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Numero 19 

Sulle numerose immagini della Madonna che 

adornano la mia casa, oggi mi soffermo parti-

colarmente sulla Beata Vergine di Poggio e mi 

colpisce il suo sguardo dolce e il Bambino che 

tiene in braccio, e subito il pensiero va alla 

Mamma. La tenerezza di un bimbo in braccio 

a sua madre, in questo 

caso, a quella Madre 

straordinaria che è Ma-

ria, la Vergine Santa. 

L’angelo le aveva detto: 

“Ecco concepirai un fi-

glio, lo darai alla luce e 

lo chiamerai Gesù. Sarà 

grande e verrà chiamato 

Figlio dell’Altissi-

mo” (Lc. 1,31). “Lo Spiri-

to Santo scenderà su di 

te e la potenza dell’Altis-

simo ti coprirà con la sua 

ombra. Perciò colui che 

nascerà sarà chiamato 

Figlio di Dio” (Lc. 1,35). 

In questo sta la straordi-

narietà di Maria Vergine 

e Madre: dare inizio 

all’opera di redenzione 

attraverso l’incarnazione 

del “Verbo di Dio”, come dice l’evangelista 

Giovanni nel suo prologo del Vangelo (1,14). 

Perciò la devozione a Maria sempre Vergine, 

che onora anche la maternità di ogni donna, 

la riproponiamo nei nostri santuari mariani, 

con le processioni e le preghiere a Lei rivolte 

quale mediatrice tra noi e Dio Padre onnipo-

tente, con le svariate opere d’arte che la raffi-

gurano tenendo in braccio il bimbo Gesù, Si-

gnore nostro. Per cui la maternità di Maria, 

nell’ordine della Grazia, perdura a partire 

dall’annunciazione e dal 

suo consenso “avvenga 

di me secondo la tua pa-

rola” (Lc. 1,38), fino ai 

piedi della croce e fino 

alla sua assunzione in 

cielo. 

Ecco perché è giustamen-

te onorata come Madre 

della Chiesa e anche Ma-

dre nostra (cfr. LG. 62-63-

64). 

Mi sembra giusto, perciò 

concludere questa rifles-

sione con le parole che 

Papa Francesco ci ha la-

sciato nella Santa Messa 

di conclusione del Con-

gresso Eucaristico di Bo-

logna il 1° ottobre 2017, 

quando dice: “Vi lascio 

tre parole con la “P”: Pa-

rola, Pane Eucaristico, Poveri. 

Parola – La Parola di Dio, incarnata in Gesù 

Salvatore, deve essere il nostro punto di riferi-

mento quotidiano nel conoscerla e recitarla 

possibilmente nella Messa quotidiana, o nella 
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lettura personale o in famiglia 

con i libretti della liturgia feriale. 

Pane Eucaristico – Gesù è il Pane 

vivo: “Prendete e mangiate, que-

sto è il corpo” (Mt. 26,26), dicia-

mo ogni volta nella Santa Messa, 

per cui viene a noi e in noi per 

farci suoi testimoni verso i fratel-

li. Dobbiamo perciò alimentarci 

sempre di questo “Pane”. 

Poveri – Essere aperti al prossi-

mo a partire dalla famiglia e dal-

la nostra comunità, fino ai mi-

granti che oggi sono presenti 

sempre più nella nostra società. 

È un programma denso e impe-

gnativo e qui ai piedi di Maria 

Madre e sempre Vergine le chie-

diamo di aiutarci a metterlo in 

pratica. 

 

Angelo Visani 

Guardare il tuo volto 

 

È mezzogiorno. Vedo la chiesa aperta. 

Bisogna entrare. 

Madre di Gesù Cristo, non vengo a pregare. 

Non ho niente da offrire e nulla da chiedere. 

Vengo soltanto, o Madre, per poterti guardare. 

Guardarti, piangere di gioia, sapere questo: 

io sono tuo figlio e tu sei qui 

Solo per un istante mentre tutto si ferma. 

Mezzogiorno! 

Essere con te, Maria, in questo luogo dove tu sei. 

Non dire niente, guardare il tuo volto,  

lasciare che il cuore canti nel suo linguaggio. 

Non dire niente, ma solo cantare, 

perché il cuore è troppo pieno. 

 

Estratto da “La Vergine a mezzogiorno”  

di Paul Claudel 
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Il 25 aprile del 1987 moriva don 

Luciano. 

La comunità di Poggio ha scelto 

questo giorno non solo per ricor-

dare ma soprattutto per "fare 

memoria" di questo sacerdote: 

speciale nella sua semplicità, 

speciale perché amato dai fedeli 

e stimato dai cosiddetti lontani e 

speciale per motivi diversi per 

ognuno di noi. 

E’ stata scelta questa data per 

ricordare don Luciano un anno 

dopo l'altro; un appuntamento 

fisso per la comunità di Poggio e 

per tutti quelli che lo hanno co-

nosciuto direttamente o indiret-

tamente attraverso le testimo-

nianze e la lettura dei suoi scrit-

ti, perché la memoria viaggia su 

due binari paralleli: la testimo-

nianza e la riflessione sugli scrit-

ti. 

 

La memoria e il ricordo 

Ma perché fare memoria e non 

semplicemente ricordare?  

Nel nostro parlare comune i due 

termini sono sinonimi, noi usia-

mo indifferentemente l'uno o 

l'altro; la memoria fa pensare 

alla scuola, alle date, alle formu-

le, alle poesie da imparare a me-

moria, alla classica giustificazio-

ne: "prof, l'ho studiato, ma non 

me lo ricordo, perché ho poca 

memoria". Oppure il ricordo è 

qualche cosa che abbiamo den-

tro di noi, e che a volte custodia-

mo gelosamente, non lo raccon-

tiamo a nessuno, ci appartiene 

in modo esclusivo. 

Ma nel linguaggio biblico, sia 

dell'Antico che del Nuovo Testa-

mento, sono due cose diverse e 

hanno un significato diverso ri-

spetto all'italiano; ed è proprio 

questo significato diverso, que-

sto significato biblico che voglia-

mo dare a questa giornata  

 

"Memoria" è la traduzione ita-

liana di una antica parola ebrai-

ca; è il passato che continua a 

essere così vivo e attuale che si 

proietta nel futuro; ė un terreno 

solido su cui costruire, è una ga-

ranzia che va oltre il ragiona-

mento; il vissuto diventa inse-

gnamento, l'esempio un modello 

da seguire e da insegnare.  

Vent'anni dopo la morte di don 

Luciano un ex chierichetto, or-

mai padre di famiglia, mi ha det-

to: "chissà se il Signore ci perdo-

nerà per non aver seguito il suo 

esempio", di don Luciano, ov-

viamente. 

 

La testimonianza 

L' anno scorso don Massimo ha 

parlato di don Luciano come 

educatore; questo è un esempio 

concreto di testimonianza che 

diventa memoria; lui non è più 

fisicamente in mezzo a noi, ma 

la sua vita è diventata insegna-

mento: il suo modo di rapportar-

si con gli altri, di gestire la sua 

vita privata, di confrontarsi con 

le novità che ha portato nella 

chiesa il Concilio, tutto questo, 

più di quanto possano fare le 

parole, è stato insegnamento per 

i giovani, gli adulti, i laici e i sa-

cerdoti che lo hanno conosciuto. 

Dunque noi lo vogliamo ricor-

dare non solo per quello che ha 

fatto, ma soprattutto per quello 

che ci ha insegnato. 

In questi trent'anni le testimo-

nianze dei confratelli e dei laici 

ci hanno consegnato l'immagine 

di un sacerdote che ha amato 

Dio e il prossimo e che ha fatto 

della sua vita un' offerta perenne 

al suo Signore e ai fratelli. 

Si è occupato di tutti e di ciascu-

no, ha dedicato tempo e impe-

gno a organizzare esercizi spiri-

tuali e momenti di preghiera. 

25 APRILE - FACCIAMO MEMORIA DI 

DON LUCIANO 
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I confratelli hanno ricordato 

quanto don Luciano li abbia aiu-

tati a vivere la bellezza e le diffi-

coltà del sacerdozio. 

I chierichetti e le canterine, oggi 

nonni e nonne, ci hanno raccon-

tato di quanto tempo don Lucia-

no dedicasse ai bambini, alla 

preparazione della Messa, alla 

spiegazione di ogni momento, di 

ogni gesto della celebrazione 

eucaristica. 

 

Il diario 

Leggendo e ascoltando le testi-

monianze abbiamo forse l'im-

pressione di sapere tutto di lui, 

che tutto quello che c'era da dire 

sia stato detto: umiltà, carità, 

preghiera, sacrificio, disponibili-

tà, misericordia…....forse siamo 

indotti a pensare che le tante 

qualità che facevano di lui un 

sacerdote particolare, qualcuno 

ha detto "diverso", fossero un 

dono che il Signore gli aveva 

fatto e che lui si era limitato ad 

accogliere: semplicemente, sen-

za sforzo, senza fatica. 

Ma c'è un altro modo di cono-

scere don Luciano, attraverso 

quello che lui 

stesso ha chia-

mato "diario". 

 

Dopo la sua 

morte, quando 

il vescovo Vin-

cenzo Zarri 

consigliò di 

raccogliere e 

catalogare 

scritti e docu-

menti "a futura 

memoria", fu-

rono trovati 28 

quaderni legati 

con uno spago. 

Sopra, un bi-

gliettino su cui 

c'era scritto: "Da consegnare a 

mons .Carlo Poggi. Questo è un 

mio diario; può disporne libera-

mente." 

Nella presentazione del libro La 

Madre intitolata "Una memoria 

sempre viva" lo stesso vescovo 

Vincenzo Zarri dice: "è bene che 

non vada disperso nulla della 

sua preziosa eredità di esempi e 

di insegnamenti espressi in paro-

le e scritti.” 

La prima pagina del diario è da-

tata 20 ottobre 1926. Era in se-

minario, non aveva ancora com-

piuto 16 anni. 

Ogni mese i seminaristi faceva-

no un giorno di ritiro spirituale e 

don Luciano aveva l'abitudine di 

scrivere le sue riflessioni sul te-

ma trattato dal relatore; a volte è 

un vero e proprio esame di co-

scienza che diventa preghiera 

sofferta e fiduciosa; ma sempre, 

come dice il vescovo Zarri, "è un 

colloquio  con se stesso su mo-

menti salienti della sua vita spiri-

tuale e umana". 

Ed è proprio leggendo questi 

diari che ci si rende conto di 

quanto impegno e fatica gli sia-

no costate le sue belle qualità, 

quelle che noi chiamiamo virtù. 

È un "lavoro" che lui ha fatto su 

se stesso e che è durato tutta la 

vita.  

Nel diario del luglio 1977 scrive: 

"Nell'adempimento della Mis-

sione può venire l'ora dello scon-

forto e dell'avvilimen-

to…..Allora l'unico conforto è il 

comportamento e la presenza 

del Signore". 

Ed è proprio questa certezza, di 

essere accolto e perdonato dal 

suo Signore, che ha fatto di lui 

una persona capace di accogliere 

e di confortare. 

Quando si leggono questa pagi-

ne occorre tener presente che si 

tratta di riflessioni che certamen-

te non erano destinate alla pub-

blicazione; forse l' unica persona 

che le ha lette è il suo confesso-

re. 

Le ultime righe sono datate 27 

agosto 1986: "...donarmi sempre 

per amore di Gesù. Che il Re-

gno di Dio venga in me" 

 

 

Piera Spadoni 
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1931 - 1933 
 Maria nostra avvocata, corredentrice, regina, sopratutto è madre nostra. In terra 
nessuna creatura ci ama più della nostra mamma, Maria è la madre che ci ha dato 
Gesù. Come ci ama Maria, noi lo comprenderemo in Cielo, quante grazie ci fa 
Iddio per Maria. Nelle nostre miserie, angustie invochiamo Maria. 
 
S. Esercizi - S. Luca 13-18 ott. 1952 - P. G. Fusi S.J. 
- Con molto desiderio ho iniziato i SS. Esercizi. Che il Signore mi parli. Sento un 
grande bisogno di togliere da me tante miserie, e lasciarmi decisamente guidare 
da Lui. Mamma celeste, mia Regina convertitemi al Signore. 
…Oggi o Mamma, giorno di purificazione; fammi vedere la mia vita nella luce 
divina, nell'umiltà, nel pianto, nella contrizione profonda, nel S. Sacramento. 
Purifica, perché possa essere luce per le anime, umile strumento, l'ultimo, per il 
nuovo mondo, specie per la nostra Archidiocesi; secondo l'appello del nostro 
Pastore 
...Vorrei segnalarmi, nel servizio di Dio, nel mio Sacerdozio, nel Signore. Aborro 
la mediocrità, mi fa paura. Mamma dammi le ali, dammi di fare del dono della 
vita e del Sacerdozio l'unico capolavoro che Dio vuole. 
Mamma libera il mio cuore. No, non sono le creature, povertà, ricchezza... È Dio 
che voglio. 
 
 
26-31 ott. 1953. S. Luca - P. Dionisi S.J. 
Maria, quanto confido in Te, madre mia. Possa vedere come vedi Tu la mia vita, 
possa viverla come vuoi Tu nel modo più bello per Gesù. 
 
 
 
S. Esercizi 25 - 3 agosto sett. 1959 
...O Maria, mia mamma e mia Signora, ottienimi che il Signore mi scelga a 
seguirlo nella povertà piuttosto che nella ricchezza, negli obbrobri piuttosto che 
negli onori e nell'umiliazione piuttosto che nell'onore. Ottienimi di seguire Gesù 
e te stessa, per questa che è la strada che Voi avete scelta. 
Ottienimi un grande amore al Signore, che questo scelga per suo amore. 
 
... Maria, Madre del Buon Consiglio, guida la mia mano perché solo serva quello 
che nel tuo Cuore pensi e vuoi da me. 

“ 
“ 

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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Stampato presso: SAB LITOGRAFIA snc, via S. Vitale 20/C - 40054 Budrio (BO)       Direttore responsabile: Loris Pagani 

VISITA IL SITO: 

www.donlucianosarti.it 

 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 

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” 

25 aprile 2018 

si terrà presso il Santuario della beata Vergine di Poggio Piccolo una giornata di riflessioni 

e testimonianze di vita di chi ha conosciuto direttamente o indirettamente il servo di Dio.  

La giornata si svolgerà avendo come traccia il seguente programma: 

 

 Ore 17:00 S. Rosario 

 A seguire: riflessioni e testimonianze 

 Breve momento di ristoro 

 Ore 20:00   S. Messa 

 

Il programma potrebbe subire variazioni. Per rimanere aggiornati consultare il sito 

www.donlucianosarti.it o visionare la bacheca presso il Santuario. 


