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La sua casa
Per 48 anni d. Luciano Sarti ha abitato nel Santuario di Poggio. Oltre la Immagine della Madonna che guardava, contemplava, pregava ogni giorno con fede e affetto grande, erano entrati nei suoi occhi, nel suo cuore,
nella sua vita anche ogni parete della
Chiesa: la bella volta con dipinta
l’apparizione della Madonna ad Antonia Bedini, il tabernacolo, l'altare, i pavimenti, il confessionale, la sacrestia, la casa Canonica....
Quella Chiesa e quella
Canonica erano la
sua abitazione, il
suo mondo, i
suoi affetti. In
quel
luogo
adorava il
Signore, in
ginocchio,
per lunghe
ore; in quel
luogo riceveva le
tante persone che si
recavano da lui per una parola di
conforto, di fraterna amicizia. Lì confessava,
consolava, incoraggiava, per tanto tempo, di
giorno e di sera; in quel luogo offriva la sua sofferenza e quella di chi le aveva confidate a lui;
in que1 luogo ha vissuto gran parte della sua
vita, ogni giorno, nell'umiltà nascosta, nel sacrificio talvolta eroico, nella povertà vissuta con
letizia, nella sofferenza accolta e offerta. Lì d.
Luciano si è santificato! Poi il distacco, l'ultima
malattia, l'epilogo delle tante malattie che han-
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no accompagnato tutta la sua vita, il ricovero in
ospedale, la morte, poi il solennissimo funerale
a Castel S. Pietro, quasi un trionfo, con la presenza di centinaia di Sacerdoti, di tutti i Seminaristi della Diocesi, di tanti, tantissimi fedeli.
La sua anima volata al Cielo a contemplare il Cristo risorto e l'amatissima
Madonna il suo corpo portato e accompagnato dall'amore e dalla commozione di tanti fedeli, amici e penitenti nel piccolo cimitero di Poggio.
Là sono andati e vanno in molti,
davanti a quella lapide
semplice dove sono riportare parole sue di
addio e di fede. Là
vanno a esprimere
una preghiera, a
portare un fiore,
a lasciare un
messaggio in
quella cassettina che è un
vero scrigno di
sentimenti,
di
pene, di accorate
P. C.
preghiere. La Chiesa
di Bologna, guidata dal Suo Arcivescovo card.
Carlo Caffarra, lo ricorda come Sacerdote esemplare e ha dato inizio al "processo" per il riconoscimento della santità della sua vita.

Ritorno a casa
Mentre prosegue questo percorso di documenta1
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zione e approfondimento della sua vita, d. Luciano con il suo corpo sarà riportato a casa, nel
suo amatissimo Santuario di Poggio. Sarà ancora vicino, con il suo corpo, a quella Immagine
davanti alla quale ha tanto pregato, sofferto e
offerto. La Chiesa, nei secoli ha sempre venerato le spoglie mortali dei suoi figli più illustri, per
additarli come esempio, per venerarne le virtù,
per aiutare, anche con lo sguardo e la vicinanza
della tomba, la preghiera di intercessione, per
esprimere la gratitudine a chi si è lasciato guidare dallo Spirito Santo ad offrire la propria vita
per il proprio gregge, a imitazione del Buon Pastore. Gli abitanti di Poggio e i frequentatori del
Santuario si sono impegnati e mobilitati, con
esemplare generosità e vero amore filiale, per
avere ancora vicino il "loro" d. Luciano. Lo

stanno facendo anche in altre forme - e questo
giornalino ne è esempio - per farne conoscere la
vita, la santità, come tesoro nascosto che ora
viene alla luce, per illuminare il nostro cammino di vita cristiana, talora oscurato e smarrito.
Chi passerà dalla via S. Carlo, davanti al Santuario di Poggio, potrà sostare per un saluto e una
preghiera, anche se la Chiesa è chiusa; la nuova
e artistica tomba di d. Luciano sarà visibile anche dall'esterno del Santuario. Sorriderà dal
Cielo d. Luciano e continuerà ad accogliere con
la consueta dolcezza chiunque si fermerà a venerarne la tomba, e con la sua intercessione indirizzerà una preghiera alla Madonna che è stata la stella della sua vita santa.
d. Silvano Cattani

Chi crede non morirà mai...
…con queste parole don Um‐
berto Neri (sacerdote apparte‐
nente alla comunità di Monte‐
veglio fondata da don Dosset‐
ti), traduceva il passo del Van‐
gelo: “Chi mangia di questo pa‐
ne vivrà in eterno” (cfr. Gv 6,51
e 58).
Esiste una fatica, una sofferen‐
za, una lotta, un’agonia prima

2

della morte; ma poi però c’è il
“dies natalis” (“giorno di na‐
scita”). E’ la nostra “nascita al
Cielo”, il nostro venir meno
sulla terra, perché chiamati a
entrare oggi in Paradiso (cfr. Lc
24,43) e a rispondere a
quell’invito che dice: entra nel‐
la gioia del tuo Signore (cfr. Mt.
25, 21).

Il Card. Giacomo Lercaro ac‐
costava il momento terminale
della vita alla “salita al monte
Tabor”, dopo la fatica della
salita si cade in quel sonno da
cui ci si sveglia improvvisa‐
mente per dire: «Signore è bello
per noi stare qui» (cfr. Lc 9,33).
San Paolo spiega nella lettera
ai Corinti (cfr. 1Cor 15) che
occorre seminare, consapevole
che ciò che tu semini non prende
vita finchè non muore, e ciò che
semini è distinto da ciò che
nasce perché non semini il cor‐
po che nascerà, ma un semplice
chicco di grano, eppure le cose
sono unite nella trasformazio‐
ne. Così avviene anche per
noi. Contemplando Gesù ri‐
sorto nel Vangelo di Giovanni
(cfr. Gv 20, 27ss) possiamo di‐
re che le ferite dell’Amore nel‐
le sue stigmate, rinascono di
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splendore e brillano eterna‐
mente: sono preservate e fe‐
conde di vita, anzi effusive di
“vita nuova” rigenerata nella
fede, nel mistero
dell’Amore che
è per sempre ed
è più forte della
morte. E’ la si‐
curezza che le
“grandi acque”
che si incontre‐
ranno nelle pro‐
ve non spegne‐
ranno l’Amore
(cfr. Ct 6).
Tutto questo mi
fa ricordare la
sera di una do‐
menica in cui
Don Luciano mi
ripeteva: «Ho il
cuore cattivo,
Giampaolo, ho il
cuore cattivo ‐ (nel senso di
malato, debole) ‐ , me l’ha det‐
to il mio medico, il prof. Giun‐
gi. Non posso fare molto, ma
dopo… ti aiuterò».
Posso ora dire di essermi fa‐
miliarizzato con questa pro‐
messa mantenuta quotidiana‐
mente da don Luciano con la
sua attuale continua presenza.
Ripeteva spesso la mia mam‐
ma: “i morti sanno da vivi”.
Questa espressione dialettale,
intesa come “i morti si fanno
sentire vivi”, confessa
un’antica fede ripetuta da tut‐
to il popolo del Signore, con‐
vinto dell’invisibile presenza
accompagnatrice dei defunti.
Ricordo che suor Agnese Ma‐
gistretti, mentre pregavo da‐
vanti alla salma di don Giu‐
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seppe Dossetti, passandomi
vicino a volte mi sussurrava:
«Ora don Giuseppe ti parlerà
nel cuore!». Successe ancora

ve essi vivono in modo attivo
e benefico la loro Comunione
con noi. Siamo chiamati ad
accogliere nel segno della tra‐

che mi giunse, dopo la morte
della mia mamma, un fogliet‐
to di don Divo Barsotti che
diceva: «Ora la mamma vive
quanto mai con te: nei tuoi
pensieri, nei tuoi sentimenti,
nelle tue decisioni, con te!».
Santa Teresina invece promet‐
teva di voler vivere il suo Pa‐
radiso sulla terra, donando
rose e facendo del bene. Infi‐
ne, Don Luciano stesso rac‐
contava che Sant’Antonio da
Padova promise che dal Para‐
diso avrebbe aiutato quanti
avrebbero perduto o dimenti‐
cato le proprie cose, perché
anch’egli continuava a smar‐
rirle e a soffrire per questo.
L’operosità dei Santi quindi è
solo trasferita dal loro luogo
di contemplazione divina do‐

slazione della salma di don
Luciano queste verità della
nostra fede.
Certamente don Luciano dal
Paradiso darà attenzione ad
ogni nostra debolezza, a ogni
nostra fatica e necessità. Pos‐
siamo contarci: la sua è ancora
una presenza operosa!
Per questo vogliamo ringra‐
ziare con fede consapevole il
Signore vivo e “vivificante”
per il grande dono della Co‐
munione dei Santi che siamo
chiamati a rinnovare in questo
momento. Essi sono: vivi in
Dio!

d. Giampaolo Burnelli
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Pianta della Cappella - fin dall’inizio il
progetto è stato pensato per essere molto
semplice, in linea con lo “stile” di don
Luciano e del Santuario.

Iscrizione sul retro della tomba Spazio visibile dall’interno del
Santuario e adibito alle confessioni.

Sarcofago e paramento in marmo si possono notare una linea
orizzontale ed una verticale che
richiamano la croce e l’iscrizione
recante le date di nascita e morte di
don Luciano
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Vista esterna della Cappella - un’entrata dà
sul chiostro mentre l’altra è collocata di
fianco all’entrata principale del Santuario :
entrambe permettono di osservare l’interno
della Cappella.

Dagli scritti di don Luciano
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20 OTTOBRE 1926 – 1930/31
…Abbiamo meditato la morte. Anchʹio morirò. Voglio prepararmi da ora non
più indugi, sono tutto di Maria. La mia buona madre e padrona provvederà lei
a prepararmi, sono tutto suo per sempre…

S. Esercizi a V i l l a S. Maria ‐ Tossignano l u g l i o 1967
….Noi ripetiamo in noi s t e s s i quello che si è compiuto in Cristo Gesù..
La sua morte fu preludio a l l a Sua Risurrezione.
Questa verità è immensamente b e l l a e consolante….
…. Il pensiero d e l l a vita e della Risurrezione è m o l t o più valido per
spingerci alla Santità d e l l a vita.
Si comincia fin da ora a morire e a risorgere.
Ogni S. Messa è per me un principio di risurrezione……

Mese Ignaziano
Varese 2‐31 luglio 1956
…Vergine benedetta io rimango in umile ammirazione davanti allo splendore
delle vostre virtù, della grazia, della vostra bontà. Sia la mia devozione sempre
più luminosa e vi senta sempre vicina, conforto, luce, mamma….

13/22 luglio 1966 ‐ 25 novembre/? 1968
…..O Maria quante volte ho sperimentato la tua dolce presenza materna; oggi
più che mai ne abbiamo bisogno! Siimi sempre vicina perché non erri e con‐
ducimi a Gesù, ogni giorno, ogni momento……

Il secondo mercoledì di ogni mese alle ore 20:00 si celebra
al Santuario una S. Messa in ricordo di don Luciano
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Un raggio di speranza dal cielo
Fin da bambina i miei
genitori mi hanno sempre
condotta in questo santuario dove
ho conosciuto Don Luciano, persona
veramente degna dell’ufficio da lui
svolto con abnegazione, altruismo ed
estrema bontà.
Mai ho conosciuto un Sacerdote che
abbia, come lui, assolto la sua missione
nell’amore di Dio, della Chiesa, dei suoi
parrocchiani e non.
Il suo sorriso, il suo gestire, il suo
modus agendi emanava un qualcosa di
divinamente santo, al di fuori e al di
sopra delle bassezze e degli interessi
umani. Per lui non ha mai chiesto nulla,
per lui era una gioia offrire, o il vedere
offrire un fiore, anche il più semplice,
alla Madonna. Ogni volta che mi trovo a

passare davanti al “suo” santuario, mi
sento di entrare e di pregare: il mio
animo ribelle si placa e riesco a
sentirmi più vicina a Dio. Mi sembra di
vedere Don Luciano seduto, intento a
leggere il suo libro di preghiere e
ricordo i suoi affettuosi rimproveri
quando mia madre gli raccontava le
mie marachelle.
La beatitudine di quel Sacerdote non
può non essere stata che un segno
indelebile della bontà di Dio.
Don Luciano è ancora qui tra di noi,
nella Sua Chiesa e ci trasmette un
raggio di speranza che proviene dal
cielo.
F. O.
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Settimana dal 07 al 12 settembre 2009
Al Santuario di Poggio Piccolo: settimana di preghiera in preparazione alla festa della Natività
della Santa Vergine e alla traslazione della salma di Don Luciano. Ogni sera:
ore 20.00 - Santo Rosario e confessioni
ore 20.30 - Santa Messa
Pregheremo insieme con il "Testamento Spirituale" di Don Luciano.

Domenica 13 settembre 2009
ore 19.00 - solenne processione di traslazione della salma di Don Luciano dal cimitero di Poggio
Grande al Santuario di Poggio Piccolo.
ore 19.45 - arrivo al Santuario: recita dei Vespri e benedizione. Presiederà il Provicario Generale
della diocesi Mons. Gabriele Cavina.
ore 21.00 - veglia notturna ad ore con Adorazione Eucaristica per le "vocazioni alla santità" sino
alle ore 06.00. La prima ora sarà guidata dal Seminario di Bologna; tutti sono
invitati a dare la propria disponibilità presso il Santuario per continuare la preghiera.

Lunedì 14 settembre 2009
ore 06.00 - conclusione della veglia con la Santa Messa pro populo.
Nell'anno sacerdotale 2009/2010 l'apertura della Tre Giorni del clero di Bologna è al Santuario di
Poggio Piccolo con il seguente programma:
ore 09.30 - Canto dell'ora terza e meditazione di S. E. Card. Carlo Caffarra per
tutti i sacerdoti dell'Arcidiocesi.
ore 11.00 - Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Benito Cocchi,
nel cinquantesimo di sacerdozio.
ore 12.15 - benedizione della Cappella di Don Luciano e posa della bara.

Martedì 15 settembre 2009
ore 20.30 - Concelebrazione dei sacerdoti e parroci della zona e della
confraternita del Santuario, presieduta da S. E. Mons. Ernesto
Vecchi. Sono invitate anche le pubbliche autorità per partecipare a
questa festa di popolo.

Giovedì 17 settembre 2009
Dal Santuario di Poggio: veglia di preghiera guidata dalle ore 23.30 alle ore
24.30 per la diretta del giovedì sacerdotale di Radio Maria.

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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