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“Allarga lo spazio della tua tenda”
“Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio, allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti, poiché ti allargherai a
destra e a sinistra e la tua discendenza possederà le
nazioni, popolerà le città un tempo deserte”. Mi
sono venute in mente queste parole del capitolo 54 del profeta Isaia ripensando ai giorni
della traslazione della salma di Don Luciano
dal cimitero di Poggio al Santuario della Madonna.
E’ stato davvero necessario prolungare lo spazio
della
Chiesa per
accogliere le
centinaia di
persone che,
domenica
sera 13 settembre, hanno accompagnato
l’immagine della Madre di Dio, la Serva del
Signore, e le spoglie dell’umile servo di Dio il
sacerdote, Monsignor Luciano Sarti, per riporle nel luogo predisposto all’ingresso della
Chiesa. Un’assemblea composta, partecipe,
testimoniante la fede nella comunione dei
santi. Tanti, giovani e meno giovani, a condividere insieme la riconoscenza al Padre, datore di ogni bene, per avere donato alla nostra
Chiesa di Bologna la paternità accogliente e
serena di Don Luciano. E che dire della matti-

nata di lunedì 14, quando per una felicissima
intuizione del Cardinale Arcivescovo il presbiterio diocesano ha iniziato la Tre giorni del
Clero, in questo Anno Sacerdotale, proprio
nel grande tendone allestito a Poggio Piccolo?
L’amore di Don Luciano per il Signore, per la
Madonna, testimoniato nella vita quotidiana
alla sua gente, ha davvero educato a “fare bene le cose, con amore e per amore”. Ricorderemo quelle
giornate con
grande riconoscenza per
il
Parroco,
Don Giampaolo, e per
tutti quelli
che le hanno
rese possibili. Pensando
a quei giorni, pensando
al
piccolo
Santuario
del Poggio, veniva da parafrasare il profeta
Michea quando scrive di Betlemme, il piccolo
capoluogo di Giuda. Poggio: non sei affatto
piccolo e la Chiesa, che riconosce la grandezza del Signore nella vita degli umili suoi servi, ti ha invitato ad allargare le tue tende. Cosa nascerà da questo seme gettato nella tua
terra generosa?
Mons. Gabriele Cavina
Pro-Vicario Generale
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In cammino con Don Luciano
Al percorso terreno di
don Luciano Sarti
mancava un ultimo,
breve ma fondamentale, tragitto, quello
che dal cimitero di
Poggio Grande lo avrebbe portato a casa,
sotto lo sguardo protettivo della “sua”
Mamma Celeste:
sguardo che restò su
di lui per quasi mezzo
secolo.
Dopo 22 anni, anche
quell’ultimo tratto di
strada è stato superato. Un
cammino terreno, s’intende,
che materialmente don Luciano non poteva percorrere, avendone intrapreso un altro
nella beatitudine eterna il 25
aprile 1987 ma che lo mette
finalmente a contatto diretto
con i fedeli che si rivolgono a
lui come facevano quand’era
in vita.
Gli esseri umani, per avvici-

2

narsi o rafforzare la loro fede
hanno bisogno di segnali; per
questo Gesù ha compiuto i
miracoli che conosciamo. Per
questo sono conservate le reliquie dei Santi per essere venerate nelle grandi basiliche
come nelle piccole pievi di
tutto il mondo.
La traslazione della salma di
Don Luciano, dopo un iter
pratico e burocratico durato

anni e conclusosi il 13 settembre scorso con un eccezionale
corollario di cerimonie protrattesi per tutto il giorno seguente ha del prodigioso.
Portato a spalla da un gruppo di una quarantina di fedeli, alternatisi lungo i due chilometri del percorso e sostituiti nella vicinanza del Santuario da sei sacerdoti (Don
Paolo Marabini, Don Filippo
Passaniti, Don Roberto Cevolani, Mons. Gino Strazzari,
Don Angelo Lai, Don Giampaolo Trevisan), il feretro era
preceduto da un gruppo di
chierici, di preti e frati, provenienti da tutta la diocesi e
Don Graziano Pasini, postulatore della causa di beatificazione.
Subito dopo, l’immagine della Madonna, seguita da una
interminabile processione di
fedeli in preghiera, con la
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presenza di suor Silvia Maria
Todesco notaio della causa.
Quella moltitudine non avrebbe potuto trovare spazio
all’interno del piccolo Santuario, peraltro già gremito prima dell’arrivo della processione, ma ecco il primo
“miracolo”.
Nel retro della chiesa, su un
terreno di proprietà della signora Maria Poli, gentilmente concesso per la bisogna,
era stata allestita una confortevole struttura coperta e illuminata, capace di
contenere oltre trecento posti seduti,
subito completata
ma ancora insufficiente, tanto che
moltissimi erano
rimasti in piedi lungo i lati . Ciò nonostante, i bravi organizzatori, tutti volontari, sono andati
oltre, per consentire
la visione
dell’evento al gran
numero di fedeli
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che hanno voluto accompagnare “a casa” don Luciano.
Un impianto Tv provvedeva
infatti a trasmettere in appositi schermi tutte le fasi della
cerimonia anche fuori dal salone e all’interno del Santuario dov’erano rimasti in molti, specie anziani, donne e
bambini.
Al cospetto dell’immagine
della Madonna e delle spoglie mortali di don Luciano, il
pro-Vicario Mons. Gabriele
Cavina ha presieduto la recita

dei Vespri , cantati da Don
Giampaolo Burnelli.
Alle 20.45 il feretro e
l’immagine della Madonna
sono stati riposti nel Santuario per dare inizio alla veglia
di preghiera durata tutta la
notte.
Un altro “miracolo” è stata la
partecipazione a quella veglia
che non è mai scesa sotto le
quindici persone nel cuore
della notte, raggiungendo anche le cento presenze ai primi
lucori del giorno per assistere, alle sei del mattino, alla
Santa Messa.
Lunedì 14 ha visto a Poggio
un’affluenza di sacerdoti
straordinaria, essendosi svolta la prima delle tre giornate
del Clero, con la partecipazione del cardinale di Bologna Carlo Caffarra, del vicario Ernesto Vecchi e di oltre
trecento religiosi provenienti
da tutta la diocesi.
Una messa solenne, officiata
dal cardinale Caffarra e dal
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vescovo di
Modena Benito Cocchi
ha concluso
la mattinata
dando spazio al suggestivo rito
della deposizione del feretro di don
Luciano nel
sarcofago di
marmo che
lo ospiterà
per sempre.
Il sepolcro, visibile anche
all’esterno del santuario, consentirà ai fedeli di pregare
davanti alle spoglie mortali
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del rettore del piccolo Santuario Mariano, sorto dopo
l’apparizione della Vergine
Maria alla mendicante Antonia Bedini, il 22 febbraio

1550.
La grande
confidenza
che Don Luciano Sarti
aveva con la
“sua” Madre
Celeste lascia immaginare che
quella presenza non fu
l’unica. E
Don Luciano
l’ha dimostrato anche dopo morto. Come solo i santi possono fare.
O. Reggiani
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dagli scritti di Don Luciano

Grazie a tutti coloro che hanno messo a disposizione di don Luciano
il loro tempo, le loro attrezzature, il loro denaro, le loro idee: lo
hanno fatto sapendo che “lassù qualcuno li ama” e li ricompenserà.
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Ritiro mensile 20 Ottobre 1926
La vita quanto è breve! Senza Dio la vita è vana! Propongo in principio di tutte
le mie azioni di rivolgere il pensiero a Dio indirizzando a Lui ogni cosa...
Tutto scorre. La vita è breve. La mortificazione ti fa assomigliare a Gesù
crocifisso. Tanto bella è la mortificazione...
SS Esercizi spirituali Novembre 1926.
Mi sono sentito vivo il desiderio di diventare più buono, per piacere a Te, o
Gesù ti prometto di stare raccolto più che posso e di fare il mio meglio. Aiutami
Gesù, tutto per te solo, tutta la mia vita per te...
… Signore, chi sa se finisco di scrivere ora che non mi venga la morte. E allora?
Il giudizio... Tremendo... Forse Iddio mi da tempo ancora… perché non risolvo
di farmi sempre più buono… I Santi solo non temeranno il giudizio, anch’io
posso diventare Santo. Iddio, la sua bontà che mi ha colto. Sarò io sordo?
Forse è l’ultima chiamata?
… Un giorno forse vicino il Signore mi domanderà del tempo che mi ha dato. E’
tanto prezioso il tempo. Fin’ora ho studiato ma con fiacchezza. Ora non voglio
più perdere neppure un minuto di tempo apposta.
Signore vi ringrazio, dunque tutto quel desiderio che mi pareva d’avere è
illusione. Voi tutto vedete, io mi getto fra le vostre braccia, fate di me quel che
volete.
Vi prometto di non commettere neppure un peccato veniale ad occhi aperti.
Vi prometto di essere ubbidiente al Direttore spirituale.
Vi prometto di cercare le umiliazioni e con l’aiuto vostro di essere umile.

1931 – 1933
Med. La morte; Gesù buono fatemi tenere sempre fisso gli occhi a questa
grande verità e giudicare tutto dal letto di morte; fatemi vivere in modo che la
morte non mi faccia paura
Ricordo della S. Tonsura - Sono tutto del Signore. Lui è la porzione della mia
eredità e del mio calice. Tutto quello che faccio è per Lui, più l'ambizione,
l'orgoglio, i mici comodi, quello che Lui vuole, nelle gioie e nei dolori della mia
vita, che forse saranno molti, e nella mia morte. Ho rinunciato alla vanità, a tutto
ciò che è superfluo, inutile col taglio dei capelli. Solo il Signore mi basta. Ho
rivestito la cotta, perché la mia anima sia sempre monda e mi accosti sempre
mondo all'altare, perché cominci una vita nuova. Madre mia Maria, benché indegno
il Signore mi ha preso, metto la mia vita nelle mani vostre, fate che tutti i giorni
ami sempre di più il Signore, nascondetemi, fatemi umile, desidero solo di
diventare un chierico secondo il Signore e un Sacerdote santo.

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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Riavvicinarsi
Mentre venivo al santuario domenica 13
settembre guardavo le nubi dei vari
temporali che in quella giornata si erano
rovesciati sulla nostra pianura, fiducioso
che comunque a Poggio non sarebbe
piovuto, in quella sera. Una sera carica di
emozione per tanti di noi che,
riavvicinandosi alla salma di don Luciano,
si sono riavvicinati anche a tutto quello che
don Luciano ha significato nella loro vita.
Penso che il motivo dell’intensità che
abbiamo vissuto nella celebrazione della
traslazione della salma di don Luciano dal
cimitero di Poggio Grande al santuario di
Poggio Piccolo sia stato esattamente
questo: riesumare il suo corpo ha
significato recuperare ancora una volta il
ricordo di lui, e soprattutto il suo esempio e
insegnamento luminoso.
Mons. Gabriele Cavina, nella sua splendida
riflessione ricordava un confratello di don
Luciano che diceva “Il pensare a lui mi fa
desiderare di diventare più buono”, e forse
domenica sera, abbiamo avuto tutti la
voglia di essere più buoni, proprio perché
la traslazione e la nuova collocazione del

suo corpo ci hanno portato a pensare
ancora di più a lui.
Ho conosciuto don Luciano da bimbo;
riavvicinarmi a lui, ora, da prete, mi ha
scosso profondamente. Soprattutto ho colto
un richiamo all’essenziale del ministero:
sono stato portato a chiedere al Signore
non solo di essere più santo, ma anche di
essere un po’ più “furbo”, della furbizia di
don Luciano, capace di distinguere le cose
importanti da quelle che si possono
lasciare, per evitare di finire angustiato e
insignificante perché lacerato da troppe
tensioni non essenziali.
A conclusione di quella sera è rimasta in
me una preghiera fortissima al Signore per
essere capace di cose buone come lo era
don Luciano ed anche un senso di
rassicurazione consolante, quella stessa che
provavo quando andavo da lui al
santuario, dove la sua sola presenza era già
fonte di sicurezza e conforto. Lo era allora e
lo è anche adesso.

Don Paolo Marabini
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Martedì 8 dicembre 2009

Festa dell’Immacolata Concezione: Santa Messa alle ore
09:45

Lunedì 22 febbraio 2010

Festa del Pane (anniversario dell’apparizione): Santa Messa
alle ore 20:00

Giovedì 25 marzo 2010

Festa dell’Annunciazione: Santa Messa alle ore 20:00 con
pellegrinaggio dalla parrocchia di Poggio Grande

Sabato 24 aprile 2010

In occasione dell’anniversario della morte di Don Luciano,
che ricorre il 25 aprile: Santo Rosario alle ore 20:00 e Santa
Messa alle ore 20:30

Domenica 23 maggio 2010

Festa di Pentecoste e del Santuario: Santa Messa alle ore
9:45. Alle ore 16:00 affidamento dei bambini a Maria e alle
ore 17:00 Santo Rosario e processione.

Ricordiamo che la tomba di Don Luciano Sarti è sempre visibile. Si fa presente infine che
è possibile fare una visita in Chiesa negli orari affissi all’esterno.

SI RINGRAZIANO TUTTI COLORO CHE CON IL LORO
GENEROSO AIUTO CONTRIBUISCONO
A MANTENERE VIVA LA MEMORIA DI DON LUCIANO
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 bollettino 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
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