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Tutti quelli che hanno conosciuto don Luciano, anche solo guardandolo, percepivano e dicevano: "qui
abbiamo un santo davanti".
Vorrei, allora, rispondere a tre domande:
La prima è: perché Mons. Luciano Sarti è diventato
così?
La seconda domanda: quando uno è così "attrezzato"
come persona, come intelligenza, come bontà, come
penitenza, come umiltà, come fa a mantenersi così?
Cioè che spiritualità ha uno così?
E la terza domanda è: adesso don Luciano è rottamato, è destituito?
Troveremo anche qui una risposta.
La prima
Gesù ha detto una frase misteriosissima: ha detto: "ti ringrazio
Padre che hai nascosto le tue cose, quelle che io sono venuto a
dire, agli intelligenti, ai sapienti,
ai colti e le hai rivelate ai piccoli.
Sì o Padre tutto è stato dato a me
da te e io l'ho dato a loro e solo i
piccoli sono in grado di coglierle.”
Gesù ha detto: "credete di essere
voi che andate a insegnare e ad
istruire la gente? No, non siete
proprio voi, non fatevi grandi…"
Don Luciano è entrato a 14 anni
in seminario. Già da ragazzo i
suoi compagni dicono: "io sono
diventato prete perché avevo come compagno don Luciano… io
sono diventato prete perché dava l'esempio a tutti... io
sono diventato prete perché era il più contento" Don
Luciano ha trovato in seminario due persone: una
chiamata Marcello Mimmi: rettore del seminario, poi
arcivescovo di Bari, poi arcivescovo di Napoli, poi
cardinale di Roma, che ha cominciato a volergli un
gran bene.
Se un ragazzo vede che gli vuoi bene immediatamente si attacca a te e dopo impara i tuoi valori.
Poi ha trovato un'altra persona: si chiamava come lui
Sarti ma di nome Cesare: era il confessore del semina-
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rio, il quale non parlava come le altre autorità, riceveva i giovani nella sua camera, li ascoltava e li educava. Don Luciano Sarti specchiandosi nel rettore
Mons. Mimmi e specchiandosi nel padre spirituale,
ha cominciato a copiarli.
Don Luciano ha compreso che la vera grandezza consiste nel rimanere piccolo: essere il piccolo a cui Dio
ha voluto rivelare le cose più preziose della vita. Ecco
perché don Luciano era così.
Le buone idee messe nel cuore di un fanciullo non si
cancellano più.
Quali virtù? anzitutto quelle
umane: l'intelligenza e non la
svogliatezza, l'obbedienza che
non è una specie di conformismo
a chi comanda e la purezza, che
non è la qualità delicata di coscienze bambine che non sanno
che cos'è la vita, ma padronanza
di sé e limpidezza che rende gli
occhi puliti come l'acqua. Don
Luciano ha imparato tutte queste
cose. Se leggete gli opuscoli pubblicati, vedete cosa dicono i suoi
compagni di classe del ginnasio,
del liceo e della teologia. Qualcuno dice: "posso dire che io ho
accettato di fare il prete perché
ero compagno di banco di don
Luciano". Questo è il segreto della prima domanda: perché don
Luciano è stato così ed è diventato così?
Ecco perché secondo me il segreto di Don Luciano Sarti è questo.
Segreto che va dagli occhi fino alla compostezza del
corpo, che va dall'intelligenza fino alla saggezza, che
va da quello di buono che egli faceva e nascondeva e
che solo più tardi verso la fine, tutti vedevano e capivano perché era troppo evidente quello che era.
Ecco cosa scrive don Luciano: "farmi santo è l'unico
mio pensiero"..."devo dimenticarmi, passare sopra le
offese, devo avere le viscere di carità"... "io devo combattere il mondo, il demonio e la carne (intesa come
umanità guastata), Signore togli in me quello che tu
vedi che non ti piace" ... "o Signore riempimi del tuo
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Spirito, o Signore se sbaglio correggimi".
Seconda domanda: ma che metodo usa il seminario
per fare dei campioni così?
Qualche volta non tutti sono campioni, ma anche nei
campi non tutte le sementi diventano piante. Delle volte non spaventatevi se sentite dire che il prete tale non
ha funzionato e c'è qualcuno che è un po' zoppicante o
perché non è così luminoso come don Luciano: il Signore lascia la libertà.
Ma adesso io cerco di dirvi che metodo spirituale don
Luciano ha avuto in quel seminario.
Tornando a casa andate alla seconda lettera di Paolo
di San Paolo a Timoteo (2,1-15)
San Paolo era quasi alla fine della vita, era stato convertito da Dio nella strada che va a Damasco, battezzato, chiamato a diventare apostolo. San Paolo scrive:
“tu Timoteo, figlio mio, attingi sempre grazia che è in
Cristo Gesù”.
1. Attingi sempre alla grazia che è in Cristo Gesù
2. Le cose che io ti ho detto, da tanti anni ormai per
tutta la mia vita, affidale ad altri capaci poi di insegnarle ad altri ancora.
Paolo ha fatto tre esempi e sono proprio belli:
il primo: "metti nella tua vita quello che io ti ho insegnato, ricordati che i contadini seminano nel prato ma
attendono dei mesi prima di vederne i frutti".
Secondo: "tu hai deciso di fare l'evangelista, l'evangelizzatore, il seguace di Cristo: fa’ come il militare, dedicati tutto per tutta la tua vita, sempre".
Terza cosa che gli dice: “ricordati Timoteo che l'atleta
vincerà la lotta”. Ma per vincere bisogna lottare e rispettare le regole.
San Paolo conclude: "ricordati di queste cose, tienitele
in mente, non dimenticartele non essere distratto e il
Signore ti darà l'intelligenza di ogni cosa".
Paolo dice a Timoteo "tu sei figlio mio", gli ha dato le
tre regole.
Torniamo a don Luciano: potremmo dire che è stato
un figlio meraviglioso di Bologna, lo stiamo scoprendo
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adesso: speriamo che il Papa oggi, o in futuro, dica:
"quel prete è talmente bravo, è stato talmente santo
che io lo proclamo santo". Se così avverrà don Luciano diventerà anche santo canonizzato, campione dei
figli di Dio. Se leggete gli opuscoli dedicati a don Luciano, trovate delle cose bellissime tipo questa:
“Signore dammi la forza per combattere il male perché
io non voglio perdere la tua grazia", oppure "Signore,
io vengo a pregarti, dammi la tua luce perché con questa preghiera io non voglio tradire la missione che mi
hai affidato".
Quelli che venivano da lui dicevano: "ho una qualche
nebbia dentro: adesso vado da don Luciano e vedrai
che me la toglie la nebbia, lui che è così lucido come il
sole". Tanti dicevano: “dopo la confessione di don Luciano, mi sento ossigenato dentro, sento che c'è qualcosa di nuovo". Perché lui aveva attinto grazia che era
in Cristo Gesù.
"Non solo attingi grazia, ma le cose che io ti ho insegnato dille agli altri, cioè non tenerle per te". Il Vangelo se lo tieni dentro ti scoppia, il Vangelo quando uno
lo ha non può più tacere. Don Luciano non era un predicatore straordinario, sembrava che chiedesse scusa di
parlare; però quando ti diceva una parola era parola di
amore e capivi che ti voleva bene, che aveva chiesto
grazie a Cristo Gesù, che te le diceva per farti crescere
nella vita.
"Ricordati non solo delle cose che ti ho detto e che devi insegnarle ad altri ma comincia a fare allenamenti".
Preghiera, vigilanza, penitenza, lettura dei libri sacri,
obbedienza ai superiori e carità esplosiva verso tutti;
don Luciano diceva "ma io non posso avere un letto
molto nobile quando devo aiutare gli altri" oppure "ma
cosa vado io a cercare dei soldi, è abbastanza che io
abbia il sufficiente per mangiare" e delle volte neanche
quello e allora quando si esprimeva così tutti capivano:
questo è autentico, non la racconta, questo la vive.
Finisco con questa conclusione: molti di noi sono stati
bravi a scoprirlo. Qualcuno mi diceva: io venivo dalla
Romagna per confessarmi, andavo da lui…
Allora è come se don Luciano adesso dicesse a tutti noi: "mi piace che voi cerchiate in
me il metodo che io ho usato per diventare
Servo di Dio e figlio del regno e apostolo,
ma mi piacerebbe ancora di più se voi prendeste qualche goccia dei miei metodi e cominciaste a viverli…" Questa è la risposta
alla terza domanda.
Allora vedrete che, seguendo l'esempio di
don Luciano, anche Bologna, non solo farà
santi i preti, ma ci farà comprendere che la
santità è il programma di ogni cristiano, di
ogni battezzato: di chi – come don Luciano
– si mette alla sequela del Vangelo e lo trasmette con la vita quotidiana.
dal discorso di Mons. Paolo Rabitti
del 22 maggio 2016
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OPERATORI DI MISERICORDIA CON I
MISTERI DEL ROSARIO - parte 2
Riprendiamo la nostra
riflessione sui misteri del
Rosario, prendendo in
considerazione i misteri
Dolorosi e i Gloriosi. L'ottica
sia quella della misericordia.

MISTERI DOLOROSI

L'agonia di Gesù nel Getsemani
(Mt. 26,36-39).
"La mia anima è triste fino alla
morte; restate qui e vegliate con
me".
Gesù chiede ai suoi amici di
restargli vicino, di "scaldarlo"
con la loro presenza fraterna.
Noi riusciamo a fare compagnia
a Gesù con la preghiera, con
una visita in Chiesa davanti
all'Eucarestia, con l'assistenza
ad un ammalato? Oppure anche
noi ci addormentiamo?

La flagellazione di Gesù (Gv.
19,1-3).
Oltre all'abbandono c'è la
derisione e la flagellazione.
Infierire per provocare dolore.
Capita anche a noi di essere tra i
persecutori di Gesù? Tra coloro
che procurano dolore alle
persone a noi vicine con parole e
azioni? Aiutaci Signore a
rompere queste spirali di
violenza e facci diventare
costruttori di bene.

L'incoronazione di spine (Mt.
27,27-29).
Alla cattiveria, purtroppo, non

c'è limite. Oltre al dolore
provocato, si deride anche la
persona, la si schernisce "Salve
re dei Giudei". Fa o Signore che
non siamo anche noi fra coloro
che assumono questi
atteggiamenti, ma abbiamo il
coraggio e la forza di rompere
queste spirali di violenza fisica e
morale, ed essere operatori di un
bene fraterno.

46).
"Padre nelle tue mani consegno
il mio spirito". Ecco, tutto è
compiuto; tutto viene da Dio,
tutto ritorna a Dio. Anche noi,
Signore, fa che abbiamo sempre
questa serena certezza, che tu
sei sempre lì ad accoglierci,
sempre pronto a ricevere il tutto
da noi, anche la vita
sull'esempio di Gesù.

Gesù
condotto
al Calvario
carico
della croce
(Gv. 19,16
-17)
Portando
la croce,
Gesù si
avvia al
luogo del
supplizio.
Si è
caricato
dei nostri
peccati,
rendendo
così
visibile il
significato
della
croce, da
strumento
di
sofferenza, a strumento di
salvezza.
Signore, fa che la croce abbia
sempre per noi il significato
della redenzione e mai di
oppressione.

Gesù muore in croce (Lc. 23,33-

MISTERI GLORIOSI

La resurrezione di Gesù (Lc.
24,1-6).
"Non è qui, è risuscitato:
Ricordatevi come vi parlò
quando era ancora in Galilea..."
Ricordare, riportare al cuore le
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parole di Gesù, sempre, perché
la sua parola è verità. Questo è
un fare memoria della verità
straordinaria che è la
resurrezione: Gesù è vivo ed è
sempre con noi e noi dobbiamo
testimoniarlo a tutti, a
cominciare dalla domenica che
è il "giorno del Signore", con la
Santa Messa.

L'ascensione di Gesù al cielo
(Mc. 16,19).
L'ascensione è strettamente
legata all'incarnazione, cioè
colui che è uscito dal Padre, fa
ritorno al Padre (cfr. CCC 661).
Gesù anticipa il nostro destino
finale, la resurrezione dei corpi
per entrare anima e corpo in
Dio, dando compimento al suo
progetto su di noi. Gesù ci ha
rassicurato dicendoci "vado a
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prepararvi un posto!".

La discesa dello Spirito Santo
sugli Apostoli (At. 2,1-4).
"...furono tutti pieni di Spirito
Santo..." e cominciarono a
parlare altre lingue. Signore,
dacci la forza di parlare
all'uomo del nostro tempo, di
farci comprendere, di essere
fedeli alle tue ispirazioni, di non
arrenderci di fronte alle
difficoltà. Facci essere testimoni
fedeli in parole e opere.

L'assunzione di Maria al cielo
(CCC 974).
Al termine della sua vita
terrena, Maria fu elevata corpo
e anima in cielo dove già
partecipa alla gloria della

resurrezione del suo Figlio,
anticipando la resurrezione di
tutte le membra del corpo della
Chiesa. Vergine santa prega per
noi tuoi figli pellegrini nel
mondo.

L'incoronazione di Maria regina
del cielo e della terra (Ap. 12,1).
Di fronte a Maria, regina degli
Angeli e dei Santi, possiamo
solo gioire e dire anche noi col
Poeta: "Vergine madre, figlia del
tuo Figlio, umile e alta più che
creatura..." e con le parole
dell'Apocalisse dire:"...una
donna vestita di sole, con la
luna sotto i suoi piedi...."
Vergine santa, lascia che ti
contempliamo così nella tua
gloria. Amen.
Angelo Visani

“Godere di essere nascosto,
mettere in bella vista i
confratelli, farli apparire
aiutandoli e facendo mie le loro
ansie, gioire della buona riuscita
delle loro iniziative”
Don Luciano
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26 sett 1938 - S. S. Esercizi - Seminario
Come sacerdote, associato all'opera redentrice di Gesù, come Lui debbo immolarmi, per
salvare il popolo e santificarlo. Qui sta ogni successo, soffrire con Gesù. Quante occasioni
di soffrire, come le ho trascurate, non ne ho fatto conto; posso essere un apostolo anche
soffrendo. Gesù uniscimi alle tue sofferenze, fa che soffra volentieri unito a Te per la
salvezza e santificazione delle anime.
S. Luca, dai PP. Gesuiti. 22-27 agosto 1949 (P. Benassi)
...Che gioia oh Gesù inonda la mia anima al pensiero che da voi amato, da Voi sono stato
chiamato fra i prediletti, fra coloro che devono vivere nell'eternità con voi, fra i vostri
amici. Voglio essere sempre fra i primi per il vostro onore, Voi vincete sempre, Voi siete
sempre con me, non ho che a seguirvi.
Ma la prima prova che amo davvero il Signore deve essere la rassegnazione al suo volere.
Si manifesta in tante maniere, specie con la sofferenza, con ciò che è contrario alla mia
natura...
S. Esercizi 25 - 3 agosto sett. 1959
Gesù Crocifisso, quanto dolore soffri, non c'è in te parte sana! Tu soffri per amore perché
non soffrissimo noi. Ci ami. Non diventa il dolore nostro prezioso, perché ci assomiglia a
Te? Perché i santi l'amavano? non è per questo?
E nel dolore non sono maturate le cose più belle? Soffrire per amore Tuo. Ci inviti tu a
portare la croce con Te. Perché il mio cuore è così duro, divenuto insensibile ai dolori
altrui? Perché non si ha coraggio di versare nel cuore mio il dolore delle anime? Sentono
che non amo.
Gesù, se tu diventi per me un libro aperto, tutto sarà cambiato attorno a me. Signore,
insegnami a soffrire. Svelami il tuo mistero della Croce.
...La Madonna che tanto ha sofferto nella passione del suo Gesù mi dice: "Ti ama, sai. Tu
pure amalo, seguilo anche nella croce. Siimi vicino, ora sei tu il mio figlio, consola il mio
dolore. Non temere nell'ora della prova, della tua piccola passione ti sarà sempre vicina la
mamma". Fiducia!

26-31 ott. 1953. S. Luca - P. Dionisi S.J.
Il Re è Gesù - il più perfetto per la sua intelligenza - ha creato la civiltà per la sua bontà. È
apparsa con Lui la bontà sulla terra - re eterno - re universale - il suo regno non avrà fine.
Mai più bello, grande, santo, perfetto di Lui - esalta il seguirlo, il mirarlo innalza. ..
Varese 2-31 luglio 1956
Signore Gesù, con quanta gioia e generosità Vi voglio seguire. Non solo perché sarebbe
disonorevole non seguire un capo come voi, ma perché questo forma tutto il desiderio del
mio animo. Fin ora vi ho seguito poco: stancamente. Ora mi fate conoscere come
desiderate essere seguito da me. Da parte mia metto tutta la buona volontà, da parte Vostra
attendo tanta Grazia. In questa settimana vivremo con Voi, ogni istante. Che gioia!
Affezionarsi a Voi.

Il secondo mercoledì di ogni mese alle ore 20:00 si celebra
al Santuario una S. Messa in ricordo di don Luciano

“

Dagli scritti di don Luciano
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Quante volte recito preghiere, e non prego: il mio animo è pieno di me stesso e
sono arido. Ho bisogno di Dio e Dio mi è sempre vicino. Non voglio riempire la
mia preghiera dei miei pensieri, come se dipendesse dal mio sforzo e dalla natura
dei miei pensieri. Voglio semplicemente pregare, piegare la testa sul cuore del
padre, sul cuore della Mamma.
Potrò essere agitato, potrò essere in preda a oscurità e a lotta mentre provo il peso
quotidiano, l’umiliazione, il sorgere di oscuri sentimenti dal fondo della povera
anima mia. Signore, dammi la grazia di pregare. Non devo pensare più a me,
rivolgere lo sguardo a Te che mi ami e aprirti le labbra. Tu mi intendi o Signore…
Possa avere la grazia di insegnare e pregare ai poveri, i semplici, i sofferenti, i
bambini: allora che cosa valgono le più studiate parole, i più peregrini pensieri? La
preghiera è tutto. Signore fammi pregare, avrò trovato la gioia, avrò trovato la pace
nelle più svariate sofferenze, avrò trovato così vicino il mio Dio.
E tu, o Signore, quanto insisti perché preghi! Me lo ripeti in tutti i modi.
Forse il mondo sarà salvato dalla preghiera.
Se tutti, nella loro corsa quotidiana, trovassero il modo di riposarsi in quelle oasi di
preghiera che sono le nostre belle chiese! Apostolato della preghiera.
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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