
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. 42
Marzo 2018



2

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 

Vicepostulazione della Causa 
di Beatificazione di P. Raffaele
Spallanzani da Mestre
P. Carlo Folloni
Vicepostulatore
Ospedale Maggiore 
Strada Abbeveratoia, 4 
43126 Parma
Cel. 339 3073554
Tel. 0521 702022 fax 0521 702904

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 

Da domenica 25 marzo 2018
a domenica 28 ottobre 2018
feriale 8-17 (prefestiva 18)
festivo 8 - 10 - 11 - 18

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. 42 - Marzo 2018 (Anno XII - N. 1)
Aut. Trib. Modena N. 1815 del 7/6/2007
Chiuso in Tipografia il 12/3/2018
Copie: 1.000
Grafica, Fotocomposizione e Stampa
Visual Project Soc. Coop.
Via Toscana, 17 - 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. 

In prima pagina:
Particolare della chiesa 
delle Clarisse di S. Agata Feltria 

SOMMARIO
Pag. 3-4
“Dove vuoi che ti prepariamo la Pasqua?”
Pag. 5-6-7
Paolo VI Santo a 50 anni dalla morte
Pag. 8
Pasqua al Santuario
Pag. 9-24
P. Raffaele da Mestre 
e P. Pio da Pietrelcina (parte 2)
Pag. 25
Lavori strutturali al Santuario
Pag. 26-27
Umberto Mori un beato francescano
Pag. 28-29
Sergio e Domenica Bernardini
Pag. 30-31
Notizie dal Santuario



3

 

3

E
d

i
t

o
r

i
a

l
e

“Dove vuoi che ti 
  prepariamo la Pasqua”

Annibale Carracci, 
Le donne al sepolcro 

(1600 circa),
olio su tela.

Ermitage,
San Pietroburgo.

Il mese di gennaio mi aveva illuso sull’arrivo precoce della primavera, 
ma ora mi trovo ad affrontare un inverno che è inverno davvero. La 
neve, mista a pioggia è arrivata in modo sfacciato e anche il freddo dice 
che è freddo di quello tosto. Volevo fare una passeggiata fino alla Croce 
di Arcangelo Aguzzoni per pensare là su quel piccolo promontorio, 
che quasi fa da sentinella al Santuario, qualche riflessione sulla Pasqua. 
Seduto sui gradoni della Croce mi è sempre stato caro posare la vista su 
quelle montagne che dominano la valle del Guerro. Le montagne sono 
la terra dove si posa il primo raggio di sole e sul quale indugia anche 
l’ultimo. Svanito questo piccolo sogno di vedere ancora una volta il 
sole tingere di rosso il cielo prima di celarsi allo sguardo e poi riflettere 
su quella croce di ferro una tinta di sangue, mi rintano nella mia cella 
a stendere alcune riflessioni sulla Pasqua che dono agli amici del San-
tuario.

I discepoli chiedono a Gesù: “Dove vuoi che ti prepariamo la Pa-
squa?”. Gesù li manda attraverso dei segni: “Troverete…. Direte a 
quell’uomo, il Maestro verrà a fare la Pasqua da te con i suoi discepoli”. 
E’ un interrogativo che ci dobbiamo porre sempre, prima di entrare 
nei giorni della Pasqua. Dove celebrare la Pasqua?  Quel “dove” non è 
un luogo geografico, ma un luogo interiore, perché ogni anno c’è un 
luogo dove deve “esplodere “la Pasqua. Ci pensiamo un attimo: Gesù 
dove vuole celebrare la Pasqua con me, quest’anno?  Non si tratta di un 
avviso reclamistico di viaggi esotici (andiamo a fare la Pasqua in Anda-
lusia), ma di un luogo interiore. E’ un luogo dove c’è bisogno di una 
resurrezione, quindi un luogo di morte. Si fa Pasqua preferibilmente, 
dove c’è una tensione, dove c’è un calo, dove c’è un peccato, dove c’è 
una perdita. Ecco dove vuole fare la Pasqua il Signore.
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Buona Pasqua

 Non c’è mattino più dolce del mattino di Pasqua, fatto di corse, di albe attese a lungo, di 
tombe vuote, di messaggi che passano di bocca in bocca, e, prima ancora, di cuore in cuore. 
Ciò che da sempre l’uomo ha sognato comincia a realizzarsi: la morte ‘ è vinta in Gesù e 
aspetta d’essere vinta anche in noi. Chiediamo di entrare nella luce di questo mistero e in 
questo mistero di luce, sentendoci indegni di ricevere dalla bocca della Chiesa, rappresentata 
dalle donne al sepolcro, l’annuncio pasquale. La Pasqua è innanzi tutto un fatto di donne, 
perché sono le prime a muoversi.  E’ sempre così nella storia. Qualcuno ha malignato che 
Gesù abbia affidato alle donne l’annuncio della Pasqua con la certezza che solo loro avreb-
bero diffuso la buona notizia, perché parlano sempre. In realtà le donne sognano. E’ difficile 
che una donna rinunci ai sogni, anche se avanti negli anni. Noi uomini, invece, siamo più 
concreti, più legati a ciò che si evidenzia, che si tocca. I vangeli di Pasqua sono innanzi tutto 
vangeli femminili.  Maria di Magdala, insieme con le altre, è stata ferma, ma in mente sua 
ha fatto chilometri, nel giorno di sosta obbligata per gli Ebrei, che era il sabato, giorno in cui 
non si poteva fare più di un certo numero di passi. Queste donne sono state come legate, 
come carcerate, ma appena possibile, appena comincia ad albeggiare, nel giorno dopo il saba-
to, si mettono in cammino con i loro profumi, ma tornano profumate di Pasqua.

Diciamoci la verità, la verità è che la Pasqua è difficile. Sono duemila anni che facciamo 
questo percorso dalla croce, dal Calvario al sepolcro vuoto: si tratta di pochi metri, quelli con-
sentiti per il sabato ebraico, eppure, nonostante questo pellegrinaggio di duemila anni, siamo 
ancora in cammino verso la Pasqua. A Natale ci arriviamo tutti e il Natale arriva a tutti perché 
è umano, perché tutti sappiamo cosa significhi nascere, ma Pasqua è un’altra cosa, Pasqua è 
nell’ordine dello Spirito, mentre Natale è nell’ordine della carne.  E noi della carne abbiamo 
esperienza. Quando noi dobbiamo pensare alle cose dello Spirito, dobbiamo chiudere gli oc-
chi e sognare. Pasqua è il sogno dei sogni, E’ il sogno che ha fatto Dio per l’uomo, è il sogno 
di una creazione “restaurata e rinnovata”, lanciata verso una nuova primavera. Allora, come 
descriverle queste cose? Come trasmetterle? Come viverle? La Chiesa vi è ancora affannata, e 
sentitelo l’affanno di Pietro e di Giovanni che corrono al sepolcro. Il loro affanno è l’affanno 
della Chiesa, per cercare di dire parole nuove, perché nessuna parola vecchia riesce a trasmet-
tere, ad esprimere ciò che si chiama Pasqua. Pasqua è credere a questo sogno, al sogno di Dio 
realizzato in un uomo, Gesù di Nazareth, realizzato in un “fallito, in un perdente”. Questo 
sogno, questa speranza, si chiama Pasqua.

La fede pasquale è un invito a “ricostruirci”, è un invito a “ricominciare”. Ci insegni la Pa-
squa che si può fare credito a un Dio, che sembra morto ma risorge, un Dio al quale è stato 
squarciato il fianco da dove è uscito sangue e acqua che ci lava per diventare nuovi, anche 
dopo milioni di peccati. Un Dio che vuole fare Pasqua da te con i suoi discepoli.

Buona Pasqua sorella e fratello!
Il redattore

a tutti gli amici del Santuario, 
all’Ordine Francescano Secolare, a tutti i volontari, 

a tutti i cercatori della verità, 
sotto lo sguardo tenero della Beata Vergine della Salute
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Paolo VI Santo
a 50 anni dalla morte

A cura della Redazione

La sorpresa fu grande quan-
do il 6 agosto del 1978 mo-
riva a Castelgandolfo il 
grande Papa Paolo VI. Nato 
nel 1997, è stato il Pontefi-
ce che ha portato a compi-
mento il Concilio Ecume-
nico Vaticano II riuscendo 
a concluderlo praticamen-
te con l’unanimità dei con-
sensi sui documenti votati. 
Anni difficili quelli del 
1978.
La tanto attesa ripresa eco-
nomica non era stata della 
misura attesa (non a caso fu 
archiviata presto come “ri-
presina”; poca cosa, insom-
ma).  Per il resto, sgomento 
e paura avevano il soprav-
vento: il terrorismo delle 
brigate rosse; il sequestro e 
l’omicidio di Aldo Moro; 
una devastante crisi politi-
ca-istituzionale frutto del-
lo scandalo Lockheed, cul-
minata con le dimissioni 
dell’allora Presidente del-
la repubblica Giovanni Le-
one al quale subentrò San-
dro Pertini.
Il 6 agosto 1978 era una do-
menica. A Castel Gandol-
fo, nella dimora estiva dei 
Pontefici, l’orologio segna-

va le 21,40, Giovanni Bat-
tista Montini, Paolo VI, si 
spense come aveva deside-
rato, lontano dai riflettori e 
dalle veglie di popolo. Ave-
va pregato Dio di consen-
tirgli un addio in solitudi-
ne. Fu esaudito. Non solo. 
Paolo VI morì in un giorno 
particolare, carico di signi-
ficato simbolico, quello del-
la Trasfigurazione: una festa 
che lui amava al punto da 
averla scelta, nel 1964, per 
pubblicare la sua prima en-
ciclica, l’Ecclesiam Suam”.
Strano destino, quello di 
Paolo VI. E’ stato prima 
criticato, poi contestato, e 
infine semplicemente di-
menticato, messo da par-
te senza tanti complimen-
ti, bollato con definizioni 
particolarmente graffianti: 
“il Papa del dubbio”, “Am-
leto”, Paolo Mesto”. Ri-
guardando oggi la sua figu-
ra con i rigore degli storici e 
dei teologi risulta essere sta-
to ben altro. 
Fu il primo Papa del 900 
a varcare i confini italia-
ni. Dopo 2000 anni fece sì 
che Pietro tornasse in ter-
ra santa. Viaggiò in Africa, 

America e Oceania e Au-
stralia, Asia, fin quasi alle 
porte della Cina. Fu il pri-
mo pontefice a tenere un 
discorso alle Nazioni Uni-
te, a New York parlò lune-
dì 4 ottobre 1965, con quel 
“Mai più la guerra”, “mai 
più gli uni contro gli altri…
mai più”.
Paolo VI ha traghettato nel 
mondo la Chiesa uscita dal 
Concilio. Ha dialogato con 
la modernità senza fuggirla 
o condannarla a priori. Ha 
affrontato con le nudi armi 
del Vangelo la guerra del 
Vietnam. Questa Chiesa 
che respiriamo ogni giorno 
ha in se tanto di Paolo VI.  
Non a caso fu lui che nel 
discorso con cui chiuse il 
Concilio Vaticano II, i 7 di-
cembre 1965, parlò di una 
Chiesa “samaritana”, “an-
cella dell’umanità”, più in-
cline a “incoraggianti rime-
di” che a “deprimenti dia-
gnosi”, a “messaggi di fidu-
cia” che a “funesti presagi”.
Una ragionata gratitudine 
Papa Francesco l’ha espres-
sa a voce alta il 19 ottobre 
2014, proclamando beato 
Montini (la memoria litur-
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gica si celebra il 26 settem-
bre, il giorno in cui nac-
que). 
“Nei confronti di questo 
grande Papa”, disse Fran-
cesco, di “questo coraggio-
so cristiano, di questo in-
stancabile apostolo, davan-
ti a Dio non possiamo che 
dire una parola tanto sem-
plice quanto sincera ed im-
portante: grazie!
Grazie per la tua umile e 
profetica testimonianza di 
amore a Cristo e alla sua 
Chiesa. All’indomani del-
la chiusura del Concilio.  
Papa Montini scrisse: “For-
se il Signore mi ha chiama-
to e mi tiene a questo ser-
vizio non tanto perché io vi 
abbia qualche attitudine, o 
affinché io governi e salvi la 
Chiesa dalle sue presenti dif-
ficoltà, ma perché io soffra 
qualche cosa per la Chiesa, e 
sia chiaro che egli, e non al-
tri, la guida e la salva”.
In questa umiltà risplende 
la grandezza del Beato Pao-
lo VI (che salirà la gloria de-
gli altari nel prossimo otto-
bre), risplende la grandezza 
di Papa Montini. Mentre si 
profilava una società seco-
larizzata e ostile, ha sapu-
to condurre con saggezza, e 
talvolta in solitudine, il ti-
mone della barca di Pietro 
continuando a dilatare sulla 
terra la missione di Cristo, 
guidando la Chiesa affin-
ché fosse nello stesso tem-
po madre amorevole di tut-
ti gli uomini e dispensatrice 
di salvezza.
Martedì 6 febbraio 2018 
i Vescovi e Cardinali del-
la Congregazione dei Santi 

ha approvato all’unanimità 
il riconoscimento di un mi-
racolo, avvenuto nel 2014, 
attribuito all’intercessione 
di Giovanni Battista Mon-
tini e scientificamente non 
spiegabile. Il miracolo ri-
guarda la guarigione in-
spiegabile dal punto di vista 
della scienza di una bambi-
na al quinto mese di gra-
vidanza, che non avrebbe 

avuto possibilità di nascere 
a causa di una grave com-
plicanza della gestazione, 
pericolosa anche per la sa-
lute della madre. E saba-
to 17 febbraio u.s., duran-
te l’incontro tenuto con il 
clero di Roma nella Basili-
ca di San Giovanni in Late-
rano, lo stesso papa France-
sco ha annunciato che Pao-
lo VI sarà santo quest’anno.
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Un capolavoro del cuore di Papa Montini

Lettera del Santo Padre Paolo VI alle Brigate Rosse
Io scrivo a voi, uomini delle Brigate Rosse: restituite alla libertà, alla sua famiglia, alla vita 
civile l’onorevole Aldo Moro. Io non vi conosco, e non ho modo d’avere alcun contatto 
con voi. Per questo vi scrivo pubblicamente, profittando del margine di tempo, che rimane 
alla scadenza della minaccia di morte, che voi avete annunciata contro di lui, Uomo buono 
ed onesto, che nessuno può incolpare di qualsiasi reato, o accusare di scarso senso sociale e 
di mancato servizio alla giustizia e alla pacifica convivenza civile. Io non ho alcun mandato 
nei suoi confronti, né sono legato da alcun interesse privato verso di lui. Ma lo amo come 
membro della grande famiglia umana, come amico di studi, e a titolo del tutto particolare, 
come fratello di fede e come figlio della Chiesa di Cristo. 
Ed è in questo nome supremo di Cristo, che io mi rivolgo a voi, che certamente non lo 
ignorate, a voi, ignoti e implacabili avversari di questo uomo degno e innocente; e vi pre-
go in ginocchio, liberate l’onorevole Aldo Moro, semplicemente, senza condizioni, non 
tanto per motivo della mia umile e affettuosa intercessione, ma in virtù della sua dignità 
di comune fratello in umanità, e per causa, che io voglio sperare avere forza nella vostra 
coscienza, d’un vero progresso sociale, che non deve essere macchiato di sangue innocente, 
né tormentato da superfluo dolore. Già troppe vittime dobbiamo piangere e deprecare per 
la morte di persone impegnate nel compimento d’un proprio dovere. Tutti noi dobbiamo 
avere timore dell’odio che degenera in vendetta, o si piega a sentimenti di avvilita dispera-
zione. E tutti dobbiamo temere Iddio vindice dei morti senza causa e senza colpa. Uomini 
delle Brigate Rosse, lasciate a me, interprete di tanti vostri concittadini, la speranza che an-
cora nei vostri animi alberghi un vittorioso sentimento di umanità. Io ne aspetto pregando, 
e pur sempre amandovi, la prova.
Dal Vaticano, 21 aprile 1978

PAULUS PP. VI
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B. Vergine della Salute di Puianello

Pasqua al Santuario
25 marzo - Domenica delle Palme - Messe ore 8 - 10 - 11 - 18
29 marzo - Giovedì Santo - ore 18 s. Messa in “Coena Domini”

(poi Adorazione eucaristica fino alle 22)
30 marzo - Venerdì Santo

Ore 17,15 - Via Crucis lungo la scalinata
Ore 18 - Celebrazione della Passione

31 marzo - Sabato Santo
nessuna celebrazione

1 aprile - Domenica di Pasqua
Orario festivo: messe ore 8 - 10 - 11 - 18

8 aprile - Lunedì dell’Angelo
Orario festivo: messe ore 8 - 10 - 11 - 18

Appuntamenti di maggio
Tutte le sere del mese di Maggio, eccetto la domenica,

recita del Santo Rosario alle 20,30

Domenica 13 Maggio - Festa dell’Ascensione
Alle ore 9,30 processione (col Corpo bandistico) dal Santuario

 alla Croce di Arcangelo Aguzzoni e benedizione dei campi. 
Segue, alle ore 10, la S. Messa celebrata

dal Parroco di Levizzano don Vittorio Pastorelli

Domenica 13 maggio 
Iniziano le marce penitenziali 

secondo le modalità e gli orari degli scorsi anni

Orario delle messe da Domenica 25 marzo a Domenica 28 ottobre 
(orario legale) feriale 8 - 17 (prefestiva 18) -  festivo 8 - 10 - 11 - 18
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P. Raffaele da Mestre
e P. Pio da Pietrelcina
(parte 2)

Guardando il tipo di quaderni ma-
noscritti siamo aiutati a mettere in 
ordine i sette manoscritti di Raffaele 
datati a maggio 1964. Il Volume I è In 
prima linea che è stato terminato il 
5 maggio 1964, memoria liturgica di 
S.Pio V papa (*papa legato in partico-
lare alla vittoria contro l’esercito turco 
a Lepanto, ottenuta con il Rosario) e 
quindi giorno onomastico di P.Pio.

Volume I In prima linea 
P.R. In prima linea 
Vasto... Termoli! Non si arriva mai! 

Eppure la visuale è bellissima e varia. 
Mi perdo volentieri nei mille toni del 
verde, da quello chiaro e dolce delle 
gemme e delle prime foglie a quello 
scuro e ferrigno dell’ulivo. E la ter-
ra, ora rossa, ora nera. Le casette così 
impossibili per noi del settentrione. S. 
Severo... Si intravvede il tavoliere, ma 
non si arriva mai! Non è che sia ec-
cessivamente stanco, c’è qualcosa den-
tro che mi fa sembrare troppo lunga 
la strada. 

Vado al fronte, in prima linea 
e la mia non è una similitudine. 

16 aprile - 30 agosto 1964
S. Giovanni Rotondo (FG)

Sono stato nelle retrovie, mi sono pre-
parato, addestrato ed ora sto per arri-
vare in linea. 

S. Marco in Lamis! Coraggio, an-
cora qualche chilometro. Il paesaggio 
cambia. Sassi da tutte le parti; ulivi 
e mandorli sì, ma come soffocati in 
piccoli recinti di sassi biancastri. Mi 
sovviene Fatima; mancano soltan-
to i mulini a vento e il paesaggio è lo 
stesso. 

Fatima! S. Giovanni Rotondo! 
La prima linea. 

Fisicamente sono stato liquidato, 
ho perduto tutte le speranze di recu-
pero e di guarigione. Devo attende-
re tranquillamente sorella morte 
e non potevo trovare posto più bello 
e più sereno. 

Una svolta. Ecco S. Giovanni! Ecco 
la clinica, io cerco il convento e la pic-
cola chiesa. Siamo arrivati e proprio 
ora mi sento svuotato, sembra che tut-
te le emozioni se ne siano andate, pro-
prio ora. Si sale, automobili, pullmans, 
gente. Qui c’è P. Pio! 

Mi sento svuotato. So di essere ar-
rivato. So di avere atteso questo 
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giorno da più di vent’anni. So che 
questa è la prima linea.

Sono nudo, solo, senza entusiasmi 
e senza illusioni. Non so quel che mi 
attende. Non ho programmi di sorta. 
Mai mi sono sentito così libero e, in 
un certo senso, così incosciente; ma nel 
profondo dell’anima c’è una certezza: 
questa è la prima linea. Se fisicamente 
sono spacciato, per lo spirito comincia 
la vera zona di guerra. Il bello è che 
non so neanche perché penso così. So 
che qui si scatena l’inferno perché 
c’è chi lotta e chi ama con la forza e 
con l’amore del Cristo vivo. 

So che qui il mondo viene per cer-
care chi senza parlare fa sentire la voce 
del Cristo, quella voce che entra nel 
midollo dell’anima e la sconvolge. 

Mi guardo attorno: genti di tutte le 
classi sociali, disposizioni le più dispa-
rate. Ecco là un gruppo che prega con 
gli occhi fissi alla finestra della cella di 
P. Pio. Poco discosta una coppia di fi-
danzati posa per una foto. Gente che 
si perde negli altri, gente che cammi-
na tutta assorta in uno sguardo, in una 
parola ascoltata, in una speranza di un 
prossimo incontro. 

Vorrei tanto incontrare subito 
il Padre, ma è un assurdo pensarlo. 
Non importa! Quel che conta è d’es-
sere arrivato. Che io non ritorni più, 
che io possa morire sulla breccia, ma 
qui. In prima linea. 

Ho la sensazione di avere impiega-
to tutti questi anni di sofferenza e di 
lotta unicamente per prepararmi. Non 
sono stato un combattente nel senso 
vero della parola. Ho combattuto con-
tro me stesso. Ho lottato per anni e 

anni contro il dolore. Mi sono adde-
strato nell’uso di tutte le armi di bat-
taglia; ma più di una vera lotta il mio 
è stato un addestramento. Qui la lotta 
acquista il suo vero aspetto, il più cru-
do e il più terrificante. Qui il nemico 
si batte senza veli e senza ripari. Qui 
bisogna avere Cristo vivo nel cor-
po e nel sangue, altrimenti tutto 
crolla. E qui niente è crollato, ma qui 
tutto è cresciuto, si è sviluppato, è di-
ventato un mondo, proprio e unica-
mente perché c’è Lui vivo! 

Vagamente percepisco tutto questo, 
ma quando cerco di fissarlo e di son-
darlo mi sfugge. Forse è la stanchez-
za! Ora che sono arrivato sono stanco. 
La mia stanchezza non è per i mille 
chilometri di viaggio, è più che altro 
per i vent’anni di attesa. Stanco. Quale 
sarà il mio posto in linea? Come, dove, 
quale la mia consegna? 

Domande che mi passano per la 
testa ora che arrivo, ma forse l’altra 
sera, arrivando, erano troppo estra-
nee, forzate. Però, in fondo, c’è tanta 
calma. Stanco, sì, ma nella pace di chi è 
arrivato alla meta. 

 Qualcuno, leggendo queste righe, 
può pensare che io sia uno dei soli-
ti fanatici. Non ho mai visto il Padre. 
Non sono mai stato quaggiù. Ho 
letto, ho seguito le varie vicende, spe-
cie quelle degli ultimi anni. Ho parla-
to con molte persone che conoscono 
il Padre; ma ho sempre voluto bene e 
stimato, ogni giorno più, questo mio 
confratello, per un solo motivo: ho 
sempre intuito che in quella creatura 
Cristo vive il suo sacerdozio nel modo 
più pieno e più umano: Cristo vivo, 
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Torino, ospedale Gradenigo, maggio 1963, Raffaele con Giacomo (presidente del Politecnico di Bologna) 
e signora e Roberta Roi. 
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nella pazienza di anni e anni spesi per 
accogliere tutte le miserie umane. Cri-
sto vivo nel continuare e completare 
nel modo più tangibile la sua Passione 
per il Padre e per i fratelli tutti. 
Cristo vivo! nell’amore più forte e più 
tenero verso Maria, la Madre degli 
uomini, Nostra Signora, Santa Maria 
delle Grazie! 

Per questo ho amato ed amo P. Pio. 
Per questo sono venuto ad atten-
dere qui “sorella morte”. Solo per 
questo, tutto il resto è prosa. Venire per 
fare qui una santa morte, per finire in 
piedi come un soldato di Cristo. E è 
per questo che qui è la prima linea. 
Sono sfinito, ma guardo avanti, non 
sento più il bisogno di volgermi in-
dietro, né a destra, né a sinistra. Davanti 
a me e sulle linee del fuoco c’è una 
croce alta. 

Capo II. Senza programmi! 
E’ facile fare l’eroe, nelle re-

trovie. E per gli eroi di retrovia sono 
ancora più facili gli onori e i trionfi. 
Tutto questo rende la vita molto più 
comoda e appiana moltissime difficol-
tà. Arrivare in un posto, preceduto da 
una certa fama, fa trovare tutto prepa-
rato e gli altri pronti a servirmi e felici 
di mettersi a nostra disposizione. 

Ciò premesso, non mi fermo a ri-
andare il passato, ma osservo il mio 
arrivo quaggiù. Tutto bene. Tutti mol-
to gentili. Poi... Eccomi sbattuto in 
una camera a 6 letti e lasciato lì 
in mezzo a tutti, come se questo 
fosse la cosa più normale. Sono 
tanto stanco da non reagire. Anzi, noto 
nella mia anima una calma profonda. 

Va bene così, quel che conta è l’essere 
quaggiù. I miei compagni di camera 
stanno sul chi vive, salutano timida-
mente e poi stanno ad osservare. Sono 
tutti malati di passaggio. Non si fer-
mano più di otto giorni. Parlano un 
dialetto che io non comprendo. 

Così mi trovo solo, solo nel 
mio angolo e guardo il crocefisso. 
Calmo. Sereno. In fondo tutta questa 
è povera gente, ed io sono un povero. 
Finora sono stato trattato da si-
gnore: perché ero un eroe di retrovia; 
ma ora, al fronte, sono trattato per quel 
che sono nei miei diritti di povero vo-
lontario. Per questo sono tanto sereno. 
Il gusto della verità è il primo gusto 
veramente umano. Comincio avere il 
senso delle mie dimensioni oggetti-
ve. La notte non dormo e penso. 
Non ho programmi. Non vedo nulla 
davanti a me. In retrovia era facile far-
ne: farò questo, farò quello... Qui, no. 
Sono a disposizione del P. Pio. Non ho 
altro programma. Non mi interessa più 
niente. 

“Ma, se stai qua, non potrai curar-
ti... non sono attrezzati per cronici, an-
drai di male in peggio”. Il discorso, più 
o meno chiaro, mi ronza dentro nelle 
lunghe ore della notte; ma la risposta 
è sempre quella: sono qui per starci e, 
vivo o morto, non mi sposterò. Senza 
programmi! Me lo ha detto ieri sera il 
Direttore Sanitario firmando la cartel-
la: Padre, questo è il luogo degli impre-
visti, bisogna venirci senza programmi. 
Forse ne avevo prima d’arrivare, ma 
ora no. Non ne ho e non ne voglio 
avere. Quando potrò incontrarmi con 
il Padre? Questo è l’unico assillo, l’uni-
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co stimolo vivo, il resto non mi tocca.

Capo III. Un santo per scherzo. 
Oggi finalmente sono sceso in 

convento e mi sono incontrato con il 
Padre. Scrivo quel che sento e come 
sento. 

L’ho atteso nella piccola sacristia, 
pregando, con l’anima molto calma e 
distesa. Non sapevo cosa avrei voluto 
dire o chiedere. Pregavo! Mi faceva 
piangere il senso della mia indegnità e 
nello stesso tempo mi era di conforto 
la gioia di poter incontrare quella cre-
atura tanto cara. 

Si apre la porticina e incontro lo 
sguardo forte e fermo di P. Pio. Posso 
solo baciargli le mani, me ne posa 
una sulla testa con un leggero colpet-
to. “Coraggio!” poi si volta per andare 
al suo confessionale. Tutto qui! I con-
fratelli che accompagnano il Padre mi 
osservano delusi. S’aspettavano che io 
parlassi, che ci fosse qualcosa tra noi. 
No, no, in profondità sento che non 
poteva essere altro che così. Sono en-
trato in Chiesa, per pregare. 

Quegli occhi! Non ho visto altro e 
non ricordo altro. Raccolto nella pre-
ghiera, domando alla Mamma di cor-
rispondere a questa grazia. 

P. Pio! Mi sembra che continui a 
fissarmi. E ad un tratto ho l’impres-
sione di vedermi con quegli occhi. 
Vedermi! E mi vedo un santo da bur-
la, un santo per scherzo davanti a un 
santo sul serio. Questa visione è netta 
e ben definita, non posso fraintender-
la o confonderla. Un santo da scher-
zo, un santo da baraccone, e vedo tutti 
gli assurdi del mio vivere. Gesù non è 

vissuto in me. Il mio essere e il mio 
vivere non sono l’essere e il vivere del 
Signore. E i colori si fanno forti fino a 
farmi male. Signore, abbi pietà di me. 
Mamma, P. Pio ha attinto dal tuo seno 
la grazia di vivere Gesù.

Passo così le ore in attesa delle 
funzioni; ma P. Pio non scende. Nella 
Chiesa un sommesso mormorio met-
te un po’ tutti a disagio. “Il Padre sta 
male, non è potuto scendere”. Prego 
subito per lui e poi mi faccio portare 
fuori. Ma qui avviene un fatto che mi 
sconvolge. Alcune persone circonda-
no la mia carrozzella, baciano la mia 
corona e cercano le mie mani: “Pa-
dre, ho un fratello moribondo, preghi, 
devo ottenere un miracolo... Padre, 
mia mamma è inferma e non si ras-
segna... Padre...”. Provo una vergogna 
e una paura mai provata. Vergogna! Sì, 
perché mi sento un ladro. Paura! 
Questa gente incalza, mi domanda di 
saper pregare e di saper pregare come 
il P. Pio. Ed io sono soltanto un santo 
da burla, io non so ancora bussare alle 
porte del cielo, né per me né per gli 
altri. Io non so lottare con Dio per me 
e per gli altri. Paura e vergogna! 

Così scrivo e non so esprimermi in 
altro modo. Paura, vergogna, sì; ma 
sono nel vero, sono nella realtà ed 
è quello che conta. 

Capo IV. E poi? 
La camera si sta riempiendo: sono 

arrivati nuovi degenti. Sarà sempre 
così. Ed io me ne starò in un canto? 
Non so nulla. Non so se starò in Cli-
nica, se andrò in convento. Non so la 
durerò con questo inferno bianco. Il 
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Direttore chiederà a P. Pio cosa sarà 
meglio per me. Sono molto tranquillo. 
Di una cosa sola sono certo: Non tor-
nerò nelle retrovie, a costo della vita. 

La prima linea! E cosa pretende-
vo di trovare? In guerra la prima linea 
comporta stenti e privazioni, adatta-
menti d’ogni genere e non per pochi 
giorni. Ed io, conscio di essere venuto 
in prima linea, mi ripiegherò nell’in-
sofferenza o nel compromesso? No. Se 
non altro, col mio soffrire, posso essere 
unito al Padre e aiutarlo, sia pure mini-
mamente, a portare la croce. Dunque, 
Amen! 

A proposito di unione con il Padre. 
Mi si stanno chiarendo tante cose che, 
lontano di qui, non avrei mai potuto 
comprendere. Gesù vive la sua vita 
sacerdotale e umana nell’umanità del 
P. Pio. E attraverso questa creatura mi 
viene accanto in modo tutto partico-
lare ed è per questo che in modo par-
ticolare posso a lui aderire. Gesù vivo 
nel Padre mi guida nella luce. Gesù 
vivo nell’Eucaristia è il nutrimento e 
il centro dell’anima mia. Gesù vivo in 
me con il suo sacerdozio deve essere la 
mia vita, la mia vera personalità, il mio 
amico. Gesù, vivo nel mio prossimo, 
mi chiede tutto, vuole tutto, ha diritto 
a tutto. Gesù vivente in Maria è il mi-
stero di tutto il mio essere e dell’opera 
dello Spirito Santo in me. Ma nel mi-
stero del Corpo Mistico e della Co-
munione dei Santi, tutto questo acqui-
sta forma sensibile e tangibile, diventa 
carne e sangue con la strumentalità 
della materia e con l’intercomunican-
za dei doni di grazia e di amore. 

Dunque venendo in contatto con 

un’anima, in cui Gesù vive in questo 
modo pieno e umano, si viene a par-
tecipare alla vita di Cristo, a ricevere il 
travaso di questa vita a seconda dei di-
segni di Dio e delle nostre possibilità. 
Per questo quando penso a P. Pio 
e mi rivolgo a lui penso e parlo a 
Gesù. Così come quando guardo l’o-
stia credo al Cristo e vedo con la fede 
il Cristo e non mi fermo alle specie 
sacramentali. 

Può sembrare forte tale afferma-
zione ma in sostanza è l’unica vera e 
solida. Lo Spirito Santo ha sempre rin-
novato la vitalità della Chiesa, forman-
do e plasmando il Cristo per Maria e 
in Maria, in uomini simili. Da Paolo 
a Benedetto, da Bernardo a Francesco, 
da Ignazio a Giovanni Bosco e così 
via. L’Eucarestia è sempre l’eucarestia, 
la Madonna è sempre lei, la Chiesa è 
sempre il Corpo Mistico del Cristo, i 
Santi rappresentano i punti focali del 
rinnovamento e dell’assimilazione. 

Io oggi sono qui. Ho la grazia di 
stare a due passi da una di queste cre-
ature, sono un suo confratello. Sono 
venuto in prima linea, con l’ubbi-
dienza, perché il Padre mi ha det-
to che potevo venire. E prego così. 
Che Egli mi intenda non lo so, ma che 
Gesù vivo in Lui mi veda, e mi ascolti, 
questo è certo. Il “poi” verrà da sé. 

Capo V. L’inferno bianco. 
In prima linea si parla di battesimo 

del fuoco, la prima esperienza del ne-
mico e della violenza della lotta. Que-
sta notte, dopo 5 giorni d’insonnia, 
ho avuto anch’io il mio battesimo di 
linea. In questo inferno bianco ho vi-
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sto la stanchezza avanzare per soffocar-
mi come un demone disperato. Avevo 
avuto la febbre per la stanchezza e l’in-
sonnia e la giornata era stata durissima, 
soffocante sotto tutti gli aspetti. Hanno 
messo in camera mia un operato, un 
accidentato e uno che russa. Quan-
do cominciano ad abbassare le luci, 
l’operato si sveglia dalla narcosi, urla, 
piange, si agita. La moglie lo consola 
con quella voce lamentosa e stridula 
che solo in questo posto si può udire. 
Bisticciano. Intanto il primo sonno se 
ne va. Verso le 11 la puntura calma il 
paziente, ma in compenso la moglie si 
mette a mangiare e a starnutire. L’am-
malato di fronte, russa forte. Mi sen-
to teso come una corda, ma penso a 
quella povera creatura e sopporto. Poi 
la donna appoggiandosi al letto sve-
glia il marito, questo urla, parla e poi 
si mette a mangiare. Mele crude, dopo 
tre ore dall’operazione; dopo, calmo, 
me ne offre. Cerco di domandare che 
parlino piano, niente da fare. Sono or-
mai all’estremo delle forze e manca-
no ormai quattro ore all’alba! La testa 
ronza, non so dove appoggiarmi. La 
donna va avanti, indietro, per la came-
ra. Poi quando il marito si assopisce 
ricomincia a gramolare mele crude. 
Ricordo che un giorno, in collegio, 
sentendo un compagno mangiare in 
quel modo perdetti il controllo e per 
poco non gli infilo un occhio con la 
forchetta. Ma proprio qui, penso al Pa-
dre. La sua pazienza d’ogni giorno con 
tutti, non due notti, ma per tanti interi 
anni. Padre... mi unisco alla tua pazien-
za. Padre, aiutami. Così; ed era l’unico 
punto chiaro. Venne in me subito 

tanta pace. Come è diversa la pazien-
za che è carità da quella che è semplice 
passività! Poi mi riprende la ribellione; 
ma è più forte il mio attacco al Padre e 
ritorna la calma. 

Allora l’attacco si scatena su tutto 
il fronte: E’ troppo duro, basteranno 
alcune notti così per finire... ritorna 
dove sarai curato e dove potrai fare del 
bene... Padre, sono qui con te, comu-
nicami la tua pazienza che è quella di 
Gesù, ma non permettere che io ri-
torni indietro. Mamma! Maria, mi fa 
ora la grazia ineffabile di presentarmi 
Gesù, il suo Gesù vivo nel Padre, ap-
punto perché quello stesso Gesù di-
venti vivo in me. Prego. Vaneggio nel 
grigiore della stanchezza. L’inferno 
deve essere così, ma nell’inferno non 
si prega e non si spera così. 

Capo VI 
I fatti più salienti della mia vita 

di sacerdote sono legati al Padre. 
E non lo conoscevo, né oggi stesso, 
sono ancora suo figlio spirituale. Dal 
sogno precedente la Prima Messa partì 
tutta l’impostazione del mio ideale di 
sacerdote, la direzione dell’anima e la 
scuola di P. Pio. La prima grande ama-
rezza nella carità e il saluto del Padre 
che mi viene a confortare. Il cammino 
della croce e il Padre. Il Padre e la vera 
devozione a Maria. 

Non capisco nulla cosa voglia dire 
“Figlio spirituale” del Padre. Ma parlo 
di lui e lo difendo con tutto l’affetto 
d’un figlio. Tutti sono convinti che io 
l’abbia veduto, che sia un suo predi-
letto. Ma quando qualcuno gli porta 
i miei saluti domanda chi mai io mi 
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sia. La più grande amicizia è legata al 
Padre. Il segno della Messa. L’opera-
zione al ginocchio. Il 5 maggio, all’im-
provviso i medici decidono d’inviarmi 
a Torino. Noto che prima di ogni 
svolta m’arriva una cartolina da 
S. Giovanni Rotondo, inviata da 
gente che mi ricorda al Padre. Il 
sogno prima dell’operazione. Enrico. 
Svizzera. Loreto. S. Giovanni Rotondo. 

Sembra una trama intessuta per 
svolgere un disegno ben definito. Il 
filo conduttore scende dalle mani di 
Maria in quelle del Padre e mi avvolge 
tutto. 

Ora eccomi qui. Il Padre è a pochi 
passi da me, mi sembra che mi parli 
attraverso tutti e con le mille voci delle 
cose e dei fatti. E ascolto, avanzando 
verso di Lui e dietro a Lui. Affinché 
non resti altro che Gesù, come vuole 
Maria! 

Sono sulla strada ed è questa la mia 
gioia. E l’amore non dice mai “basta!”. 
Avevo ripreso gioiosamente il mio 
cammino, ed eccomi subito al dunque. 

Alcuni ragazzi esteri hanno biso-
gno di spiegazioni ed io le do come 
meglio posso. Essere io o essere la 
continuazione del Padre! O essere 
il mio io che cerca di elevarsi sull’alta-
re del dolore, esponendosi nell’osten-
sorio d’oro della sofferenza. Eccolo 
esporre agli altri i doni del Re. Ecco 
il bisogno di brillare. Mi guardo con 
gli occhi del Padre. Sono proprio un 
santo da baraccone. Quale pietà devo 
fare al Padre, al suo silenzio, al suo na-
scondimento così rude e virile. 

Il Padre... Provo una gioia pro-
fonda e vera, mentre lo sto sup-

plendo, sto continuando la sua 
azione in queste anime. E lo prego 
di usarmi così. Gioia e schifo, nausea. 
Gioia se continuo lui. Nausea se seguo 
me. 

Ci sarebbe di che avvilirsi e di-
sperarsi: io sono soltanto impastato di 
egoismo. Sono così spaventosamente 
lontano dall’amore. Mamma! E’ tanto 
bello sentirsi sulla strada, non si hanno 
le vertigini se si misurano le distanze. 

Padre, per Maria e Gesù, non la-
sciarmi. E’ la prima volta che sento 
così forte il bisogno d’una guida e d’u-
na mano che mi sostenga. Finora ho 
marciato solo, da solo, e il mio sogget-
tivismo lo dimostra molto bene 

Capo VII. Comincio. 
Oggi, 24 aprile 1964, il Padre 

mi ha accettato come figlio spi-
rituale. E’ per me una vera rinascita. 
Scrivo per ringraziare. 

Figlio spirituale! Non solo, non 
avevo mai capito questo termine, ma 
mi irritava Figlio di Dio e Figlio di 
Maria! Tutto il resto è sovrastruttura, è 
esagerazione, è formalismo. 

Come l’intenderà il Padre? come 
l’intendono i figli? 

E così per anni. Se non fossi venu-
to quaggiù non avrei compreso. E solo 
quando ho compreso ho potuto chie-
dere con tutta l’umiltà e tutto l’impe-
gno. Figlio Spirituale. 

Ho cominciato con l’essere figlio 
di Maria. E Maria mi ha partorito 
e formato alla figliolanza di Dio nel 
Cristo e per Cristo. Quando Cristo si 
è fatto sentire all’anima nella sua tota-
lità sacerdotale, è venuto il P. Pio. Chi 
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è? E’ la continuazione più umana del 
Cristo per raggiungere me e prendere 
me nel modo più umano, più prati-
co e oggettivo. Perciò sono figlio di P. 
Pio per attuare nel modo più perfetto 
e più immediato la figliolanza di Dio 
e di Maria. 

Tutto è chiaro e limpido in una 
visione totale senza parzialismi o 
contorsioni di sorta. Ho capito. Ho 
umilmente chiesto perché l’unica di-
sposizione che mi restava era l’uso del-
la mia indegnità per umiliarmi. Ed ho 
ottenuto. Ho chiesto di non essere 
di peso ma di aiuto. Ho chiesto 
di continuare in me la sua real-
tà, così come egli continua quella del 
Cristo. Ho chiesto di non tenere nulla 
per me ma che tutto gli appartenga in 
Gesù e Maria. Mi ha risposto di sì 
in pieno, e che mi comporti bene, cioè 
come ho chiesto. 

Non ho parole. Mi sembra di sciu-
pare tutto. Non ho entusiasmo o altro. 
Sento soltanto la sodezza della pace. E 
prego. Ora non mi resta che vivere in 
pieno questa domanda e questo im-
pegno. 

Capo VIII. Grazie! 
Stavo parlando del Padre a dei miei 

fratelli, e, riandando a quanto il Padre 
aveva sofferto proprio per parte di fra-
ti, mi sono accorto di dire cose forti, 
troppo forti. Rividi con l’anima, anzi 
- direi - sentii nell’anima il Padre che 
pregava e offriva proprio per essi e mi 
sentii sporco senza carità. Io credo di 
aver fatto tutto per la carità: non ho 
carità, la carità di marca vera, quella di 
Cristo. Perdono! Ho chiesto perdo-

no con il cuore del Padre e con la 
sua preghiera. 

IX  Il secondo incontro 25-IV-64 
Vento, freddo e dolori. Ieri ho avu-

to la febbre molto alta, oggi niente. 
Posso scendere dal Padre. M’accom-
pagnano tre americani Artur, Jarry 
e Tom, tre cari figli di P. Pio. Questa 
volta mi faccio mettere accanto alla 
seggiola dove il Padre confessa. Non 
ho dovuto attendere molto. Confes-
sarmi e chiedere se dovevo cominciare 
con una buona confessione generale, 
chiedere di essere ogni giorno più e 
meglio suo figlio. Mi sentivo pronto. 
Un fatto insignificante mi mette subi-
to a mio agio: Il frate fa per sistemarmi 
accanto al Padre e rischia di far passa-
re la ruota della carrozzella sui piedi 
doloranti di questo “E fa attenzione 
ai miei piedi! mi premono sai?!” 
Con un sorriso così vicino e umano da 
non potersi definire e tanto meno de-
scrivere. Era un gesto così umano così 
naturale! Poi mi parlò dolce, calmo, 
deciso... confessione generale: manco 
per sogno! Chi sei? Di che provincia? 
Da quanti giorni? So già che mi farà 
questa domanda altre volte. Rispondo 
sorridendo e con tanto affetto. Quan-
do mi da la penitenza mi fissa e calca 
la voce sul nome di S. Michele Arcan-
gelo. Poi senza aver visto chi mi ave-
va accompagnato: “Giovano’, vieni 
a prende lu padre!”. Poi mi ritrovo 
nella chiesetta piccola davanti all’effi-
ge di Maria delle grazie. L’antica effi-
ge, più sbiadita, povera, ma più cara: il 
piccolo Gesù mostra le due mammel-
le della Mamma. Contemplo e prego. 
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Poi ascolto. I penitenti mi passano da-
vanti e qualche volta mi distraggono, 
non è facile riprendere il filo. 

Mi sento tanto disteso, tranquillo, è 
tanto forte il bisogno di ascoltare. Mi 
metto fra le braccia di Mamma perché 
solo così la grazia è efficace, la gra-
zia penetra fino al midollo. Mamma! 
Quelle mammelle verginali mi sono 
offerte per attingere tutta la pienezza 
di grazia e di bene. 

L’altra volta mi ha colpito la realtà 
del Cristo come forza e serietà e mi 
sono sentito un santo da burla, oggi ho 
visto l’umanità o, meglio ancora, la na-
turalezza totale e solida e mi sono sen-
tito contorto e artefatto. E dire che ho 
fatto tanto o, meglio, ho tanto lottato 
per essere naturale, per non accettare, 
anzi per abbattere tutte le sovrastrut-
ture e i formalismi. Quasi mi pareva 
d’esserci riuscito. Naturalezza! Forse 
mi mancava il giusto termine di pa-
ragone per farmene una giusta idea. Il 
mio senso del naturale era solo nega-
tivo, era la mia natura presa nell’inna-
turalezza del peccato originale. Ma è 
naturalezza? 

Capo X 
Umiltà, Pazienza... Le ultime parole 

del Padre. E nel proposito della setti-
mana mi ci sono impegnato con tutta 
l’anima poiché solo così posso diven-
tare un vero figlio del Padre. 

Mi sono sorpreso a parlare di me 
stesso. Me ne sono accorto per una 
specie di nausea che ha preso l’anima 
mia. La prima radice dell’innaturalez-
za è l’orgoglio, la vanità, specialmente 
quella spirituale. Ci si plasma confor-

me l’idea che abbiamo e che ci faccia-
mo di noi stessi. Ci conformiamo, ci 
deformiamo e lo stampo non è Gesù, 
ma un idea che adatta Gesù a noi e 
non noi a Gesù. 

P. Pio... Ho letto “Frammenti di 
luce”. Brani di lettere scritte a 26 o 
27 anni! Quell’uomo non ha visto 
che Cristo e Cristo crocefisso, ma nel 
Cristo ha trovato il fondo più solido 
e chiaro della psicologia umana. E la 
sua vita è stata l’incarnazione di questa 
visione e di questa convinzione. Que-
sta è l’umiltà: Gesù solo, Gesù in tutto 
e l’io che scompare in Esso. Mi sono 
sentito contorto, vanesio, pieno del 
mio io e Gesù come un riflesso lonta-
no che si perde nel mio vuoto. 

Umiltà! Il Padre è così pieno di 
Gesù che non lo toccano le lodi, le 
folle, gli onori. L’ho osservato nei mo-
menti più delicati: più che un uomo 
mi sembrava un bambino. Quella è la 
mia strada. Il Padre è con me. Vo-
levo chiedergli che mi avvertisse, che 
mi correggesse, che mi guidasse, ma 
poi mi sono accorto che lo fa... Basta 
solo stare attento e vigile. Lo fa al mio 
cuore con una voce che avverto molto 
bene. Prego la Mamma che mi assista 
per non sciupare questa grazia. Poi mi 
metto all’opera con slancio e serenità. 

Capo XI 
E’ venuto Arturo, un cileno 

molto affezionato a P. Pio. Anche a me 
è molto caro, sento che è un’anima di 
Dio e vedo la grazia di Dio che opera 
in esso. Questa mattina aveva un idea 
nuova. Non sono idee, sono realtà che 
vengono dalla sua anima, e sono mera-
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vigliose. “Padre, perché non chie-
dete a P. Pio di essere un suo stru-
mento?” Sic!! Ma l’ho capito tanto 
bene, perché da due o tre giorni 
penso la stessa cosa. 

Sono figlio spirituale di P. Pio. Un 
figlio continua la vita del Padre. Ma 
io sono religioso e sacerdote come il 
Padre. Io sono schiavo di Maria e 
ho sempre chiesto di essere solo uno 
strumento vivo del sacerdozio di Cri-
sto. Fin dall’inizio ho chiesto di vivere 
come uno strumento, come una con-
tinuazione della Mamma. Poi mi sono 
perduto nel mio soggettivismo e tutto 
è diventato astrazione. Ma la grazia ha 
vinto ed eccomi di nuovo di fronte 
allo stesso problema, ma ora è imme-
diato e vicino, ora è concreto e vivo 
come vivo e concreto è P. Pio. Sono 
strumento. Perché non resti niente al 
mio io così vile, falso, instabile e vano. 
Questo io che tutto rovina e tutto 
isterilisce. 

Sono strumento. Per pregare, per 
continuare il suo pregare, e il suo ce-
lebrare. Per soffrire continuando ed 
estendere il suo portare la croce di 
Gesù. Per amare e servire il prossimo 
con la sua carità e arrivare dove il tem-
po e il lavoro non gli permette. 

Questa strumentalità mi è indi-
spensabile se rifletto al mio io. Dopo 
vent’anni di sofferenza e di lotta, co-
nosco il mio io. Mi conosco nella mia 
superficialità, nella mia volubilità, nella 
mia aridità, nella vanità, nella debolez-
za, nella impurità di cuore; conosco 
tutte le bestie che alberga. I fatti par-
lano chiaro e non mi occorrono certo 
meditazioni profonde o lunghe e la-

boriose riflessioni. 
Conclusione? Come posso ora, vi-

cino al Padre, fidarmi di questo io per 
collaborare per aiutare, per lavorare 
in questa prima linea dove il cielo e 
l’inferno si scontrano ad ogni istante? 
Se mi regolo con i risultati del passato 
devo solo pensare che rovinerò tutto 
e servirò solo ad accrescere e ad ap-
pesantire la croce del Padre. Ma la 
Mamma non mi ha portato qui 
per questo. Questo è il momento del 
mio vero vivere, perciò proprio la mia 
indegnità e miseria, proprio per non 
sciupare tali e tante grazie, proprio per 
vivere in pieno e avere quella forza che 
mi è sempre mancata, desidero questa 
strumentalità così diretta e totale. La 
desidero e la domando solo in forza 
della carità del Signore, perché se il Pa-
dre dovesse scegliersi degli strumenti 
cercherebbe esseri migliori e ben più 
adatti di me. Lo faccio per Iddio e per 
la Mamma perché essi hanno diritto al 
mio amore e a tutta la mia vita.

Capo XII. Maggio. 
Non riesco a distogliermi dall’avere 

chiaro e sempre più definito di chie-
dere al Padre la grazia di essere 
suo strumento: per pregare, per sof-
frire, per amare. Sembra che qualcuno 
me lo suggerisca dentro e mi spinga ad 
attuarlo. Domani lo chiederò for-
malmente al Padre. So di chiedere 
una grazia immensa, forse la più gran-
de e di meritarla meno di tutti. Ma 
nello stesso tempo sento che non pos-
so fare altrimenti. Sento che Gesù e la 
Mamma hanno diritto a questo. E che 
non potrò amarli altrimenti che così. 
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Lo sento, ne sono convinto fino in 
fondo all’anima e lo voglio con tutta la 
carità. Solo così morirò praticamente 
al mio io e Gesù potrà vivere in me la 
sua vita sacerdotale. Per la Mamma e 
per i fratelli tutti. 

Per la Mamma! Comincia Maggio! 
Quanti ricordi legati a questo mese!! 
Eppure mai come oggi mi sono senti-
to così felice. Oggi credo e sento che 
posso realizzare il mio sogno: amare 
Maria col cuore di Gesù. 

P. Pio per me è l’attuazione più vera 
e sensibile di tale amore. E’ il model-
lo, la guida e lo stampo, e diventando 
io suo strumento per pregare soffrire 
e amare, il suo amore per Maria passa 
attraverso la mia umanità e diventa il 
mio amare. 

Tutto questo può sembrare molto 
semplicistico, ma la sola e nuda realtà 
solida e concreta. 

Il mio Maggio comincia così. E 
guardando Maria, mi sento più vici-
no, più sicuro, più certo di arrivare al 
suo amore. Lo so che tutto questo mi 
impegnerà al massimo e andrà pagato 
con la sofferenza, ma so anche che la 
grazia e l’amore saranno la mia forza. 
E avanzo sicuro, con tutta la buona vo-
lontà. In nomine Domini! 

Capo XII. Ancora. 
Questa volta sono sceso dal Padre 

con tanta gioia e speranza. La Mamma 
il giorno prima è venuta a farmi visita 
in una forma tutta particolare. Dei pel-
legrini mi hanno portato la Sua statua 
in camera e me l’hanno lasciata per 
tutta la notte. Io ho visto la gentilezza 
della Mamma che in tal modo ha vo-

luto venire per prepararmi. Poiché è 
sempre Lei che non solo mi ottiene le 
grazie ma mi dispone a riceverle. 

Come preparazione di sacrificio ho 
avuto la febbre alta. E come disposi-
zione di carità molta gente da aiuta-
re. Poi sono sceso dal Padre. Mi sono 
confessato con chiarezza e pentimento 
e nella stessa confessione prima che il 
Padre mi assolvesse ho chiesto la gran-
de carità: “Padre, mi fate la carità 
di essere e prendermi come vo-
stro strumento per pregare soffrire e 
amare, poiché solo così morirò al mio 
io e Gesù realizzerà in me la sua vita 
come Mamma desidera?” “Sì” E tu 
chiami F. Leone? No, sono P. Raffa-
ele mi fate questa carità? Sì. Grazie! 
Così sorridendo, come fosse la cosa 
più semplice e naturale. Questa volta 
il sorriso del Padre era così umano e 
dolce! Poi mi ha raccomandato di fare 
meglio far il Mese di Maggio. F. Le-
one! Mi sto chiedendo perché? Forse 
perché sono stato impetuoso e avrei 
voluto essere un leone per difendere 
il Padre. Ho chiesto perdono in cuo-
re mio e mi sono proposto maggiore 
umiltà e prudenza. Poi mi è venu-
to alla mente il pensiero di F. Leone, 
la pecorella di Dio, l’amico di Santo 
Francesco. Ma chi sono io? 

Ora sono soltanto uno strumento 
del Padre e questa è la mia gioia e la 
mia sicurezza. Però come in tutte le 
cose, me ne sono reso conto all’inizio, 
solo come principio e come astrazio-
ne. Poi la cosa si è presentata nella sua 
vera realtà. 

Strumento del Padre! Ma per esse-
re strumento nel pregare nel soffrire 
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e nell’amore egli deve poter vivere in 
me la sua vita e la sua virtù. E mi si 
presentano davanti l’umiltà, la pazienza 
e la carità del Padre, e la mia posizione 
di fronte a questa virtù e in questa vir-
tù. Anche qui non chiaro, ma una cosa 
non cerebrale, ma intima e profonda 
che mi prendeva tutta l’anima. Umiltà. 

Sono strumento del Padre e non 
più del mio io. Solo al nominarlo mi 
da nausea. Ma il mio io resta e so be-
nissimo che può rovinare anche questa 
grazia meravigliosa. Dio mio! Mam-
ma! Padre, aiutami, sono tuo strumen-
to anzitutto per morire a me stesso, al 
mio io! Dunque devo lottare contro il 
mio io con la forza di rinuncia che ha 
il Padre. E vedo chiaro anche il campo 
di questa rinuncia, vedo chiaro come 
lottare e sento la volontà dentro di far-
lo. Il primo passo dell’umiltà è proprio 
questo: rinnegare il proprio io perché 
ci sia solo l’amore. 

Il pensiero di essere strumento e 
strumento d’amore del Padre mi è 
tanto d’aiuto, mai come oggi mi sono 
sentito disposto alla lotta. E il campo di 
combattimento è il lavoro. Strumento 
del Padre, e le anime vengono, sembra 
lui a mandarle e io debbo essere il suo 
strumento. 

Quante volte il mio io si fa senti-
re, vorrebbe mettersi fuori, vorrebbe 
farsi vedere sotto e dietro l’ombra del 
Padre, vorrebbe far notare il proprio 
lavoro, vorrebbe... Oh! come è vivo. 
Ma appunto perché lo sento vivo 
devo combattere fino a farlo morire. E 
così solo offro veramente qualcosa alla 
Mamma, così soltanto il Padre mi può 
veramente usare e la sua carità passerà 

attraverso me per arrivare ai fratelli. 
Il programma è chiaro e tutta l’ani-

ma per grazia è protesa. Non mi illu-
do, ma neanche posso diminuire il mio 
slancio. Avanti, dunque! 

Capo XIII. In atto. 
E il Padre mi ha preso in parola. Le 

anime vengono. Sembra proprio che 
qualcuno le spinga e le sproni. E’ me-
raviglioso vedere l’opera della grazia!! 
Quale potenza d’irradiazione ha un 
anima in cui vive Gesù. Capisco per-
ché l’iconografia cattolica li esprima 
così radiosi e raggianti, così emananti 
luce. Si esprime ciò che si percepisce 
con l’anima e non sento neanche la 
stanchezza. Mi sento bene. La mia 
preghiera non viene interrotta dal la-
voro ma continuata da esso. Il sacrificio 
è offerto meglio, più puro e semplice 
e sento il valore delle piccole rinunce. 
Lo faccio volentieri e con impegno. La 
carità è dolce e piena, strettamente le-
gata alla preghiera e sempre più libera 
dal mio io. 

Vedo percependo quasi sensibil-
mente tutto questo e mi riempie di 
gioia. Troppa! Non merito tanto. E ne 
ho paura. Sì. Ho paura di Satana. So 
che non può vedere bene tutto. Anzi 
so che proprio qui scatena la sua guer-
ra, ed io chi sono? io che posso fare? 
Quali sono le mie forze contro un tale 
nemico? Conosco come i miei difetti, 
il mio egoismo, la mia superficialità, mi 
possono esporre ai suoi colpi, e allora? 
Sento il richiamo dolce e forte del Pa-
dre per una vigilanza e una prudenza 
chiara e ben definita. E lo farò. 

Poi la Mamma! Devo stare nella 
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Mamma e con la Mamma come il Pa-
dre, perché Maria solo schiacci la testa 
al serpente. 

E gli angeli. S. Michele, sempre e il 
mio S. Raffaele con l’angelo custode, 
per il bene delle anime. S. Raffaele! il 
medico delle anime, colui che caccia il 
demonio dalle anime, mentre Michele 
si butta a campo aperto nelle grandi 
battaglie di Dio. 

E avanti, dunque con tanta serenità. 
Oh! sì, ne ho tanta come non mai, e 
come non mai. 

Capo XIV. L’onomastico. 
Oggi è S. Pio! La festa del Pa-

dre, del mio Padre. Non potrei 
scendere per porgere gli auguri più 
cari. Troppa gente! Si corre il rischio 
di disturbare. Continuerò il mio lavoro 
e il mio essere strumento. Ho inviato 
l’angelo e, prima ancora ho porto gli 
auguri attraverso la Mamma celeste. 
Col Suo Cuore materno tutto il bene, 
tutta la dolcezza, tutta la tenerezza, tut-
ta la pienezza di grazia. Mai ho desi-
derato tutto questo per altra creatura e 
sono contento di amare tanto il Padre. 
Nella S. Messa il resto con Gesù! 

Ma resta quel che mi riguarda. 
Quando un Padre fa festa i figli 
preparano doni e promesse. 

Io rinnovo il dono di tutto me stes-
so, del mio tempo, della mia preghiera, 
del soffrire e della carità. 

Prometto tutto il mio impegno per 
comportarmi internamente ed este-
riormente nell’umiltà, pazienza e ca-
rità come il Padre mio. Nella fiducia 
nella Mamma, nella lotta contro me 
stesso e contro il demonio, nella carità 

di ogni momento. 
Credo e sento che questo è il mi-

glior modo di festeggiare il Padre, il 
resto deve e voglio che resti nel silen-
zio e nell’ombra, come nel silenzio e 
nell’ombra vive il Padre ed è vissuta la 
Mamma! 

5 Maggio 1964 S.Pio 
S.Giovanni Rotondo 
PR. 

[Termina così il secondo manoscrit-
to di Padre Raffaele riguardante Padre 
Pio.]

P. Carlo Folloni cappuccino 
Vicepostulatore 
1 marzo 2018

Disegno di Padre Raffaele
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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 assestamenti dei calanchi. Si 
rende pertanto necessario un intervento di ristrutturazione e consolidamento delle 
fondazioni del Santuario. Ne approfittiamo per migliorare gli spazi di accoglienza, 
creando nella zona ex-bar alcuni confessionali e almeno un parlatorio.
Doteremo inoltre l’abitazione dei frati di un ascensore.

L’importo stimato si aggira sui 250.000 euro.

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 54 D 02008 66710 000104570110

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)

Lavori strutturali
necessari
al Santuario
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L’ingegner Uberto Mori, 
sposo e padre, terziario 
Francescano, nasce a Mode-
na il 28 gennaio 1926. In-
segna all’Università di Bo-
logna, si afferma come im-
prenditore nel campo im-
piantistico ceramico ope-
rando in Italia e all’estero. 
Spinto da profonda devo-
zione mariana, al Santua-
rio della Salute di Puianel-
lo (MO), collabora alla re-
alizzazione di Opere missio-
narie (Villaggio Ghirlandina 
- Centrafrica). Diffonde la 
devozione dell’Ora di Guar-
dia, le Marce Penitenziali 
“Come a Fatima”, devozioni 
pensate e iniziate da lui per 
onorare la Mamma del Cie-
lo e diffonderne la devozio-
ne. E’ stato anche promo-
tore di vari incontri di pre-
ghiera mariana.
Uomo di profonda fede, 
amato per la sua umiltà e 
carità, vive integralmente la 
comunione con Gesù, do-
nando generosamente aiu-
to e luce ai fratelli. Nel 1980 
apre la stazione televisiva 
“Antenna Uno” a Modena 
per spandere il messaggio 

A cura dell’Ordine Francescano Secolare di Puianello 

Uberto Mori:
un beato francescano

Uberto Mori (con la barba) e P. Raffaele incontrano Papa Paolo VI.
Nella foto di pagina 27 Uberto Mori con la moglie.

i nostri santi
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cristiano.
Dà vita al Gruppo Mori, 
comprendente la Mori spa., 
la Mori iberica, la Ing. Uber-
to Mori spa. Come vedia-
mo, un impegno lavorativo 
a tutto campo, coronato da 
un grande successo impren-
ditoriale che però non osta-
cola - anzi, rafforza - il forte 
impegno ugualmente profu-
so da Uberto nel campo del-
la perfezione cristiana.
Con progetti, iniziative con-
tinue e grandissime opere di 
solidarietà e di promozione 
umana e cristiana, Uberto 
vive intensamente gli anni 
della piena maturità coin-
volgendo un gran nume-
ro di persone che incontra, 
giorno dopo giorno, nel suo 
cammino di uomo, di mari-
to, di padre, di serio ed ama-
to imprenditore
La sua aspirazione più alta, 
il suo desiderio dominan-
te, la sua volontà più fer-
ma, era di osservare, per-
fettamente e sempre, il san-
to Vangelo e di imitare fe-
delmente, con tutta la vigi-
lanza, con tutto l’impegno, 
con tutto lo slancio dell’ani-
ma e del suo cuore, la dot-
trina e gli esempi del Signo-
re nostro Gesù Cristo; tutto 
il suo impegno pubblico e 
privato mirava a questo: rin-
novare in se stesso e negli al-
tri le orme di Cristo, coper-
te e dimenticate. Volle edifi-
care se stesso sul fondamen-
to dell’umiltà, come aveva 
imparato da Cristo. La pie-
tà per il prossimo era sempre 
presente in lui e sempre pre-
sente era la generosità con la 
quale soccorreva i bisognosi, 

sorridente ed umile nel con-
tegno quale perfetto France-
scano.
Il 7 aprile 1987 viene col-
pito da infarto e inizia la 
sua personale via crucis nei 
vari ospedali. Morirà due 
anni più tardi, il 6 settem-
bre 1989, lasciando il ricor-
do di un uomo interamen-
te dedito al bene degli altri, 
in cui vedeva riflesso l’amore 
misericordioso e provviden-
te di Dio.
Il 13 Giugno 2014, il Santo 
Padre Francesco ha ricevuto 
in udienza privata il Cardi-
nale Angelo Amato, S.D.B. 
Prefetto della Congregazio-
ne delle Cause dei Santi e ha 
autorizzato la Congregazio-
ne a promulgare i Decreti ri-
guardanti le virtù vissute in 
modo eroico.
In questo contesto il Servo 
di Dio Uberto Mori – laico 
italiano – p di famiglia – ter-
ziario francescano - è stato 
riconosciuto come “Venera-
bile servo di Dio”.

I componenti dell’Ordi-
ne Francescano Secola-
re di Puianello ricordano 
sempre, con affetto since-
ro e riconoscente, tutto il 
bene che hanno ricevuto 
da Uberto Mori durante gli 
anni nei quali, come Mi-
nistro della loro Fraternità, 
ha loro elargito conoscenza 
francescana, affetto sincero 
e aiuto fraterno ed esulta-
no e ringraziano il Signore 
per aver permesso il merita-
to riconoscimento delle vir-
tù eroiche di questo caro e 
indimenticabile fratello.

Uberto Mori: “Un Uomo così’  

Uberto è un esempio, un testimone,
uno che proclama con la vita

come i più eccelsi valori cristiani
non solo non siano spenti,
ma siano gli unici capaci di 

trasformare la società.
E’ giusto far conoscere la sua vita;

come è grandemente utile, 
me lo auguro, che la sua figura 

sia proposta a modello per tutti i
cristiani, chiamati alla santità, 

dalla grazia che proviene da Cristo,
condotti per mano dalla Mamma celeste

Don Gabriele Amorth
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La Santa Vergine, in varie 
apparizioni, ha affermato 
che satana attua la sua lot-
ta finale contro la Chiesa at-
traverso la distruzione del-
la famiglia. Non si vede la 
necessità di delineare la tra-
gedia che è sotto gli occhi 
di tutti: il demonio ha già 
cominciato la demolizio-
ne della piccola chiesa do-
mestica, quel mistero gran-
de che tiene uniti l’uomo e 
la donna in una carne sola 
protesa a donare a Dio l’a-
more di nuove creature.
Eppure sono troppo po-
che le famiglie sante che la 
Chiesa addita all’esempio 
del popolo di Dio e le pone 
all’onore degli altari per in-
dicare agli sposi la strada si-
cura verso il Regno. Tra 
queste, emerge, ultima in 
ordine cronologico, quella 
di Sergio e Domenica Ber-
nardini, due poveri conta-
dini della montagna mode-
nese che confina con la To-
scana. Entrambi nascono in 
piccoli villaggi nel comune 
di Pavullo nel Frignano, ter-
ra ricca di vocazioni sacer-
dotali e religiose. Sergio, più 

di Paolo Bertolani (diacono)

anziano di Domenica di set-
te anni, frequenta, per poco 
tempo, la pluriclasse che il 
vecchio parroco ha istitui-
to in canonica. Ben presto 
comincia a lavorare nel mo-
desto mulino di famiglia e, 
tra lavoro e preghiera, pas-
sa una serena e pulita giovi-
nezza. A venticinque anni, 
incontra Emilia che spo-
sa davanti a Dio nel 1907 e 
che gli dona tre figli. 
La felicità per il giovane Ser-
gio è al culmine; ma i suoi 
progetti per il futuro della 
famiglia sono troncati dal-
la morte che bussa alla sua 
porta e che gli strappa, in 
soli quattro anni, il papà, la 
mamma, il fratello, la sposa 
e i suoi tre figli. A trent’an-
ni Sergio è completamen-
te solo. La sua fede lo sal-
va dalla ribellione e, come 
Giobbe, china la testa e ac-
cetta che Colui che ha dato, 
abbia anche tolto. Dopo 
una breve parentesi di lavo-
ro in America, dove emigra 
per pagare debiti e spese per 
medici e funerali, ritorna al 
paese nonostante gli si pro-
spettino guadagni e agiatez-

za. Di fronte al pericolo di 
perdere la fede, preferisce ri-
tornare alla povera e dura 
vita di montagna.
Qui, la Provvidenza gli fa 
incontrare una giovane, 
Domenica, anche lei du-
ramente provata dal dolo-
re; il fidanzato le era mor-
to a pochi mesi dal matri-
monio. La preparazione alla 
vita a due è rapida, ma pro-
fondamente ancorata sulla 
fede. In piena sintonia spi-
rituale e certi che la loro fa-
miglia dovrà essere una pa-
gina vissuta del Vangelo, 
Sergio e Domenica si spo-
sano il 20 maggio 1914. Il 
loro programma è sempli-
ce come semplice è la regola 
francescana che, da Terziari, 
sarà la guida della loro vita: 
fare la volontà del Signore, 
non dubitando del suo aiu-
to e vivendo, nell’umiltà e 
castità matrimoniale, lo spi-
rito delle Beatitudini.
Dalla loro unione nasco-
no dieci figli. In un’epoca 
in cui la prole per una fa-
miglia di poveri agricolto-
ri è una certezza economi-
ca, essi li donano al Signore: 

Sergio e Domenica 
Bernardini

i nostri santi
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otto di loro seguono la chia-
mata del Signore alla vita re-
ligiosa e due la vocazione al 
matrimonio. Sei figlie sa-
ranno Suore Paoline e due 
figli Francescani Cappucci-
ni, uno dei quali divente-
rà Arcivescovo di Smirne in 
Turchia dove sarà missiona-
rio per 47 anni.
La casa di papà e mamma 
diventa il punto di ritrovo 
dei dieci figli che, poichè 
molti di loro sono sparsi per 
il mondo come missionari, 
si riuniranno solo due volte 
durante la vita dei loro ge-
nitori. Un solo continente 
non vede la presenza di mis-
sionari della famiglia Ber-
nardini: l’Africa. Mamma 
Domenica, allora, impegna 
la sua pensione al manteni-
mento agli studi di un semi-
narista nigeriano che diven-
terà Arcivescovo di Ibadan e 
Presidente della Conferenza 
Episcopale del suo Paese.
E’ una famiglia che vive, 
alla luce del Signore, una 
vita normale con la durez-
za del lavoro agricolo in ter-
re avare e con la ristrettezza 
economica dignitosa di chi 
sa offrire, pur nella povertà, 
una pagnotta di pane a chi 
bussa alla porta: non im-
porta chi sia o di quale colo-
re ideologico. Sergio e Do-
menica seguono rigorosa-
mente la politica del “Padre 
nostro” come scriverà una 
loro figlia, suor Agata mor-
ta in odore di santità. Nul-
la  manca: malattie, gioie,  
dolori e persino il passag-
gio di due guerre mondiali 
che non risparmiano ferite e 
sofferenze.

Lo spirito francescano aleg-
gia su questa unione per 
52 anni di fedeltà e amo-
re reciproci. La mattina 
del 12 ottobre 1966, Ser-
gio pronuncia la sua ulti-
ma preghiera:”Fateci Santi!” 
e va incontro al suo Signo-
re con la corona dei suoi fi-
gli e la mano in quella del-
la sua sposa. Domenica lo 
raggiungerà in Cielo cin-
que anni dopo, ai vespri di 
un sabato, quando le cam-
pane suonano a festa per an-
nunciare il giorno della Re-
surrezione.
Poco tempo dopo si costitu-
isce un Comitato per chie-
dere al Pastore della dioce-
si di aprire il Processo Dio-

cesano di Beatificazione e 
Canonizzazione di Sergio 
e Domenica. Per la ritrosia 
dei figli, forse legata all’u-
miltà e al pensiero di non 
essere degni di avere dei ge-
nitori proclamati santi, il 
cammino si fa lungo. Final-
mente, vincendo ogni resi-
stenza filiale, l’arcivescovo 
mons. Benito Cocchi apre 
e chiude il Processo Dioce-
sano in meno di due anni.
Alla Congregazione dei 
Santi, a Roma, il cammino 
è ancora più rapido. Il Con-
gresso dei Vescovi e dei Car-
dinali e la Commissione Te-
ologica, dopo aver esami-
nato minuziosamente ogni 
documento, riconoscono 
che Sergio e Domenica Ber-
nardini hanno vissuto eroi-
camente le virtù cardinali e 
teologali. Il Papa Francesco, 
li proclama Venerabili il 5 
maggio 2015.
Nel mese di luglio 2017 si 
procede alla esumazione, ri-
cognizione canonica e con-
servazione delle reliquie dei 
Venerabili Servi di Dio Ser-
gio e Domenica che sono 
traslati nella Chiesa di San 
Francesco in Pavullo nel 
Frignano dei Padri Cappuc-
cini. In quella chiesa, dove 
hanno pregato, formata e 
fortificata la loro fede alla 
luce dell’esempio del serafi-
co Padre Francesco, coloro 
che li pregano come inter-
cessori ottengono e segna-
lano numerosissime grazie e 
favori. Riposano uno accan-
to all’altra in quel sacro vin-
colo che li ha uniti per sem-
pre, in attesa della Resurre-
zione.
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SERVIZIO 
DELLE CONFESSIONI
Quando il Santuario è 
aperto è disponibile un 
sacerdote per le confes-
sioni Se il sacerdote non 
è presente in chiesa, po-
tete suonare il campanel-
lo delle confessioni e at-
tendere.

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 3ª 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.

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.

13 DEL MESE

• Da maggio a settembre 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 



Buona Pasqua!

Soprattutto vorrei 
che giungesse a tutti i cuori, 

perché è lì che Dio vuole seminare 
questa Buona Notizia: 

Gesù è risorto,   
c’è speranza per te, 

non sei più sotto il dominio 
del peccato, del male! 

Ha vinto l’amore, 
ha vinto la misericordia! 

Sempre vince la misericordia di Dio.

Papa Francesco


