
Rivista Ufficiale del Santuario di Puianello (Mo)
e della Vice-Postulazione di Padre Raffaele da Mestre

del Santuario di Puianello
Beata Vergine della Salute
Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1 comma 2 DCB aut. N° 070054 del 20/06/2007 - MO
In caso di mancato recapito inviare al CMP/CPO di Modena per la restituzione al Mittente, previo pagamento dei resi

N. 38
Dicembre 2016



2

SOMMARIO
Pag. 3-4
Facciamo silenzio, lasciamo dormire Gesù
Pag. 5
L’Italia trema
Pag. 6-7
Lavori strutturali necessari al Santuario
Pag. 8
Funzioni natalizie
Pagg. 9-16
P. Raffaele. 
P. Ruggero Dallara, P. Valentino Mottes
Pag. 17
“Torna, c’é qualcuno che ti aspetta”
Pag. 18-19
La Fede di Cecilia
Pag. 20-21
Tre leggi suicide
Pag. 22-23
Notizie dal Santuario

Santuario di Puianello
Beata Vergine della Salute
Via del Santuario, 9
41014 Castelvetro MO 
tel. 059 791644
fax. 059 741673
www.santuariodipuianello.it
santuario@santuariodipuianello.it 

Vice-Postulazione della Causa 
di Beatificazione di P. Raffaele
Padre Carlo Folloni
Vicepostulatore
Convento Cappuccini
via G. Ferrari Bonini, 2
42121 Reggio Emilia
Cel. 339 3073554
Tel. 0522 433201 Fax. 0522 434540

ORARIO

La chiesa apre alle 7,00
e chiude alle 12,15
nel pomeriggio apre alle 14,30
e chiude alle 19,00

ORARIO SANTE MESSE 

Dal 30 ottobre al 26 marzo
orario invernale delle Messe
feriale 8-16
festivo 8-10–11-17
le Messe prefestive del sabato ore 17

Svolgono servizio al Santuario
i Frati Minori Cappuccini della 
Provincia dell’Emilia-Romagna

Vita del Santuario di Puianello
Beata Vergine della Salute
Direttore Responsabile: Padre Paolo Grasselli
Redazione: Padre Gianfranco Meglioli 
Via del Santuario, 9 - 41014 Castelvetro MO
Trimestrale di informazione 
N. 38 - Dicembre 2016 (Anno X - N. 3)
Aut. Trib. Modena N. 1815 del 7/6/2007
Chiuso in Tipografia il 28/12/2016
Copie: 1.000
Grafica, Fotocomposizione e Stampa
Visual Project Soc. Coop.
Via G. Benini, 2 Zola Predosa (Bo)
Unità Locale di Vignola (Mo) 
Via G. Di Vittorio, 90/94 - 335 6152433

Abbonamento alla Rivista
Offerta minima euro 15

Segnalateci eventuali disservizi delle 
Poste nella consegna della Rivista

Alcune delle immagini di questa rivista sono state 
scaricate da Internet con il solo intento illustrativo. 



33

Segue a pagina 4

Il battito insistente della pioggia sull’ombrello, il fruscìo delle ultime fo-
glie cadute sotto i piedi. I colori si fanno più intensi e caldi, anche se il 
cielo è grigio. Gioia e nostalgia si fondono sentendo nell’aria qualcosa 
che mette in fermento il cuore.
L’aria è fredda e scura e un non so che di nostalgico dentro, giorni fa, mi 
hanno fatto pensare anche a Te.
C’è attesa: tra poco sarà Natale di nuovo. Sta per finire un altro anno, 
e in qualche modo devo farmi sentire, perché ti voglio bene.  Mi sono 
messo in “viaggio.” Tra le pagine di un libro ho trovato questa imma-
gine di Maria e mi ci sono fermato davanti, pensando anche a te!  Ho 
cercato le parole più gradite al cielo, una sola “Ave o Maria”.  Per me è la 
dolcissima Maria che si china verso Gesù, quasi sublimazione della te-
nerezza materna nel gesto delle mani, una che tiene al caldo il pancino 
del bimbo, l’altra che ne sorregge la testina.
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E ora che ci siamo persi un po’ nel mistero,
facciamo silenzio, lasciamo dormire Gesù!
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Un viso perfetto, di tre quarti, quasi un cammeo, senza chirurgia plastica, raffinato e cesel-
lato, ma non metallico e legnoso come solitamente troviamo in Mantegna. Gli occhi bassi 
come esigeva la condizione della donna di allora, sono soprappensiero ed esprimono un gau-
dio soffuso, quasi d’incredulità, con le preoccupazioni e i timori di ogni madre di ogni tem-
po, e sicuramente sono persi nella visione della croce. Maria appare rassegnata alla sofferenza 
futura perché fiduciosa, e concentrata nel silenzio interiore: in preghiera. La scollatura qua-
drata che lascia libero il collo e il fazzoletto legato sulla nuca mi fanno pensare ad una sem-
plice contadina come modella che l’artista in un momento di grazia ha trasformato in Regi-
na Madre per eccellenza.
Il bimbo abbandonato a un sonno profondo, come solo può capitare a quell’età tra le brac-
cia della mamma nella sua fragilità, sembra essere sostegno (preludio alla sua manifestazio-
ne) a Maria, simbolo dell’umanità intera. Le due figure che riempiono il quadro, emergono 
dal buio avvolto in un mantello, accarezzato dall’alto dalla luce divina.  Non ci guardano, ma 
noi non ci sentiamo esclusi.
Non c’è posto per noi nel dipinto. Ma ci sentiamo stretti nello stesso abbraccio. Grande 
Mantegna! La tela di supporto (*) che qui traspare, ricorda la Croce, solitamente non visibi-
le studiata solo dai critici d’arte per carpirne qualche segreto.
Il colore, magia che ci attrae, non esiste, è un modo di manifestarsi della luce; Dio, invece che 
esiste, noi non lo vediamo: eppure Egli che ha riversato tutto il suo amore su di noi, è in noi, 
perché senza di noi sarebbe stato un Dio solo... Cristo Dio, pura luce (il colore) si è sacrifica-
to al tempo (la tela) per rendersi visibile.
Noi siamo la tela, il colore è Dio, che, come i pigmenti, si annulla per manifestarsi: si umi-
lia nell’incarnazione!  E ora che ci siamo persi un po’ nel mistero, facciamo silenzio, lasciamo 
dormire Gesù. E’ ancora Natale.

Il Redattore

(*) Materiale usato per la prima volta a Venezia, dalla metà del 400, visto che i dipinti su legno 
si imbarcavano.
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L’Italia trema

Abbiamo tutti negli occhi le immagini terribili che arrivano dal centro Italia, e nel cuo-
re il dolore per le vittime. Questi fatti terribili mettono a dura prova la ragione. Tanti si 
chiedono: perché? Molti cercano  risposte sul piano tecnico, risposte utili, ma non suffi-
cienti per dare un senso a degli eventi che ci superano.
Queste esperienze ci portano inevitabilmente a riconsiderare la verità sull’uomo e sul 
creato. Bastano pochi secondi per perdere tutto, persino la vita.
Ci consideriamo signori della  nostra vita e del creato e, invece, bastano pochi attimi per 
sbriciolare tutte le nostre certezze umane. Eventi tragici come il terremoto mostrano, in-
vece, che non siamo autosufficienti, ma siamo povere creature che, in definitiva, dipen-
dono da un altro.

Distruzione attorno alla torre dell’orologio di Amatrice

la Redazione
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Negli ultimi anni il terreno su cui si trova il Santuario ha mostrato segni 
di cedimento, a causa del calo delle falde acquifere e dei continui asse-
stamenti dei calanchi.
Si rende pertanto necessario un intervento di ristrutturazione e consoli-
damento delle fondazioni del Santuario. Ne approfittiamo per migliora-
re gli spazi di accoglienza, creando nella zona ex-bar alcuni confessio-
nali e almeno un parlatorio. 
Doteremo inoltre l’abitazione dei frati di un ascensore.

L’importo stimato si aggira sui 250.000 euro.

Lavori 
strutturali
necessari
al Santuario
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Vi ringraziamo sin d’ora di cuore 
per il contributo che potrete offrire. 

Anche una piccola offerta è importante.

Per eventuali contributi e donazioni per la realizzazione dei lavori: 

Bonifico sul conto corrente intestato a Santuario della B.V. della Salute
(causale: per lavori Santuario) IBAN: IT 72 V 02008 66710 0000 4081 9190

Versamento tramite conto corrente postale n.71540405 intestato a Santuario 
della B.V. della Salute via del Santuario 9 - 41014 Castelvetro (MO)
(causale: per lavori Santuario)
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Al Santuario di Puianello

Funzioni natalizie
Sabato 24 dicembre  - Vigilia di Natale

 Messe ore 8 – 17 – 24  (messa di mezzanotte)

Domenica 25 dicembre  Santo Natale
Messe 8 – 10 -11- 17

Lunedì 26 dicembre - S. Stefano, primo martire
Orario festivo -  messe ore  8 – 10 – 11 -17

Sabato 31 dicembre – chiusura dell’anno 
con il solenne  “Te Deum” alla messa delle ore 17

Messe ore  8 – 17

Domenica 1  gennaio - S. Maria madre di Dio
inizio dell’anno con il canto  “Veni creator Spiritus”

Messe ore  8  -  10  -  11  -17 

Giovedi’ 5 gennaio  -  messa prefestiva ore 17
 Venerdì 6 gennaio  -  Epifania  del  Signore

Giornata delle missioni cappuccine
Messe ore  8  -  10  -  11  -  17

A tutti i devoti della Madonna della salute e ai volontari,
i cappuccini augurano un Natale buono e vero e un buon anno 2017. 

Un sentito grazie a coloro che hanno allestito 
il presepio del Santuario. Visitatelo
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P. Raffaele
P. Ruggero Dallara
P. Valentino Mottes

Riportiamo in questo fascicolo 
due cose molto distanti tra di loro. La 
prima risale alla primavera del 1949, 
quando Padre Raffaele è stato nella 
Colonia delle Piccole Figlie di S. France-
sco d’Assisi a Marina di Massa, ospite di 
P. Ruggero Dallara da Vezzano Ligure, 
poco prima di andare al Sanatorio di 
Venezia. 

Le pagine che ci parlano di Raffae-
le tra i bambini della colonia di Mari-
na di Massa sono una elaborazione che 
mette in luce soltanto il rapporto di 
Raffaele con questi bambini; in realtà 
il trascritto è denso di riflessioni per-
sonali che abbiamo tralasciato e che, 
a Dio piacendo, potranno essere pre-
sentate nella loro integrità  in un’altra 
serie di pubblicazioni. 

Raffaele entrerà per la prima vol-
ta nel Sanatorio “Ospedale al Mare” 
Lido di Venezia il 4 giugno 1949. Qui 
avrà come cappellano del Sanatorio il 
frate minore P. Valentino Mottes che, 
a due anni dalla morte di Raffaele, 
ha scritto la sua testimonianza dietro 
richiesta del Bollettino provinciale 
“Frate Francesco” e che riportiamo qui 

P. Ruggero Dallara ofmcapp. - colonia di Marina di 
Massa - 1949 (?)
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integralmente con le battute della let-
tera di accompagnamento. P.  Valenti-
no Mottes è stato 1°Cappellano del 
Sanatorio “Ospedale al Lido” di Vene-
zia dal 1949 al 1960, durante i periodi 
di permanenza di Padre Raffaele e ha 
avuto come collaboratori alcuni suoi 
confratelli che si sono alternati nei vari 
bienni e trienni. 

Ecco ora alla vostra attenzione e ri-
flessione i due testi.  

P. Raffaele da Mestre a Marina di 
Massa ospite di P. Ruggero da Vezzano 
Ligure (primavera 1949) [*in questo 
elaborato Raffaele parla in terza per-
sona] 

In treno era solo, pioveva che Dio 
la mandava. All’arrivo, nessuno. Zoppi-
cando si avviò a piedi verso la colonia. 
Lo avevano mandato al mare. 

Ecco il mare là dietro alle case, 
grande, indefinito, triste. La colonia: 
una casetta fra il verde.  Venne la suo-
ra, poi il padre, poi si trovò fra tanti 
bambini. Lì avrebbe riposato. Poi sa-
rebbe venuto il sole, sarebbe stato al 
sole e le ossa guariscono al sole. 

I bimbi, piccoli così, gli  fecero gran 
festa. Il vecchio padre lo accolse con 
tanta bontà. Ma quando si trovò solo  
nella stanzetta era ormai all’estremo 
delle forze.

Fuori non pioveva più. Il verde de-
gli alberi era lucido e vivo. Il cielo si 
fece sereno come il sorriso dei bim-
bi, e i bimbi fuori sembravano tanti 
uccellini. Sentì di respirare meglio, si 
sentì più leggero. Quella sera s’addor-
mentò come un bimbo stanco. A due 
passi c’era la cappellina, c’era Lui. Lui 

non dorme. Lui vede. Lui conosce il 
cuore degli uomini. 

Raffaele non vi pensò, dormì come 
dormono i bimbi stanchi o come i 
grandi che vorrebbero essere bimbi 
per dormire così. Era solo stanco e 
c’era ancora tanta strada.

Sono tanto vere le fiabe dei bimbi. 
C’era una volta un bimbo, entrò in un bo-
sco fitto, fitto così. E cammina cammina, sul 
calar della sera ebbe paura, pianse. Chiamò, 
ma rispondeva solo lo stormire delle fronde, 
il silenzio del bosco. E allora si sedette e si 
addormentò. 

Quante fiabe cominciavano così, le 
fiabe dei piccoli. Le fiabe che diven-
tano tanto vere nella vita dei grandi, 
nella vita di tutti. 

C’era tutto un fiorir di primavera, 
c’era tutto verde, un verde vivo che si 
stagliava in un cielo troppo bello, trop-
po limpido. E il mare...  

Quante volte verso sera scende-
va sugli ultimi sassi della scogliera per 
contemplare il tramonto. Poi quando 
il cielo era grigio, starsene soli sulla 
spiaggia deserta, soli con la sabbia di 
fronte ad un mare gonfio, grande, in-
finito. 

Poi quando rientrava c’erano i 
bimbi. E i bimbi distendevano l’anima 
ben più del verde, ben più del cielo, 
ben più del mare. I bimbi erano più 
vicini... 

Venivano al mattino per il “Buon 
giorno”, li sentiva venire zitti zitti, poi 
giunti sotto il davanzale esplodevano 
nel loro grido di gioia. Luigino s’ar-
rampicava, chissà come, fin sotto il 
davanzale e metteva dentro la testina 
nera. Luigino era un mulatto, un tro-
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vatello, un frutto della guerra. Un an-
gioletto nero, con due occhioni vivi, il 
moccolo al naso e il resto bocca.  “Pa-
dre, ha ancora la bua?” Allora bisognava 
alzarsi e uscire, sedersi per terra e loro 
tutti attorno, tutti addosso. Sentire così 
come loro, così con quegli occhi, con 
quel sorriso. 

E cantava, rideva, gridava con loro 
e in quei momenti s’illudeva che tut-
to fosse come un giorno. Un giorno 
Lui, il divino Maestro si era visto at-
torno, addosso, tanti bimbi così ed era 
contento, ma rivolto ai discepoli aveva 
detto quelle misteriose parole: “Se non 
diventerete piccoli come questi bambini non 
entrerete nel regno dei cieli!!!” 

Lui era ancora lì, nel silenzio della 
cappellina, e i bimbi, figli di nessuno, 

andavano a Lui. Si pigiavano attorno 
all’altare, rivolgevano i loro discorsi, le 
loro domande, i loro complimenti a 
Gesù come lo vedessero, come lo toc-
cassero. C’era Rosetta, era uno spasso 
sentirla, c’era da mangiarla tanto era 
carina: “Gesù, il Padre ha la bua, lo vedi? 
tu lo puoi guarire, te lo dice la tua Roset-
ta!!!”.  C’era poi Beppino che inva-
riabilmente durante la Messa e molto 
spesso al momento più solenne, nel 
gran silenzio, sbottava chiaro e deciso: 
“Ho bisogno!!! devo fare la cacca!!!”. Ma 
tutto era così spontaneo. Il cielo non 
era luminoso come quegli occhi lim-
pidi, vivi. Il verde, la primavera erano 
belli, ma c’era un mondo di paradiso 
in quei sorrisi innocenti, in quel con-
tinuo vociare, in quel cantare. 

Colonia di Marina di Massa - 1949 (?) - Cappellina e stanza dove alloggiava P. Raffaele
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Diventar piccoli come quei bimbi, 
altrimenti non si entrava nel Regno 
dei Cieli, cioè il Regno dell’amore 
non entrava in noi!!! 

A volte si sentiva come loro, poi 
quando rientrava e ritornava solo, si 
sentiva più vecchio, troppo vecchio 
per poter rinascere e tornar bimbo. 
Tornare, diventare bimbo! Poter par-
lare, poter amare Gesù così come lo 
amava la Rosetta! Come Luigino. 
Poter aver gli occhi pieni di cielo, più 
belli del sole, del cielo, e il sorriso fio-
rito di primavera e di canto.

“E’ vero che ti chiami Tullio? Sì 
eh! allora ho ragione io? E io mi chia-
mo Chicchi? 

Era mezzogiorno come mai la 
Chicchi, un’affarino di tre anni, era 

sotto la finestra? e con chi parlava? 
Senza far rumore s’alzò dal tavolo e 
guardò fuori: Beata innocenza! La 
Chicchi stava parlando con un caval-
lo, sicuro, un cavallo. Il carrettiere era 
andato chissà dove, il bestione s’era 
fermato e guardava quell’esserino che 
se la godeva un mondo ad accarezzar-
gli le froge. 

Mondo di fiaba!!! 
Tutto quell’alto, quel mondo di 

tutti i grandi, quello in cui era vissuto, 
era un mondo brutto, falso, contraffat-
to, irreale... Il mondo della Chicchi 
era più bello, era il mondo della realtà, 
il mondo di coloro che sono entrati 
nel regno dei Cieli, di Dio, facendo-
si piccoli; i giganti della storia, come 
Francesco di Assisi come... 

Colonia di Marina di Massa - 1949 (?) - “... quegli occhi tristi gli fecero male. Se la prese in braccio...”
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Diventar piccoli!!! 
Oggi sono andato a confessarmi, 

ho detto tutto, tutto, poi... quel Pa-
dre mi ha abbracciato e mi ha detto: 
“La Madonna gioca con te, figlio mio!!! 
Fà chiaro e scuro come vuole, ma sei suo. 
Un giorno quando tornerà chiaro e sarai 
felice come questi bimbi, ricordati di questo 
povero frate!!!” 

Queste parole mi fanno stranamen-
te bene anche se non le comprendo. 
Ho l’impressione di aver preso la me-
dicina buona, appropriata. Ma perché 
tutte queste tenebre? Perché questo 
bosco di morte? La Madonna gioca con 
te!! Quelle parole sono scese fino nel 
sangue.

L’Itala non mangiava la pappa se 
non sulle ginocchia del Padre e se il 

Padre non l’imboccava. Una pupat-
tola dalla pelle rosea, di seta, con due 
occhi di cielo e boccoli biondi che le 
cadevano sulle spalle. Aveva due anni. 
Chiamava mamma la suora, ma basta-
va vedesse il Padre per correre a lui, 
voleva la prendesse in braccio e stava 
lì a guardarlo con i grandi occhi, un 
po’ triste... In quel mondo di fiaba an-
che quella nota di sentimento ci stava 
a pennello. 

Ma come tutte le fiabe anche quel-
la stava per finire. I medici avevano de-
ciso di trasferirlo in un Sanatorio ap-
posito, non bastava il sole, il riposo, ci 
volevano cure e controlli speciali.

Enrico doveva venire a giorni, do-
veva venire a prenderlo e la fiaba sa-
rebbe finita. Pensò all’Itala. Avrebbe 

Colonia di Marina di Massa - 1949 (?) - Bambini in fila sulla spiaggia
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pianto, batteva i piedi quando piange-
va, non avrebbe mangiato la pappa e 
sarebbe tornata sola fra tanti bimbi soli 
come lei. 

Cercò di staccare la bimba piano 
piano. Eccola infatti in fila con gli altri 
bimbi, cercò di non vederla, ma quella 
si era già staccata e con le braccia tese 
correva verso di lui, con quei passet-
tini incerti. Guardò da un’altra parte, 
ma sentì che ormai gli stringeva le gi-
nocchia e lo chiamava. Si piegò, cer-
cò di staccarla, ma quegli occhi tristi 
gli fecero male, se la prese in braccio 
e la portò al tavolo della refezione. Le 
mise il cucchiaio in mano, la scodella 
davanti e si voltò per servire un altro 
bambino, ma l’Itala con un colpo di-
spettoso aveva rovesciato tutto e ora 

Venezia - Ospedale Al Lido - con padre Valentino Mottes - 1954

strillava come una ossessa. Si calmò 
solo quando se la prese sulle ginocchia, 
gli asciugò i lagrimoni e poi fra un sin-
gulto e un altro fece le boccacce. 

Povera piccola, anche nel mondo 
delle fiabe, anche nelle fiabe più bel-
le c’è sempre il pianto; il pianto di un 
bimbo fa sempre male. Poi l’Itala, 
dopo averlo guardato a lungo, lo strin-
se forte forte e s’addormentò. Per lei la 
fiaba ricominciò. Il Padre, quel Padre 
dalla barba, sarebbe stato sempre lì per 
imboccarla, per prenderla in braccio, 
sempre,  perché il sempre dei bimbi 
è infinito come il cielo, come il mare, 
come il sonno.

[*stralci e rielaborazione dalle pagg. 
54-68 di “La Vita” Lido di Venezia 
1953-54]
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Raffaele: caricatura di padre Valentino Mottes - 1954

P. Raffaele “Giullare di Dio” di 
Padre Valentino Mottes nel 2° an-
niversario della morte

Chi mi spinge a scrivere di Padre 
Raffaele non è tanto l’insistenza di Pa-
dre Losi, quanto l’affetto fraterno e la 
profonda stima che nutrivo verso colui 
che generosamente fece di sé ostia, sa-
crificio, oblazione totale alla volontà di 
Dio con cuore di giullare; e non tanto 
per sé quanto per i fratelli, specialmen-
te i più angustiati, perseguitati, abban-
donati. 

Insisto sul “giullare di Dio” nel vero 
senso francescano della parola, essendo 
questo suo modo di comportarsi che 
più impressionava e commuoveva co-
loro che lo visitavano, credenti e non 
credenti. 

Infatti il suo volto non appariva 
mai tetro, sfigurato, sconvolto, quan-
tunque conoscessi per esperienza i 
tormenti del suo male che si protrae-
vano per lunghi periodi e, non esagero, 
a volte godeva far partecipare i medici 
curanti, che gli volevano un gran bene, 
a scherzarci su. 

Attorno al suo letto un assedio di 
anime; fu caro ai Patriarchi Roncal-
li e Urbani che spesso lo visitavano 
e godevano immensamente della sua 
ilarità; Vescovi, Sacerdoti, Religiosi, 
Professionisti e soprattutto persona-
le ospedaliero e ammalati; per tutti la 
giusta parola di incoraggiamento, di 
conforto, una preghiera; partivano con 
la certezza d’avere incontrato un fra-
tello come loro, che sapeva infonde-
re gioia e tanta grazia di Dio. Quante 
volte doveva intervenire la voce severa 
della suora, che le era sorella e madre, 

per procurargli un tantino si riposo e 
pace. 

Era felice nel dedicarsi agli altri; 
della sua malattia ne parlava solo se 
veniva interrogato, per lui era un ar-
gomento che non gli interessava più 
di tanto. Costretto a letto per lunghi 
anni, moltissimi lo conoscevano, (parlo 
di extra ospedalieri) e venivano a lui 
con spontanea aperta fiducia, e lui tutti 
accoglieva come vecchi amici e... “una 
piccola riconoscenza, padre” ...ma lui 
rifiutava tutto o devolveva attraver-
so il cappellano o la suora ogni cosa 
per sovvenire alle necessità dei poveri 
dell’ospedale. Non so come venisse a 
conoscenza di certe penose situazio-
ni... 

Instancabile! Mai inoperoso! D’in-
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telligenza acuta ed intuitiva, si dilettava 
in lavori di scultura su legno e gesso; 
facile nel disegno, e nella pittura ad 
olio e a pastello, su vetro, tela, carto-
ne ecc. preferendo i soggetti religiosi 
ai profani. 

E perché i degenti non si annoias-
sero, improvvisava strumenti a fiato, a 
corda e che so io, e cantava con quel 
vocione tipicamente emiliano; compi-
lava scenette raccolte da episodi ospe-
dalieri, le buttava giù con vivezza di 
colori e di brio, consegnava poi agli 
attori interni dell’ospedale ed il teatro 
scoppiava d’ilarità; capivano subito che 
erano i quadretti birboni, e burloni, di 
Padre Raffaele. 

Si tenga presente che a causa della 
malattia era costretto a vedere persone, 
cose, e prendere cibo coll’aiuto dello 
specchio, perché sempre disteso supino. 

E poi scriveva... scriveva a non fi-
nire. L’argomento inesauribile: la Ma-
donna. Ben cinquanta quaderni per 
cantare in prosa e in poesia le lodi e le 
virtù della Vergine. 

Riconosceva la sua salvezza e sere-
nità d’animo come un dono prezioso 
di Maria. 

E’ vero, tanto amore attorno al suo 
letto attenuava alquanto le sue pene fi-
siche, ma le spine più pungenti erano 
quelle interne del suo spirito. Spine fa-
miliari, spine per l’assenteismo, il disin-
teresse e la calunnia da parte di coloro 
che avrebbero dovuto amarlo di più. 

Un piccolo episodio per finire. 
Stava scolpendo su legno un cro-

cefisso. “Come mai, osservo, il braccio 
destro è molto più scarno del sini-
stro?”. Ed egli: “è una mia personale 

sensazione del momento! Io penso 
che se dovesse staccarlo dal chiodo per 
me un’altra volta, forse avrebbe meno 
energia nel provarmi ancora...”. 

L’aneddoto non ha bisogno di 
commento. E’ l’animo schietto e sin-
cero di Padre Raffaele, Francescano, 
giullare di Dio. 

[*vedi “Frate Francesco” / ANNO 
51 - 1974 - N.12 / pagg.283-285] 

“La sua - scrive il Padre nella lette-
ra di accompagnamento - fu una vita 
eroica. Di straordinario, l’animo tipicamen-
te francescano, serafico. Viveva veramente S. 
Francesco!”. 

In questo articolo P. Valentino lo 
presenta veramente “come l’ha visto, co-
nosciuto, immensamente amato”. 

 
P. Carlo Folloni cappuccino 
Vicepostulatore 
giovedì 6 settembre 2016 
Convento Cappuccini (RE)
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di P. John Meglioli

“Torna: c’è qualcuno 
che ti aspetta”, alle
terre del santuario

C’è tempo buono stamane. 
Scelgo per la mia passeggia-
ta ancora il sentiero che por-
ta alla Croce di Arcangelo 
Aguzzoni.  Un quarto d’o-
ra di cammino. E’ da lì che 
mi sembra di ascoltare una 
voce: “Torna, c’è qualcuno 
che ti aspetta...” Mi aspet-
tano le colline del Santuario 
che, come un mare di onde 
dolci incoronano il santua-
rio della Madonna della Sa-
lute, onde di terra generosa 
e buona, spesso spalmate da 
vigne e fecondate dal sudore 
dei nostri padri.  C’è ancora 
un po’di verde vivo e grasso, 
è il verde del grano che sta 
nascendo; quel grano che 
l’uomo dei campi ha calato 
nella terra nuda e rivoltata, 
spaccata nelle zolle dure.
Le feste dei Santi e dei mor-
ti dei giorni scorsi mi ave-
vano appassionato a mette-
re a fuoco, nella linea della 
fede gli argomenti che trat-
tano della nostra vita futu-
ra, quella vera, prospettata 
oltre i confini dell’esperien-
za umana. Mi ritorna con 
insistenza quella voce: “C’è 
qualcuno che ti aspetta...”.  

Ecco, in questo scorrere gran-
de della natura c’è “l’arte di-
vina insita nelle cose”, come 
la definiva San Tommaso: 
come una freccia tesa, e in-
consapevolmente scagliata in 
un’ansia di vita, di quella 
vita che si incarna dal niente 
di un seme, che muore nel-
la terra e ne risorge genero-
sa e tenace.
Ci conduce una mano be-
nigna e possente. La vita 
è più grande e più tenace 

della morte. Nessuna mor-
te è per sempre. Però non 
c’è vita vera finché, come 
un seme, non si muore. Le 
prime brume autunnali e 
quando la prima neve aggre-
dirà con insistenza quel po’ 
di cielo che riesco a vede-
re dalla mia stanza, mi sarà 
caro alzare il velo dei senti-
menti e dei ricordi e riascol-
tare, ai piedi della croce, la 
voce: “Torna: c’è qualcuno 
che ti aspetta...”
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Il 22 novembre la Chie-
sa commemora Cecilia, che 
la tradizione ha proclama-
ta protettrice della “musica”, 
probabilmente perché can-
tando si accompagnava con 
l’arpa: canto e musica si fon-
devano in una melodia dol-
cissima. 
Ho trovato un’antica storia 
della martire Cecilia, che de-
sidero riproporre perché ci fa 
capire come una Fede vera-
mente salda ottiene miracoli 
impensabili.
Immaginiamo di entrare in 
una “catacomba”: ci sono 
stretti corridoi scavati nella 
terra bassi e umidi, nelle pa-
reti si vedono loculi pronti a 
ricevere martiri, alcuni sono 
chiusi da rozze lapidi già in-
cise. Si entra poi in ambienti 
più vasti finché si giunge ad 
una sala più ampia illumina-
ta da lucernette a olio; arri-
vano persone da tutte le par-
ti che si salutano con affetto 
e a voce bassa. Ci sono uo-
mini, donne e bambini ve-
stiti da poveri e da patrizi; le 
donne hanno sul capo lun-
ghi veli. La sala a semicerchio 
è coperta di pitture e mosaici, 

sul fondo si nota l’altare con 
tanti lumi accesi e circonda-
to da una corona di vergi-
ni vestite di bianco e velate. 
Entra un anziano dall’aspet-
to maestoso, viene salutato 
come “Vescovo”, sale all’al-
tare e si prepara al rito simi-
le alla Santa Messa. I diaconi 
leggono brani biblici, com-
mentano, poi tutti cantano 
Salmi. Il Vescovo legge il bra-
no delle “Vergini sagge e ver-
gini stolte”, e dice che per i 
meriti del Sangue di Gesù le 
anime possono tornare “ver-
gini” se “rinascono a nuova 
vita” e permangono in Cri-
sto, attraverso il pentimento 
e l’amore.
Poi indica tra le vergini una 
fanciulla pronta ad andare 
incontro a un destino il cui 
nome può essere “morte”: 
andrà sposa a un patrizio che 
ama e ha fede, non solo per 
se stessa, ma anche per il ma-
rito non credente. Non teme 
ira di sposo, non teme debo-
lezza di senso, non teme pau-
ra di minacce e non teme 
neppure martirio.
Terminato il rito, la giova-
ne si avvicina al Vescovo che 

la benedice e tutti salutano 
Cecilia: è bellissima e giova-
nissima dall’aspetto signo-
rile; parlando con una ami-
ca che le chiede il perché di 
quel matrimonio rispon-
de: “Io ho consacrato il mio 
cuore e il mio corpo a Gesù 
e a Lui resto fedele, mio spo-
so eterno, ma amo anche ca-
stamente Valeriano tanto da 
volerlo avere con me nel-
la Luce e nella Verità. Non 
temo le sue ire, spero nel Si-
gnore per vincere e per por-
tare a Cristo il mio sposo ter-
reno. Non temete per me, la 
potenza del Signore mi di-
fenderà. In questa Chiesa ci 
ritroveremo per salutare dei 
nuovi fratelli”.
L’alba è appena all’inizio, tut-
ti rientrano nelle proprie case 
e Cecilia si avvicina ad un va-
sto fabbricato accompagnata 
da due ancelle.
La giovane si ritira nelle sue 
stanze, prega e si prepara per 
le nozze. Le ancelle la petti-
nano, le fanno indossare una 
veste di lana candidissima or-
nata da una greca ricamata di 
argento e perle. Mette orec-
chini, bracciali e anelli.
La casa si anima: entra-
no matrone, invitati e infi-
ne giunge lo sposo. Si com-
pie lo sposalizio pagano, si 
parte poi per la dimora dello 
sposo dove inizia il “banchet-
to romano” fra canti e danze. 
La sala è ricchissima e con-
fina con un giardino pieno 
di fontane, statue e aiuole. Il 
pranzo di nozze sembra non 
finire mai; Valeriano si accor-
ge che Cecilia è stanca e con-
geda gli ospiti. La sposa si ri-
tira nelle sue nuove stanze e 

di Anna Leonelli

La fede
di
Cecilia
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prega con le sue ancelle cri-
stiane, fa un segno di Croce 
sulla parete di marmo, poi ri-
mane sola. Entra Valeriano e 
va a mani tese verso Cecilia, 
si vede che l’ama molto, ma 
la giovane non gli va incon-
tro e subito dice: “Sono cri-
stiana e consacrata a Dio. Il 
mio angelo sta sempre con 
me e mi difende”.
Valeriano passa dallo stupo-
re all’ira, diventa quasi vio-
lento e pensa sia uno scherzo, 
ma Cecilia molto seria insi-
ste:  ”Sono cristiana e poiché 
ti amo tanto sono venuta per 
portarti al vero Dio. So che 
sei nobile e buono e non mi 
condannerai. Non ho paura 
di nulla perché il mio ange-
lo è con me e vorrei che tu 
lo vedessi. Sul mio cuore ho 
un piccolo rotolo: è la parola 
di Dio. Quando ci uccidono 
nelle “Arene”, noi non mo-
riamo, viviamo in eterno in 
Paradiso dove sono Angeli e 
Santi nella luce e nelle armo-
nie celesti che vedo e sento. 
Spirito del Signore vieni a far 
tuo questo figlio, questo mio 

sposo! Valeriano saremo uni-
ti davanti a Dio, vergini spo-
si, felici di un amore perfet-
to”.
L’uomo è ammirato e com-
mosso e Cecilia continua: 
“Rinasci nel mio Signore, 
leggeremo insieme la sua Pa-
rola, sarò la tua maestra, poi 
il Vescovo ti battezzerà”. Ce-
cilia prende per mano lo spo-
so, si siedono e gli legge il ca-
pitolo di Nicodemo (Gio-
vanni 1, 1-14) poi brani di 
Matteo e Luca.
Finalmente Valeriano pian-
ge, Dio gli ha toccato il cuo-
re, ora crede e vuole conosce-
re sempre di più la Santa Pa-
rola.
La fede di Cecilia è davvero 
grande: è sicura di essere pre-
servata dalla violenza, di es-
sere apostola dello sposo pa-
gano e di portarlo alla con-
versione; la sua Fede ottiene 
ciò che ha sperato: vuole che 
il suo sposo sia felice in eter-
no con lei. Cecilia è pura e 
anche Valeriano ha il merito 
di voler rinascere alla purezza 
dell’infanzia.

Valeriano e il fratello Tibur-
zio sono battezzati e diven-
tano Cristiani nella Chiesa 
delle catacombe, Cecilia in-
tona inni con la sua voce ar-
moniosa mentre le sue mani 
scorrono veloci sull’arpa tra-
endone suoni dolcissimi.
Passa del tempo, ora Ceci-
lia è sola e piange, ma non è 
disperata; l’avvertono che lo 
sposo e  il cognato sono già 
sepolti nelle catacombe, mar-
tiri e santi, prega mentre at-
tende la stessa morte. Viene 
abbattuta brutalmente, cade 
ferita al capo, ma le sue lab-
bra continuano a muoversi 
nella preghiera, finché si spe-
gne in un debole sorriso.
Imploro questa santa martire 
cristiana, la cui Fede era pro-
fondissima, di infondere for-
za, coraggio, fermezza a tutti 
coloro che in questo terribile 
momento storico subiscono 
il martirio, perché sappiano 
accettare con eroismo que-
sta sorte che li porterà all’ab-
braccio del Cristo per entrare 
nella Luce che non tramon-
terà mai.

Stefano Maderno, Il martirio di S. Cecilia. Basilica di S. Cecilia in Trastevere, Roma
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Tre leggi 
suicide

di Paolo Bertolani (diacono)

Una delle leggi che ha avu-
to più proposte di iniziati-
va parlamentare è quella che 
chiamiamo per brevità “leg-
ge sul divorzio”. Sono sta-
te ben dodici a partire dalla 
prima, presentata nel 1878 
sotto il Regno d’Italia, fino 
alle ultime due, durante la 
Repubblica. Il 1° dicembre 
1970, il divorzio viene in-
trodotto nell’ordinamento 
giuridico italiano in segui-
to alla legge Fortuna-Basli-
ni. Non è un’introduzione 
pacifica. Già nel 1966, Mar-
co Pannella aveva fondato la 
LID (Lega Italiana Divor-
zio) e aveva cominciato uno 
dei tanti scioperi della fame 
della sua lunga vita. I catto-
lici si erano sempre opposti 
risolutamente. Nel 1970, è 
in vigore un governo di cen-
trosinistra e le tre compo-
nenti governative si spac-
cano su questa proposta le-
gislativa; riesce a ricucire lo 
strappo la sapiente opera 
di mediazione del cattolico 
Giovanni Leone che si ac-
contenta di qualche emen-
damento. Firmano la legge il 
Presidente Giuseppe Saragat 
e il cattolico Emilio Colom-

bo, capo del governo. A nul-
la serve il referendum abro-
gativo del 1974. Da allora, 
questa legge è stata modifi-
cata varie volte; l’ultima di 
queste modifiche si deve al 
governo del cattolico Mat-
teo Renzi che introduce il 
divorzio lampo.
Il 22 maggio 1978, viene 
promulgata dal Presidente 
della Repubblica, il cattoli-
co Giovanni Leone, la legge 
n°194 che, comunemente 
chiamiamo legge sull’abor-
to, ma che, per parlare po-
liticamente corretto, si deve 
denominare “Norme per la 
tutela sociale della materni-
tà e sull’interruzione volon-
taria della gravidanza”. Al-
tri cinque cattolici la firma-
no: il Presidente del Con-
siglio Andreotti e i ministri 
Anselmi, Bonifacio, Pandol-
fi e Morlino. Nessuno dei 
due quesiti referendari pre-
sentati (il primo, del Mo-
vimento per la Vita per l’a-
brogazione dell’IGV e il se-
condo del Partito Radicale 
di Marco Pannella che, con 
la coreografia del solito scio-
pero della fame, vuole ren-
dere più facile il ricorso all’a-

borto) raggiunge il quorum 
necessario. E l’aborto rima-
ne nella legislazione italia-
na con le splendide conse-
guenze che tutti possono os-
servare.
Con la firma del cattolico 
Presidente della Repubbli-
ca Mattarella, la legge Ci-
rinnà sulla regolamentazio-
ne delle unioni civili tra per-
sone dello stesso sesso e sulla 
disciplina delle convivenze 
(n.76 del 20 maggio 2016) 
entra in vigore il 5 giugno 
2016, anche se poi sotto 
molti profili dovranno sus-
seguire nei prossimi mesi al-
tri provvedimenti per la sua 
concreta attuazione. Intanto 
è da prendere atto che ormai 
nel nostro ordinamento tan-
te delle molte situazioni ivi 
disciplinate hanno ricevu-
to – bene o male – una sor-
ta di legittimazione e con-
sacrazione giuridica. Ovvia-
mente, non manca la firma 
del cattolico Matteo Ren-
zi, Presidente del Consiglio, 
del cui governo Monica Ci-
rinnà fa parte. Questa legge 
nuoce gravemente all’ istitu-
to giuridico del matrimonio 
perché è messo sullo stesso 
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IL PRESEPE A PUIANELLO
Al Santuario, da Natale fino alla fine di gennaio, è possibile ammirare un 
artistico presepe. Gabriella Barbieri, Vanni Sala e Otello Baldini sono gli 
autori dell’allestimento della sacra rappresentazione. In un contesto di ri-
sveglio generale della natura, ciò che più commuove è la natività attorno 
alla quale gravita un mondo umano di lavoratori tutto in festa. I Frati Cap-
puccini del Santuario ringraziano i tre artisti e auspicano che altri volontari 
si aggreghino in questa opera meritoria. Nello stesso tempo invitano tutti 
ad ammirare questo piccolo-grande capolavoro e a meditare l’Evento che 
ha generato la nostra speranza: il Dio che si è fatto uno di noi!

livello di un’unione stretta-
mente privata.
Chiamando le unioni di 
persone dello stesso ses-
so con il nome “matrimo-
nio”, oppure dando loro al-
tre forme analoghe di rico-
noscimento pubblico, il le-
gislatore dichiara implicita-
mente che il matrimonio è 
un affare privato. Che que-
ste unioni ricevano uno sta-
tus giuridico analogo a quel-
lo del matrimonio tra uomo 
e donna è deleterio per la fa-
miglia che ha rilevanza pub-
blica ed è al servizio del bene 
comune. Marco Pannella è 
morto il 19 maggio 2016 e 
non ha fatto in tempo a gio-
ire per quanto ottenuto con 
questa legge dalle battaglie 
radicali che volevano molto 
di più. Così come non farà 
in tempo a festeggiare la leg-
ge sull’eutanasia che, con 
l’impegno di qualche isca-
riota, seguirà certamente tra 
non molto.
Queste tre leggi stanno alla 
base del più grande disastro 
sociale d’Italia.
A chi mi chiede perché la 
parola cattolico è sottoline-
ata, rispondo che ho voluto 

mettere solo in evidenza la 
bella posizione e la coeren-
za di alcuni cattolici politi-
camente impegnati.
E a chi vuole saper il moti-
vo della sottolineatura del 
nome di Marco Pannella, 
rispondo con le parole del 
portavoce della sala stampa 
vaticana a commento della 
sua dipartita “…Lo ricordo 
quindi con stima e simpatia, 
pensando che ci lascia una 
eredità umana e spiritua-
le importante, di rapporti 
franchi, di espressione libera 

e di impegno civile e politi-
co generoso, per gli altri e in 
particolare per i deboli e i bi-
sognosi di solidarietà”. 
E’ vero che questa è la con-
clusione di un discorso più 
articolato in cui Padre Lom-
bardi afferma che si era tro-
vato su posizioni discordanti 
e che Marco Pannella ha fat-
to battaglie per i carcerati e 
quant’altro, ma, visto il suo 
impegno nel sostenere tutte 
le leggi socialmente suicide, 
non era meglio un pruden-
te silenzio?
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SERVIZIO 
DELLE CONFESSIONI
Quando il Santuario è 
aperto è disponibile un 
sacerdote per le confes-
sioni (escluso il lunedì). Se 
il sacerdote non è presen-
te in chiesa, potete suo-
nare il campanello delle 
confessioni e attendere.

ADORAZIONE 
EUCARISTICA
Ogni Domenica
c’è l’ Adorazione
Eucaristica: 
dalle 15 alle 17
nei mesi invernali;
dalle 16 alle 18
nei mesi estivi. 
L’adorazione inizia
con la Coroncina della
Divina Misericordia. 

VOLONTARIATO
In un Santuario le ne-
cessità sono tante. I ser-
vizi che si possono svol-
gere sono di vario gene-
re. Se qualche persona 
desidera fare del volon-
tariato qui al Santuario, 
si può rivolgere al Ret-
tore. La Madonna darà 
la sua ricompensa. 

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
• Tutte le 3º Domeniche del mese incontro della Frater-
nità OFS. Dalle 15,30 in avanti incontro formativo (da 
settembre a giugno).
• La 2ª Domenica di ogni mese Ora di Guardia dalle 16 
alle 17 nel Santuario.
• La 4ª Domenica c’è l’Incontro Francescano dalle 15 alle 
16, aperto a tutti (da settembre a giugno).

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO
• La 4ª Domenica del mese incontro del Gruppo di Pre-
ghiera (da settembre a giugno). 
L’incontro inizia alle 15,00, segue la catechesi, il Rosa-
rio in chiesa e la Messa. 

MESSA PER LA GUARIGIONE 
DEGLI AMMALATI
• Ogni 4º mercoledì del mese la Messa del pomeriggio
viene celebrata per la guarigione degli ammalati.
Le date sono le seguenti: 27 gennaio, 24 febbraio, 23 
marzo, 27 aprile, 25 maggio, 22 giugno, 27 luglio, 24 
agosto, 28 settembre, 26 ottobre, 23 novembre e 28 
dicembre.

13 DEL MESE
• Da maggio a ottobre Santa Messa alle 22 sul piazzale,
preceduta dalle Marce penitenziali.
Sul piazzale il Rosario inizia alle 21. 
In ottobre tutto è anticipato di 30 minuti.

www.santuariodipuianello.it

Notizie
dal Santuario
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Il Santuario Beata Vergine della Salute di Puianello (Mo) può vivere 
soltanto grazie alle offerte dei fedeli. Desideri fare un’offerta per le 
necessità del Santuario Beata Vergine della Salute di Puianello?

- Bollettino Postale numero 71540405 intesto a:
Santuario della Beata Vergine della Salute - via del Santuario, 9
41014 Castelvetro (Mo).

- Bonifico sul conto corrente Postale del Santuario
IBAN: IT 32 J 07601 12900 000071540405

- Bonifico sul conto corrente Bancario del Santuario
IBAN: IT 72 V 02008 66710 000040819190

- Offerta Online al Santuario
digitando: 
www.santuariodipuianello.it/donazioni/donazioni-online 



24

“Mettiamoci in cammino, senza paura.
Il Natale di quest’anno ci farà trovare Gesù e, 
con lui, il bandolo della nostra esistenza redenta, 
la festa di vivere, il gusto dell’essenziale, il sapore 
delle cose semplici, la fontana della pace, la gio-
ia del dialogo, il piacere della collaborazione, la 
voglia dell’impegno storico, lo stupore della vera 
libertà, la tenerezza della preghiera”.

(Tonino Bello)

Auguri


