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31 maggio 2008 : Affidamento delle famiglie
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PERCHÈ “IL SORRISO” ?

S

iamo abituati a pensare che la
santità sia una faccenda seria e
richieda gente seriosa e austera. Invece, la santità è lieve, gioiosa, serena.
Il sorriso, non quello stucchevole,
non convenzionale, è l’emergere di
Dio in un viso. Come se la gioia divina riversata in un’anima, tracimasse
dal cuore e sgorgasse dalle labbra e
dagli occhi. Sì, perché il sorriso di
don Luciano non riguardava solo le labbra. Era sorriso degli
occhi, del cuore, di
tutto se stesso. Il suo
era il sorriso di Dio in
lui. Umilmente sereno
e pudicamente gioioso. Chiunque abbia
avuto modo di guardarlo ha visto l’Infinito sorridere. Nei Vangeli non si fa accenno
a che Gesù abbia sorriso. Nella vita dei santi, sì. Incontrarlo
voleva dire imbattersi nell’evidenza
che Dio è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Il sorriso di don
Luciano era tutto questo.
Queste povere pagine vogliono ricordare don Luciano Sarti, “il sorriso del
Santuario”. Si andava volentieri al
Santuario, ci si fermava. Si era certi di
incontrare quel “sorriso che dona sollievo a chi è stanco, rinnova il coraggio nelle prove e nella tristezza è medicina”.
Questa pubblicazione nasce per estendere questo mite sorriso. Vorrem-

mo, se ce lo permettete, provare a comunicarvi, attraverso gli scritti, le
testimonianze, gli aneddoti, la bellezza del volto di un sacerdote di Dio e
di Maria. E tuttavia, scopo di queste
pagine di campagna è anche di far
risuonare la voce, gli ideali, i pensieri,
la debole forza di questo presbitero
della Chiesa di Bologna. Accanto alle
rubriche che ci faranno rincontrare e
conoscere don Luciano,
vogliamo che prosegua il
suo ministero. Don Luciano amava, al di sopra
di tutto, la Madonna. In
questo giornale parleremo di Lei. Se fosse ancora tra noi parlerebbe di
lei perché noi amassimo
la “mamma del cielo”. E
poi la Misericordia di
Dio che per anni ha esercitato nel confessionale
del Santuario, la cura per
i ministranti, l’amore per i sacerdoti
(quante vocazioni sono nate dalla sua
semplice pastorale della bontà!)…
Ogni numero porterà avanti alcuni di
questi amori sacerdotali di don Luciano.
“Il sorriso del Santuario” è, infine, il
sorriso di Maria che pare proprio
guardare il fedele e il visitatore occasionale. La Madonna di Poggio è un
piccolo Santuario della Bassa, a confine tra l’Emilia e la Romagna. Questi
pochi fogli vogliono raccontare la viva vicenda di questo luogo Santo che
proprio perché tale genera gioia.
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Il potere di un sorriso
Alcuni giorni fa ho letto un articolo che parlava di due giovani
sposi diventati genitori da poco.
Alla notizia della
futura nascita erano stati in ansia, si
erano sentiti egoisti perché avevano
desiderato
un
bambino senza la
certezza di potergli garantire una
esistenza agiata in
una società giusta
in cui vivere.
Quando però avevano udito il primo vagito della
loro creatura, tutte
le angosce si erano
dissolte in un attimo; era bastato guardare quelle
minuscole manine protese verso
il primo nutrimento al seno della
mamma, sentire il profumo dolce
e tenero del neonato per provare
la voglia di sorridere e sorridere
ancor di più vedendo che il sorri-

so del papà veniva ricambiato da
quella piccola bocca. Quando poi
le manine avevano afferrato

strettamente la mano del padre e
l'avevano tenuta anche quando,
sazio, si era abbandonato al sonno, tutte le paure dei genitori erano svanite d'incanto: quel sorriso era la risposta a tutti i loro
dubbi ed era tutto ciò di cui ave-

vano bisogno per credere di potercela fare in questo mondo difficile. Cosa può fare un sorriso di
bimbo! Anche
quello degli adulti potrebbe
essere
ugualmente importante: migliorerebbe i rapporti
umani e si scoprirebbe
così
che è più facile
comunicare con
gli altri se la nostra fronte non è
corrucciata e le
nostre
labbra
non sono strette; si renderebbe
un poco più serena l'esistenza e forse i problemi
quotidiani, che sono sempre lì ad
affliggerci, ci sembrerebbero meno gravosi se, ogni tanto, intorno
a noi spuntasse un sorriso.
N. F.

Un sacerdote umile e sorridente
Lo ricordano ancora in tanti questo sacerdote umile, accogliente,
pieno di fede e di dolcezza in
perenne raccoglimento e preghiera: Don Luciano Sarti, rettore
del Santuario della Madonna di
Poggio del comune di Castel San
Pietro Terme. Lo ricordano molti
confratelli sacerdoti che vedevano in lui il modello di sacerdote
“Santo” che ognuno vorrebbe
essere. Lo ricordano tanti laici,
praticanti o “lontani” che vedevano in lui il vero sacerdote al
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chiedere la benedizione al camion appena comprato. Lo ricordano tante comunità religiose
per le quali era riferimento costante e gradito per ritiri spirituali e confessioni.
E’ morto santamente nel 1987 ma
la sua memoria è ancora vivissima …

quale ricorrere per consiglio, per
confessarsi o semplicemente per

Don Silvano Cattani
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Conosciamo don Luciano...
È abbastanza semplice riassume-

scovi); direttore spirituale è don

rio della Madonna del Poggio, in

re la sua biografia. Non ci sono

Cesare Sarti, figura di grande

comune di Castel San Pietro. Vi

nella sua vita eventi straordinari

rilievo nella formazione spiritua-

rimarrà per 48 anni, fino alla

agli occhi del mondo.

le di generazioni di preti bolo-

morte.

Nacque il 15 dicembre 1910 a Bu-

gnesi.

Ma quel piccolo Santuario, in

drio. Il giorno seguente con il

Intanto cominciano a manifestar-

periferia della Diocesi di Bolo-

Battesimo celebrato nella chiesa

si sintomi di una salute cagione-

gna, diventerà presto un centro

parrocchiale di San Lorenzo la

vole che sarà una caratteristica

di irradiazione spirituale straor-

sua vita fu immersa nel mistero

essenziale in tutta la vita di don

dinaria per moltissime persone,

pasquale del Signore Gesù per

Luciano: prima una flebite, poi

di ogni categoria, di ogni prove-

riemergere nella vita nuova del

una pleurite che sfocia in gravi

nienza spirituale: sacerdoti e ve-

Risorto. Famiglia povera, dove

problemi polmonari: sono innu-

scovi, religiosi e religiose, laici

non manca la sofferenza: Lucia-

merevoli i ricoveri ospedalieri:

uomini e donne di ogni situazio-

no ha solo sette anni quando il

nel 1932, nel 1933, nel 1937, nel

ne hanno affollato il suo confes-

suo papà muore sul fronte del

1941, nel 1946, nel 1949 fino alla

sionale, hanno sentito l'esigenza

Grappa dopo essere scampato

tarda maturità. Non una volta

di ascoltare quel povero prete e

alla disfatta di Caporetto. Nel

sola si teme per la sua vita; gli si

di pregare con lui, sotto lo sguar-

1918 Luciano viene segnato con

somministra ripetutamente l'Un-

do materno della Madonna del

il sigillo dello Spirito nella Cresi-

zione degli infermi. Addirittura

Poggio.

ma e si accosta all'Eucaristia.

si pensa di anticipare la sua Or-

Forse a causa della distanza della

dinazione Sacerdotale, nel timore

sua abitazione dalla scuola di

che non possa arrivare alla data

Budrio (sei chilometri da percor-

prevista.

rere al giorno) non è promosso in

Il 22 dicembre 1934 è diacono; il

quarta elementare ed è costretto

6 aprile 1935 viene ordinato prete

a ripetere l’anno. In seguito sua

dall'Arcivescovo

madre si risposa con Luigi Cavi-

Cardinale

na e si trasferisce in una casa più

Rocca. La sua pri-

agevole.

ma Messa solenne

All'età di 14 anni Luciano chiede

sarà nella parroc-

ed ottiene di entrare in Semina-

chia di Medicina..

rio a Bologna: il rettore è Mons.

Nel 1939 - anche a

Marcello Mimmi (che diventerà

causa

in seguito Vescovo di Crema e

salute precaria -

poi di Bari e Napoli, per appro-

viene

dare al Dicastero romano dei Ve-

rettore del Santua-

Tratto da “Don Luciano Sarti
Icona delle Beatitudini Evangeliche”
A cura di mons. Alberto Di Chio

Nasalli

della

sua

nominato

Casa in cui don Luciano passò parte della sua infanzia

Giovedì 17 maggio 2007, nella cattedrale di San Pietro a Bologna, il Cardinale
Arcivescovo Carlo Caffarra ha dato inizio al “Processo diocesano per la Beatificazione di
Don Luciano Sarti”.
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La compagnia
d e l l a b e a ta v e r g i n e

“Da circa un secolo esiste qui al
Santuario una Compagnia di
suffragio.
Sorse specialmente con uno scopo di carità fraterna con una modesta corresponsione di una offerta.
In caso di morte veniva celebrata
una ufficiatura con quattro messe, mentre ogni anno si celebravano per tutti gli iscritti quattro
messe…
Quanti sono vissuti con questa
pia persuasione: che alla loro
morte sarebbero stati ricordati.
Domando se questo spirito è ancora vivo, spirito di carità che
rende solidali in vita per esserlo
anche dopo la morte.”
Questa compagnia della Beata

4

Maggio 2008

Vergine è tuttora esistente presso
il Santuario. Ritrovare e leggere
queste poche righe che Don Luciano ci ha lasciato è stato per noi
molto importante e per questo
abbiamo pensato di pubblicarlo
perché tutti possano avere la
possibilità di comprendere il valore che lui stesso dava a questa
“Pia Unione”.
Ancora oggi i quattro
appuntamenti per tutti gli
iscritti alla compagnia sono:

•

22 FEBBRAIO ORE 20:00

•

25 MARZO ORE 20:00

•

15 AGOSTO ORE 9:45

•

8 DICEMBRE ORE 9:45

Chi desiderasse aderire si può
rivolgersi alla segreteria del
Santuario.
Don Luciano dice ancora: “…si
potrebbero invitare i fedeli, specie i congregati a sentire proprio
la festa di maggio…”
Crediamo di fare cosa gradita
nell’invitarvi alla festa dell’11
maggio, ricordandovi che la giornata si svolgerà seguendo il programma riportato nell’ultima
pagina.
Don Giampaolo Burnelli
e il Comitato della Compagnia
della Beata Vergine di Poggio
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Mi è parsa tanto importante questa meditazione sulle creature. Sono

Dagli scritti di don Luciano

un dono di Dio. Buone in se stesse esse danno lode a Dio. Sono a servizio
dell'uomo L'uomo se ne serve per conoscere e amare Dio. Il mondo, l'universo e tutto ciò che contiene viene da Dio ha in sé una sua perfezione, che
riflette la perfezione di Dio.
Servire l'edificazione di questo mondo è un cooperare con Dio - e alla sua
Gloria. L'uomo lo deve sapere, per comprendere che il suo impegno nelle
cose del mondo deve essere sentito in tutta la sua nobiltà - e rendersi capace
nel modo migliore per adempiere questo compito è un servi re Dio.
Sentire anche la varietà dei doni che Dio con immensa bontà e varietà distribuisce, per esprimere la Propria perfezione
E' un'armonia dove ogni nota ha il suo compito, è la varietà dei Carismi di
S. Paolo.
Signore, guardo a me. Quello che ho Tu me lo dai, con amore
Gioisca il mio animo in Te: per i beni dell'anima e del corpo, per quello che
tu mi hai reso capace di fare. E vedere i doni che dai ai miei fratelli, non solo sul piano orizzontale, ma riferiti a Te. Godere che tu manifesti la tua bontà nei doni che dai ai miei fratelli. Cooperare perché siano resi fruttuosi,
non coltivare un senso di inferiorità non retta che rattrappisce l'anima, ma
elevarsi sempre a Te. O Dio a ognuno di noi è dato di dare una voce di lode
a Te, attraverso tutte le cose. Godo di quello che dai ai miei fratelli, godo
della loro capacità e bontà, sento l'impegno di darti tutto me- stesso, con
quello che ho e nel posto dove sono. Gli occhi della carne fanno distinzione,
giudicano non

rettamente, davanti a Te o Dio, tutto è bello, tutto è buono,

tutto è santo.
Esaminarmi molto come io esplico i doni di Dio, anima, corpo, grazia, sacerdozio - dove sono, Signore non sia trovato un giorno come il servo infedele che nasconde il talento. Dammi la tua umiltà vera, sincera, gioiosa, elevante sempre. E' uno dei punti di riforma - nel mio 60° anno.
(dai diari di don Luciano -14/19 dicembre 1970- Villa S. Giuseppe)

Il secondo mercoledì di ogni mese alle ore 20:30 si celebra
al Santuario una S. Messa in ricordo di don Luciano
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Tutti, anche se non lo chiedono, penseranno: come andò a finire con quei monelli?
Semplicissimo: don Luciano, che vedeva sui visi il dispiacere e il pentimento per l'accaduto, si guardò
bene dal farne parola o rimprovero alcuno.
Dopo tutto le parole non contano quando è il cuore che dice pentimento sincero, e anche perché
sicuramente il più colpevole di tutto l'accaduto riteneva essere lui stesso. Il tutto certo facile a dirsi, ma
difficile a credersi, se non si trattasse di don Luciano!!
Da una testimonianza di don Ugo Vivarelli

Osservazione utile, "Nelle tentazioni, e
turbamenti contro la persona opporre non violenti
atti o gesti, che potrebbero accrescere la
eccitazione nervosa, ma la calma, serena coltivare il senso di gioia per cose belle e sante".
Tratto dagli scritti di don Luciano (1967)

Questo spazio è dedicato alla rappresentazione di episodi realmente accaduti che vedono protagonisti
Don Luciano e le persone che lo hanno conosciuto. Don Luciano era così: comunicava attraverso il
comportamento e le azioni il suo essere. Le persone rimanevano colpite e ne coglievano un implicito
insegnamento.
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INVITI - APPUNTAMENTI

Chi desiderasse dare il proprio contributo può effettuare un bonifico bancario:
CARISBO - Filiale di Castel San Pietro Terme
IBAN: IT25 A063 8536 7500 7400 0128 26B
oppure utilizzare il bolelttino postale allegato.
Santuario della Beata Vergine di Poggio
Via San Carlo, 3983
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Tel 051 949015

Fax 051 949015

Indirizzo mail: info@donlucianosarti.it
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VISITA IL SITO:
www.donlucianosarti.it

