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AVERE UNA MAPPA
Dopo aver individuato e scelto la meta – la
nostra vocazione – bisogna avere anche una
“mappa” del percorso da seguire.
È ovvio che la “mappa” della vita non è come
quella stradale o dei sentieri di montagna, ma
deve essere qualcosa di vivo che va vissuta
momento per momento.
Perciò consideriamo ogni
vocazione come una
consacrazione a Dio, una
“mappa” che cresce tra
le nostre mani e ci
“interroga” oltre a darci
delle indicazioni del
percorso da seguire. Sia
che abbiamo scelto la via
per il sacerdozio o la
consacrazione religiosa o
la via matrimoniale o
secolare, cʹè un filo
conduttore
unico:
lʹAmore di Dio e
lʹAmore del prossimo
(cfr Mt. 22, 37‐40).
Scrive S. Paolo nella
prima
lettera
ai
Corinzi:”Se parlassi le
lingue degli uomini e degli
angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo
che rimbomba o come cimbalo che strepita....La
carità è magnanima, benevola è la carità; non è
invidiosa, non si vanta, non si gonfia dʹorgoglio,
non manca di rispetto, non cerca il proprio
interesse, non si adira, non tiene conto del male
ricevuto, non gode dellʹingiustizia ma si rallegra
della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera,

tutto sopporta. La carità non avrà mai fine” (1
Cor 13, 1‐8).
Senza la carità non cʹè sacerdozio accogliente,
gioioso, missionario, come non cʹè coppia,
marito/moglie che genera la famiglia che possa
essere vero Sacramento – segno sacro – senza
la carità reciproca che
genera la fedeltà, il
rispetto, lʹapertura alla
vita e gioia… nella buona
e cattiva sorte.
Trasferiamo ora questa
linea/mappa della carità
ad
ogni
esperienza
umana: può esisterne
qualcuna che, partendo
da una doverosa e
concreta professionalità,
non abbia bisogno del
percorso indicato da
Gesù: lʹAmore di Dio e
lʹAmore del prossimo?
Possiamo immaginare un
medico che non abbia a
cuore i suoi pazienti? Un
professionista che non
abbia a cuore lʹopera in
cui è impegnato? Un
semplice artigiano e così via per tutti?
È evidente allora che la linea maestra della
nostra “mappa” deve essere la CARITÀ.
Buon cammino a tutti!
Angelo Visani
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Un cuore che vede
[...] II Vangelo dice: "Non giudicate, per non
essere giudica ". E una frase terribile, che
quasi sempre ci inchioda, e ci costringe a
fare un immediato esame di coscienza e for‐
se a lasciare cadere la pietra che tenevamo
in mano.
Ecco l'espressione forte del S. Padre: "un
cuore che vede". Se guardiamo infa solo
con gli occhi del capo facilmente siamo tenta
di giudicare il fratello, occorre guardare con gli
occhi del cuore, per andare oltre l'apparenza
e cercare di capire l'angoscia, la vergogna, la
tristezza, la disperazione, la rabbia, che quasi
sempre si celano nel profondo delle persone
in bisogno.
"Qualunque cosa avrete fa o a uno di que‐
s fratelli più piccoli, l'avete fa o a me!"
Cristo e i poveri sono una cosa sola!
È talmente delicata e diﬃcile la professione
dell'assistenza ai poveri che dovremmo
sempre ricordare la famosa frase di san Vin‐
cenzo de' Paoli: "dopo aver fa o la carità ad
un povero, bisogna chiedergli scusa per
avergliela dovuta fare!"

Uno del pericoli più grossi e più comuni per
chi pra ca l'assistenza, è quello di aver
fre a e di essere stanchi..
Gesù quando decise con i suoi discepoli di
andare a riposare, scendendo dalla barca
vide tanta folla: "erano come pecore senza
pastore"; eppure non le mandò via, dimen‐
cò la stanchezza, provò compassione e si
mise ad ammaestrarle...
È vero che noi non siamo Gesù, non abbia‐
mo la Sua san tà, i Suoi carismi, la Sua for‐
za, ma se chiediamo il Suo aiuto e cerchia‐
mo di imitare il Suo esempio, riusciremo a
rare fuori da noi stessi più energia e risor‐
se di quanto penseremmo! […]
Le qualità che deve avere chi esercita la ca‐
rità (Corinzi 13) sono talmente sublimi che
non ci si può improvvisare operatori di cari‐
tà senza essersi adeguatamente prepara ...
"I poveri li avrete sempre con voi!" ha de o
Gesù, e ci ha preso. Cambiano le pologie
ma sono sempre poveri.
Oggi almeno da noi sono diminui i bambi‐
ni in stato di miseria e abbandono ma sono
aumenta gli adul ,
anche anziani, con i
problemi propri degli
adul e tra ques vi
sono categorie par co‐
lari come i dipenden
da sostanze quali dro‐
ga, alcool, cibo.
I dipenden dal vizio
del gioco o dalla schia‐
vitù del sesso.
Tu e povertà par cola‐
ri che hanno bisogno di
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un approccio altamente
professionale per essere
curate in maniera ade‐
guata e proficua. […]

ta e appropriata che sia
acce ata e condivisa dal
paziente che deve diven‐
tare il principale collabo‐
ratore nel percorso tera‐
peu co.

Oggi stanno sempre più
scomparendo i poveri
vergognosi, mol poveri
d'oggi pretendono e
chiedono anche con ar‐
roganza, sentono che è
un loro diri o essere aiu‐
ta e di questo si fanno
forza.
Purtroppo oggi c'è una
crisi spaventosa dell’oc‐
cupazione per cui non si
può nemmeno dire con
fermezza vai a lavorare!
Occorre allora far fronte,
nel limite del possibile,
alle necessità esistenziali immediate ed es‐
senziali di ques fratelli: cibo, ves , medi‐
cine, alloggio, ecc...
Un errore grossolano è quello di illudere le
persone, mi riferisco sopra u o agli stra‐
nieri, bisogna far capire loro che oggi I'Italia
non è il paese del bengodi, non c'è lavoro
neppure per gli italiani, quindi venendo tra
noi vanno incontro a rischi e pericoli, sono
costre ad una vita che non è dignitosa: ac‐
ca onaggio, farsi assistere, pros tuirsi, en‐
trare nel giro della malavita. […]

Come non si può dare a
tu i mala gli stessi far‐
maci o la medesima te‐
rapia, cosi non si può as‐
solutamente fare un'as‐
sistenza generalizzata.
[…]
Ecco allora l'importanza
del dialogo, dell'ascolto,
della capacità di conqui‐
stare la fiducia per indur‐
re la persona ad aprirsi,
a fidarsi, a perme ere di
ricostruire in profondità
le fondamenta di una
nuova costruzione della persona.
Carissimi, quanto vi ho esposto è quello che
in ques 40 anni ho appreso più dalla strada
che dai libri. E quello che vorrei io stesso
pra care e che anche altri pra cassero. […]
così nobile e prezioso che dovrebbe farci
trasalire di gioia ogni giorno, nella consape‐
volezza che s amo cercando, pur con i no‐
stri limi , di me ere in pra ca il comanda‐
mento dell'amore: "Amatevi gli uni gli altri
come io ho amato voi!"

Per concludere e darvi qualche altro sugge‐
rimento concreto penso che pra care la ca‐
rità oggi sia un po' come prendersi cura de‐
gli ammala .

Grazie

La prima cosa da fare è una buona e accura‐
ta diagnosi, cercando di capire fino in fondo
la natura ma sopra u o la causa del male.

Estra o dal discorso tenuto all’Incontro con
i volontari CARITAS di Imola,
sabato 06 marzo 2010

p. Gabriele Digani ofm

Poi si passerà alla terapia ben mirata, dosa‐
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La Casa della Carità
La Casa della Carità, è nata nel
1941 dall’intuizione di Don
Mario, Parroco di Fontanaluccia
(Diocesi di Reggio Emilia), per
rispondere al bisogno di
assistenza di alcuni membri della
parrocchia; può essere considerata
una sorta di piccolo Cottolengo, e
non fa altro che riprendere ciò che
Gesù ha lasciato come eredità
alla sua chiesa e che fin dagli
inizi le prime comunità cristiane
hanno cercato di mettere in
pratica: cercare di vivere
ascoltando la Parola di Dio,
ritrovandosi insieme per
l’Eucaristia e curandosi dei
propri poveri.
La Casa della Carità non è
una casa dove abitano
persone caritatevoli, ma dove
si cerca di vivere lasciando
spazio alla Carità, cioè a Dio.
La prima Casa della Carità, o
casa dell’Amore, è infatti
Gesù Cristo, colui in cui
l’Amore ha trovato una
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dimora, un corpo. La Casa
della Carità è quindi un luogo
dove abitano persone
tutt’altro che perfette, ma che
cercano di ricordarsi
continuamente lungo la
giornata e in modi diversi che
Dio li ama tanto da venirgli
continuamente incontro.
Diceva Don Mario Prandi, il
fondatore delle Case della
Carità, che la vita della casa è
una messa continua, è una
liturgia in cui si celebra il
culto di Dio attraverso
l’Eucarestia, attraverso
l’ascolto della Parola e
attraverso il servizio ai più
piccoli per imparare a servire
tutti.
E questo viene fatto però in
una casa, cioè un luogo
familiare, dove si accolgono
persone che non hanno più
una famiglia e hanno bisogno
di aiuto. Quando la si
frequenta da un po’ però ci si
accorge che la Casa è fatta per

coloro che hanno bisogno di
incontrare la Carità di Dio
attraverso le vite semplici
delle persone più piccole e
ammalate. In tanti ci siamo
avvicinati pensando di fare
qualcosa di buono per
qualcuno, e invece ci siamo
accorti che eravamo noi ad
avere bisogno di gesti di
tenerezza, di umiltà, di
imparare a ridere di noi e dei
nostri difetti fisici, psichici e
spirituali.
Come sempre il Signore che è
furbo e simpatico si diverte a
capovolgere le nostre
prospettive per vedere le
nostre facce sconcertate e
anche un po’ sdegnate. Ma
anche di questo si impara a
riderci su!

Sr. Silvia Benedetta
Casa della Carità di Corticella

Dagli scritti di don Luciano
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Villa S. Giuseppe 15-20 ottobre 1951
Mancar di carità, chiudere il proprio cuore, aver vicino chi soffre e non
muoversi, perché porta disturbo, è meritevole di condanna.
È forse il punto questo in cui ho maggior bisogno di guardare e rimediare.
Maria aiutami tu. Non debbo pensare al mio benessere; sarà feconda la mia
vita, sarà gioiosa se avrò tanta bontà, tanta carità.

Villa Sacro Cuore - Triuggio - 24-2 (8-9) 1964. Quarto giorno
Dalla meditazione del mistero della Visitazione, abbiamo tratto il grande
insegnamento della carità. Che è anzitutto carità verso Dio. Che ci fa
scambiare con Lui quell'ammirabile scambio di amore. Non è un amore
astratto, teorico, ma il mio amore. Io sono amato da Lui, e lo amo. Ed è
espressione semplice, direi naturale dell'animo che ha compreso ed è pervaso
da questo amore che si esprime soprattutto nella preghiera.
È la mia preghiera espressione di amore? il mio breviario che è tutta la lode
ispirata da Dio e innalzata a Lui a nome di tutto il creato?
Vi è prontezza in me per la preghiera, che punteggia la mia giornata? Attingo
da essa lo spirito per le mie azioni? Per la carità verso il prossimo. C'è nel mio
cuore anzitutto? Allora anche l'atteggiamento esteriore sarà semplice,
spontaneo, più di fatti che di parole melliflue.
È la carità di Gesù. La nutro con cura in me?
Il fiore della carità è la bontà. Lascio in chi mi avvicina quel senso di serenità
che produce la bontà? Come è l'atteggiamento del volto? la voce? è vera la mia
bontà? è con tutti? Ho la gioia di far piacere?
Carità e bontà. In casa sempre, essere sempre contento. Evitare col prossimo
ogni personalismo, non curarmi di me, perché il mio sacerdozio è per loro.
Anche quando fossi poco stimato, tenuto in poco conto amare sempre. Uno
sguardo a Gesù e basta.
È un punto importante la carità. Il mio amor proprio, la mia suscettibilità mi
fanno spesso chiudere in me stesso ed è male. Lasciar sempre in tutti quelli che
avvicino un'impressione buona serena. Far sentire che più mi preme il bene
loro che me stesso.

Il secondo mercoledì di ogni mese alle ore 20:00 si celebra
al Santuario una S. Messa in ricordo di don Luciano
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Andavo al Santuario sia per la confessione
che per le nostre giornate di ritiro personale.
Mi fermavo quindi a volte diverse ore nella
chiesa, a pregare. Se all’ora del pranzo mi
trovavo là, sempre don Luciano mi veniva a
chiamare e insisteva perché mangiassi quel
piatto di minestra che qualcuno aveva preparato per lui. Era contento solo se accettavo con semplicità.
Assistevo all’arrivo di tante persone, le più
diverse, che venivano cercando di lui, e sempre rimanevo ammirata e edificata dalla sua
grande disponibilità verso chiunque, come
del resto ho sempre sperimentato anche per
me. Ogni anima per lui era preziosa. Si metteva in totale ascolto di lei, della pena che
veniva a confidare. Si immedesimava nella
situazione che gli veniva raccontata e la illuminava con la fede, dando speranza e anche forza di accettazione della sofferenza, di
cui riusciva a mostrare il valore agli occhi
del Signore. Invitava a riferirsi alla Madonna come a una presenza viva, vicina, piena
di amore e di consolazione, a rifugiarsi nel
suo cuore materno per trovare la forza di
sapere anche perdere. Spesso ripeteva: la vera vittoria è di chi perde.
Aveva la pazienza di ascoltare qualsiasi argomento stesse a cuore alla persona che aveva davanti, e non mostrava mai il minimo
segno di sofferenza o di fretta. Anzi si fermava anche se aveva altri impegni, se capiva che questo era necessario per il bene della
persona che a lui si era rivolta. Mi è capitato
di essere andata una volta a chiedere di potermi confessare. Mi accolse un’altra perso6

i t ...
na, che era venuto a prenderlo per accompagnarlo in macchina ad un certo luogo, ed
erano proprio sul punto di partire. Mi disse
perciò che in quel momento non era possibile confessarmi. Don Luciano, sopraggiunto
nel frattempo, rimase molto mortificato, poi
andò a parlare con quella persona che aveva
già messo in moto la macchina, ritornò scusandosi di quello che era avvenuto, e si mise
a mia disposizione per tutto il tempo che fu
necessario, con grande attenzione e distensione.
Un’altra volta arrivò al Santuario una anziana donna, piangente, perché i suoi animali
da cortile erano stati tutti colpiti da un’epidemia. Don Luciano era impegnato in quel
momento con dei sacerdoti: si scusò con loro, chiese la pazienza di aspettare e si recò
ad ascoltare e consolare quella poverina in
lacrime. Poco dopo uscì sorridente, confortata, capace di accettare serenamente il piccoli dramma che le era capitato. Ricordo anche di aver sentito persone non credenti testimoniare la bontà di don Luciano, la sua
apertura verso di loro, che perciò trovavano
in lui la presenza e la pace del Signore.

S. Giovanni dei Boschi - Gaiana
Castel San Pietro T.
22 febbraio 1994
Suor Maria Marcellesi
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Così pregava don Luciano
Gesù fammi come tu vuoi per oggi.
Dammi il tuo amore per quelli che soffrono oggi.
Concedimi di avere l’intelligenza del povero e del bisognoso oggi.
Strappami ogni pregiudizio dovuto all’età, alla formazione,
all’egoismo, dammi un cuore sereno e limpido dove possano
rispecchiarsi tutte le situazioni umane, perché sono convinto che
sotto ogni cosa che sembra anche cattiveria c’è il bisogno di
amore di comprensione, di fraternità. E tu li ami.
Dammi la gioia di godere di ogni cosa che eleva il mio fratello.
Fammi apprezzare e stimare la sua fatica, le sue lunghe
giornate in ambienti senza gioia, in famiglie con tanti problemi,
in anime con tanto vuoto.
Fammi vivere nel cuore della Chiesa per essere con tutti.
Verranno a Gesù gli affamati di bontà, di giustizia e di amore,
verranno a chiederci il pane.
Fa che cominci oggi a darlo col cuore.
Fammi dimenticare di me.
Può darsi che sia tanto lontano da chi mi è pur così vicino?
Solo Tu Gesù - sei la speranza.
Tu solo il Salvatore.
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25 aprile 2014

Anniversario della morte di Don Luciano
Seguirà comunicazione del programma dettagliato

Ogni 2° e 4° sabato
del mese

alle ore 18:00 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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