N.B.: La S. Messa del sabato pomeriggio è festiva.

Ore 7.30 - Lodi / Ore 15.30 - Santo Rosario
Ore 18.30 - Adorazione Eucaristica / Ore 19.00 - Vespri
:
Oppure con
Tel. 0534 97618 - Fax 0534 97913
e-mail (Santuario): boccadirio@dehoniani.it
dalle 7.30 alle 12.30; dalle 14.30 alle 19.15
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- Lei avrà l’opportunità di ricevere il nostro bollettino
“Boccadirio” e di essere informato sulle iniziative del nostro Istituto. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diﬀusione a terzi. Per essi, lei potrà richiedere - in
Il suo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico del qualsiasi momento - modifiche, aggiornamento, integrazio“Santuario della B. Vergine delle Grazie di Boccadirio”. Con ne o cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsal’inserimento nella nostra banca dati - nel rispetto di quanto bile dei dati presso la direzione della rivista “Boccadirio”.
stabilito dalla Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali

LĊČČĊ ē. 675/96 ĘĚđđĆ ęĚęĊđĆ ĉĊĎ ĉĆęĎ ĕĊėĘĔēĆđĎ Ċ ĘĚĈĈĊĘĘĎěĊ ĒĔĉĎċĎĈčĊ: DLČĘ ē. 196/2003

L’IMMAGINE DI COPERTINA RAFFIGURA IL MOSAICO DI MARIA MATER ECCLESIAE
(MADRE DELLA CHIESA) E SI TROVA IN PIAZZA SAN PIETRO A ROMA.

2

Carissimi amici,

nell’ultimo numero del bollettino, P. Ferruccio comunicava a tutti voi di essere giunto al termine del suo
mandato come Rettore del Santuario e Superiore della
comunità dei Padri Dehoniani. Tuttavia ha chiesto e
ottenuto di rimanere con noi al Santuario, perché vicino e sotto il manto di Maria si trova bene, ma anche
per incontrare e intrattenersi con ognuno di voi, quando, devotamente, passate per Boccadirio.
E’ Maria che vi aspetta e vi accoglie…ma anche noi Padri Dehoniani desideriamo incontrarvi e conoscervi,
per meglio sperimentare quanto è veramente bello stare insieme, e così tutti insieme formare un unico e
grande pellegrinaggio, orientati verso l’unica meta:
GESU’, il Figlio della Beata Vergine Maria.
ECCOMI: è la risposta, parola-magica dei Profeti, allorchè sperimentano di essere chiamati da Dio e inviati al suo popolo per ascoltare il suo progetto d’amore.
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ECCOMI: è l’AMEN

gioioso della Beata Vergine
Maria, colma di stupore
all’annuncio dell’Angelo,
perché scelta a diventare la
Madre del Figlio di Dio.
Eccomi: è la mia piccola risposta all’invito dei miei Superiori a Rettore del Santuario di Boccadirio
La mia prima esperienza pastorale di Sacerdote
novello, l’ho vissuta nella valle del Bisenzio (Mercatale
di Vernio, circa 9 anni…il mio primo amore) e più volte all’anno con la Parrocchia o da solo venivamo pellegrini a Boccadirio.
Dopo altre e varie esperienze pastorali, eccomi ora qui
come Rettore del Santuario
Chiamato da Dio-Padre, sostenuto dai miei confratelli
dehoniani, confortato dalle vostre preghiere, inizio pure io con timore e gioia il mio servizio pastorale .
Avremo sicuramente tempo per conoscerci meglio, ma
fino ad ora vi dico: “Continuiamo con gioia il cammino già da tanto tempo iniziato”.
Accolgo e ricordo tutti con fiducia e stima e affido
tutti alla Beata Vergine delle Grazie di Boccadirio.

P. Giuseppe
pe e Comunità
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Omelia del
Card. Arcivescovo
Di Bologna
Carlo Caffarra
a Boccadirio
15 Agosto 2014
Assunzione della
Beata Vergine

Cari fratelli e sorelle, la solennità dell'Assunzione al cielo della B.V. Maria in
corpo e anima, è ricca di grandi insegnamenti per la nostra vita quotidiana. Vorrei
offrirvi alcune considerazioni desunte da
ciascuna delle tre letture.
1.
La seconda lettura ci dona il
"contesto" della presente solennità, la sua
radice, per così dire. L'assunzione al cielo
di Maria anche col suo corpo glorificato è
causata dalla risurrezione di Gesù.
«Cristo» ha detto or ora S. Paolo «è risuscitato dai morti, primizia di coloro che
sono morti». Notate bene: «primizia».
Cioè: quanto è accaduto al momento della
sua risurrezione al corpo e all'anima di
Gesù, è destinato ad accadere nei suoi di5

scepoli. In primo luogo è accaduto in sua Madre; ed accadrà
in ciascuno di noi: «tutti riceveranno la vita in Cristo».
Cari fratelli e sorelle, come diremo fra poco, nel fatto che il
corpo di Maria non abbia conosciuto la corruzione del sepolcro, Dio ha fatto risplendere per noi, pellegrini sulla terra, un
segno di consolazione e di sicura speranza. Se Gesù non fosse
risorto; se fosse putrefatto in una tomba, Egli non sarebbe il
nostro salvatore. Sarebbe solo un maestro di vita di cui cerchiamo di ricordare gli insegnamenti. Non sarebbe di aiuto, e
noi saremmo di nuovo orfani, soli. Il nemico della nostra felicità è la morte, perché alla fine essa "pareggia tutte le erbe del
prato".
Oggi, cari amici, in Maria assunta in cielo, corpo ed anima, la
fede in Cristo vincitore della morte, riceve una profonda conferma.
2.
Il Santo Vangelo ci mostra che cosa opera in noi la
fede. Lo vediamo in Maria.
«Maria si mise in viaggio». La fede fa
della nostra vita un cammino, un pellegrinaggio. Vedete, due sono le grandi
metafore in cui si esprime la vita: il
vagabondaggio, e il pellegrinaggio.
L'uomo-pellegrino ha una meta;
l'uomo-vagabondo non ha nessuna meta. L'uomo-pellegrino ha una direzione; l'uomo-vagabondo non ne ha nessuna. Che cosa dunque significa che la
fede "ci mette in viaggio"? Significa
che essa ci dona la certezza che la vita
ha un senso, un orientamento. Significa che la fede ci fa già pregustare la
gioia della quiete del porto, anche in mezzo alle tempeste della navigazione.
Perché Maria si mette in viaggio? Per andare ad aiutare sua
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cugina Elisabetta. La fede mette in atto la carità: "Fede e carità sono abbastanza forti ed esigenti, per metterci in strada, per
non lasciarci fermi, per spingerci a camminare. Veramente la
fede che opera mediante la carità è una forza che ci spinge fino al dono di noi stessi, fino al dono della vita; è una forza
che fa camminare, che fa muovere, che non ci lascia quieti,
che ci fa andare verso gli altri" [G. Moioli, Dentro la Parola,
Glossa, Milano 2014, pag. 149].
3.
Nella prima lettura, infine, possiamo vedere in profondità come avviene il cammino dei
credenti, il cammino della Chiesa
verso il traguardo finale, significato
all'inizio dall'apertura dei cieli e
dall'apparizione del segno dell'alleanza di Dio con l'uomo.
Il cammino avviene nel contesto di
un grande scontro. È lo scontro – lo
avete sentito – fra la nascita della vita, di una vita nuova da una parte, e
dall'altra il potere della distruzione. È
un potere terribile.
Come non pensare a questo punto ai
nostri fratelli e sorelle dell'Iraq. Perseguitati, messi a morte, perfino sepolti vivi perché non vogliono tradire la loro fede e passare
all'Islam.
Non saranno certamente le potenze umane a salvarli. L'Europa sa parlare solo di euro, di spread, di economia. Ma è la loro
fede e la nostra preghiera che vincerà, perché «preziosa agli
occhi del Signore la morte dei suoi fedeli».
«La donna…fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un
rifugio». La salvezza e la vittoria è di Dio, e questo deserto è
il luogo che Dio solo conosce, dove Egli incontra i suoi martiri iraqueni, li difende e li salva.
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M

aria è di
diventata
entata Madre di ogni uomo
om dal momento
dell’Incarnazione, quando, nel suo grembo verginale, il
Verbo di Dio, il Figlio
dell’Eterno Padre, per opera dello
Spirito Santo prese la nostra natura
umana.
In quel momento il Figlio di Dio “unì
a Sé ogni uomo” e poiché ciò avvenne in Maria, Ella divenne, per mezzo
del Figlio Gesù Cristo, anche Madre
di tutta l’umanità e di ogni uomo,
chiamato da Dio a giungere a Lui in
Cristo. Il Figlio di Dio, facendosi carne, divenne anche Figlio di Maria;
così ogni uomo, diventato in Lui figlio di Dio, diventa in Cristo figlio di
Maria.
Il beato papa Paolo VI° proclamò solennemente Maria, Madre della
Chiesa durante il Concilio Vaticano II°. Esattamente il 21 novembre 1964, memoria della presentazione di Gesù al tempio. Ecco
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le parole solenni usate dal santo padre: “Perciò, a gloria della Beata Vergine e a nostra consolazione, dichiariamo Maria Santissima
Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, sia dei fedeli
che dei Pastori, che la chiamano Madre amatissima; e stabiliamo
che con questo titolo tutto il popolo cristiano d’ora in poi tributi ancor più onore alla Madre di Dio e le rivolga suppliche.
Proseguendo l’omelia il papa dà la motivazione teologica: “Come
infatti la divina Maternità è la causa per cui Maria ha una relazione
assolutamente unica con Cristo ed è presente nell’opera dell’umana salvezza realizzata da Cristo, così pure soprattutto dalla divina
Maternità fluiscono i rapporti che intercorrono tra Maria e la Chiesa, essendo Maria la Madre di Cristo, che non appena assunse la
natura umana nel suo grembo verginale, unì a sé come Capo il suo
Corpo mistico, che è la Chiesa. Maria, dunque, come Madre di Cristo, è da ritenere anche Madre di tutti i fedeli e i Pastori, vale a dire
Madre della Chiesa.”
Ricorre quest’anno il 50.mo anniversario di questa proclamazione
solenne e, provvidenzialmente, viene
quasi a coincidere con la beatificazione del papa Paolo VI°.
In quel giorno il santo padre volle che
fosse inviata una delegazione al Santuario di Fatima per consegnare una
Rosa d’Oro a ricordo e per rinnovare
l’aﬃdamento di tutta l’umanità “alla
celeste tutela e protezione di Maria “.
Nel suo insegnamento il papa ci spiega una meravigliosa realtà:
la maternità di Maria nei nostri confronti è iniziata fin dal concepimento di Gesù.
Proprio Gesù, il Figlio di Dio, facendosi uomo ha voluto unire a Sé
ogni uomo fin dal grembo materno. E Maria, accogliendo con somma Fede e grandissimo Amore , Gesù in se stessa, ha iniziato ad
amare anche ciascuno di noi.
Nel grembo e nel cuore verginale di Maria ha iniziato a formarsi
non solo il corpo fisico di Gesù, ma anche il Corpo mistico Suo, cioè
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la Chiesa.
Questa meravigliosa realtà della maternità di Maria nei nostri confronti ci è stata maggiormente svelata da Cristo sulla croce, poco
prima di morire, quando Egli con le parole: “Ecco tua Madre” ci
invitò ad accogliere Maria nella nostra vita per vera madre e quindi
a comportarci nei suoi confronti da figli.
Figli veramente generati da Lei, in Cristo
Gesù. Mentre si compiva la nostra Redenzione, quando Gesù disse: “Donna, ecco
tuo figlio”, svelò a tutti ciò che Maria era
diventata sin dal momento dell’Incarnazione: “madre” di ciascuno di noi. E noi “figli”
di questa Madre. Cristo scelse di rivelarcelo
nell’ora del più grande dolore, aﬃnché
comprendessimo quanto grande è il loro
amore per ciascuno di noi e quanto siamo
loro costati. Se per Maria il parto del Figlio
a Betlemme non fu doloroso, sul Calvario,
invece, il suo amoroso consenso all’immolazione del Figlio fu per lei come un parto
dolorosissimo. Nel medesimo tempo in quei dolori partorì, Maria,
anche ciascuno di noi, membra del Corpo Mistico del Figlio.
Siamo veramente suoi figli! E Maria ha per noi lo stesso amore e
le stesse premure che ha avuto per il Figlio Gesù Cristo. Nel cuore
di Maria c’è un amore indescrivibile, inimmaginabile, per ciascuno
di noi.
Scrive sant’Alfonso Maria de’ Liguori: “ Se si unisse l’amore di tutte le madri per i propri figli, di tutti gli sposi per le loro spose e di
tutti i Santi e Angeli per i propri devoti, non si arriverebbe all’amore
di Maria per un’anima sola. L’amore di tutte le madri per i propri
figli è un’ombra in paragone all’amore di Maria per ognuno di noi, e
soggiunge: “Ci ama molto più Lei da sola che tutti gli Angeli e i santi insieme”.
E san Luigi Maria Grignion de Montfort: “Radunate, se potete, tutto l’amore naturale delle madri del mondo intero per i propri figli
nel cuore di una sola madre per un figlio unico. Certo, questa Madre amerà molto questo suo figlio. Eppure si deve dire con verità
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che Maria ama molto ancor più teneramente i
suoi figli di quanto quella madre amerebbe il
suo. Li ama non soltanto di semplice aﬀetto,
ma con eﬃcacia. Il suo amore per essi è attivo
e operoso”.
A sant’Alfonso Rodriguez è Maria stessa che
rivela al santo: “Oh, quanto è maggiore l’amore che nutro per te rispetto al tuo per Me!
Sappi che la distanza che esiste dal mio amore al tuo, è ben più grande di quella tra il cielo
e la terra”.
All’amore della Madonna per noi deve corrispondere l’amore dei
figli.
Sant’Anselmo d’Aosta così prega: “Gesù, Figlio di Dio, ti supplico:
per l’amore infinito che porti a tua Madre, concedimi di amarla come Tu l’ami e vuoi che sia amata”. E san Massimiliano Maria Kolbe
scriveva: “ Non temere di amare troppo l’Immacolata, perché per
quanto grande sarà il vostro amore per Lei non potrete giammai
uguagliare l’amore che le ha portato Gesù, nella cui imitazione è
tutta la nostra santità”.
Carissimi, la Chiesa non è mai sola, ha una Madre premurosa ed
amorosissima che la protegge, la guida e la conduce per mano.
Ciascuno di noi non è mai solo: Maria Santissima ci porta nel Suo
Cuore Immacolato e provvede maternamente in ogni circostanza
anche alle più piccole cose.
Madre della Chiesa! Se riuscissimo a capire ciò che Ella è per noi
per questa maternità, e ciò che Ella fa per noi, traboccheremmo di
gioia e di gratitudine filiale.
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Da 54 anni, a Casalecchio di Reno,
il “Ben di Maggio” con
la Madonna di Boccadirio

M

aria, la nostra Madre
celeste, ha veramente
un gusto tutto particolare nel scegliere i luoghi ove
manifestarsi e ivi porre una sua
particolare presenza e dispensare
i suoi doni. Basta pensare alla
grotta sulle rive del Gave nei Pirenei, la valletta della Cova di
Iria in Portogallo, la conca verde
alla confluenza del torrente
Ronco dei Macinai con il Rio
Davena, da cui viene il nome e
il santuario tanto amato di Boccadirio, qui nel nostro Appennino.
C’è un luogo, sconosciuto ai più, in località Bolsenda alle pendici del
monte Capra, sui verdi colli che sovrastano Casalecchio di Reno
(Bo) nelle vicinanze dell’ex chiesa di Nugareto, e qui su un dosso
solitario e immerso nel verde, chiamato “MACIUCLINO” è stata
eretta nel 1960 una Cappellina dedicata alla Madonna di Boccadirio
con annessi i pilastri della via Crucis.
Ogni anno da allora , nell’ultimo sabato del mese di maggio, è consuetudine, come voluto dal proprietario del fondo, Callisto Mazzetti, recitare il Santo Rosario in onore della B.V. delle Grazie di Boccadirio.
A presiedere tale preghiera, nel tempo si sono succeduti diversi sacerdoti tra cui il giovane don Claudio Stagni (ora Vescovo di Faenza
-Modigliana), Mons Ubaldo Pasqui (Economo della Diocesi di Bolo-
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gna), don Tommaso Ghirelli (ora Vescovo di Imola), Mons. Enelio Franzoni
(Cappellano degli Alpini
nell’ultima guerra e medaglia d’oro al valor militare!), don Guido Gnudi
(missionario in Tanzania) e
al presente don Lino Stefanini (Amministratore parrocchiale della parrocchia
dell’Eremo di Tizzano), nel
cui territorio sorge il nostro
oratorio.
E così, ogni anno, un bel gruppo di amici e devoti non rinuncia
all’appuntamento che fa risuonare i canti tradizionali alla Madonna
e recitare il Rosario, la preghiera più gradita a Maria, sotto le ombrose querce e i verdi ontani.
E i cuori si riempiono di speranza e di letizia,
pronti a riprendere il cammino, rinfrancati sotto il manto di
Maria.

don Lino Stefanini

PREGHIAMO E DIFENDIAMO LA VITA NASCENTE
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16 LUGLIO

16 LUGLIO

DAL SERRAGLIO VERSO IL SANTUARIO IN PREGHIERA

S. MESSA DEL VICARIO DIOCESANO DI PISTOIA
16 LUGLIO

SALITA DEI PELLEGRINI AL SANTUARIO

16 LUGLIO
S.MESSA PRESIEDUTA DAL PARROCO DI BARAGAZZA

GRUPPO
IN PELLEGRINAGGIO
16 luglioNEOCATECUMENALE
Celebra il VicarioCINESE
del Vescovo
di Pistoia
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GRUPPO ORATORIALE AL SANTUARIO

15 AGOSTO
*A V E M A R I A*

ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA-S. MESSA SOLENNE

15 AGOSTO
15 AGOSTO

ARRIVO DELL’ANGIOLETTO
15 AGOSTO
S.MESSA SOLENNE CELEBRATA DAL CARD. CARLO CAFFARRA
S.MESS

31 AGOSTO
NUOVO RETTORE DEL SANTUARIO PADRE GIUSEPPE PADERNI
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PELLEGRINAGGIO A PIEDI DA CASOLA VAL SENIO

L’AĕĕĆėĎğĎĔēĊ ĉĊđđĆ MĆĉĔēēĆ Ć BĔĈĈĆĉĎėĎĔ ĈĔĘł ĈĔĒĊ ĳ ĘęĆęĆ
ėĆċċĎČĚėĆęĆ ēĊđđĆ ėĎěĎĘęĆ “ MĆĉėĊ ĉĎ DĎĔ” ĉĊđđ’ĆēēĔ 1990

Dal Quaderno del Pellegrino
S ignore, grazie per ciò che mi
offri ogni giorno.
Aiutami a comprendere la tua parola.
Fa che tu sia fiamma
che riscaldi il mio cuore.
Tutto insegna ad amare,
pure la sofferenza.
Senza piangere non si capisce
come è bello ridere!
Chiara
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