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IL “SALUTO” DI DON GIULIANO
Don Giuliano Gaddoni, parroco di San Martino di Ber‐
talia, a causa di gravi motivi di salute, aveva dovuto lasciare
la sua parrocchia e per continuare a svolgere il suo ministero
sacerdotale aveva scelto di venire al Santuario della Beata
Vergine di Poggio. È venuto a mancare il 14 aprile 2011.
Avevamo chiesto a Don Giuliano di scrivere un
messaggio pasquale per questa pagina del nostro gior‐
nalino. E… lui lo ha fatto! Certo, non nel modo che noi
avevamo pensato o avremmo voluto, però, sicuramen‐
te, nel modo più eﬃcace e più vero: con la testimonian‐
za, la chiarezza e la forza della «sua stessa Pasqua»!
Don Giuliano ci ha dato sempre l’impressione di
essere un grande amico di Gesù, tanto da mostrarci in
molti dettagli, con i suoi sguardi, i suoi gesti, le sue pa‐
role e il suo sorriso, il
volto stesso di Cristo.
In una delle sue ultime
omelie, nella indimen‐
ticabile Messa delle
18,30, ci ricordava che
Gesù aveva detto: «Chi
vede me, vede il Pa‐
dre», e lo sottolineava
con tanta tenerezza.
Anche noi, adesso che
lui non può più rispon‐
derci con le sue battute
umili e argute, possia‐
mo dire che abbiamo
visto Gesù in Don Giuliano e in lui il volto del Padre! E
il Padre lo ha chiamato a contemplare il suo volto il
giovedì della settimana prima della Settimana santa,
quasi rispettando la «preoccupazione» di Don Giuliano
di non oﬀuscare mai l’attenzione e la gloria a Gesù, an‐
zi di scomparire in Lui. Anche la liturgia di quei giorni,
e le brevi puntualizzazioni che lui faceva delle letture,
sembrano ora più che mai una preparazione al suo ab‐
braccio con il Padre. Trascriviamo solo alcuni pensieri.
«Avete notato che nel Vangelo di Giovanni c’è una paro‐
lina che insegue continuamente Gesù: ed è la parola “ora”.
La prima volta la troviamo alle nozze di Cana: “Non è ancora
giunta la mia ora”… Poi la ritroviamo tante volte finché ca‐

piremo il suo significato nel capitolo 13: “Venuta l’ora di
passare da questo mondo al Padre…”. L’ora di Gesù… che è
anche la nostra ora di passare da questo mondo al Pa‐
dre» (venerdì, 8 aprile).
Di fronte alla morte di Lazzaro, «Gesù si commuo‐
ve… Gesù piange. Ed è il pianto di Dio, sapete! Lui aveva
detto: “Chi vede me, vede il Padre”. Non dobbiamo pensare a
un Dio impassibile, che assiste seduto in trono ai nostri
drammi, senza esserne pienamente coinvolto. Noi abbiamo
un Dio che piange, un Dio che soﬀre con noi! E lo vediamo
pienamente nell’umanità di Gesù. Come può il Padre essere,
diciamo, sereno quando i suoi figli, che ha creato, partecipi
della sua natura, sono vinti dalla morte? La risposta logica
non può essere che una: la risurrezione. Tale sarà per suo
Figlio e tale sarà per tutti noi. Non potrà il Signore permette‐
re che siamo vinti ineso‐
rabilmente dalla morte.
La morte è un destino che
l’uomo ha scelto. Noi ce lo
tiriamo dietro, ma non si
esaurisce lì. Il Signore
interviene non togliendo‐
ci la morte, ma dandoci
qualcosa di molto più
grande: la risurrezione.
Dovremmo parlare un po’
meno di morte e più di
risurrezione. Cosa vuol
dire e come saremo nella
risurrezione?
Diciamo
che non lo sappiamo, però noi lo sappiamo perché se guardia‐
mo Cristo, noi saremo come Cristo; Cristo glorificato, che
conserva le impronte della sua umanità unica, le impronte
anche della sua passione e della sua morte, i segni del suo
amore, però in un corpo glorificato… così sono i nostri cari,
così saremo anche noi tutti, se saremo partecipi della vita di
Dio in terra, se cammineremo insieme con Lui, perché siamo
chiamati a essere figli della risurrezione» (sabato 9 aprile).
Che la vita integra, la fede profonda e la bontà a
tutta prova di Don Giuliano ci ispirino a essere davvero
«figli della risurrezione». Grazie, Don Giuliano, per il
tuo messaggio pasquale!
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“DIO SA RIEMPIRE IL CUORE DI CHI SI METTE TOTALMENTE
NELLE SUE MANI”
Riflessioni tratte dall’omelia di Mons.
Zarri nella Messa del centenario della
nascita di Don Luciano
...Cristo è venuto con questi segni:
il male è vinto ma non totalmente
eliminato finché gli uomini gli fan‐
no posto nel loro cuore, respingo‐
no il Vangelo e perfino lo conside‐
rano un ostacolo alla loro felicità.
I cristiani se vogliono essere since‐
ri discepoli di Cristo devono ten‐
dere ad accogliere Lui, il Giusto, il
Salvatore non lasciandosi vincere
dalle opposizioni del mondo e
nemmeno dalla propria fragilità.
Il Signore sa trarre il bene anche
dal male e questo è l’atto di fede più vivo e con‐
creto.
Egli ci chiede tale atto attraverso tutte le circo‐
stanze e i fatti piccoli o grandi di cui sono intes‐
sute le nostre giornate.
Per noi uomini di poca fede e curiosi di cose nuo‐
ve e vistose, potrebbe sembrare incredibile che
da ciò che è piccolo e nascosto, umanamente in‐
congruo, si ottengano grandi risultati.
Potremmo essere tentati di non porci su tale via
di fede, il Signore ci incoraggia mettendo sotti i
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nostri occhi prove concrete quale appunto la vita
del servo di Dio don Luciano Sarti che richiamia‐
mo sommariamente a 100 anni dalla sua nascita.
Don Luciano è l’esaltazione dei poveri e degli
umili. È la dimostrazione di come Dio sa riempi‐
re il cuore di chi si mette totalmente nelle sue
mani. È l’evidenziazione di quanto possa fare la
misericordia divina di cui sono fatti i ministri e i
sacerdoti...
Il cardine della giornata di don Luciano era la
Liturgia incentrata sull’Eucarestia. Scrive così:
“Tutta la mia oblazione rende la
mia vita una totale oﬀerta a Dio,
una Messa continua...”
Ancora: “Nella Messa noi entria‐
mo in contatto con tutto il mondo
delle anime, siamo uniti a tutti gli
uomini soﬀerenti...” E ancora:
“La nostra caratteristica è la no‐
stra consacrazione sacerdotale
per essere sempre più simili a
Cristo nel ministero.”
E di suo ci metteva umiltà gioco‐
sa e aﬀabile, amore al nascondi‐
mento unito a totale disponibilità
per ogni tipo di ministero
che gli veniva chiesto dai confra‐
telli o dai fedeli: visita ai malati,
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premurosa cura per il
gruppo dei ministran‐
ti, delle celebrazioni
liturgiche, assistenza o
ripetizioni a studenti,
fraternità sacerdotale e
assidua partecipazio‐
ne alla vita diocesana,
aggiornamento circa
argomenti teologici
pastorali, culturali con
grande attenzione. E
apertura di mente
sull’uomo, non per
curiosità ma per fare
buon uso dei doni del
Signore.
E ancora carità gene‐
rosa nelle opere, per
quanto gli consentiva
la sua povertà ,che
praticò fino alla fine in
modo eccezionale. E
carità delicata nelle parole e composta e paterna
nei tratti e nei sentimenti.
E come non bastassero le soﬀerenze derivate dal‐
la salute cagionevole e dalle fatiche, aggiungeva
mortificazioni volontarie perché diceva: “Cristo
vince il male con la croce”.
Si confortava con una specialissima devozione
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alla Madonna, consi‐
derava un privilegio
avuto da Maria l’essere
a servizio del suo San‐
tuario...
Era l’uomo della fidu‐
cia, della speranza cer‐
ta circa il trionfo del
bene sul male. La sua
predicazione era sem‐
plice, ben curata, pre‐
parata ed eﬃcace.
Era tutta la sua perso‐
na che faceva traspari‐
re l’intensità della sua
carità pastorale. I gio‐
vani stessi amavano
trattenersi con lui sen‐
za aspettarsi speciali
suggestioni, ma stava‐
no con lui per attrazio‐
ne interiore e alcuni
ricevettero relativi im‐
pulsi per seguire la vocazione sacerdotale...
Al Signore ci volgiamo con fiducia perché Egli è
veramente il nostro Salvatore, a Lui, al Signore ci
rivolgiamo con fiducia e gratitudine perché ricol‐
mi la Chiesa e l’umanità di servi fedeli come don
Luciano.
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dagli scritti di Don Luciano
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SULLA VIA DELL’OLMO...
Il 15 dicembre 2010, in
occasione del centenario della
nascita di Don Luciano, è stato
eretto un pilastrino con
l’immagine della Madonna
dell’Olmo, proprio nel luogo
dove don Luciano è nato e
dove ha vissuto la sua
infanzia.
Questo luogo si trova nel
Comune di Budrio nella
località “Guardata”
attualmente di proprietà della
Cooperativa Lavoratori della
Terra.
Don Luciano era
particolarmente aﬀezionato a
questo luogo e non si lasciava
sfuggire l’occasione per
recarvisi e trascorrervi un po’
di tempo. Si soﬀermava a

riguardare con attenzione ciò
che rimaneva dei suoi più cari
ricordi di bambino.
Passeggiava sotto il portico
della cappellina (in quegli
anni ancora esistente) e
rimaneva in silenzio forse per
pregare o forse per imprimere
sempre più nel suo cuore le
emozioni, le gioie e purtroppo
anche il dolore legati a quel
periodo.
La cappellina ora è solo un
ammasso di macerie ma
grazie alla grande
disponibilità dei proprietari è
stato possibile realizzare
questo bellissimo segno:
erigere il pilastrino con la
Madonna dell’Olmo e porre
una piccola lapide per
ricordare che in questo luogo

è nato don Luciano.
Pur essendo situato all’interno
della proprietà della
Cooperativa, il Presidente, che
ringraziamo di tutto
cuore, con sincero
slancio e sensibilità ha
lasciato libero accesso
a chi volesse fare
visita.
Il luogo, nel centro di
una bella campagna e
lontano dalla strada
principale, è
particolarmente
adatto per chi
desidera raccogliersi
in preghiera, sotto gli
occhi della Madonna
come aveva fatto
tante volte don
Luciano stesso.
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13‐22 luglio 1966 a Tossignano ‐ Villa S. Maria ‐ Padre Toldo.
Seguiamo lʹAgnello di Dio nella sua immolazione, la nostra Pasqua. Quel
mistero che ogni giorno rivivo nella S. Messa: a lui unisco ogni giorno la mia
croce che il Signore mi dà.
Lʹagonia di Gesù e le soﬀerenze del cuore, le umiliazioni, tutto ciò che fa
soﬀrire internamente.
Un accenno alla devozione del S. Cuore. Che cosa cʹè di mezzo in questa se
non la sensibilità di un segno che mostra lʹamore di Dio, di cui viviamo e che è
la nostra gioia?
…
Le soﬀerenze morali e fisiche di Gesù nella sua passione. La calunnia,
lʹignominia, il disprezzo, i dolori atroci della Crocifissione e della morte. Per
guarire le piaghe mie.
Lʹagnello che toglie i peccati. Come lʹagnellino ebraico, col suo sangue salvò il
popolo. Lʹagnello nostro pasquale, col suo sangue e la sua soﬀerenza ci salva.
Il primo agnello non era cosciente di quello che gli facevano fare. Il nostro
agnello accetta perché ama. La nostra Pasqua è Lui. La prima Pasqua era una
liberazione terrena, tanto desiderata, la Nostra Pasqua è la liberazione
completa dalla morte, dal peccato, dalla servitù, alla vita; in Lui siamo redenti.
Ogni giorno si rinnova, per Suo volere, questo mistero. Ogni giorno lʹagnello è
lì con noi.
E prende le soﬀerenze della sua Chiesa e le unisce alle sue. E io? Ci penso
abbastanza? Vedo in questa luce le mie soﬀerenze?
E io porto nella S. Messa con quella della Chiesa la mia piccola croce.
Quellʹumiliazione, quella tentazione, quella fatica per essere fedele al mio
impegno, quel malessere, e un giorno la mia morte, quello che ho oﬀerto
nellʹoﬀertorio sotto i segni del pane e del vino.

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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Il 25 aprile appena trascorso, ricorrenza del ritorno al Padre di Don Luciano, è stato
recitato il Santo Rosario attorno al pilastrino inaugurato in occasione del centenario.
È stato un momento bello e semplice ma profondo e di questo ringraziamo Padre
Floriano, parroco di Budrio, che ha guidato la preghiera.
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Sabato 28 maggio 2011

Partenza dell’Immagine della Madonna verso Castel S. Pietro
ore 19:30 Santa Messa

Domenica 5 giugno 2011

Ritorno dell’Immagine della Madonna da Castel S. Pietro
ore 17:30 Santo Rosario
ore 18:30 incontro con l’Immagine presso le officine Bergami e Santa
Messa

Domenica 12 giugno 2011

Festa di Pentecoste
ore 09:45 Santa Messa della comunità
ore 16:00 affidamento a Maria dei bambini
ore 17:00 Santo Rosario, omelia e processione con la Madonna attorno
al Santuario con particolare invito agli aderenti alla Compagnia

È disponibile presso il Santuario la
mostra fotografica su Don Luciano,
composta da 24 pannelli con le
immagini più significative della sua
vita e corredata da un libretto
disponibile in formato digitale. Può
essere una bella occasione per far
conoscere la figura di questo sacerdote
anche a chi non ne ha mai sentito
parlare. Chi fosse interessato ad
allestire queste piccola mostra in
parrocchia, nelle scuole od in qualsiasi
altro ambiente può contattare Renata
al numero 338 5483850.

Le foto scattate durante la traslazione della salma di Don Luciano
e durante il centenario della sua
nascita sono disponibili presso:
STIGNANI ALDO
FOTO CINE ELIOGRAFIA
Piazza Garibaldi, 24
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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