in cambio del sudore 
e anche un po’ di pace per compensarci dell’affanno 
con cui seguiamo le alterne vicende dei tempi e delle 
stagioni.
Quella terra è sempre la cara terra, come quella del 
cimitero dove riposano i nostri morti; sempre la cara 
terra dove l’uomo dei campi seppellisce tanta fatica 
e tanta speranza, in attesa del verde grasso della pri-
mavera che annuncia la prossima spiga per il pane.

so. Feste, ricevimenti chic, 
premi a tutto spiano a per-
sonaggi influenti, oltre 150 
onorificenze concesse con 
relativi emolumenti…
E crediamo che l’Arabia 
Saudita, ad esempio, stia 
tranquilla in questo panora-
ma economico e monetario?
La conquista della Francia è 
contrastata da un solo par-
tito che raccoglie ogni gior-
no sempre più consensi, ma 
che, difficilmente, osteggiato 
come è dai cosiddetti ben-
pensanti, riuscirà ad argi-
nare l’invasione islamica del 
Paese. 
Dopo la Francia, a chi toc-
cherà se non a noi che ab-

biamo le frontiere più cola-
brodo d’Europa? E’ suona-
to un campanello d’allarme; 
attueremo ancora la politica 
dello struzzo visto che Oria-
na Fallaci non docet?
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PASQUA  AL  SANTUARIO 
 

LE PALME- MESSE:  8-10-11-18 
2  APRILE: GIOVEDI’ SANTO ORE 18  S. MESSA IN 
“COENA DOMINI”  (Adorazione eucaristica fino alle 22)
3  APRILE: VENERDI’ SANTO 
ORE 17,15 - VIA  CRUCIS LUNGO LA SCALINATA 
ORE 18  -  CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE 
4 APRILE : SABATO SANTO – nessuna celebrazione 
 

5 APRILE :  GIORNO DI PASQUA 

ORARIO FESTIVO: MESSE ORE 8 – 10 – 11 – 18 

6 APRILE : LUNEDI’ DELL’ANGELO 
ORARIO FESTIVO: MESSE ORE 8 – 10 – 11 – 18 
 

APPUNTAMENTI  DI  MAGGIO 
TUTTE LE SERE DEL MESE DI MAGGIO, ECCETTO LA 
DOMENICA, RECITA DEL S. ROSARIO ALLE ORE 20,30 

 

MERCOLEDI’  13 MAGGIO INIZIANO LE MARCE PENITENZIALI 
SECONDO LE MODALITA’ E GLI ORARI DEGLI ANNI SCORSI 

17 MAGGIO – FESTA DELL’ASCENSIONE  ALLE ORE 9,30 
PROCESSIONE DAL SANTUARIO ALLA CROCE DI ARCANGELO 

UGUZZONI e BENEDIZIONI DEI CAMPI. SEGUE S. MESSA 
 

 DAL 29 MARZO AL 25 OTTOBRE ORARIO ESTIVO 
GIORNI FERIALI : Messe alle  8 – 18 

GIORNI FESTIVI :  Messe alle 8 – 10 – 11 -  18 

29 MARZO:
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Settimana Francescana 
 
 

Assisi, 1 - 8 agosto 2015 per giovani e ragazze  
 Programma di massima  

Sabato 01: arrivi entro le ore 16 – sistemazioni – incontro di introduzione, in serata pellegrinaggio 
a Santa Maria degli Angeli (apertura del Perdono di Assisi) 

Domenica 02: “La vita: un dono di Dio”, visita alle “case paterne”, a San Rufino e a Santa Maria 
degli Angeli. 

Lunedì 03: “Il dono di una sconfitta”, visita a Collestrada e all’Eremo delle Carceri 

Martedì 04: “La realtà di una ricerca”, visita a Casa Gualdi, San Damiano e Rivotorto 

Mercoledì 05: “L’ascolto che salva” visita al Vescovado, Santo Stefano e Basilica di Santa Chiara 

Giovedì 06: “Il Vangelo come vita e regola” visita a Fontecolombo e a Greccio, sosta alla Cascata 
delle Marmore, Monteluco e Spoleto 

Venerdì 07: “Il dono dello Spirito è”, visita alla Basilica di San Francesco e venerazione alla 
tomba del Santo – Incontro di condivisione – Veglia di preghiera. 

Sabato 08: “L’amore e la sofferenza che trasformano”, visita a La Verna e rientro in Emilia 

INFORMAZIONI E ADESIONI:   
Padre Lorenzo Volpe, Convento Cappuccini, via Ferrari Bonini, 2 – 42121 Reggio Emilia. 
Tel: 0522433201; cell: 3337107979: email: p.lorenzovolpe@gmail.com.  
 
La settimana si svolgerà a Villa Eteria in via Fosso delle Carceri 4 – Viole di Assisi (Pg)  
 

Iscrizioni: quanto prima!!! (chi tardi arriva male alloggia!) data limite massimo 30 maggio 2015 
 

Quota di iscrizione: euro 50   -   Quota di partecipazione: offerta libera 
Portare: Bibbia, materiale per gli appunti, lenzuola, federe e asciugamani 

Estate 2015 ad Assisi 
con i Frati Cappuccini 
dell’Emilia Romagna 

L’itinerario di  conversione di Francesco 
d’Assisi 
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SERVIZIO 
DELLE CONFESSIONI
Quando il Santuario è 
aperto è disponibile un 
sacerdote per le confes-
sioni (escluso il lunedì). Se 
il sacerdote non è presen-
te in chiesa, potete suo-
nare il campanello delle 
confessioni e attendere.

ADORAZIONE 
EUCARISTICA
Ogni Domenica
c’è l’ Adorazione
Eucaristica 
dalle 15 alle 17 
(in giugno - luglio - 
agosto dalle 15 alle 18). 
Alle 15 si inizia
con la Coroncina della
Divina Misericordia. 

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

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
• Tutte le 3º Domeniche del mese incontro della Frater-
nità OFS. Dalle 15,30 in avanti incontro formativo (da 
settembre a giugno).
• La 2ª Domenica di ogni mese Ora di Guardia dalle 16 
alle 17 nel Santuario.
• La 4ª Domenica c’è l’Incontro Francescano dalle 15 alle 
16, aperto a tutti (da settembre a giugno).

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

MESSA PER LA GUARIGIONE 
DEGLI AMMALATI
• Ogni 4º mercoledì del mese la Messa del pomeriggio
viene celebrata per la guarigione degli ammalati.
Le date sono le seguenti: 28 gennaio, 25 febbraio, 25 
marzo, 22 aprile, 27 maggio, 24 giugno, 22 luglio, 26 
agosto, 23 settembre, 28 ottobre e 25 novembre, 23 
dicembre.

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

www.santuariodipuianello.it

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

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

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

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

- Offerta Online al Santuario
digitando: 
www.santuariodipuianello.it/donazioni/donazioni-online 
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Riscopri la tenerezza di Dio
Riscopri, fratello e sorella il “gusto”dell’incontro con il Padre,

riscopri nel sacramento della riconciliazione la tenerezza di Dio.

“La Quaresima è il tempo del rinnovamento interiore,
della remissione dei peccati, nel quale siamo chiamati

a riscoprire il sacramento della penitenza e della riconciliazione,
che ci fa passare dalle tenebre del peccato

alla luce della grazia e dell’amicizia con Gesù”. 

Lo ha detto Papa Francesco nell’omelia della messa celebrata 
nel pomeriggio del 7 marzo nella parrocchia romana di Ognissanti.

Papa Francesco ha così continuato: 

“non bisogna dimenticare la grande forza che questo sacramento
ha per la vita cristiana: esso ci fa crescere nell’unione con Dio,

ci fa riacquistare la gioia perduta e sperimentare la consolazione
di sentirci personalmente accolti

dall’abbraccio misericordioso del Padre”.

Venerdì 13 marzo il S. Padre ha presieduto in S. Pietro
una liturgia penitenziale e confessato personalmente alcuni fedeli.

Ogni giorno
della settimana
al Santuario
della B.V. della Salute
puoi trovare sacerdoti
disponibili per il sacramento
della riconciliazione


