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Ricordo perfettamente il giorno e l'ora (era il
18 febbraio 1952 – ore 9.30) quando chiesi al
Signore: “Adesso cosa faccio?”.
É una di quelle domande esistenziali che penso tutti, prima o poi, ci siamo fatti.
In sostanza che cosa vorrei o dovrei fare nella
vita?. Con chi? Quando? Dove? Come? - Avevo 12 anni, era morta mia madre, finiva per
me l'adolescenza e cominciava l'età “adulta”.
É una domanda che non ci porremo una volta
sola, anzi, io mi chiedo ancora adesso:
“Signore, quello che faccio va
bene?
Devo
cambiare qualche cosa in questa o quella situazione?”.
Una cosa è certa, al primo posto ho messo
DIO! Ecco il
progetto.
Essendo la vita
un cammino è
importante avere una meta, un obiettivo, e poi verificare
continuamente se il percorso è quello giusto.
Il tutto però con serenità, utilizzando i doni
che abbiamo; partiamo dall'intelletto , dono
dello Spirito Santo.
Intelletto che è la capacità di andare in profondità delle cose e delle situazioni per capirle fino in fondo e, soprattutto, viverle fino in
fondo in ciò che di bello e buono esse sono o
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hanno.
Saranno situazioni di vita o persone per mezzo delle quali dovremo verificare il nostro
progetto-vocazione, perché ci costringeranno
a rimettere a fuoco il tutto, col loro comportamento e le loro parole.
Questo non vuol dire vivere nell'ansia, ma
nella cosciente fiducia che Dio ci conduce
attraverso la vita.
Anche noi con San Paolo diciamo:
”Dimenticando ciò che mi sta alle spalle e
proteso verso
ciò che mi sta di
fronte,
corro
verso la meta,
al premio che
Dio ci chiama a
ricevere lassù in
Cristo
Gesù” (Fil. 3,1314).
Viviamo
con
gioia, allora, la
nostra vita, sia
essa nel Sacerdozio o nella
vita Consacrata; nel matrimonio e nel lavoro;
nella comunità o nella contemplazione.
Qualsiasi cosa facciamo, facciamola nel nome
del Signore Gesù.
Buon “cammino”!

Angelo Visani
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Vivo sulle colline di Castel San Pietro Terme
con alcune famiglie cristiane, provenienti da
vari luoghi della provincia di Bologna.
Ognuno di noi, nel corso della sua vita e grazie
a svariate esperienze sia sociali che ecclesiali
(legate sia alle parrocchie che al mondo dei Gesuiti, dei Francescani, dell’Azione Cattolica),
ha maturato il desiderio di vivere nella concretezza e quotidianità la “fraternità” delle prime
comunità cristiane (At. 2, 42).
Ci siamo incontrati per la prima volta nel 1999
grazie ad amici comuni che, conoscendoci e
conoscendo i nostri desideri più profondi, ci
hanno messo in collegamento e in quella occasione i sogni di ciascuno sono entrati in contatto; così abbiamo cominciato a credere e sperare che insieme avremmo potuto realizzare
questo sogno. Abbiamo avviato un cammino
di verifica delle nostre motivazioni e disponibilità con l’aiuto di un padre gesuita che ci ha
aiutati nel discernimento e nel 2000 ci siamo
costituiti in associazione di volontariato (La
Tenda di Abraham).
Viviamo in una grande casa ex colonica (Torre
de’ Campani) non di nostra proprietà ma ottenuta in uso per 25 anni dalla Fondazione Baldazzi, dove abbiamo iniziato nel dicembre
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2003 l’effettiva esperienza di vita in comunità,
dopo una impegnativa opera di ristrutturazione.
Nella casa ci sono, oltre gli appartamenti a nostra disposizione, anche 3 appartamenti per
ospitare persone in difficoltà, bimbi con le loro
mamme o altre situazioni familiari bisognose
d’aiuto o di un temporaneo sostegno.
Abbiamo ricavato inoltre vari locali comuni:
un salone per attività comuni e ospitalità di
gruppi, una cucina, una lavanderia, una biblioteca, una saletta per riunioni e una cappella dove ci possiamo incontrare per i momenti di
preghiera e di ascolto della Parola di Dio.
Da dieci anni ormai condividiamo per quanto
possibile, visti i diversi ritmi e stili di vita, gioie
e fatiche di ogni giorno, cercando di vivere con
“la porta aperta”, in uno stile di mutuo aiuto.
Ogni famiglia pratica uno stile di vita sobrio
che permette di essere sensibili e attenti ai bisogni dei poveri e all’ambiente (riduzione dei
consumi, lotta agli sprechi, risparmio, recupero, riciclaggio) e ha ricercato un personale punto di equilibrio tra le esigenze del proprio lavoro per il sostentamento della famiglia e le energie e il tempo dedicato alle accoglienze.
L’associazione di volontariato ha fatto da cassa
comune per raccogliere la generosità di amici e benefattori e
il contributo economico degli
enti pubblici per sostenere i
costi vivi legati all’ospitalità e
al sostegno di persone in difficoltà.
Infatti il frutto del nostro star
bene insieme e del sostegno
reciproco è la possibilità di accogliere e ospitare altre persone, sia in famiglia che negli
spazi dedicati.
La Comunità di famiglie, almeno nella mia esperienza, è un
luogo privilegiato per vivere
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contestualmente e con sinergia
gli ingredienti che caratterizzavano le comunità cristiane dei
primi secoli.
Una alleanza tra famiglie è un
segno visibile ed attualizzato
nel qui ed ora, un segno non
antagonista ma decisamente
alternativo al modello che ci
propone la società contemporanea occidentale: unione anziché
isolamento, servizio anziché
sfruttamento, condivisione anziché accaparramento, la gratuità anziché il profitto, sostegno
reciproco anziché competizione, valori di relazione anziché valori di scambio, economia del dono anziché economia di
mercato, logica di alleanza anziché logica di
concorrenza, logica del perdono anziché logica
della colpa, gioia dell’essere anziché ansia
dell’avere.
Penso che la crisi d’identità che molti cristiani
vivono nella società contemporanea sia dovuta
alla perdita del contenuto autentico della fede,
ovvero quello di una esperienza vissuta; con la
conseguente perdita di ragioni per una appartenenza alla Chiesa, appartenenza che diventa
povera di significato.
In questo contesto di crisi di senso, il rischio è
quello di cadere in una logica di antagonismo e
di contestazione verso riti, prassi o strutture
gerarchiche oppure di lanciarsi in una strenua
difesa di “valori” che vengono enunciati nella
teoria e nelle affermazioni di principio e non
vissuti nella pratica quotidiana, il tutto senza
frutti di pace e di serenità.
Nel tempo ho compreso che mettere energie a
conservare e proteggere i contenitori della nostra fede cristiana quali forme, prassi e riti, così
come contestarli e contrastarli, non ha alcun
senso se non mettiamo energie a sperimentarne nuovamente il vero contenuto della nostra
stessa fede, ovvero l’esperienza del Cristo Risorto e vivo.
Questo “esperimento” di comunità, pur con
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tutti i suoi limiti e difficoltà sia organizzative
che economiche e soprattutto con tutte le sue
fatiche di tipo relazionale, è stato capace di dare nuovamente contenuto alla nostra vita, come persone e come cristiani, e soprattutto significato alla nostra professione di valori etici
in cui credere e a cui informare il nostro agire.
Personalmente posso dire che l’esperienza di
condivisione, nei suoi molteplici aggiustamenti
alla ricerca di un equilibrio possibile, mi ha
permesso di conquistare un atteggiamento di
autentica reciprocità, cioè la capacità di “dare
senza perdere e prendere senza togliere”, la
libertà di donare senza attendermi qualcosa in
cambio, sia dai miei compagni di avventura,
sia dalle persone ospiti, sia dalle istituzioni e
più in generale dalla società, e ha potuto aiutarmi a vivere con maggiore serenità.
Non so come finirà questo “esperimento”, né
se durerà e quanto durerà, ma ho trovato buone ragioni per vivere con gioia insieme ad altri,
con riconoscenza e lode per la vita, con coraggio e generosità negli incontri e soprattutto con
fiducia e speranza nel futuro.

Castel San Pietro Terme, 20.05.2013
Giulio Dall’Orso
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Non ho nessun dubbio che don
Luciano abbia avuto un ruolo
molto importante nel mio
cammino vocazionale. E lo ha
avuto nel suo modo
caratteristico: rimanendo…
dietro le quinte. Mi ricordo
quando sono andata da lui, un
giorno, per chiedergli se gli
sembrava che il Signore potesse
chiamare una come me a una
vita di consacrazione. Era nel
suo studio, seduto alla scrivania
verde, tutta piena di libri,
librini, immaginette e tanta
altre cose che avevano ognuna
un significato… Mi ha guardato
dritto negli occhi, o meglio nel
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cuore, con quei suoi occhi
limpidi, luminosi,
profondissimi, che nessuno che
lo abbia visto, penso possa
dimenticare. Per un attimo che
in quel momento mi è sembrato
lunghissimo, è rimasto lì a…
contemplarmi. C’era tanta gioia
nei suoi occhi, tanta pace. Solo
dopo un po’ di tempo mi sono
resa conto che quegli occhi
stavano contemplando l’azione
di Dio in me, stavano adorando
la Sua bontà e misericordia per
avermi chiamata al Suo servizio
e Gli dicevano grazie,
umilmente, per aver ascoltato le
sue preghiere. Era come se mi

dicessero: “Finalmente!”. Non
ricordo le parole esatte che mi
ha rivolto, però so che mi ha
detto: “Sì, il Signore ti chiama.
Mi ha fatto capire che non ci
sono limiti alla bontà di Dio,
che la vocazione è un dono
gratuito che lui dà a chi vuole…
e che non importa se siamo
poveri, piccoli, limitati. Lui sa.
È Lui che opera… Era proprio
il suo stile: rispettava il mio
cammino, rispettava i miei
tempi e voleva che io arrivassi
alla comprensione e decisione
liberamente… Ma i suoi occhi
brillavano! E io potevo
percepire che mi stava
accompagnando con tutta la
sua anima e il suo affetto.
E così sono tornata a casa con
tanta pace, sapendo che dovevo
pregare molto per permettere al
Signore di rivelarmi il Suo
progetto. A distanza di anni
apprezzo moltissimo il modo
con cui Don Luciano mi ha
seguita. E, più ancora,
l’esempio della sua vita.

Paola Bergami

“Voglio fare tutto per Gesù per mezzo di Maria e non voglio dar retta
a nessun’altra intenzione sbagliata.”
Don Luciano
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“
Si avvicina anche per me il girono in cui mi consacrerò per sempre al Signore,
comincio da ora a prepararmi alla S. Tonsura. Il Padre ci ha detto che è un
passo importantissimo e, fatto bene quello, gli altri si faranno sempre meglio.
Ci ha parlato degli ordini santi, visti così collo spirito della fede mi sono
apparsi grazie sublimi e mi son sentito ben indegno di essere anch'io chiamato
a tanta grandezza.
Mia buona Madre fatemi divenire presto un seminarista secondo il Cuore di
Gesù, e un sacerdote santo. Tutte le miserie, le tenebre che sento
scompariranno man mano che crescerà in me la vita Spirituale. Ora ci vuole
pazienza nel sopportarle. Signore, purificatemi, lavoratemi pure, fate Voi,
purché vi possa amare e servire come volete.

Il Signore desidera di regnare nel mondo, ma questo avverrà per mezzo di
sacerdoti veramente Santi. Buon Gesù, fate che tutti noi diventiamo veramente
Santi, regnate in noi solo voi, perché vi possiamo far amare da tante altre
anime.
Uno dei pericoli della giovinezza è la leggerezza, per me non si riflette agli
obblighi e responsabilità della vita di uomini. Noi saremo, oltre che gli amici, e
i confidenti, a cui Gesù ha aperto in particolare i suoi tesori, dovremmo essere i
testimoni di Gesù. Grande dovere, dare testimonianza di Gesù, con la dottrina,
con la vita santa, ora nel Seminario dobbiamo dar testimonianza di Gesù ai
compagni. Sento che mi manca molto per essere buon testimone di Gesù,
specialmente l'umiltà interna ed anche esterna, che è la bontà, la carità, la
pazienza.
Abbiamo visto come Gesù nel chiamare i suoi apostoli abbia loro dato la
chiamata esterna e l'interna. Gesù chiamò quos voluit. Gli Apostoli risposero
tutti generosamente. Anche me il Signore ha voluto chiamare, benché fossi
tanto cattivo, come ora debbo generosamente rispondere, togliendo quello che
in me gli dispiace, accettando tutto quello che mi vien fatto in Seminario.

Il secondo mercoledì di ogni mese alle ore 20:30 si celebra
al Santuario una S. Messa in ricordo di don Luciano

“

Dagli scritti di don Luciano

Il Sorriso del Santuario
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di Don Graziano Pasini

Il 17 maggio 2007, davanti alla venerata immagine
della Madonna di San Luca nella Cattedrale di San
Pietro, il Cardinale arcivescovo, Carlo Caffarra,
apriva il processo di beatificazione di don Luciano
Sarti. Sono passati sei anni ed è certamente lecito
chiedersi a che punto sia arrivato questo cammino.
Come è noto, la Chiesa agisce con la giusta e
dovuta prudenza per cui è doveroso mettere in conto
i tempi necessari.
Il processo di beatificazione prevede due fasi: quella
diocesana e quella della Santa Sede.
La fase diocesana consta di diversi elementi: la
raccolta delle testimonianze sul servo di Dio,
davanti a un tribunale apposito, una relazione
storica sulla figura del servo di Dio e una relazione
teologica sugli scritti. Una volta terminata questa
procedura, tutto il materiale necessario viene
riassunto nel cosiddetto regesto e inviato alla

Congregazione dei santi presso la Santa Sede che
vaglierà, in modo appropriato, tutta la
documentazione.
Per quanto riguarda il processo di don Luciano
posso dire che è a un buon punto in quanto si
prevede entro breve di terminare la raccolta delle
testimonianze (circa una cinquantina), mentre sono
state già realizzate le relazioni storiche e una delle
due previste in campo teologico.
Un altro elemento essenziale è la realizzazione di un
miracolo per intercessione del Servo di Dio; per
questo rinnovo il caloroso invito a chiedere questa
grazia particolare a tutte le persone che si trovano
nelle condizioni per ottenere dal Signore un dono
così straordinario.
Affidiamo questo cammino all’intercessione della
Vergine Maria di cui don Luciano è stato un cultore
sapiente e illuminato.
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31 ottobre 2013

Rosario meditato attraverso gli scritti di Don Luciano,
dedicato particolarmente ai giovani, con affidamento finale
alla Madonna.

Ogni 2° e 4° sabato
del mese

alle ore 19 Santo Rosario

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.

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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