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Una semplicità disarmante
Vado indietro fino al 1966. In quel periodo ero
cappellano a Chiesa Nuova, c’era un bel gruppo
di giovani, molto impegnati anche spiritualmen‐
te, ma con i fermenti di contestazione tipici di
quegl’anni: la Chiesa, a cosa serve la Chiesa? la
Chiesa è rimasta indietro…
Eravamo soliti fare una volta al mese un ritiro
spirituale al pomeriggio della domenica; invita‐
vamo qualcuno in parrocchia oppure andavamo
noi. E una domenica pomeriggio, non ricordo il
mese,
pensai:
“Perché non andia‐
mo da don Lucia‐
no?”. E mentre
pensavo
questo
immediatamente
mi venivano in
mente le problema‐
tiche che avevano i
giovani, di ogni
genere, per cui o‐
gni incontro diven‐
tava una piccola
battaglia,
perché
avevano sempre delle obiezioni da fare. Don Lu‐
ciano era molto semplice, avevo un po’ di paura:
“Non vorrei che deludesse questi giovani che
invece sono effervescenti, sono problematici, fan‐
no domande un po’ provocatorie. Comunque
andiamo, vediamo, mal che vada discuteranno”.
E andammo a Poggio da don Luciano a fare il
nostro ritiro la domenica pomeriggio. Io rimane‐
vo sempre a guardare la loro faccia mentre lui
parlava: li vedevo molto tranquilli. In conclusio‐
ne: facemmo una meditazione, un intervallo poi
un’altra meditazione, e fu un pomeriggio bellissi‐
mo, i ragazzi anche nell’intervallo rimasero mol‐
to silenziosi, ognuno pregava. Ritornando chie‐

devo il loro parere; la risposta unanime era:
“Quando torniamo a fare un ritiro qui a Pog‐
gio?”. Don Luciano li aveva impressionati. Per‐
ché? Mi chiedevo perché. Perché don Luciano
riusciva a trasmettere quelle verità che contem‐
plava in un modo così semplice, così vero, così
rispondente agli interrogativi anche più profondi
dei giovani, che semplificava il problema. Io ci
ho pensato dopo: mi pareva che ci fosse proprio
l’attuazione di quella preghiera del Signore: “Ti
ringrazio
Padre
perché hai nascosto
queste cose ai sa‐
pienti e ai prudenti
e le hai rivelate ai
piccoli”. La sempli‐
cità, la trasparenza,
l’immediatezza di
quello che lui co‐
municava, non era
la semplicità di chi
non aveva proble‐
mi o li evitava, era
invece il punto di
arrivo di un cammino spirituale intensissimo.
Proprio la semplicità, se vogliamo fare un para‐
gone, di Teresa di Gesù Bambino, di santa Clelia,
di quelle spiritualità alte, proprio perché la sem‐
plificazione dell’incontro con Dio si traduce in
questo frutto di trasmissione immediata di una
fede così limpida, così sincera, così vera, e richie‐
de soltanto di essere ascoltato, contemplato, ac‐
colto.

Mons. Silvano Cattani
Parroco di Castel san Pietro
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È Lui che ci “pesca”!
Parla Don Francesco Vecchi, gio‐
vane sacerdote della diocesi di
Bologna.
Perchè hai scelto di fare il sa‐
cerdote?
Forse più che scegliere di fare i
preti, si è scelti per esserlo.
Frase forse un po’ pesa… tran‐
quilli! Ci ho messo un po’ di
tempo anch’io a capirla! Dicia‐
mo che le motivazioni sono
anche cambiate nel corso del
seminario: all’inizio ero attrat‐
to da un certo ideale di prete,
da alcune “cose da prete” di‐

che essere noi a scegliere, è
Lui che ci pesca, che ci viene a
cercare, usando tutti i mezzi
che può usare (desideri che
abbiamo nel cuore, persone
incontrate, fatti della vita).

Quando hai capito che quella
sarebbe stata la tua vocazio‐
ne?
Diciamo che quando alla tene‐
re età di 11 anni ho espresso la
prima volta il desiderio di en‐
trare in seminario, certamente

suoi “cricchi” nelle orecchie da
insegnante di religione), ma
soprattutto il suo essere felice
nell’essere papà di famiglia,
una famiglia particolare, quel‐
la della parrocchia. E questo,
forse anche solo inconsapevol‐
mente, mi affascinava. Così in
prima superiore sono entrato
in seminario, pieno di progetti
e aspettative. Ma il cammino è
tutt’altro che lineare: diciamo
che, crescendo, più volte mi
sono trovato a ri‐scegliere la
mia strada: dopo la maturità,
al momento della Candidatura
al diaconato e al presbiterato
(prima tappa “pubblica” del
cammino) e certamente in vi‐
sta dell’ordinazione diaconale.
Diciamo che tutto il cammino
è un capire se la propria voca‐
zione è quella di diventare
prete o no.

Cosa diresti a un ragazzo che
vuole trovare ʺla sua stradaʺ?

ciamo, poi crescendo e matu‐
rando nella vocazione, la scel‐
ta si è fatta sempre più vitale:
prima di tutto è cresciuta la
consapevolezza di avere biso‐
gno di Dio, del suo perdono,
della sua pace, del suo Vange‐
lo, e di conseguenza è cresciu‐
to il desiderio di raccontare
questa gioia agli altri. In più
c’è un fatto fondamentale: più
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ero attratto una cosa: la figura
del prete, in particolare il mio
parroco, soprattutto mentre
diceva la Messa. Una cosa dif‐
ficile da spiegare, ma il fatto
mi attraeva. Ed inoltre mi at‐
traeva don Nicola (il mio par‐
roco appunto) non tanto per
particolari doti (forse molti
ricordano il suo carattere a
volte un po’ burbero e forse i

Innanzi tutto gli direi di ascoltare i suoi desideri più profondi,
non quelli che passano e van‐
no via, ma quelli dentro, le do‐
mande più grosse. E poi gli
direi che se davvero vuol fare
le cose sul serio (altrimenti è
meglio lasciar perdere) deve
trovarsi una guida spirituale e
imparare a ritagliarsi dei mo‐
menti di silenzio, in cui riflet‐
tere, in cui lasciare un po’ da
parte il turbinio della vita di
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può far altro che dar lode al
Signore.

Conosci Don Luciano?

tutti i giorni, le emozioni degli
affetti che si accavallano senza
quasi capire cosa sono, le pre‐
occupazioni della vita che si
scopre ogni giorno più entu‐
siasmante ma anche più com‐
plicata. Fermarsi, riflettere e
farsi guidare da qualcuno di
“esperto” (che non può essere
l’amico del cuore).

Com’è stato il giorno della
tua Ordinazione?
Sono stato ordinato presbitero
il 19 settembre 2009, pochi me‐
si fa, insieme ad altri 3 miei
compagni del seminario e a 3
nuovi amici dehoniani (già or‐
dinati diaconi con noi). Come
si fa a descrivere l’emozione?
Fortissima, unita però anche
ad una grande pace, di sentirsi
accompagnati dal Signore e
dalla Chiesa. Certo la sera
dell’Ordinazione, ed il mattino
successivo la Prima Messa, so‐
no momenti indimenticabili,
sia per se, per il grande dono
ricevuto, direi immeritatamen‐
te, ma anche per il dono

dell’affetto di tante persone,
care ma anche meno conosciu‐
te, ma in quel momento vicine:
si respira proprio come i doni
che il Signore fa non sono solo
per sé, ma per tutti, e che tutti
insieme, come una grande fa‐
miglia, camminiamo guidati
da Dio verso mete grandi,
molto più grandi di ogni no‐
stro desiderio, di ogni nostra
aspettativa, di ogni nostro me‐
rito. E posso dire, in questi pri‐
mi mesi da prete, che tante
volte si sperimenta la gratuità
dei doni del Signore: a volte,
senza neanche saperlo, siamo
strumenti suoi, e vedendo na‐
scere tante cose belle non si

Ho sentito parlare di don Lu‐
ciano da diverse persone, sem‐
pre con un ricordo molto grato
e direi ammirato per questa
figura. Ricordo qualche anno
fa – ero ancora al liceo – lessi
un libro su di lui. Ultimamen‐
te poi mi è capitato di conosce‐
re un po’ di più la sua figura
grazie alla causa di beatifica‐
zione, alla tre giorni del clero
che si è aperta al Santuario (in
modo molto bello, colgo
l’occasione per ringraziare
don Giampaolo e tutta
l’organizzazione del Santuario
per la giornata, bellissima no‐
nostante la pioggia). Don Lu‐
ciano certamente è un richia‐
mo alto e forte ad una vita da
prete spesa bene in semplicità
ma puntando sulle cose che
contano veramente, unito ad
una ricerca personale del van‐
gelo e del Signore.
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DON LUCIANO, L’EUCARESTIA ED IL SACERDOZIO
LʹEucaristia, per don Luciano, è anzitutto esperienza
di un incontro. Un incontro con Colui che ha dato la
sua vita come nutrimento per la moltitudine, Colui
che ha donato la sua vita affinché gli uomini avessero
la vita in pienezza. Infatti, lʹEucaristia, e più precisa‐
mente la Comunione al Corpo e al Sangue di Cristo, è
un incontro con il Dio vivente, unʹalleanza che egli
sancisce con noi e che noi stringiamo con Lui, unʹalle‐
anza rinnovata ogni volta, affermata nuovamente o‐
gniqualvolta ci accostiamo alla Comunione. Così Don
Luciano:
“Gesù fammi la grazia di conoscere e ap‐
prezzare la S. Messa, di celebrarla sempre
meglio, come la mia opera prima di zelo,
sia il mio altare più bello che posso, orna‐
to del mio meglio, perché esso è il mio
Calvario, ove Tu rinnovi il sacrificio della
croce e Ti offri vittima per i peccati: ogni
giorno io Ti offendo e con me quanti altri,
ogni istante, ma ogni istante Tu offri per
noi; faʹ che noi e io tuo sacerdote siamo
accolti da Te per unirci al Tuo sacrificio;
da solo sono un nulla, ma con Te il mio
povero sacrificio quotidiano sarà redento‐
re”.
Il sacerdote per don Luciano è posto nella Chiesa con
il fine di salvare le anime, salvezza frutto della reden‐
zione di Cristo e ne delinea anche le caratteristiche di
tipo morale:
“Noi diventiamo sacerdoti per la gloria di
Dio e salviamo le anime. Le anime si sal‐
vano più per la via del cuore che dellʹin‐
telligenza. Quanto è necessario essere
mansueti e di carattere dolce con tutti,
anche con i più umili, per conquistare le
anime bisogna farsi amare. Specialmente
in confessionale. E per stare lunghe ore in
confessionale, quale padronanza di sé ci
vuole. Quante anime tacciono peccati per
paura di essere sgridate. La mansuetudi‐
ne costa molta fatica, vincersi nelle con‐
trarietà, mantenersi calmo. Mansuetudine
è fortezza, non debolezza. Il sacerdote
deve essere forte come un diamante, tene‐
ro come una madre.
Lo zelo deve essere un desiderio di salva‐
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re le anime, un desiderio perché anche
quando non si può materialmente lavora‐
re, si possono salvare le anime.
Non dobbiamo pensare di fare cose stra‐
ordinarie, ma metterci a lavorare con
grande amore nel campo che ci affida il
Signore, esso non è mai piccolo, anche se
ci fosse unʹanima sola”.
In questa prospettiva Don Luciano vive la celebrazio‐
ne della S. Messa, riconoscendone lʹunicità, la bellezza,
la grandiosità e per questo la sua celebrazione richiede
impegno, attenzione e cura:
“Eʹ santo quel sacerdote che celebra san‐
tamente la S. Messa. Siamo fatti per lʹalta‐
re. Lʹaltare per noi. Finora non apprezza‐
vo tanto la S. Messa, ma ora, mio Gesù
fatemi capire bene la grandezza della S.
Messa e possa dire come quel bimbo: vo‐
glio diventare Gesù, che Lui mi divori, ed
io lo divori. Il sacerdote che celebra san‐
tamente la Messa sarà santo se non oggi,
domani. Eʹ una mezzʹora di miracolo, di
paradiso. Il nostro angelo custode non
può dire la S. Messa. Eʹ il sacrificio vero
reale del Calvario. Bisogna prepararsi, la
preparazione prossima, lasciar tutto ec‐
cetto il caso di un moribondo o di una
grande festa”.
Sempre sullʹidentità del sacerdote Don Luciano richia‐
mava come fosse fondamentale lʹimitazione di Gesù:
“Dalla vita priva di Gesù cʹè tanto da im‐
parare, specialmente la carità vicendevo‐
le, lʹobbedienza. Nella vita pubblica cʹè
tutto per i sacerdoti. Gesù non cercava la
sua gloria, la riputazione, il buon nome,
la stima, quanto è facile ricercare se stes‐
so. Gesù cercava la gloria di Dio, attirare
le anime a Dio. Quanto bisogno per me di
fondarmi nel sentimento vero, profondo
di umiltà, mettermi di fronte agli altri so‐
lo per tenermi sotto di loro, e tutto con
tranquillità e serenità. Eʹ cosa difficile:
bisogna arrivarci”.
Don Graziano Pasini

Dagli scritti di don Luciano

Il Sorriso del Santuario

Giugno 2010

6/15 giugno 1960
Quanto è bello scegliere nella propria vita il Cristo, donarsi a Lui interamente.
Così ho fatto questa sera. Ogni giorno, ogni ora, al ritmo delle mie cose, di quello
che succede negli avvenimenti comuni, tanto nascosti, tanto banali, nelle pene
sconosciute, nelle umiliazioni delle mie debolezze; tutto animato dallʹamore di
Gesù, tutto illuminato da Lui, con la dolce persuasione di essere suo, di aver scelto
lui, di amarlo. O Gesù, la tua via è quella della croce, fa che ti segua e che nelle mie
croci veda Te. Ho visto i Santi che nella croce hanno trovato la loro gioia e la loro
pace.
‐ Sulla castità. Ne abbiamo veduto il mistero profondo: è frutto del nostro amore
che ci ha fatti consacrare a Dio, nella Società del S. Cuore. Ne abbiamo veduto
anche i mezzi per conservarne la fragranza: Primo, lʹestrema sobrietà e
compostezza e circospezione nel trattare con donne e coi fanciulli, frutto questo di
una vigilanza sempre attenta. Oh! Quanto ho bisogno di amare questa virtù.
18 luglio 1957
Piuttosto la morte che il peccato mortale.
Eviterò con ogni cura il peccato veniale deliberato.
Scelgo di essere povero con Gesù, umiliato e disprezzato con Lui.
Ho sentito il desiderio di seguire Gesù sul serio, in una più grande intimità con lui,
nella pratica dei suoi consigli per suo amore.
A. Prego Gesù che mi dia il desiderio e la volontà del distacco dal possesso dei
beni terreni e dal desiderio di procurarmeli, nellʹessere contento di essere privo di
tante cose, perché anche Lui ha fatto così.
Curare lʹordine, la nettezza, la semplicità nelle cose mie nella casa.
B. Chiedo a Gesù un grande desiderio e volontà da parte mia di una grande
mondezza di cuore. Desidererei anche essere libero da tante servitù corporali, se
così piace a Lui, ad ogni modo chiedo di morire piuttosto che peccare.
Curerò grande circospezione nei sensi ‐ occhi ‐ tatto‐ udito ‐ simpatie ‐ non fidarmi
mai di me, mai, mai.
Riserbo ‐ nel parlare ‐ in confessionale.
C. Risoluta e piena sottomissione e ubbidienza ai Superiori specie unʹamorosa
premura di far mie le deliberazioni e i desideri del mio Vescovo, attraverso
qualsiasi mezzo mi vengano. Perché Gesù ubbidiva.
‐ Curerò lʹordine, la sincerità, il buon uso del tempo, e sopratutto la carità verso
tutti, specie i confratelli, godendo dei loro successi, pregando buon esito alle loro
imprese, mettendoli sempre in buona luce, stimandomi inferiore a tutti per bontà .

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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Domenica 15 agosto 2010

Festa dell’Assunzione di Maria: Santa Messa alle ore
09:45

Domenica 12 settembre 2010 Festa della Natività di Maria: Santa Messa alle ore 09:45
Mercoledì 8 dicembre 2010

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

Quest’anno ricorre il centenario della nascita di
Don Luciano (15-12-1910). In questa occasione
verrà organizzato un momento di preghiera
comunitaria e prossimamente si provvederà a
comunicarne il programma dettagliato.
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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