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Numero 20 

Ho conosciuto don Luciano nel tempo della 

mia infanzia e adolescenza. Un tempo in cui ho 

iniziato a vivere la fede, ereditata dalla mia fa-

miglia (a sua volta “educata nella fede” al San-

tuario), ma “sgrezzata” dai preti e dagli educa-

tori che mi hanno cresciuto. A don Luciano 

debbo cinque 

sottolineature che 

vedo tutt’ora pre-

senti in me e che 

portano il suo 

“marchio”: 

Dal senso di col-

pa all’esperienza 

della Redenzione: 

forse tutta la mia 

generazione ha 

conosciuto ancora 

il senso di colpa 

come esperienza 

di inadeguatezza 

rispetto al bene e 

quindi ancor più 

rispetto a Dio. Era 

ben presente nella 

nostra formazione 

di bimbi e adolescenti il senso di un malinteso 

“timore di Dio”: un timore che non significava 

tanto consapevolezza della grande bellezza e 

del grande amore di Dio, ma piuttosto paura 

dell’errore, senso di perenne manchevolezza. 

Credo che molti miei coetanei abbiano abban-

donato la fede perché non sono riusciti a passa-

re dalla conoscenza del Dio “dei comandamen-

ti” all’esperienza del Signore che mi redime e 

mi rifà continuamente nuovo.  Don Luciano è, 

per me, innanzitutto colui che mi ha fatto cono-

scere Dio Padre 

infinitamente buo-

no! Ci accoglieva 

ad ogni incontro 

con la parola 

“poverino”: 

espressione che 

sulle sue labbra 

non aveva nulla di 

compatimento o 

svalutazione, ma 

soltanto la tenerez-

za e il calore di chi 

accoglie, cura e re-

stituisce alla vita. 

Noi di Poggio Pic-

colo siamo cresciu-

ti “sotto lo sguardo 

della Madonna” 

per la particolarità 

dell’icona mariana 

che si venera al santuario; questo ci rende ca-

paci di capire la forza di uno sguardo: don Lu-

ciano sapeva far sentire lo sguardo redentivo 

che Dio ha su ognuno di noi. Lo sguardo di un 
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Padre affidabile da cui non può uscire punizio-

ne, ma solo perdono e forza perché non si 

smetta di crescere nella bellezza, nella bontà e 

nella autenticità di vita.  

Fiducia nella vita: la seconda sottolineatura è 

intimamente connessa alla prima: il Padre che 

ama non mi può abbandonare! Don Luciano ci 

ha insegnato a non avere paura: lui diceva di 

mettersi sotto il manto della Madonna… 

espressione oggi poco efficacie per le nuove 

generazioni, ma nel suo linguaggio indicava 

fiducia nella vita. Oggi nessuno dice di avere 

paura, ma gli atteggiamenti dominanti manife-

stano uno stato di paura ossessiva: i genitori 

difendono i figli a oltranza (come se si fosse sempre 

sotto attacco), si cresce in un clima altamente 

competitivo, dove bisogna essere i primi (come se i 

secondi o i terzi non avessero speranza), alle 

autorità chiediamo sicurezza (e ogni scono-

sciuto è percepito come un pericolo)… potrei 

continuare. C’è tanta paura di vivere, di ri-

schiare. All’inizio del mio percorso in semina-

rio la paura di sbagliare strada, di non riuscire, 

di fallire erano ben presenti: don Luciano sape-

va dare fiducia nella vita, sapeva aiutare i miei 

occhi a vedere le potenzialità e le opportunità 

di bene e non solo le fatiche e gli ostacoli; so-

prattutto sapeva dire che il Signore ci accom-

pagna e allora si può rischiare! 

Preziosità del tempo: rileggendo i suoi scritti 

giovanili, incontriamo spesso la parola morte : 

non come fonte di paura, ma come esperienza 

da considerare per dare il giusto peso al tempo 

della vita. Don Luciano ci ha insegnato che 

ogni istante è prezioso e va speso bene, non lo 

si può sciupare, è davvero un dono di Dio. La 

serietà nell’impegno viene anche dal sapere 

che la vita non è come un videogioco in cui 

puoi sempre ripartire come se nulla fosse suc-

cesso: le occasioni perse rimango tali, come pu-

re il tempo sciupato e le opportunità di bene 

rimandate! In questo senso il ricordo della 

morte non diventa il timore con cui il diavolo 

“tiene tutti schiavi” (Eb. 2,14-15), ma una veri-

tà che libera dalle menzogne.  

Gratuità: don Luciano non chiedeva mai nul-

la per sé ed era sempre preoccupato di dare 

(tempo, libri, cose)… ma c’è modo e modo di 

dare. Don Lucia-

no “dava” come 

uno che ha ricevu-

to e vuole condi-

videre l’abbon-

danza dei doni 

ricevuti! Nessuno 

di noi lo percepi-

va come un 

“povero”: era co-

me se volesse con-

dividere con la 

sua gente 

quell’abbondanza 

di doni ricevuti 
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nel Battesimo, 

nell’Ordinazione 

e continuamente 

gustati nel silen-

zio della sua pre-

ghiera. Comuni-

cava l’impressio-

ne di essere un 

uomo dalla vita 

fortunata che sen-

tiva la responsabi-

lità di far parte a 

tutti del tesoro 

prezioso che ave-

va ereditato. E’ 

così che lui ci ha 

annunciato il vangelo dell’amore di Dio!  

Vedere la bellezza: nel raccontare l’episodio 

dell’aggressione subita da lui e Vincenzo, don 

Luciano sottolineava come uno dei malviventi 

fosse “buono” perché diceva agli altri di non 

picchiare troppo. E ne era davvero convinto. 

Ricordo che mi stupì e mi fece pensare ad una 

specie di ingenuità alla quale neanch’io, poco 

più che quattordicenne, avrei potuto acconsen-

tire. Oggi rileggo la cosa in altro modo. La radi-

ce della bontà di don Luciano è sicuramente 

nella Bontà dell’unico Buono, che è il Signore, 

ma lui sapeva alimentarla con l’esercizio abitua-

le a vedere il buono e il bello che ci sono in cia-

scuno ed in ogni cosa: nella natura e negli uo-

mini. Il suo punto di partenza era sempre l’a-

spetto positivo, il bene rinvenibile. Questo non 

toglieva lucidità ai suoi giudizi, ma li rendeva 

affettuosi e quindi accoglibili con simpatia e di-

sponibilità, anche se esigenti. Lezione preziosa! 

L’ultima sottolineatura che mi porto nel cuore è 

quella relativa al modo di pregare. Non credo 

di averlo conosciuto nella sua verità più profon-

da e me ne rammarico. Mi ha comunque inse-

gnato che la preghiera Liturgica viene prima di 

tutto: la Messa domenicale e feriale, il canto dei 

Vespri della domenica pomeriggio. Poi il rosa-

rio e i tempi di silenzio per meditare o sempli-

cemente per “stare”. Accanto alla disciplina del 

“trovare il tempo per la preghiera” don Luciano 

ci ha insegnato che si può pregare sempre, ri-

manendo costantemente in compagnia del Si-

gnore, anche quando si lavora o si è in viaggio. 

Ma soprattutto, ci ha fatto vedere nella sua per-

sona la potenza della preghiera che può trasfor-

mare e trasfigurare ogni cosa.  

All’intercessione della sua preghiera affido il 

mio cammino, con gratitudine infinita per aver-

lo incontrato!  

 

Don Paolo Marabini 
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Trova il tempo di pensare 

Trova il tempo di pregare 

Trova il tempo di ridere 

È la fonte del potere 

È il più grande potere sulla Terra 

È la musica dell’anima. 

Trova il tempo per giocare 

Trova il tempo per amare ed essere 

amato 

Trova il tempo di dare 

È il segreto dell’eterna giovinezza 

È il privilegio dato da Dio 

La giornata è troppo corta per essere 

egoisti. 

 

Trova il tempo di leggere 

Trova il tempo di essere amico 

Trova il tempo di lavorare 

È la fonte della saggezza 

È la strada della felicità 

È il prezzo del successo. 

 

Trova il tempo di fare la carità 

È la chiave del Paradiso. 

 

(Iscrizione trovata sul muro 

della Casa dei Bambini di Calcutta.) 

Madre Teresa di Calcutta 

Trova il tempo 



Il Sorriso del Santuario  Giugno 2018 

  5 

D
a

g
l

i
 
s

c
r

i
t

t
i
 
d

i
 
d

o
n

 
L

u
c

i
a

n
o

 

1927 

Non voglio stare neppure un minuto in ozio. Domani voglio cambiarmi. 

Cercherò di stare più mortificato e di stare più unito al Signore. 

Ricordati che se non ti correggi ora, che hai tempo, i tuoi difetti diventeranno 

grossi, incorreggibili e allora rimpiangerai questo tempo. 

Ho perduto tre anni sognando sempre la perfezione, e non ho mai fatto nulla 

per correggermi i difetti. Ci vuole fermezza di propositi. 

 

1929 

Alla mattina si offre al Signore tutta la giornata e alla sera, com’è bello 

potersi addormentare dopo aver offerto tutto al Signore. Il lavoro offerto al 

Signore diventa una preghiera. Questo lo faccio poche volte, e pure com’è 

bello, quanta pace porta all’anima. 

 

1931 

La vita è come un viaggio. Fin dall’eternità il signore ha conosciuto l’ordine 

in cui debbo stare. Vengo da Lui, vado a Lui, per la via che è Lui stesso. 

Povero me se esco da quest’ordine, sarò un povero fallito in questa e più 

nell’altra vita.  

Il Signore mi ha posseduto dall’inizio, quanto grandi sono i disegni che il 

Signore ha su di noi e con quanta provvidenza ci guida, anche noi diamogli 

tutti noi stessi. 

“ 
“ 

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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La comunità del Santuario il 25 aprile 2018 ha ricordato il 31° anniversario della morte Don Luciano con 

una giornata di preghiera, riflessioni e testimonianze. Di seguito le foto di alcuni momenti significativi. 

Rosario, mostra e conferenza  
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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” 

La comunità del Santuario ringrazia tutti coloro che hanno partecipato il 25 aprile a 

questo appuntamento annuale sull’approfondimento della figura di don Luciano. 

 

Un particolare ringraziamento: 

 a don Stefano…….. che con la sua vivace presenza ha coordinato i vari 

momenti della giornata 

 a don Paolo Marabini che con profonda semplicità ci ha fatto capire come il 

ricordo di don Luciano continua ad essere un esempio e un aiuto per la nostra 

vita 

 ad Alessandra Branchini che ci ha resi partecipi di tanti episodi, vissuti dalla sua 

famiglia, nei quali la presenza e la vicinanza di don Luciano sono stati di grande 

conforto 

 ad Angelo Spiga che con poche ma preziose parole ha raggiunto il cuore di tutti i 

presenti 

e infine, grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa 

giornata con il loro lavoro, il loro aiuto economico e il loro sostegno morale. 

 

GRAZIE A TUTTI! 


