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LA CALMA È LA VIRTÙ DEI FORTI
Ho conosciuto don Luciano dalla fine del
1974 alla fine del 1977, tre anni in cui ci si vedeva varie volte al mese per gli uﬃci dei defunti, per le confessioni e le varie feste delle
parrocchie.
Faccio la mia testimonianza su un aspetto di
don Luciano che mi ha colpito e che trovo
molto attuale: la calma e la disponibilità.
Una calma che non era pigrizia ma dominio
di sé, delle proprie reazioni e dei propri desideri e progetti. Quella
calma che è non avere
fretta, non correre come
il mondo di oggi vuole
farci vivere, questo
mondo consumistico sa
bene che chi vive con la
tensione di dover correre, di dover fare sempre
di più, consuma di più!
Con la fretta e correndo
si fanno tante più cose
ma spesso fatte male,
don Luciano invece tendeva a fare tutto sempre
meglio.
Con la fretta non cʹè il
tempo di vedere e di
essere attenti ai bisogni dei nostri fratelli.
Don Luciano era sempre disponibile ad accogliere chiunque in qualsiasi momento.
La sua disponibilità al saluto, al colloquio,
allʹascolto, alla confessione sono la prova della sua calma perché dava la precedenza agli
altri rimandando le proprie esigenze. Anche

mentre pregava si interrompeva, chiudeva il
breviario o posava la corona del rosario per
essere pronto e attento ad ascoltare chi ricorreva a lui.
Chi ha mai visto don Luciano arrabbiato? Chi
è mai stato rifiutato da lui? Nessuno lo ha mai
sentito dire: “Adesso non posso”...”Devo andare”...”Sono impegnato”...
Una calma dunque che lo portava a saper scegliere ciò che più vale e
che più è gradito a Dio
e cioè vivere concretamente il comandamento dellʹamore: “Amatevi
come Io vi ho amati”.
Don Luciano non si lasciava prendere dalla
mentalità del mondo,
dalla mentalità di fare,
di correre e di accumulare.
Quanti cristiani oggi
vivono con questa fretta
e pregano poco, non
sono caritatevoli verso i
fratelli e hanno tanto
bisogno di ritrovare serenità nella loro vita!
Ricordiamo allora lʹesempio che ci dato don Luciano, cerchiamo di
imitarlo e invochiamo il suo aiuto per vivere
la nostra vita con “calma e disponibilità”.

Don Carlo Toschi
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LA FIDUCIA È MISURA DELL’AMORE
Tutta la vita di Don Luciano è
stata un insegnamento sulla famiglia, anche se non ricordo
suoi appunti specifici a riguardo.
Rimase orfano a 7 anni: ne seguì
la povertà e il dover abbandonare la bella casa di suo padre
fattore per trasferirsi prima dai
nonni poi a Medicina in casa di
un nuovo padre.
Nella vita sempre lʹaccompagnarono la malattia e gli infiniti ricoveri in ospedale in condizioni
spesso gravissime da sembrare
proprio lʹultima ora. Il Cardinale
voleva ordinarlo sacerdote prima del tempo, tanto, si diceva
“non può andare avanti molto”.
Dopo la morte del secondo marito della madre gli veniva assegnato il “buco” di Poggio Piccolo da poter vivere con la mamma Maria, anche se in grande
povertà. Venne poi la guerra,

lʹoccupazione tedesca, i bombardamenti.....
Di tutte queste situazioni don
Luciano non ne scelse nessuna,
dovette subirle come capita alla
maggior parte della gente. Di
suo ci fu soltanto la scelta di essere prete e la fede di sentirsi
guidato in tutto dalla Provvidenza e alla Provvidenza abbandonarsi con amore umile e perciò fiducioso e gioioso di figlio.
“Getta nel Signore la tua preoccupazione: Lui ha cura di te!”
Un altro insegnamento di don
Luciano sulla vita di famiglia ci
viene dal suo rapporto con la
mamma Maria.
Ricordo anchʹio quella delicatezza di figlio così adulto, per me
allora tanto giovane, che si rivolgeva alla madre e la trattava con
premura e dolcezza come se fosse la prima volta che finalmente
la incontrava dopo tanto tempo.

Con gli acciacchi della vecchiaia
e soprattutto con lʹalzheimer le
sue attenzioni si fecero sempre
più pazienza e servizio materiale.
Per don Luciano tutto era un
segno della presenza misteriosa
di Dio: la madre di questa presenza costituiva il primo segno,
il più vicino, il più tangibile.
Dietro quella vecchietta malata e
noiosa per la malattia, cʹera Gesù, Dio fatto uomo, che chiedeva
agli ultimi unʹora di compagnia,
il gesto della Veronica, dellʹunzione di Maria, dei servizi di
Marta.
Le attenzioni di don Luciano
non furono aﬀatto servilismo
verso la madre che del resto
“non cercò mai - scrisse lui stesso - presso il figlio sacerdote una
vita facile o di agio”, ma venne a
Poggio e “la Madonna ci accolse
nel lontano 1939 nella povertà e
nella fiducia in Lei”.
Nel comportamento di
educazione e di rispetto, nellʹintesa fra
loro due e nel servizio
che le prestò, don Luciano confessava la sua
fede, lʹadorazione a Dio
e la comunione con Gesù Signore che dona lo
Spirito. E proprio lo
Spirito - il legame perfetto - e solo lo Spirito è
la vera comunione con
la santità di Dio e con
tutti gli altri vicini e
lontani. Senza questo
Spirito della vita non

2

Il Sorriso del Santuario
può esserci pienezza di amore
tra noi e vera comunione, né ora
né mai.
Un terzo momento dellʹinsegnamento di don Luciano è il suo
ministero, quando incontrava i
componenti delle famiglie, delle comunità religiose, i fedeli di Poggio.
Conosceva le diﬃcoltà,
le fatiche, le divisioni in
seno alle famiglie e i tradimenti del popolo di
Dio, accecati dallʹindividualismo e dallʹaﬀermazione dei diritti personali, sempre motivati con
buone ragioni plausibili.
Don Luciano capiva bene, ma vedeva che non
era la verità. Consolava i
feriti
dellʹorgoglio
e
dellʹegoismo e aiutava a
mettersi sulla strada della verità che è lʹimitazione di Cristo, il quale,
“pur essendo Dio, svuotò se stesso e assumendo
la condizione di servo si
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fece obbediente fino alla morte e
alla morte di croce”.
Le resistenze a seguire questa
strada venivano smorzate dalla
persona stessa di don Luciano
che era lì come concretezza in-

carnata e viva di quello che diceva, perché si vedeva che lui lʹamore lʹaveva raggiunto e lo viveva, e con lʹamore anche la pace e la gioia.
Dio è lʹamore, non si tratta solo
di sentimento o di aiuto,
di amicizia o di conforto,
ma è lʹespandersi totalmente dellʹuno nellʹaltro
realizzando così se stessi
e gli altri in pienezza. Secondo verità lʹamore fu
pienamente vissuto umanamente da Gesù che ce
lo dona con lʹeﬀusione
dello Spirito Santo, il legame perfetto che ci porta in Dio e ci unisce con
tutti, avendo sempre presente che è frutto della
croce.
Per arrivare a tanto non
basta la buona volontà: è
miracolo! Bisogna desiderarlo e chiederlo con la
costanza della preghiera
e della sequela di Cristo.
Don Giovanni Cattani
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Don Luciano
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COMUNITÀ COME CHIESA
Lʹepisodio dei discepoli di Emmaus ci ricorda
lʹimportanza dellʹincontro con Cristo che ci fa
riscoprire la vita e la testimonianza nella Chiesa.
Il racconto si apre con due discepoli di Gesù che
si allontanano da Gerusalemme, desolati per la
morte del loro Signore ed increduli allʹannuncio
delle donne che lo dicevano risorto.
Lo riconosceranno solo alla fine del viaggio
quando lo vedranno ripetere il gesto di spezzare
il pane benedetto. Questo avvenimento porta ad
una conclusione inaspettata del viaggio ad
Emmaus: il ritorno a Gerusalemme ed alla
comunità dei discepoli.
Lʹincontro con il
Risorto ha come logica
conseguenza riscoprire
la comunità e ritrovarsi
nella Chiesa per vivere
la fede in comune.
I due discepoli non
sarebbero arrivati a
scoprire Gesù vivo se
Lui non avesse fatto
comunità con loro
durante il viaggio. Non
avrebbero neanche
recuperato la voglia di
vivere insieme! Non è
importante se colui che ritorna in comunità
prima l’ha abbandonata, è essenziale che vi
ritorni quanto prima, perché solo così saprà che
con lui è stato il Risorto e recupererà la gioia di
averLo sentito accanto a sé.
Si deve temere per una evangelizzazione, pur
portata avanti con i migliori propositi, che non
parta da una vita in comune e che non proponga
ai destinatari la gioia di aver incontrato Cristo
nella comunità: non potrebbe essere nata
dallʹincontro col Risorto né potrebbe portare
allʹincontro con Lui. Chi sa e proclama che Gesù
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è risorto, vive in comune la sua esperienza:
ʺlʹincontro con Gesù Cristo nella fede ha nella Chiesa
il suo luogo privilegiatoʺ.
È necessario recuperare una vita in comunità ed
è altrettanto importante coinvolgere in essa i
giovani: la loro appartenenza alla Chiesa non
può giungere immediatamente a maturità, ma
se non vivessero in essa sia la loro fede che
quella degli evangelizzatori sarebbe carente.
Se la testimonianza è lʹunico linguaggio capace
di convincere i giovani che Dio esiste e che il suo
amore può colmare una vita, allora

lʹevangelizzazione deve curare e concentrare
lʹattenzione sullʹunità della e nella Chiesa, come
segno evangelico che Gesù domanda ai suoi
discepoli inviati nel mondo.
Lʹobiettivo finale dellʹincontro con Cristo è
vivere lʹesperienza di Chiesa, maturando così il
senso di appartenenza alla comunità cristiana
con lʹentusiasmo tipico dei giovani.

Don Cinto

Dagli scritti di don Luciano
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L'uomo nuovo è Cristo e il suo Corpo la Chiesa: Cristo e Chiesa sono uno come testa
e membra.
Rivestitevi - come un vestito che l'uomo indossa: "Vi siete rivestiti di Cristo".
E tali si diventa solo nella Comunità, cioè nel Corpo di Cristo.
L'uomo nuovo esiste come membro di un corpo. Voi siete uno in Cristo.
Prospettiva di meraviglioso futuro: la civiltà dell'amore nasce qui, è già nata anzi.
Non si diventa uomo nuovo che inserendosi nel Corpo di Cristo, nella Comunità
Cristiana: uno che volesse diventare uomo nuovo da solo fuori della Comunità, non
può, rimarrebbe sempre uomo vecchio.
L'evento salvifico che distingue ancora il Cristo Capo dal suo corpo, è che già Cristo
capo è risorto e il corpo si va compiendo nel tempo e un giorno si riunirà al suo Capo
da cui non può essere separato.
L'unione con Cristo già è partecipazione all'opera di Cristo.

La prima comunione - la famiglia, santificata dal Sacramento è come la Chiesa per la
presenza di Cristo, purché siamo uniti nel suo amore cioè in Lui - amore vicendevole,
nell'unità dei sentimenti, della fede, come deve avvenire nella famiglia.
Giovanni Crisostomo dice che purtroppo questa unione non è sempre facile: è facile
unire dei corpi, ma le anime? Eppure questa è la condizione "Uniti nel nome di
Cristo". Sono tanti infatti i motivi per cui ci si unisce: amicizia - interessi, ma perché
sia Comunione bisogna che il motivo sia Lui, il Cristo. È una meta da raggiungere con
il lavoro interno sotto la luce della fede, che sempre rivela quando c'è Gesù - vi è come
luce nella nostra vita. E allora si superano tante difficoltà, si comprendono tante cose,
si risolvono tanti problemi. Sono così le nostre "riunioni" dove spesso si è sì uno
accanto all'altro, ma dove non c'è "comunione"?
E allora si parte aridi... Ma è Gesù, e solo Lui, che illumina.
Oh! se ciascuno di noi si unisse ai fratelli con questo desiderio!
Gesù è anche presente come luce e salvezza. Che vale un ambiente dorato e lussuoso
o pieno di opere di arte, se la presenza di Gesù è assente? Allora le nostre umili case, il
posto più disparato, più povero, può diventare meraviglioso luogo di convegno con
Cristo Signore!
Abbiamo vedute Chiese monumenti di arte ridotte a museo; credono di avere distrutta
la Chiesa! Ma la chiesa è dove c'è Gesù, e Gesù c'è dove c’è comunione nel suo nome.
Sacerdoti, anche pochi, riuniti nel suo nome, sono come cellule vive di una unione più
vasta fra tutti i sacerdoti.

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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MARIA È IL “SÌ”
Un semplice pensiero o miei cari!

chiedeva da parte di Dio se essa era pronta,

Venite dall’ombra di un piccolo Santuario della

disposta a diventare la madre del Salvatore

Madonna dove siete cresciuti fin dalla vostra

degli uomini, del Salvatore del mondo. Poi tutta

infanzia e guardate che segno provvidenziale: la

la vita della Madonna fu intonata a quel Sì,

Madonna vi accoglie questa sera nel suo tempio

tutta, ogni istante.

dedicato al mistero più bello, più grande, quello

Dice il Vangelo che Maria ogni tanto, di fronte a

che era più caro al cuore della Madonna: il

certi fatti misteriosi che avvenivano nella vita di

mistero dell’Annunciazione.

Cristo, si raccoglieva in silenzi e pensava e

La Madonna ha qualche cosa da dire dunque a

rifletteva in cuor suo. Essa in quei momenti

voi, miei cari sposi, in questa sera, in questo

certamente ripeteva il suo fiat “Sì”: “O Signore,

tempio

sono pronta, ecco la tua ancella a fare la tua

così

pieno

di

tante

memorie

e

soprattutto della presenza di Maria.

volontà”. Era un sì continuo della Madonna: da

Che cosa ci dice la Madonna? Lo dice Lei stessa

una parte la chiamata di Dio e dall’altra la

nella scena dell’Annunciazione e di tutta la sua

disposizione

vita. La Madonna dice “Sì” all’angelo che le

chiamata

pronta

in

ogni

ad

accogliere

momento,

questa

fino

alla

consumazione del sacrificio fino alla fine
dei tempi.
Maria è il “Sì”.
Miei cari fratelli, questa sera voi dite un
Sì, un Sì uno all’altro; vorrei dire che
questo “Sì” lo dite prima al Signore. Lo
dite

prima

al

Signore

perché

voi

rispondete ad una chiamata di Dio.
Nulla

viene

per

caso

oppure

semplicemente mosso dalla natura della
nostra vita, ma è un continuo avvicinarsi
di Dio a voi che vi chiede “vieni, fai
questo”: voi seguite e fate la Sua volontà.
Questa sera voi fate la volontà di Dio.
L’avete preparata questa sera, questa
giornata nella nostra vita con lungo
tempo e… avete sognato il giorno di
poter dire con slancio, con gioia il vostro
“Sì” uno all’altro in cui era contenuta
tutta la vostra vita, non solo in questo
momento ma di tutti i giorni che
seguiranno fino alla fine, fino ad una
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lunga vita, per sempre anzi, perché
quello che Dio ha unito nessuno lo
può distruggere per l’eternità!
E questo “Sì” contiene tutto, miei
cari, contiene il vostro amore.
Questa sera non vi costa dire “Sì”
perché vi amate!
Non vi costerà mai nulla nella
vostra

vita

se

continuerete

ad

amarvi, sarà il “Sì” della gioia, sarà
il “Sì” del lavoro quotidiano, sarà il
“Sì” del rendere contento il proprio
coniuge nella giornata, quando avrà
bisogno di una parola di conforto e
l’uno e l’altro si ripeteranno “Sì”
ancora.
<<Sono qui pronto a donarmi tutto
intero a te perché tutti insieme ci
doniamo a Dio!>>
Ecco la vostra grandezza figlioli e
da questa celebrazione di un grande
sacramento che rende visibile in voi
un amore infinito di Dio verso gli
uomini, verso la sua Chiesa e lo
rende visibile come segno del
vostro amore vicendevole.
Rendetelo attuale nella vostra vita, questo

vostra devozione alla Madonna le saprà

amore di Dio che vi unisce, date l’esempio di

dissipare.

fronte a questo mondo di un amore cristiano, di

Ed ecco, qui, in questa sera, voi vi sentite

un amore vero, di una famiglia pronta a fare la

circondati dall’augurio e dalla preghiera di tutti.

volontà del Signore, sempre, ogni giorno.

Ho visto tanti volti conosciuti, sono tutti vostri

Vi costerà qualche volta, ma ogni giorno, ogni

amici di Poggio, di Castel Guelfo che sono

volta che andrete alla vostra Messa, vi esorto a

venuti a visitare, a farvi festa in questa sera e vi

ripetere davanti al Signore il vostro “Sì”, per

uniscono la loro preghiera di propiziazioni, di

tutto quello che nella settimana vi attende:

augurio per voi e per la vostra famiglia.

abbiate sempre nel cuore questa gioia, vorrei
dire abbiatela anche nel volto questa gioia
interiore, perché la vostra convivenza sia resa
felice, sia resa serena, non ci sia mai una nube
su di voi. Se anche le vicissitudini della vita

Da un’omelia di Don Luciano
per un matrimonio

possono portarne qualcuna, la vostra Fede, la
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A partire da dicembre 2011, in seguito allo sviluppo della causa di beatificazione di Don
Luciano, il nuovo conto corrente postale (intestato alla Parrocchia dei Santissimi Angeli
Custodi) destinato alle offerte è gestito direttamente dal postulatore della causa, Don
Graziano Pasini.

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 - 40059, Medicina (BO)
Chi fosse interessato ad allestire la mostra in parrocchia, nelle scuole od in qualsiasi altro
ambiente può contattare Renata al numero 338 5483850.

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 utilizzare il bollettino postale
allegato od effettuare un versamento sul Conto Corrente Postale nr. 373407
intestato a PARROCCHIA SANTI ANGELI CUSTODI specificando la causale
“CAUSA DI BEATIFICAZIONE DI DON LUCIANO SARTI”

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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