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L’ESSENZA DEL CRISTIANESIMO
Già fin dalla prime righe del Motu Proprio
“Porta fidei” il Papa ha evidenziato i motivi
che lo hanno spinto a indire un Anno della Fe‐
de. Il primo motivo nasce da una gioia: “Fin
dall’inizio del mio ministero come Successore
di Pietro ho ricordato l’esigenza di riscoprire il
cammino della fede per mettere in luce con
sempre maggiore evidenza la gioia e il rinno‐
vato entusiasmo dell’incontro con Cristo.
Nell’omelia della santa Messa per l’inizio del
mio pontificato dicevo: “La Chiesa nel suo in‐

dell’uomo che rende piena, bella e soddisfatta
la vita; come la fede ogni giorno, nonostante i
nostri limiti, le nostre fragilità ed incoerenze,
faccia rifiorire la vita dandole un gusto sempre
più vero ed intenso.
Il secondo motivo invece nasce da una preoc‐
cupazione: “Capita ormai non di rado che i cri‐
stiani si diano maggiore preoccupazione per le
conseguenze sociali, culturali e politiche del
loro impegno, continuando a pensare alla fede
come un presupposto ovvio del vivere comu‐

sieme, ed i Pastori in essa, come Cristo devono
mettersi in cammino, per condurre gli uomini
fuori dal deserto, verso il luogo della vita, ver‐
so l’amicizia con il Figlio di Dio, verso Colui
che ci dona la vita, la vita in pienezza””. Il Pa‐
pa sente forte dentro di sé come passione, co‐
me energia esplosiva, la gioia di comunicare a
tutto il mondo la bellezza della vita vissuta nel‐
la fede. Vuole testimoniare come la fede abbia
attinenza con i desideri e le esigenze del cuore
dell’uomo, come essa sia la risposta alla natura

ne. In eﬀetti, questo presupposto non solo non
è più tale, ma spesso viene perfino negato.
Mentre nel passato era possibile riconoscere un
tessuto culturale unitario, largamente accolto
nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai va‐
lori ad essa ispirati, oggi non sembra più essere
così in grandi settori della società, a motivo di
una profonda crisi di fede che ha toccato molte
persone”. Questa constatazione evidenzia tutto
il dolore del Papa nel prendere coscienza che,
in tante parti del mondo, soprattutto nei paesi
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di antica tradizione cristiana, ma anche dentro
la Chiesa stessa, la fede si è notevolmente aﬃe‐
volita, ridotta ad intimismo. Essa sfocia in pra‐
tiche di pie devozioni o in un sistema morali‐
stico finalizzato ad avere dei supporti consola‐
tori che possono sostenere nella fatica della vi‐
ta. La fede così non è più il fondamento della
vita e della società.
A questo punto potremmo chiederci quale sia
l’essenza della fede cristiana. In un testo di ca‐
pitale importanza per la teologia del secolo
scorso, Romano Guardini scriveva: “L’essenza
del cristianesimo non è una dottrina particola‐
re, ma una persona: Gesù Cristo, crocifisso e
risorto. Il cristianesimo non è una teoria della
Verità o una interpretazione della vita. Esso è
anche questo, ma non in questo consiste il suo
nucleo essenziale. Questo è costituito da Gesù
di Nazareth, dalla sua concreta esistenza, dalla
sua opera, dal suo destino, cioè di una perso‐
nalità storica... Non c’è alcuna dottrina, alcuna
struttura di valori morali, alcun atteggiamento
religioso od ordine di vita che possano venire
separati dalla persona di Cristo e dei quali si
possa dire che siano l’essenza del cristianesi‐
mo. Il cristianesimo è EGLI STESSO; ciò che
per mezzo suo perviene agli uomini e la rela‐
zione che per mezzo suo l’uomo può avere con
Dio” (“L’essenza del cristianesimo”).
La fede cristiana non si riferisce, quindi, a un
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idea, ma a una Persona, a un Io e precisamente
a un Io che viene definito come Verbo e Figlio.
La fede è quindi una relazione personale con
Gesù Cristo. Dio ha assunto un volto personale
in Gesù. In Gesù Dio viene percepibile come
un Tu che mi viene incontro e mi interpella. La
fede è trovare il “Tu” di Dio in Gesù di Naza‐
reth; un “Tu” che mi sostiene e che, nell’incom‐
piutezza e nella profonda inappagabilità di
ogni incontro umano, mi accorda la promessa
di un amore indistruttibile che, non solo aspira
all’eternità, ma ce la dona.
Solo se la fede è fondata sull’incontro con Gesù
Cristo risorto essa potrà essere riscoperta nella
sua integrità e in tutto il suo splendore.
La fede, che è dono e mistero, sa riconoscere la
Presenza dell’Eccezionale, la Presenza dell’Infi‐
nito tra noi, in carne e ossa. Quell’unica e vera
Presenza che dà senso e gusto alla vita, che dà
il centuplo (già su questa terra) e la vita eterna.
La fede è un giudizio sulla storia e sul mondo
che ha come sorgente il gesto della Sua morte e
della Sua risurrezione di cui facciamo ogni
giorno con la preghiera e la liturgia. Senza que‐
sto riconoscimento “qui ed ora” del Mistero in
un incontro che diventa un avvenimento di sal‐
vezza, Cristo sarebbe soltanto un oggetto di
pietà, una devozione, un richiamo al morali‐
smo o a una dottrina: quante volte vediamo
intorno a noi questa riduzione del cristianesi‐
mo. Per questo la
forza della fede
sta
nella
“contemporaneità
di Cristo”: se Cri‐
sto non rimane
contemporaneo,
diviene semplice‐
mente un fatto del
passato, che non
ha incidenza sul
mio “io” presente.
Questa Presenza
si rende evidente
nelle
persone
cambiate da Lui,

Il Sorriso del Santuario
aﬀascinate da Lui, aﬀerrate da Lui, non perché
non commettano errori, ma perché anche attra‐
verso gli errori, nella disponibilità continua al‐
la correzione, testimoniano qualcosa maggiore
di loro. Questa Sua contemporaneità incide
nella vita tanto da rendere tutto segno di Lui,
fino al punto che il rapporto con Lui coincide
con il rapporto con qualsiasi cosa, con qualsiasi
“tu”. Tutto diventa “segno”, come diceva anco‐
ra Romano Guardini: “nella storia di un gran‐
de amore tutto diventa segno” e dentro a que‐
sto grande amore si è disposti anche a sacrifi‐
care la propria vita. Certamente la fede contie‐
ne anche delle verità che, per poter essere vis‐
sute, vanno capite e approfondite: teologia e
catechesi; ma la storia della Chiesa ci insegna, a
partire dagli Atti degli Apostoli, che i primi
cristiani comunicavano il dono della fede attra‐
verso il fascino della testimonianza della vita e
non semplicemente attraverso un discorso
dottrinale.
Chiudere gli occhi davanti a questo rapido
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cambiamento della struttura sociale non è
espressione di saggezza pastorale.
Sono convinto, pertanto, che le nostre comuni‐
tà debbano cambiare il passo della loro azione
pastorale e in modo particolare che debbano
avere il coraggio di passare dalla catechesi (che
suppone già una vita cristiana adulta) al Kerig‐
ma, cioè all’annuncio fondamentale dell’essen‐
za della fede, mediante la bellezza della vita
cambiata e rifiorita dall’incontro con Cristo in
modo che le persone si interroghino in profon‐
dità su che cosa sia il cristianesimo e non lo
diano per scontato in modo semplicistico e su‐
perficiale. Contemplare le modalità di vita del‐
le prime comunità cristiane potrebbe essere ve‐
ramente un aiuto per far di nuovo risplendere
la bellezza delle Origini, una bellezza che saprà
ancora una volta aﬀascinare il cuore dell’uo‐
mo.

Don Graziano Pasini
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Don Luciano
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IO CREDO
Da qualche settimana, alla
Messa della domenica, si recita
un “nuovo” credo. Così
almeno, una Signora, ha
commentato la novità. “È
anche più corto dell’altro”.
In realtà, si tratta
dell’antichissimo Simbolo
Apostolico più breve e più
semplice rispetto a quello
comunemente più diffuso e più
noto: il credo nicenocostantinopolitano.
La liturgia della Chiesa prevede
queste due versioni. Non ve ne
sono altre. Il Simbolo non è
affatto “nuovo”, anzi dei due è
il più antico. Se pensiamo poi
che il Niceno nasce nel
Concilio di Nicea nel 325 d.C.,
possiamo ben intendere quanto
“vecchio” sia. Semplicemente,
è meno recitato e quindi alle
orecchie della signora e forse di
qualcun altro, può apparire una
trovata recente e singolare.
A suggerire il recupero di
questa antica confessione della
fede, c’è il lavoro che il Papa ci
propone. Un lavoro lungo un
anno. Un lavoro sulla fede.
In questo anno, dunque,
proclameremo durante la
liturgia domenicale e non solo,
il simbolo Apostolico. Si tratta
di una raccolta (questo, in
sostanza, il significato della
parola “simbolo”), di dodici
verità della fede che sono
attribuite agli Apostoli e alla
generazione immediatamente
successiva.
Colpisce subito un particolare.
Prima ancora della sobria
formulazione di fede, prima
ancora del contenuto che in
essa si trasmette, stupisce
l’incipit, così apparentemente
simile, alla seconda e più nota
professione di fede, eppure così
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significativamente differente.
“Io credo”. Anziché,
semplicemente “Credo”.
La fede è un atto personale, un
atto della ragione che riconosce
alcune verità. Allo stesso
tempo, la fede è il dono che Dio
fa ad una persona chiamandola
a riconoscerlo presente,
Creatore e Redentore della
storia e degli uomini.
Entrambe le formulazioni
riconoscono questa dimensione
individuale. Il verbo credere è
coniugato alla prima persona
singolare. Sappiamo anche che
la professione di fede avviene

con tutta la volontà, con tutta
l’anima, tutta l’intelligenza lo
riconosca e ne affermi la
Presenza. Dall’altra parte, la
fede in Dio esige un’umanità
nuova, un Io la cui statura è
innalzata dalla certezza di Dio
e del Suo Amore.
Io penso che l’attuale crisi di
fede abbia un’origine molto
lontana e abbia mosso i suoi
passi dal dissolvimento dell’io.
Un uomo impaurito dalla
realtà, intimorito dal futuro,
impietrito dalle scelte da
compiere, è un uomo incapace,
con compiutezza, di dire “io”.

durante la Liturgia e a
proclamare la fede nell’unico
Dio è l’intero Corpo Mistico
della Chiesa. Quel “credo” è
pronunciato non più solo dal
singolo, ma da Uno che è la
Chiesa. Non un noi, indistinto,
sommatoria dei molteplici io,
ma un soggetto nuovo, ben più
grande dei presenti in Chiesa
che si esprime con la voce,
unisona, di ciascuno.
Rimane il fatto che il Simbolo
rispetto al Niceno, accentua,
pronunciando il pronome, la
dimensione personale.
La fede è proclamata dall’Io,
ma l’Io è generato dalla fede.
Dio esige che ci sia un Io che

Un uomo poco virile, debole
come il suo pensiero, fragile
come le sue certezze, povero
come chi ha perso tutto.
Senza un “io” certo,
consapevole, dipendente da un
Tu, dal Tu di Dio, non è
possibile credere. Non è
neppure possibile vivere da
uomo. Ci aspetta un anno per
ravvivare la memoria di Cristo,
termine primo e ultimo della
fede. Un anno in cui ritrovare
se stessi. Non è questione da
poco.

Don Massimo Vacchetti

Dagli scritti di don Luciano
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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
dall'amore 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.
Gesù a Nazareth ubbidisce a Maria e a Giuseppe perché gli rappresentavano
l'autorità del Padre. Anche per noi l'ubbidienza deve essere dettata dalla fede.
Si ubbidisce perché si crede che l'autorità viene da Dio.
Il voto dell'ubbidienza, con cui facciamo a Dio sacrificio della nostra cosa
più preziosa: la propria volontà e la diamo in mano ad un altro per amore di
Dio, rende più preziosi anche i più piccoli atti di ubbidienza.
Mi sono esaminato per vedere come è in me questa ubbidienza ai superiori
ed ho sentito il bisogno che la mia ubbidienza sia più totale, più viva, più
pronta. Persuaso che per me l'ubbidire è la cosa migliore.
Vigilare sullo spirito di critica anche interiore, di libertà nel giudicare
eccessiva, convinto che l'ubbidienza nella S. Chiesa è vitale, è la sua bellezza,
la sua forza, la sua armonia.
- Chi dice la gente che sia il Figlio dell'uomo?
- Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente.
Questa la risposta di Pietro.
Anche a me pare che Gesù dica: Chi sono Io per te? La divina umanità di
Cristo che supera tutto quello che di grande è apparso sulla terra. Nulla può
reggere al suo confronto. Il Salvatore. Il Figlio di Dio.
La sua adorabile persona deve essere al centro della mia vita e di tutta la mia
esistenza.
Debbo sentirmi attrarre da Lui e lasciarmi di Lui compenetrare, nel pensiero,
nell'attività.
Fu la grazia che chiesi per la mia Prima Messa.
Essere tanto pieno di Gesù, da effonderlo in ogni istante in chi mi accostava.
Non so, Signore, da parte tua certamente c'è stata ogni grazia, ma da parte
mia?
Che cos'è che mi fa essere ancora così lontano da Te?
La scarsa vita interiore. Il mio spirito si è lasciato distrarre, afferrare, dalle
cose: ho perso il gusto di Gesù. Mi son trovato a condurre una vita stentata
priva di slancio e di gioia. Signore, rimediate nel tempo che mi rimane.

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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La protezione della Madre di Dio
“Uno dei segni che il Signore non ci vorrà abbandonare,
ma che ci prepara, se cooperiamo, una era nuova e
luminosa è il rifiorire della devozione a Maria.
È Lei che sembra avvicinarsi a noi, vivere con noi, farsi
nostra guida.
Uno dei segni del risveglio della fede è certo la
Peregrinazione Mariana.
La Vergine Santissima passa, nelle sue venerate
immagini per tutte le parrocchie, il nostro popolo ha
conservata nel fondo del cuore, una cosa che nulla ha
toccato, la devozione, la fiducia in Maria Santissima.
Tutti, anche persone che non vanno alla Chiesa, hanno
conservato un raggio di luce nelle loro anime: Maria
Santissima.
È da credere che la Vergine Santissima voglia di nuovo
rendere questo suo piccolo santuario, un focolare di fede.”
Così scriveva don Luciano nel maggio del 1948,
nei primi anni del dopo guerra quando la
situazione politica e sociale era molto difficile, le
Chiese erano praticamente vuote e c'era tanta

contestazione.
Don Luciano però nota questo: la devozione alla
Vergine Santissima non si è spenta, anzi, Maria è
un richiamo forte per tutti, la Madre di Dio tocca il
profondo del cuore umano.
Anche oggi stiamo vivendo un periodo pieno di
difficoltà. La devozione alla Madonna che posto
occupa nel nostro cuore?
Gesù sulla croce ha donato Maria a noi, Lei è ora
la nostra Mamma. L'immagine della Madre è
un'immagine che dà conforto, sicurezza,
tranquillità.
La mamma accoglie sempre il figlio a braccia
aperte e lo consola in qualsiasi situazione.
Come figli accogliamo il Suo esempio di amore,
umiltà e fede e Maria ci starà sempre vicina e ci
condurrà a Gesù.
“O Maria, tu sei la prima che ha seguito Gesù: sii per me
guida e sostegno, conforto e incitamento a seguire Gesù,
nella povertà castità e obbedienza”
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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.

Ringraziamo il Sig. Odoardo Reggiani, che
recentemente ci ha lasciato, per la generosa
disponibilità con cui ha collaborato 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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