superficialità: si viene al Santuario volentieri, con fede, si prega,
ma ci si ferma per un tempo
troppo breve. In questo luogo la
beata Vergine ci chiama per imiamo ormai
mergerci nel silenzio, per medientrati nel
tare, per gustare le cose di Dio,
tempo di maggiore per entrare in contatto vero con
frequenza di persone al nostro
il nostro Dio. Vi invito, in modo
Santuario della beata Vergine
particolare in questo tempo estidelle Grazie di Boccadirio. Il
vo, a riscoprire la gioia interiore
tempo si è fatto più mite e sono della meditazione, a “provare e
ripresi anche i pellegrinaggi a
sentire come è bello quando Dio
piedi. Molto bello ed intenso è
parla con noi”.
stato il pellegrinagNei nostri pellegrigio dei giovani di
naggi rimaniamo qui,
Azione cattolica di
diamo più tempo a
Prato, che quest’anno
Maria, sostiamo nel
ricordano il 150mo
silenzio, nella preanniversario della
ghiera, nel contatto
associazione. Ma anvivente con Lei. E
che quello di Castel Del Rio, dei tornando alle nostre case, imitiapaesi del Mugello e della val Bi- mo Maria che medita nel suo
senzio o dall’appennino boloCuore e custodisce le meraviglie
gnese. Ringraziamo il Signore
che Dio opera nella nostra vita.
per queste belle testimonianze di
fede e di devozione sincera alla
* Vi invito a leggere con una
beata Vergine Maria.
certa attenzione l’interpretazione
che don Gianluca Busi presenta
* La catechesi proposta ci in- dell’immagine della Madonna di
vita a riscoprire un tratto della
Boccadirio: scopriremo magfisionomia spirituale di Maria
giormente la ricchezza spirituale,
Santissima che è tanto importan- oltre che artistica, di questa opete: “Maria custodiva tutte queste ra di Andrea Della Robbia, per
cose meditandole nel suo Cuotutti noi tanto cara.
re”.
Carissimi, i nostri pellegrinaggi,
* “Pregavo molto, in particolaa gruppi, in famiglia, personali, re il Santo Rosario”, “ho superapresentano il rischio di una certa to i momenti più duri (e ne ho
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Cari fratelli e sorelle,
siamo ancora nella luce della Festa
dell'Assunta, che - come ho detto - è una
Festa della speranza. Maria è arrivata al
Paradiso e questa è la nostra destinazione: noi tutti possiamo giungere al Paradiso. La questione è : come. Maria vi è arrivata; Ella - dice il Vangelo - è “Colei che
ha creduto nell'adempimento di ciò che il
Signore le ha detto” (Lc 1,45). Quindi Maria ha creduto, si è af�idata a Dio, è entrata con la sua nella volontà del Signore e cosı̀ era proprio nella
via direttissima, nella strada verso il Paradiso. Credere, af�idarsi al Signore, entrare nella sua volontà : questo è l'indirizzo essenziale.
Oggi non vorrei parlare su tutto questo cammino della fede,
ma solo su un piccolo aspetto della vita della preghiera che è
la vita del contatto con Dio, cioè sulla meditazione. E che co-
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sa è meditazione? Vuol dire “fare memoria” di quanto Dio ha
fatto e non dimenticare i tanti suoi bene�ici (cfr Sal 103, 2b).
Spesso vediamo solo le cose negative; dobbiamo tenere nella
nostra memoria anche le cose positive, i doni che Dio ci ha
fatto, essere attenti ai segni positivi che vengono da Dio e fare
memoria di questi. Quindi, parliamo di un tipo di preghiera
che nella tradizione cristiana è chiamata “orazione mentale”. Noi conosciamo solitamente l'orazione con
parole, naturalmente anche mente e
cuore devono essere presenti in questa orazione, ma parliamo oggi su
una meditazione che non è di parole,
ma è un prendere contatto della nostra mente con il cuore di Dio. E Maria qui è un modello molto reale. L'evangelista Luca ripete, diverse volte,
che Maria “da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo Cuore” (2,19; cfr 2,51b). Custode non dimentica, Ella è attenta a tutto quanto il Signore Le ha detto e
fatto, e medita, cioè prende contatto con diverse cose, approfondisce nel suo cuore.
Colei, quindi, che “ha creduto” all’annuncio dell’Angelo e si è
fatta strumento perché la Parola eterna dell’Altissimo potesse incarnarsi, ha anche accolto nel suo Cuore il mirabile prodigio di quella nascita umano-divina, lo ha meditato, si è soffermata nella ri�lessione su quanto Dio stava operando in Lei,
per accogliere la volontà divina nella sua vita e corrispondervi. Il mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio e della maternità di Maria è cosı̀ grande da richiedere un processo di interiorizzazione, non è solo qualcosa di �isico che Dio opera in
Lei, ma è qualcosa che esige una interiorizzazione da parte di
Maria, che cerca di approfondirne l’intelligenza, di interpre-
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tarne il senso, di comprenderne i risvolti e le implicazioni.
Cosı̀, giorno dopo giorno, nel silenzio della vita ordinaria, Maria ha continuato a custodire nel suo Cuore i successivi eventi
mirabili di cui è stata testimone, �ino alla prova estrema della
Croce e alla gloria della Risurrezione. Maria ha vissuto pienamente la sua esistenza, i suoi doveri quotidiani, la sua missione di madre, ma ha saputo mantenere in sé uno spazio interiore per ri�lettere sulla parola e sulla volontà di Dio, su
quanto avveniva in Lei, sui misteri della vita del suo Figlio.
Nel nostro tempo siamo assorbiti da tante attività e impegni,
preoccupazioni, problemi; spesso si tende a riempire tutti gli
spazi della giornata, senza avere un momento per fermarsi a
ri�lettere e a nutrire la vita spirituale, il contatto con Dio. Maria ci insegna quanto sia necessario trovare nelle nostre giornate, con tutte le attività , momenti per raccoglierci in silenzio
e meditare su quanto il Signore
ci vuol insegnare, su come è presente e agisce nel mondo e nella
nostra vita: essere capaci di fermarci un momento e di meditare.
Sant’Agostino paragona la meditazione sui misteri di Dio all’assimilazione del cibo e usa un verbo
che ricorre in tutta la tradizione
cristiana: “ruminare”; i misteri di Dio cioè vanno continuamente fatti risuonare in noi stessi perché ci diventino familiari, guidino la nostra vita, ci nutrano come avviene con il cibo
necessario per sostenerci. E san Bonaventura, riferendosi alle
parole della Sacra Scrittura dice che “vanno sempre ruminate
per poterle �issare con ardente applicazione dell’animo”. Meditare quindi vuol dire creare in noi una situazione di raccoglimento, di silenzio interiore, per ri�lettere, assimilare i mi-
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steri della nostra fede e ciò che Dio opera in noi; e non solo le
cose che vanno e vengono.
Possiamo fare questa “ruminazione” in vari modi, prendendo,
ad esempio, un breve brano della Sacra Scrittura, soprattutto i Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le Lettere degli apostoli,
oppure una pagina di un autore di spiritualità che ci avvicina e rende più presente le realtà di Dio al nostro oggi, magari
anche facendosi consigliare dal confessore o dal direttore spirituale, leggere e ri�lettere su quanto si è letto, soffermandosi
su di esso, cercando di comprenderlo, di capire che cosa dice
a me, che cosa dice oggi, di aprire il nostro animo a quanto il
Signore vuole dirci e insegnarci. Anche il Santo Rosario è
una preghiera di meditazione: ripetendo l’Ave Maria siamo
invitati a ripensare e a ri�lettere sul Mistero che abbiamo proclamato. Ma possiamo soffermarci pure
su qualche intensa esperienza spirituale, su parole che ci sono rimaste impresse nel partecipare all’Eucaristia
domenicale. Quindi, vedete, ci sono
molti modi di meditare e cosı̀ di prendere contatto con Dio e di avvicinarci a
Dio, e, in questo modo, essere in cammino verso il Paradiso.
Cari amici, la costanza nel dare tempo a Dio è un elemento fondamentale
per la crescita spirituale; sarà il Signore
stesso a donarci il gusto dei suoi misteri, delle sue parole, della sua presenza e azione, sentire come
è bello quando Dio parla con noi; ci farà comprendere in modo più profondo cosa vuole da me. Alla �ine è proprio questo
lo scopo della meditazione: af�idarci sempre più nelle mani di
Dio, con �iducia e amore, certi che solo nel fare la sua volontà
siamo alla �ine veramente felici.

7

·

Don Gianluca, in che anno fu fatta e da chi fu realizzata
questa prestigiosa immagine?
La piccola terracotta invetriata policroma è opera di Andrea Della
Robbia ed è stata realizzata indicativamente nel 1505.
I Della Robbia sono una grande famiglia di scultori; Luca fu un
discepolo di Donatello nei primi anni della sua attività artistica.
Poi lasciò la bottega del grande Maestro per dedicarsi alla tecnica
della terracotta policroma, da lui stesso perfezionata.
Luca era lo zio, il capostipite; il nipote, Andrea è colui che ha
eseguito la nostra terracotta. Segue Giovanni, l’ultimo della famiglia, con cui poi si persero tutti i grandi segreti della bottega.
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·

Don Gianluca, come è stata realizzata questa immagine?
E’ ancora possibile sapere, conoscerne la tecnica?
Con la morte di Giovanni Della Robbia i segreti della bottega si
sono praticamente estinti. Questo per tante ragioni; anzitutto la
terracotta invetriata policroma non era più richiesta sul mercato,
soppiantata da altre richieste di materiale artistico. Forse a causa
di questo repentino estinguersi della tecnica della bottega non vi
furono continuatori, ad oggi sembra impossibile ricostruire la terracotta policroma secondo le loro ricette. Cioè non si sa bene come facessero a fare queste terracotte policrome che a tutt’oggi
sono oggetti d’arte inarrivabili. Con ogni probabilità – e questo
lo dico anche per la mia piccola esperienza di iconografo che lavora con questi stessi materiali – avevano trovato una tecnica di
raffinazione del lapislazzuli che contiene zolfo, che noi non conosciamo più. Sappiamo che questo materiale prezioso, sottoposto a cottura, fa fuoriuscire lo zolfo e tende ad ingrigire, togliendo cioè la purezza del colore. Con ogni probabilità si potrebbe
proprio dire che il segreto della bottega dei Della Robbia fosse
legato al segreto di raffinare il prezioso materiale del lapislazzuli senza che questo perdesse lo splendido azzurro una volta cotto
nella fornace.

·

I Della Robbia, dunque, erano i maggiori artisti dell’epoca.
A chi si potrebbe paragonare, oggi, questa commissione?
La presenza di una terracotta invetriata dei Della Robbia, qui a
Boccadirio, fa pensare lo storico dell’arte, poichè questo piccolo
Santuario possedeva a quell’epoca, intorno al 1500, un’opera dei
maggiori artisti viventi, e questo ci fa capire, in qualche modo, la
forza che le Apparizioni ricevettero e il loro grande concorso popolare. Possedere un’opera dei Della Robbia a quell’epoca - se
volessimo fare una analogia con la nostra diocesi in questi tempi
recenti – potrebbe essere paragonata con la chiesa del Corpus
Domini che di recente ha commissionato un grande affresco a
Marco Ivan Rupnik.
Il più grande artista vivente, in quel genere - la terracotta inve-
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triata - del momento, aveva confezionato un’opera per questo
Santuario. E quindi possiamo immaginare, attraverso questa analogia fantasiosa, che, in quel momento, il Santuario possedesse
un’opera straordinaria - ed è straordinaria ancora oggi - di una
levatura eccezionale, fatta da uno dei più famosi artisti dell’epoca, che ha consegnato questa piccola Madonna per il Santuario di
Bocca di Rio.
·

Don Gianluca, vogliamo entrare proprio nel vivo dell’immagine. Ci spieghi la tipologia dell’immagine. Per esempio,
da profano, osserviamo che il Bambino sta in piedi, sembra
che gli sguardi della Madonna e del Bambino non si incrocino tra loro. Ci guidi in questa lettura.
La tipologia della piccola terracotta è indubbiamente inserita nel
solco della tradizione. Presenta però due peculiarità importanti
e molto interessanti: bisogna guardarla con
attenzione per capire meglio. Il Bambino è
eretto e non completamente in braccio alla
Madre ad esempio; inoltre ha una gamba
che si alza e poggia sulla mano stessa della
Vergine. La citazione di questo modulo iconografico sembra provenire dal modello
classico della Odighitria, cioè di Colei che
indica la Via, ed è il primo grande modulo
utilizzato dalla tradizione per rappresentare
2016 Madonna Odighitria
la Vergine e il Bambino, che si richiama,
realizzata da G.Busi
collezione privata Marzabotto
implicitamente, al dogma promulgato ad
Efeso nel V secolo, dove si titolò Maria come Theotokos (la Madre di Dio).
Questa terracotta presenta un secondo aspetto: ed è l’inserzione
della colomba che appare in alto. Una tipologia tipica che ci ricorda la presenza della Spirito, che si collega con l’episodio
dell’Annunciazione. Non è casualmente che questa terracotta sia
chiamata popolarmente Madre di Dio delle Grazie perché ricorderebbe, con ogni probabilità, la parola detta dall’Angelo a Ma-
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ria: “Ave, Maria, piena di Grazia, il Signore è con te”.
Guardando con attenzione il volto di Maria, ci accorgiamo che la
Madre di Dio non guarda direttamente, nè con insistenza, il Bambino Gesù. Presenta un volto particolare con uno sguardo diretto in una
direzione particolare ma che sembra
posarsi su una visione d’insieme.
Sguardo che è un’eco probabile della
citazione classica di Luca 2,51, dove
leggiamo: “Maria meditava su tutte
queste cose serbandole nel suo cuore”. Quindi, questa postura, e questo
suo sguardo particolare, indicherebbero una sorta di intensificazione teologica: Maria qui viene rappresentata
come Theotokos, cioè la Madre di
Dio che contempla e guarda, dalla sua posizione previlegiata,
all’intera storia della salvezza in ogni aspetto del Mistero di
Cristo, cogliendolo in un unico sguardo.
Il Bambino a sua volta, facevo osservare in precedenza, ha la posizione eretta e in questo si discosta dai moduli iconografici consueti. Se volessimo rispondere sul perché di questa posizione,
probabilmente la menzione biblica di riferimento sarebbe Luca
2,52, dove si parla dell’Emmanuele: “Il Bambino cresceva in età,
sapienza e grazia”; dunque c’è anzitutto l’idea di una crescita e di
un divenire - in età, sapienza e grazia – di un bambino, che nello
stesso tempo è già il dodicenne. Un’altra menzione biblica potrebbe essere la citazione della lettera agli Ebrei, dove si qualifica
Gesù come “autore e perfezionatore della fede”.
Tuttavia possiamo accorgerci, guardando con attenzione, che la
posizione eretta è contrapposta ad un aspetto di debolezza: il
Bambino poggia il proprio piede sul polso della Madre di Dio, e
questo indica che Lui, pur essendo l’autore e il perfezionatore
della fede, deve qualcosa del suo stesso cammino di fede
all’aiuto che riceve da Maria: si avvale del polso fermo della
Madre di Dio, per salire ancora più in alto e trovare sicurezza.
Questi aspetti sembrano verosimili se consideriamo il modello
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della Madre di Dio Odighitria, che avevo scelto come chiave di
spiegazione per la coppia Madre -Bambino.
Nel modello dell’Odighitria, infatti, la Madre rimanda al Bambino e il Bambino rimanda alla Madre. Ognuno è considerato più
grande dell’Altro. La Madre di Dio dice: Guardate mio Figlio. Il Figlio dice: Guardate mia Madre e questo rimando si
prolunga all’infinito in una sorta di gara senza fine in cui uno
riconosce l’Altro maggiore di sè.
Il fedele, che grazie ai pellegrinaggi entrava nel Santuario, non comprendeva né era
in grado di verbalizzare con ogni probabilità questi significati che ho suggerito, tuttavia credo che si possa accennare con una
certa sicurezza alle reazioni popolari che
questa immagine suscitava.
Direi che ogni osservatore con il dono della
fede e nutrito dalla pietà popolare potesse
intuire tre semplici aspetti: l’immagine
anzitutto aiutava il fedele a identificarsi
con un Bambino in braccio alla propria
Madre, e suggeriva atteggiamenti filiali,
quali lo spirito di abbandono, come ricorda
la citazione del Salmo 130: “Io sono tranquillo e sereno come
un bimbo svezzato in braccio alla propria madre”.
Ancora, aiutava il Pellegrino a identificarsi con la figura di Maria, percepita come la Madre che custodisce e cura Gesù, ispirando così, in chi guardava, sentimenti di fedeltà e amore verso
Dio.
Poi, ultimamente, direi che il modello dell’Odighitria propone
sicuramente un’indicazione etica, riferita ad una citazione san
Paolo, laddove egli ricorda di gareggiare nello stimarci gli uni
gli altri. Come Maria stima il proprio Bambino superiore a sè, e
come il Bambino stima la propria Madre superiore a sè, è richiamato qui l’aspetto della vita comunitaria, quello che il pellegrino vive quotidianamente nella Parrocchia e nella Famiglia, laddove ognuno viene chiamato a entrare in questa difficile gara in
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cui si cerca di stimare l’altro, e a porlo più in alto di se stessi.
·

Intorno alla Madonna una corona di Angeli in mezzo a
questo bellissimo azzurro. Cosa significa, cosa rappresentano?
Hanno attirato la mia attenzione, quando mi sono messo a studiare questo modello, i quattro angioletti, che fanno da corona alla
Madre di Dio: ingenuamente si può pensare che siano collocati
come decorazioni. Però, se ci rifacciamo ad una conoscenza abbastanza precisa dei modelli della tradizione, ci possiamo accorgere che è molto diffusa la raffigurazione di immagini mariane
con il titolo di Maria Regina degli angeli. Maria è contornata da
questi angeli che non sono una mera decorazione, ma sono un
probabile richiamo ai capitoli primo e secondo della lettera agli
Ebrei, cioè soprattutto là dove si tratta del tema dell’adozione a
figli. Viene ricordata infatti, nei primi capitoli della Lettera, una
teologia ardita e molto importante. Si ricorda, che il Cristo si è
incarnato non per la stirpe degli Angeli, ma per la stirpe dei figli
di Adamo. Per cui Gesù, essendo diventato più grande degli Angeli, grazie al Mistero dell’Incarnazione, anche noi, che siamo
tutti figli adottivi, - per paradosso - siamo diventati superiori agli
Angeli stessi in dignità.
Quindi, probabilmente,
questo modello della
piccola terracotta ricorderebbe anche la teologia di Maria, Regina degli angeli. Lei ha una
dignità che ha superato
quella degli Angeli, a
causa dell’adozione a
figli, ma questo titolo
viene riportato addirittura su ogni fedele che
contempla questa immagine nella fede.

13

Conosciamo Don Gianluca Busi
Sacerdote ed Iconografo
Don Gianluca Busi Sacerdote ed Iconografo è attualmente Parroco a San Leo di
Sasso Marconi (Bo).
Nel 1994 incontra l’esperienza e la spiritualità delle icone, e se ne appassiona cominciando a dipingerle da autodidatta. Si
perfeziona con il Maestro A. Stal’nov
dell’Accademia Teologica di San Pietroburgo (1997-2006).
Ha conseguito la Licenza in Teologia dogmatica all’Angelicum
(1995) e la Laurea in Lettere e Filosofia (1996). Nel 2006 inizia i
corsi per il Dottorato in Teologia alla FTER con una tesi dal titolo “L’Icona ricollocata”, che si propone di comprendere i motivi della diffusione delle icone in occidente e delle possibilità di
ricollocarle eventualmente nei luoghi di culto di tradizione latina. (In corso di pubblicazione).
Collabora al progetto per l’archiviazione dei beni mobili della
Cei (1995-2000) e diventa membro della commissione di Arte
Sacra della Diocesi di Bologna (2005-).
Tiene corsi di icone come docente in Italia e all’estero (Grecia,
Lussemburgo, Stati Uniti e Canada). Collabora dal 2005, come
docente invitato al progetto formulato dalla Facoltà teologica
dell’Emilia Romagna e il Dipartimento di Architettura e Pianificazione territoriale dell’Università di Bologna, per la progettazione di nuove chiese.
Collabora come docente invitato e conduttore di programmi
TV di Spiritualità e arte per TV2000, “E’ TV” in collaborazione
con l’ufficio Catechistico della Diocesi di Bologna (2010-)
Ha pubblicato: Il segno di Giona, Dehoniana libri, Bologna
2011, 2° edizione ampliata; Visible/Invisible, Kolomenskaija
Versta, St Petersburg 2012 e articoli di teologia delle icone su
Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione (1999, 2003), Parola,
Spirito e Vita (2001), Divine Temple (2011. 2012).
Nel 2009 apre il sito web www.ilsegnodigiona.it
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Nota biografica
adre Ernest Simoni è
nato il 18 ottobre
1928 in Albania, a Troshani, un paese
a pochi chilometri da Scutari. Da bambino entrò nel collegio dei francescani
a Troshani iniziando il percorso di
studi per la formazione al sacerdozio.
Nel 1948, il regime comunista di EnBandiera di Albania
ver Hoxha – che aveva cominciato a
perseguitare la Chiesa – si accanı̀ contro il convento: tutti i
frati vennero fucilati. Il giovane Ernest (aveva 20 anni) fu
inviato a insegnare in alcuni sperduti villaggi sulle montagne: qui il suo lavoro di maestro divenne occasione per
svolgere un’opera missionaria ed evangelizzatrice. Venne
poi mandato a fare il servizio militare: furono due anni terribili; lo raccontò don Ernest al Papa: «Mi presero nell’esercito per farmi sparire». Clandestinamente riuscı̀ poi a con15

cludere gli studi di teologia e il 7 aprile 1956 fu ordinato
sacerdote a Scutari. Nella notte di Natale del 1963 fu arrestato e condotto nel carcere di Scutari, in cella d’isolamento: tre mesi di brutali interrogatori, botte, fame e freddo.
Dopo un processo farsa, venne condannato a morte. Per la
sua disposizione d’animo al perdono, la pena fu poi commutata in 25 anni di lavori forzati: ne scontò 18, lavorando
in condizioni disumane in una cava di pietre e nelle miniere. Nel 1981 fu liberato perché si era dimostrato disciplinato, ma il suo calvario proseguı̀: considerato “nemico del popolo”, fu obbligato a lavorare nelle fogne di Scutari ed esercitò il suo ministero clandestinamente sino alla �ine del regime, nel 1990. Da allora ad oggi ha continuato a servire il
suo popolo in molti villaggi, prodigandosi anche per la riconciliazione di persone e famiglie divise in seguito alle
conseguenze del tempo di regime.
Il 21 settembre 2014, nella sua visita apostolica a Tirana,
papa Francesco ascoltò la sua toccante testimonianza e si
commosse profondamente, sino alle lacrime.
Nel concistoro del 19
novembre 2016, papa
Francesco volle inserire
l’anziano sacerdote albanese tra i tredici nuovi cardinali. Don Ernest
Simoni, sopravvissuto
alle persecuzioni del
regime, è ora cardinale
della Chiesa cattolica.
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Cosa ha pensato quando ha saputo della nomina a cardinale?

INTERVISTA

di Cristina Uguccioni
al Card. Simoni

«Avevo appena terminato di celebrare la messa e seguivo la
recita dell’Angelus in televisione: quando ho sen�to papa
Francesco pronunciare il mio nome, sulle prime ho pensato di
non aver capito bene. Non mi sarei mai aspe�ato di diventare
cardinale. Ne sono molto contento, non per me, ma per la mia
gente: questa nomina infa� rende omaggio al popolo albanese e ai suoi mar�ri, che molto hanno soﬀerto per il loro a�accamento e la loro fedeltà a Gesù. Vorrei aiutare le giovani generazioni - nelle quali la fede si è indebolita – a seguire con
slancio e convinzione Gesù, a obbedire ai dieci comandamen�, senza i quali nessun uomo e nessuna società può avanzare
e progredire».
*

Cosa maggiormente la colpisce di papa Francesco?
«Il Santo Padre è un uomo che guarda Gesù con amore e riesce a trasme�ere l’amore di Lui a tu� gli uomini, specialmente a coloro che più soﬀrono nella carne e nello spirito; riesce a
infondere consolazione a quan� ne hanno bisogno e mostra
una cura grande e amorevole per i poveri. Papa Francesco
prega per le miserie del mondo, vuole trasme�ere la misericordia di Dio all’intera famiglia umana, seguendo Gesù che è
venuto a salvare il mondo e cercare i peccatori (e lo siamo
tu�). Con il suo volto angelico, ci ricorda costantemente la
promessa di Gesù, l’unica che siamo cer� verrà esaudita. Le
promesse di questo mondo sono vane».
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*

Durante gli anni della prigionia come ha superato i momen� di paura, di scoraggiamento, di angoscia?
«Non sono mai giunto alla disperazione perché avevo ﬁducia
in Gesù che è la vita, la verità, la salvezza per ciascuno di noi:
nessuno è abbandonato da Lui. Ho sempre sen�to, nei miei
lunghi anni di prigione, che il Signore mi era accanto. Pregavo
molto, in par�colare il Santo Rosario, e assistevo spiritualmente i miei compagni di tribolazione. Ho superato i momen� duri (e ne ho vissu� mol�) non grazie alle mie forze ma allo
Spirito Santo: era Lui infa� a sostenermi, a non farmi sen�re
solo, a generare in me la ﬁducia nel Signore».

*

Che ruolo ha avuto la preghiera nella sua vita?
«È stata fondamentale: ho obbedito a Gesù che ha de�o
“Pregate senza intermissione”, ossia pregate sempre. La preghiera è il martello che schiaccia le insidie di satana. Con la
preghiera noi col�viamo e manteniamo l’amore per Gesù,
senza il quale non è possibile progredire nella vita poiché Lui
solo è la vita e la risurrezione. Come diceva san Paolo, senza la
risurrezione di Gesù vana sarebbe la
nostra fede: certo, i Suoi insegnamen�
resterebbero comunque importan�
per condurre una vita buona, ma la
risurrezione è decisiva: il Figlio ha
sconﬁ�o la morte e ci porterà con sé
nella vita eterna: lo ha de�o, dunque
accadrà. Dobbiamo pregare senza
stancarci e seguire Gesù che ci condurrà alla gioia senza ﬁne».

*

C’è un passo del Vangelo che le è par�colarmente caro?
«Non saprei sceglierne uno in par�colare perché tu�e le paro-
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le di Gesù, per me, sono bellissime e poten�ssime. Vorrei indicarne però uno che può aiutare coloro che si trovano nella
prova, nella soﬀerenza, nella mala�a: “Venite a me voi tu�
che siete aﬀa�ca� e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il
mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile
di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infa� è dolce e il mio peso leggero” (Mt 11,28-30). A tu� costoro Lui darà la medicina che occorre: il Suo amore che consola,
rinfranca, sos�ene e guida alla felicità eterna».
*

Qual è il suo ricordo della messa del 4 novembre 1990, la
prima celebrata dopo la ﬁne del regime?
«Ero felice: ricordo che quel giorno vennero molte persone;
non avevano perso la speranza, non avevano perso la fede:
nessuna di�atura può fermare Gesù. Ero felice di poter parlare
di Lui ai fedeli, e aiutarli a seguirlo perché non chi dice
“Signore, Signore” entrerà nel Regno dei cieli, ma chi compie la
volontà del Padre. Durante gli anni di prigionia non sono venuto mai meno al mio compito: dicevo
messa a memoria, in la�no, e distribuivo la comunione di nascosto: cuocevo
l’os�a su piccoli fornelli a petrolio che si
usavano per il lavoro oppure accendevo
un fuoco con la legna che riuscivo a
me�ere da parte. Il vino lo sos�tuivo
con il succo dei chicchi d’uva che spremevo. E d’inverno u�lizzavo bocce�e
con il vino che mi portavano i miei paren�».

*

Che cosa signiﬁca per lei essere pastore?
«Signiﬁca cercare di imitare Gesù e portarlo a tu�e le creature, non con grandi proclami, ma casa per casa, di villaggio in
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villaggio, come faceva Lui. Signiﬁca essere vicini al popolo in tu�e le sue
soﬀerenze, in tu�e le prove che deve
aﬀrontare, tes�moniando con l’esempio, con i fa�, l’amore di Lui, che custodisce, solleva, incoraggia, dà la vita:
questo lo si può fare soltanto con la
Sua Grazia».
*

Nella nostra epoca - che spinge a
o�mizzare energie e risorse e premia eﬃcienza e risulta� – cosa vorrebbe dire a quei cris�ani che possono essere
tenta� di farsi sopraﬀare dall’ansia e dall’impazienza del
raccolto?
«A costoro dico: imparate ad aspe�are, seminate con ﬁducia.
Gesù ci assicura che i nostri capelli sono conta�, siamo preziosi ai suoi occhi; Egli conosce tu�o di noi, ci ama: seguiamolo
con la fede viva dell’emorroissa, con la dedizione ai fratelli,
sopra�u�o quelli più vulnerabili. La venuta di Gesù nel San�ssimo Sacramento, nell’Eucaris�a, è il più grande miracolo che
avviene ogni giorno nel mondo: dobbiamo inginocchiarci e
pregare. Egli ci ascolterà e ci guiderà: le tenebre non prevarranno, Gesù ha vinto il mondo».
Nello stemma cardinalizio Ernest Simoni ha voluto l’aquila della sua Albania e il giglio di Firenze, «patria
adottiva» per lui e per i suoi parenti.
Sopra la grande Croce, la stella d’Oriente a sette punte ed, infine, il motto «Zemra Jeme Dote Triumfoje - il
mio Cuore immacolato trionferà»,
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Il cardinale Ernest Simoni
in pellegrinaggio a Boccadirio

A

ccompagnato
dall’accolito della
diocesi di Firenze,
Vieri, domenica 7
maggio è giunto al
nostro Santuario il cardinale Ernest Simoni. Alle ore
11,00 ha celebrato la s.
Messa, animata dal coro degli alpini della Val di Setta e del
Mugello.
Era la domenica del Buon Pastore, e la santa Vergine Maria
ha voluto donarci la presenza di un Pastore forte, combattente per Gesù e per difendere le pecore a lui af�idate.
Anche a noi ha offerto la sua testimonianza vigorosa, af�inché rinnoviamo il nostro cammino di conversione a Cristo:
solo Gesù è la Vita, solo Gesù è la nostra unica speranza, solo Gesù é eterna Salvezza.
Per questo il cardinale ci ha chiesto una salda e perseverante devozione alla beata Vergine Maria. In particolare ci ha
invitato ad essere fedeli, ogni giorno, alla recita del santo
Rosario completo, formato da tre corone.
In questo non dobbiamo avere pigrizie! Impegniamoci, ogni
giorno, per ciò che è più necessario: la nostra conversione,
la salvezza del matrimonio, la speranza di giungere alla
beata eternità . Null’altro è più urgente: convertiamoci tutti!
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Il mondo consumista è ancor più insidioso perché porta alla
morte dell’anima.
Af�idiamoci ogni giorno alla beata Vergine Maria, che in
tanti Santuari, a Lourdes, a Fatima, a La Salette, ci chiama
alla preghiera, alla purità di vita, alla penitenza.
All’inizio dell’omelia don Ernest aveva comunicato la sua
esperienza spirituale avuta quando è entrato nel nostro Santuario: una grande presenza di Angeli ed una luce che più
profondamente avvolgeva le nostre anime.
Dopo la santa Comunione
abbiamo recitato insieme,
per sei volte, le preghiere
del Padre nostro, ave Maria e gloria al Padre: le prime cinque in onore delle
cinque piaghe di Gesù , la
sesta per le intenzioni del
Papa.
In�ine, al termine della santa Messa, il cardinale ha recitato,
in latino, la grande preghiera di papa Leone XIII° chiedendo
a Dio e a san Michele arcangelo la nostra continua protezione dalle insidie del Maligno.
Ringraziamo, di cuore, la beata Vergine Maria per la visita
di questo suo �iglio coraggioso, generoso e forte. Abbiamo
tanto bisogno di rimanere più saldi e coerenti nella vita di
Fede, ma per questo non bastano conferenze, iniziative,
proposte culturali varie. Occorre unire, ogni giorno, la preghiera: perseverante, continua e fervente. Accogliendo l’invito di Dio che ci chiede: “pregate sempre, senza stancarvi
mai” (Lc 18,1).
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S

i parla molto, oggi, di emergenza educativa, cioè della
diﬃcoltà del trasmettere la visione cristiana della vita ai
nostri bambini, adolescenti, giovani e alle famiglie di nuova formazione.
Tutti vogliamo il bene delle persone che amiamo e perciò siamo
preoccupati per le nuove generazioni…… perennemente in ascolto di internet, ipod, iphone…. nuovi maestri.
L’indimenticato Papa emerito Benedetto XVI, riguardo a questa
emergenza educativa, aveva scritto ai Suoi fedeli di Roma una
saggia e profonda lettera e aveva aﬀermato, che, purtroppo, l’educazione cristiana era in diﬃcoltà, perché nella famiglia “si era
interrotta la trasmissione della lampada della fede che, un tempo,
avveniva in maniera spontanea e naturale”.
L’eﬀetto conseguente e negativo era stata “la frattura fra le generazioni e la mancata trasmissione di certezze e valori”.
Per i lettori del Bollettino di Boccadirio vorrei ricordare un aspetto
della mia educazione famigliare, strettamente connesso alla devozione mariana, e in speciale
modo alla devozione alla Beata
Vergine delle grazie di Boccadirio!
Il gesto più alto della devozione
alla Madonna era il pellegrinaggio a piedi che ogni anno si faceva da Piano del Voglio, al colmo
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La trasmissione della fede ieri e oggi

della primavera. Per noi, fanciulli, era un evento gioioso valicare
il Monte Sospara, scendere al torrente Gambellato e risalire “Sui
gradoni della Madonna”, cioè sullo stesso
sentiero fatto da Lei per andare ad apparire
a Boccadirio, e giungere trafelati a questo
Santuario accogliente e dove una Madre ci
aspettava.
Ma c’era un altro momento, molto intenso,
che ci trasmetteva tanta serenità e ﬁducia,
ed era la recita del Rosario, dopo cena prima
di coricarsi, attorno al focolare scoppiettante….
Di televisione ancora non si parlava…..
Quando in famiglia c’era un problema, un guaio, una soﬀerenza il
Rosario terminava con un supplemento di preghiera della mamma ebdomadaria con questa solenni parole:
“ E ora diciamo tre Ave Maria alla Madonna di Boccadirio, che
quella Madonna sì che ci aiuta ! ”
E noi ragazzi (3 fratelli), che avevamo l’incarico a turno di far
scorrere i grani della corona, imparavamo così ad avere ﬁducia e
abbandono conﬁdente in questa Madre celeste, presenza beneﬁca nella nostra vita.
Ecco cosa manca nell’opera educativa di oggi, la preghiera insieme, la tenerezza di una Madre celeste.
E una famiglia, senza una Madre, corre il rischio di disgregarsi.
Don Lino Stefanini
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L

o strumento, di grande interesse storico-artistico, è
muto da più di mezzo secolo e danneggiato; ha bisogno di un generale e approfondito restauro e ora il
desiderio di riportarlo all’antica bellezza sta prendendo forma.
I Padri dehoniani che curano il santuario e altre chiese vicine
hanno avuto questa magnifica idea.
L’organo storico del santuario,
situato in controfacciata in un’elegante cantoria, sopra la porta
d’ingresso principale, è un pregevole strumento meccanico del
1847 ed è l'opera n. 182 dell’organaro Filippo II Tronci di Pistoia.
Il laborioso iter per la sua rinascita è già iniziato: è stata formata una Commissione, presieduta
da Padre Giancarlo Bacchion, la
quale si è riunita. Tramite un sopralluogo ha valutato lo stato di
fatto dell’organo e sono stati richiesti quattro preventivi a Ditte Organarie specializzate. La Commissione prenderà visione
delle proposte di intervento e darà una propria valutazione con
un parere motivato per la più idonea scelta del caso. Molte sono le pratiche burocratiche da istituire dirette sia all’Ufficio
Beni Culturali Ecclesiastici della Curia, sia al Ministero, tramite la locale Soprintendenza, e solo quando ci saranno tutte
le dovute autorizzazioni il restauro potrà partire. L’organo poi
25

dovrà essere smontato, portato in laboratorio per essere
“curato” in tutte le sue parti.
Nel frattempo è già stata promossa dai Padri una campagna
per il reperimento dei fondi necessari: certamente l’offerta che
ogni singolo fedele devolverà per il restauro è di fondamentale
importanza per il buon esito del progetto e sarà meraviglioso
aver contribuito alla rinascita di così importante strumento per
la comunità e poter ascoltare la sua potente voce!
Ida Zanini
Ida Zanini scrive
nella rivista
S�����, S����, S�����
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Ore 14,30

– recita del Santo Rosario con partenza dal Serraglio di Baragazza.
E’ il santo Rosario recitato in cammino, dal
Serraglio al Santuario, come gli antichi pellegrini.
Þ

Ore 16,00 – santa Messa
presieduta da Mons. Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia.
Þ
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,
in Santuario, si terrà la recita
del Santo Rosario. Seguirà la
santa Messa alle ore 16,00. E’
una

VENERDI’ 7 LUGLIO

LA PACE NEL MONDO

SABATO 8 LUGLIO

L’UNIONE NELLE FAMIGLIE

DOMENICA 9 LUGLIO

LE PERSONE AMMALATE

LUNEDI’ 10 LUGLIO

I RAGAZZI ED I GIOVANI

MARTEDI’ 11 LUGLIO

I NOSTRI CARI DEFUNTI

MERCOLEDI’ 12 LUGLIO

IL LAVORO E GLI IMMIGRATI

GIOVEDI’ 13 LUGLIO

LE PARROCCHIE ED
I MOVIMENTI ECCLESIALI

VENERDI’ 14 LUGLIO

L’ACCOGLIENZA ED
IL RISPETTO DELLA VITA

SABATO 15 LUGLIO

LE VOCAZIONI SACERDOTALI
E RELIGIOSE

Siete tutti invitati a partecipare. Anche le persone, da casa,
sono invitate ad unirsi alla preghiera del Santuario.
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O Maria che ai pastorelli Donato
e Cornelia hai promesso di dispensare le tue grazie a quanti si
rivolgeranno a Te, cammina accanto a noi per
guidarci, per sostenerci
e per confortarci in tutti i
momenti difficili della
nostra vita.
Salve Regina!

O Vergine benedetta, Madre di
Gesù che sei vissuta
nell’attesa più sincera
della realizzazione della promessa del Messia,
aiutaci perché i beni
terreni non ci distraggano e non soffochino
in noi l’attesa dei beni
che il Signore ha promesso a quelli che credono in Colui che egli
ha mandato, Gesù, Figlio tuo.
Salve Regina!

O Maria che a Boccadirio hai confortato tanti
tuoi figli venuti a confidarti i loro dolori e le
loro preoccupazioni, accogli anche la nostra preghiera, perché
lieti di essere stati esauditi, seguiamo più fiduciosi e sicuri Gesù, il Figlio tuo, per essere da lui
accolti nel suo Regno.
Salve Regina!

O Vergine, Madre di Gesù che
apparendo a Boccadirio hai dimostrato ancora una volta la tua
predilezione per il silenzio e la
solitudine come luoghi di incontro con Dio, aiutaci ad amare
questi momenti perché sono la
condizione per ascoltare i tuoi
insegnamenti e seguire i tuoi
esempi.
Salve Regina!
O Madre di Gesù e Madre Nostra che durante la tua vita hai
fatto l’esperienza del dolore, soprattutto quando hai tenuto fra le
braccia il Figlio tuo crocefisso,
insegnaci a non ribellarci di fronte al dolore e a superarlo sostenuti dalla forza del tuo esempio e
dalla tua preghiera, perché possiamo un giorno condividere con
te la beatitudine della vita che
non avrà fine. Salve Regina!
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O Vergine benedetta che a Donato e Cornelia hai fatto conoscere la chiamata del Signore, fa’
che siamo docili ad ogni invito
dello Spirito, che ci vuole attenti
alle necessità dei fratelli.
Salve Regina!
O Vergine benedetta, Madre
della Chiesa, fa’ che ogni famiglia cristiana senta l’impegno di
far crescere la fede dei figli, perché si rendano aperti e disponibili a seguire la vocazione a cui
sono chiamati.
Salve Regina!
TERMINIAMO LA NOVENA
CON UNA PREGHIERA

O Dio, con misterioso disegno della tua Provvidenza
Tu hai voluto dare al mondo l’Autore della Grazia per
mezzo della beata Vergine Maria, da Te associata al
mistero dell’umana Redenzione; Ti supplichiamo: ci
ottenga Lei abbondante Grazia e ci guidi alla salvezza
eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è
Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen!

I pellegrini possono ricevere, in questo Santuario,
l’Indulgenza plenaria nei seguenti giorni:
·
·
·
·
·

: Anniversario della Apparizione della Madonna;
: Festa di “Santa Maria” Assunta;
: Festa della Natività della Madonna;
: in un giorno qualunque a scelta;
che, in gruppo, vengono a Boccadirio, in devoto pellegrinaggio.

PER RICEVERE L’INDULGENZA PLENARIA sono necessarie:
la Confessione, la Comunione Eucaristica,
la recita del Credo ed, infine, un Padre nostro, un’Ave
Maria ed un Gloria al Padre secondo le intenzioni del
Santo Padre.
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Ogni sera, alle ore 21,00, preghiera del Santo Rosario, aux flambeaux, sotto il porticato, seguita dal
canto delle Litanie, riflessione e benedizione in Santuario.

presieduta
dal vescovo
di Prato
mons. Franco Agostinelli

preceduta dalla
tradizionale
processione con
l’ “angioletto”.
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