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• Cronaca del Santuario

		

Diletti amici,

è sempre bello potervi rivolgere il nostro saluto.
In verità ci vorrebbero ben altre parole, più alte, ma tra
familiari il linguaggio non è proprio ricercato e voi ormai siete
familiari e affezionati al nostro Santuario. Boccadirio risuona
su entrambe le parti dell’Appennino tosco-emiliano e la sua
eco arriva molto lontano. Non molto tempo fa ho avuto modo di
sapere che l’immagine della nostra Madonna è stata collocata
in una chiesa in Spagna.
Non so in quali altri Stati sia arrivata,
ma la devozione dei fedeli riesce a
portarla anche in luoghi impensabili.
Percorrendo le nostre strade noto
spesso cappelline o tabernacoli che
custodiscono la nostra Madonnina:
segno della devozione dei nostri padri,
ma segno anche della nostra, visto
come ancora sono curate e ornate.
E le sue grazie abbondano.
Spesso arrivano al Santuario pellegrini
riconoscenti.
Il libro posto in fondo alla chiesa per
un pensiero del fedele vede spesso, oltre all’intercessione di
grazie, il vivo e riconoscente ringraziamento per aver visto
esauditi i propri desideri.
Continuiamo a coltivare la nostra devozione alla Madonna che
è tanto grande e tanto vale e le sue grazie scendono copiose e
abbondanti.
In questo numero della rivista riporto il discorso che il Santo
Padre, Papa Francesco, ha pronunciato in occasione del primo
convegno internazionale per i rettori e i collaboratori dei
Santuari. Erano presenti più di 600 persone.
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Le sue parole sono vive e toccano, oltre che valutare il senso
della pietà popolare che non è una devozione di seconda
categoria.
Segue poi la presentazione della Basilica di S. Luigi Gonzaga
a Castiglione delle Stiviere (Mn) e gestita dai padri dehoniani.
Dopo il ricordo del 50° dell’opera al Virginiolo, segue la cronaca
del Santuario.
È anche questo un modo per mantenere vivi i nostri rapporti.
Ricordo che sempre abbiamo una preghiera e vicinanza a tutti
gli ammalati, a chi è nel bisogno, a chi attraversa difficoltà, ai
benefattori.
La nostra Madonnina interceda per loro, porti sollievo e serenità
alle famiglie.
Auguro a tutti un buon percorso quaresimale per arrivare pronti
alla celebrazione della più grande solennità dell’anno:
la Pasqua di Risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo.
Il Signore vi benedica e vi accompagni.
				
				p. Franco e i confratelli del Santuario
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DISCORSO DEL SANTO
PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI AL I° CONVEGNO
INTERNAZIONALE PER I RETTORI E
GLI OPERATORI DEI SANTUARI
Sala Regia - Giovedì, 29 novembre 2018
Sono il luogo dove il nostro popolo più volentieri si raccoglie
per esprimere la propria fede
nella semplicità, e secondo le
varie tradizioni che sono state
apprese fin dall’infanzia.
Per molti versi, i nostri Santuari sono insostituibili perché mantengono viva la pietà
popolare, arricchendola di una
formazione catechetica che
sostiene e rafforza la fede e
alimentando al tempo stesso
la testimonianza della carità.
Questo è molto importante:
mantenere viva la pietà popolare e non dimenticare quel
gioiello che è il numero 48 della Evangelii nuntiandi, dove
San Paolo VI ha cambiato il
nome da “religiosità popolare”
a “pietà popolare”.

Cari fratelli e sorelle,
buongiorno!
Attendevo questo momento
che mi permette di incontrare
molti rappresentanti degli innumerevoli Santuari sparsi in
ogni regione del mondo.
Quanto abbiamo bisogno dei
Santuari nel cammino quotidiano che la Chiesa compie!
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È un gioiello. Quella è l’ispirazione della pietà popolare che,
come disse una volta un vescovo italiano, “è il sistema immunitario della Chiesa”. Ci salva
da tante cose.
Ringrazio Mons. Rino Fisichella
per le parole con cui ha introdotto questo nostro incontro
e che mi offrono l’opportunità
per alcune considerazioni.
Penso, in primo luogo, all’importanza dell’accoglienza da
riservare ai pellegrini. Sappiamo che sempre più spesso i nostri Santuari sono meta
non di gruppi organizzati, ma
di pellegrini singoli o gruppetti autonomi che si mettono
in cammino per raggiungere
questi luoghi santi. È triste
quando succede che, al loro

arrivo, non c’è nessuno che dia
ad essi una parola di benvenuto e li accolga come pellegrini
che hanno compiuto un viaggio, spesso lungo, per raggiungere il Santuario. E più brutto
ancora è quando trovano la
porta chiusa! Non può accadere che si ponga maggior attenzione alle esigenze materiali e
finanziarie, dimenticando che
la realtà più importante sono i
pellegrini. Loro sono quelli che
contano. Il pane viene dopo,
ma prima loro. Verso ognuno di
loro dobbiamo avere l’attenzione di fare in modo che si senta
“a casa”, come un famigliare atteso da tanto tempo che finalmente è arrivato.
Bisogna considerare anche
che molte persone visitano il
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to tra le sue braccia come il
bene più prezioso che ogni
madre possiede. Qui Maria si
fa compagna di strada di ogni
persona che a Lei alza gli occhi
chiedendo una grazia, certa di
essere esaudita.
La Vergine a tutti risponde con
l’intensità del suo sguardo, che
gli artisti hanno saputo dipingere spesso guidati a loro volta
dall’alto nella contemplazione.
A proposito della preghiera nei
Santuari vorrei sottolineare
due esigenze. Anzitutto, favorire la preghiera della Chiesa
che con la celebrazione dei
Sacramenti rende presente ed
efficace la salvezza.
Questo permette a chiunque
sia presente nel Santuario di
sentirsi parte di una comunità più grande che da ogni
parte della terra professa l’unica fede, testimonia lo stesso
amore e vive la medesima speranza.
Molti Santuari sono sorti proprio per la richiesta di preghiera che la Vergine Maria ha
rivolto al veggente, perché la
Chiesa non dimentichi mai le
parole del Signore Gesù di pregare senza interruzione (cfr Lc
18,1) e di rimanere sempre vigilanti nell’attesa del suo ritorno
(cfr Mc 14,28).

Santuario perché appartiene alla
tradizione locale; a volte perché le sue opere d’arte
costituiscono un’attrazione;
oppure perché è situato in un
ambiente naturale di grande
bellezza e suggestione. Queste
persone, quando sono accolte, diventano più disponibili ad
aprire il loro cuore e a lasciarlo
plasmare dalla Grazia. Un clima
di amicizia è un seme fecondo
che i nostri Santuari possono
gettare nel terreno dei pellegrini, permettendo loro di
ritrovare quella fiducia nella
Chiesa che a volte può essere
stata delusa da un’indifferenza
ricevuta.
Il Santuario è soprattutto –
seconda cosa – luogo di preghiera. La maggior parte dei
nostri Santuari è dedicata alla
pietà mariana. Qui la Vergine
Maria spalanca le braccia del
suo amore materno per ascoltare la preghiera di ognuno ed
esaudirla.
I sentimenti che ogni pellegrino sente nel più profondo del
cuore sono quelli che riscontra anche nella Madre di Dio.
Qui Lei sorride dando consolazione. Qui Lei versa lacrime
con chi piange. Qui presenta
ad ognuno il Figlio di Dio stret6

Inoltre, i Santuari sono chiamati ad alimentare la preghiera del singolo pellegrino nel silenzio del suo cuore.
Con le parole del cuore, con
il silenzio, con le sue formule
imparate a memoria da bambino, con i suoi gesti di pietà…,
ognuno deve poter essere aiutato ad esprimere la sua preghiera personale.
Sono tanti che vengono al
Santuario perché hanno bisogno di ricevere una grazia, e
poi ritornano per ringraziare
di averla sperimentata, spesso
per aver ricevuto forza e pace
nella prova.
Questa preghiera rende i Santuari luoghi fecondi, perché la
pietà del popolo sia sempre

alimentata e cresca nella conoscenza dell’amore di Dio.
Nessuno nei nostri Santuari
dovrebbe sentirsi un estraneo,
soprattutto quando vi giunge
con il peso del proprio peccato.
E qui vorrei fare l’ultima considerazione: il Santuario è luogo
privilegiato per sperimentare
la misericordia che non conosce confini. Questo è uno dei
motivi che mi ha spinto a volere la “Porta della misericordia”
anche nei Santuari durante il
Giubileo Straordinario. Infatti, la misericordia, quando è
vissuta, diventa una forma di
evangelizzazione reale, perché
trasforma quanti ricevono misericordia in testimoni di misericordia.
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In primo luogo, il sacramento della Riconciliazione, che così spesso viene celebrato nei Santuari, ha
bisogno di sacerdoti ben formati, santi, misericordiosi e
capaci di far gustare il vero incontro con il Signore che perdona. Mi auguro che soprattutto nei Santuari non venga mai a mancare la figura del “Missionario della Misericordia” – se in qualche
santuario non c’è, la chieda al dicastero – quale testimone fedele
dell’amore del Padre che a tutti tende le braccia e va incontro felice per avere ritrovato chi si era allontanato (cfr Lc 15,11-32).
Le opere di misericordia, infine, chiedono di essere vissute in
modo particolare nei nostri Santuari, in quanto in essi la generosità e la carità sono realizzate in modo naturale e spontaneo
come atti di obbedienza e di amore al Signore Gesù e alla Vergine
Maria.
Cari fratelli e sorelle, chiedo alla Madre di Dio di sostenervi
e accompagnarvi in questa grande responsabilità pastorale che
vi è stata affidata. Vi benedico e prego per voi. E anche voi, per
favore, non dimenticate di pregare e far pregare per me nei vostri
Santuari.

E, prima di finire, vorrei parlare di un’esperienza, un’esperienza
di un fratello e anche mia. Il Santuario è un luogo, diciamo così,
dell’incontro non solo con il pellegrino, con Dio, ma anche dell’incontro di noi pastori con il nostro popolo. La liturgia del 2 febbraio ci dice che il Signore va al Santuario per incontrare il suo popolo, per uscire incontro al suo popolo, capire il popolo di Dio, senza
pregiudizi; il popolo dotato di quel “fiuto” della fede, di quella “infallibilitas in credendo” di cui parla il n. 12 della Lumen gentium.
Questo incontro è fondamentale. Se il pastore che è nel Santuario non riesce a incontrare il popolo di Dio, meglio che il vescovo
gli dia un’altra missione, perché non è adatto per quello; e soffrirà
tanto lui e farà soffrire il popolo. Io ricordo – e adesso vengo all’aneddoto – un professore di letteratura, un uomo che aveva tanta genialità. Tutta la vita è stato un gesuita; tutta la vita è stato
professore di letteratura ad alto livello. Poi è andato in pensione
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e chiese al Provinciale: “Io vado in pensione, ma vorrei fare qualcosa di pastorale in un quartiere povero, avere contatto con il popolo, con la gente…”. E il Provinciale gli affida un quartiere di gente
molto devota, che andava ai Santuari, che aveva questo spirito,
ma molto povera, una baraccopoli più o meno. E lui doveva venire
una volta alla settimana alla comunità della Facoltà di teologia,
dove io ero rettore. Passava tutta la giornata con noi, in fraternità, poi tornava. Così manteneva la vita in comunità. E siccome lui
aveva genialità, un giorno mi ha detto: “Devi dire al professore di
ecclesiologia che gli mancano due tesi” - “Come mai?” - “Sì, due tesi
che deve insegnare” - “E quali sono?” - “La prima: il santo popolo
fedele di Dio è ontologicamente olimpico, vale a dire che fa quello
che vuole; e seconda: è metafisicamente tedioso, cioè stufa”!
Aveva capito negli incontri come e perché stanca il popolo di Dio.
Se tu sei in contatto con il popolo di Dio, ti stancherai. Un operatore pastorale che non si stanca, mi lascia molto perplesso!
E riguardo al fatto che è “olimpico”, cioè che fa quello che
vuole, ricordo quando ero maestro dei novizi: andavo tutti gli
anni – come provinciale anche con i novizi – al Santuario di Salta,
al Nord dell’Argentina, alle feste del Señor del Milagro. Uscendo
dalla Messa - io confessavo, durante la Messa – c’era tanta gente, e una signora del popolo si avvicinò a un altro prete con alcuni santini: “Padre, li benedice?”, e quel prete, un teologo molto
in gamba, dice: “Ma signora, lei è stata alla Messa?”- “Sì”- “E lei sa
che alla Messa c’è il sacrificio del calvario, Gesù Cristo è presente?”- “Sì, padrecito, sì” – “E lei sa che tutte queste cose sono più che
benedette?” – “Sì, padrecito”- “E lei sa che nella benedizione finale
si benedice tutto?”- “Sì, padrecito”.
E in quel momento, usciva un altro prete, e la signora: “Padre, me
li benedice?”. E lui li ha toccati e li ha benedetti. Ha ottenuto quello che voleva: che li toccasse. Il senso religioso del tatto.
La gente tocca le immagini, “tocca Dio”.
Grazie per quello che fate! E adesso vi do la benedizione.
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I SANTUARI DEHONIANI
IN ITALIA
Santuario Basilica di S. Luigi Gonzaga
Castiglione delle Stiviere (Mn)

e spirituale grazie alle nuove
costruzioni e all’arrivo del nuovo Istituto Religioso. Egli volle chiamare nella città i padri
gesuiti per una qualificata formazione della gioventù e per
avere un memoriale vivente del
fratello santo, pure lui gesuita.
Quello che oggi è il Santuario
nacque nel 1608 con la costruzione della Chiesa e venne praticamente ultimata nel secolo
successivo. Lo stile è barocco
e il progetto è del padre gesuita Luca Bienni di Salò.
Di quei tempi la costruzione
dell’attiguo Collegio per i ragazzi. Contemporaneamente, a
200 metri di distanza, le tre Nipoti di S.Luigi - Cinzia, Olimpia
e Gridonia - in collaborazione
con i padri gesuiti, dettero vita
al Nobile Collegio delle Vergini
di Gesù per l’educazione delle
ragazze di buona società. Così
attorno a quello che attualmente è il Santuario, si trovava un polo educativo di eccel-

Benvenuto nel sito del
Santuario di S.Luigi Gonzaga,
patrono mondiale della
gioventù!
Così inizia il sito di presentazione. Il Santuario di S.Luigi
Gonzaga sorge sull’area prospiciente la rocca gonzaghesca donata alla Compagnia di
Gesù dal fratello del santo, il
marchese Francesco. Fu con
questo marchese, succeduto
a Rodolfo, che il marchesato
vide il suo maggior momento
di splendore artistico, culturale
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lenza e un centro di irradiazione spirituale e culturale. Quello che
oggi chiamiamo il Santuario, comprendeva il Collegio dei Gesuiti, la Chiesa e, in mezzo, un ampio corridoio o galleria di accesso
ad entrambi. Il Collegio dei Gesuiti nel 1980 è diventato sede del
Municipio della città, la galleria o corridoio è diventata nel 2006
la Sala don Rinaldo e la Chiesa, con l’arrivo della Reliquia del Santo nel 1610 divenne Santuario. Nel 2006 il corridoio seicentesco
ha preso la fisionomia di una bella sala multiuso adattata a luogo
di accoglienza dei pellegrini, di conferenze, di ritiri spirituali, o di
mostre e convegni.
Da allora si chiamerà “Sala don Rinaldo”, in memoria di questo umile e amato sacerdote diocesano che per ben cinquantatrè anni ha
animato con finezza e amore il Santuario, vedendolo elevato a Basilica da papa Paolo VI nel 1968 e accogliendovi pellegrino papa
Giovanni Paolo II nel 1991. Attualmente il
Santuario di San Luigi è formato dalla Basilica, dalla sacrestia settecentesca, dalla
Sala don Rinaldo, da due piccoli giardini e
dalla casa rettoriale. Il Santuario rimane
aperto tutti i giorni dell’anno ed è sempre
possibile venire in pellegrinaggio sia come
singoli che come gruppi organizzati.
I Padri Dehoniani, animatori del Santuario,
sono disponibili per le Confessioni, per la
celebrazione della s. Messa e per proposte
spirituali (meditazioni, ritiri, visita guidata,
benedizioni, direzione spirituale ecc).
San Luigi presenta alla Vergine
le tre nipoti Cinzia, Olimpia e Gridonia
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50° dell’Opera
Francescana della Pietà,
al Virginiolo
Domenica 15 luglio 2018
al Virginiolo, centro di
spiritualità dell’Opera
Francescana della Pietà, è stato festeggiato
il cinquantesimo Anniversario di Fondazione
di questo “luogo mirabile” scelto da Demarista
Parretti, su indicazione
di P. Pio, di cui era prediletta figlia spirituale.
Il 14 luglio 1968 lei si trovava nella sua casina di Campi Bisenzio
insieme al marito Bruno Scarlini, a p. Filippo Parretti e ad un seminarista di nome Vincenzo. Alle 13 circa, lei si estraniò dalla conversazione, rimanendo assorta, come in ascolto di qualcosa.
Poi raccontò:
“Padre Pio mi è venuto accanto, mi ha fatto vedere un podere e
mi ha detto: Vedi quel terreno?... E’ quello che fa per voi… Prendi
un intenditore e concludi presto l’acquisto, per gli anziani ci vogliono aria buona e mangiare sano”.
Allora il Virginiolo non era certo come lo vediamo ora. Il terreno
era pieno di rovi, sconnesso, la casa colonica annerita e fatiscente. Demarista arrivando esclamò: “Oh com’è brutto, brutto” e la
voce del Padre, facendole da eco, la rassicurava dicendo: “No
bello, bello…”. In un attimo le fece vedere come sarebbe diventato, e così lei e poche altre donne, armate di falce e pennato,
iniziarono a ripulirlo.
I primi anni di lavori, a cui partecipavano volentieri tutti i terziari
francescani del primo nucleo, furono pieni di gioia e di passione,
senza guardare alla fatica e alle difficoltà.
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Si lavorava in armonia, intercalando il rosario alla risata.
“Lavorare nella vigna del Signore” ripagava pienamente tutti
con la moneta più preziosa: la
crescita spirituale. Tutto veniva fatto per glorificare il Signore e i frutti si vedevano: le vigne
davano raccolti inaspettati; con
pochi mezzi di fortuna fu collocata la grande croce in ferro alla
sommità del poggio; la provvidenza arrivava a piene mani risolvendo i bisogni del momento; il fienile fu trasformato in
cappella. Tutti si adoperavano
per essere utili. Alla fine si guardarono e dissero: “Questa volta ci hanno davvero aiutato!”.
Nella Cappella rustica, come disse P. Pio, sarebbero avvenute le
vestizioni e le professioni francescane, aggiungendo:
”Da lì partirà pace, salute e serenità, purché lo vogliano”.
E certo per l’intercessione della Vergine Maria, regina di tutte le
grazie a cui la Cappella fu dedicata.
Nel corso degli anni, la casa venne ristrutturata più volte per poter accogliere chi veniva a pregare, a chiedere consiglio e aiuto a Demarista. Lei li accoglieva tutti, prendendo su di sè le loro
sofferenze. La sua preghiera era continua, dettata da vera carità
spirituale: “Io prego, nel mio nulla, ma anche voi pregate, l’unione
fa la forza… chiedete al Datore di ogni bene, con fede, con la certezza che Lui vede e ascolta tutti”.
Qualche anno dopo, apparendo a Demarista, il Signore le disse:
“Sarò presente qui in modo specialissimo 6 giorni l’anno, nelle
feste che portano il mio nome” e che sono: la presentazione di
Gesù bambino al tempio, la Domenica delle Palme, l’Ascensione,
la Trasfigurazione, Cristo Re e la Sacra Famiglia.
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Da allora, e non solo in queste giornate, processioni interminabili, ss. Messe celebrate con raccoglimento e devozione, adorazioni prolungate, confessioni…
Tutto questo è diventato il segno distintivo dell’Opera Francescana della Pietà, una comunità che prega e lavora a gloria di Dio.
E non sono mancate le grazie nello spirito e nel corpo, elargite dal
Signore. Molti lo possono testimoniare con gratitudine.
Al Virginiolo si va come il cieco alla luce, come l’assetato all’acqua, come il bambino all’abbraccio materno e al perdono del padre, come un malato alla salutare medicina… in una parola si va
alla PIETA’ di Dio verso le sue creature.
Il Tempio della Pietà fu chiesto a Demarista da Dio stesso il 26
febbraio 1981 con queste parole: DIO E’ L’ESSERE: L’ESSERE E’
ACCOMPAGNATO AL VOLERE - IL VOLERE E’ ACCOMPAGNATO
ALL’OBBEDIENZA - QUI SI ERGA L’ALTARE DELLA PIETA’ .
Da questi brevi cenni storici e dopo la visione di un video che ne
ripercorreva le tappe, p. Luciano Lotti, segretario generale dei
Gruppi di Preghiera di p. Pio, alla Messa delle 17,30 ha incentrato
tutto sul “mistero che è avvenuto qui, del quale, dopo 50 anni, noi
riusciamo solo a capire qualcosa…., come al tempo del Signore
i suoi contemporanei non lo capirono, e neppure pienamente i
suoi apostoli nella loro povertà e debolezza….
Essi però, lasciando agire in loro lo Spirito Santo, hanno
riconosciuto che Dio è il bene e gli hanno permesso di scrivere
una storia di bene attraverso di loro, come è stato anche per
Demarista.”
Per questo, dopo 50 anni diciamo che l’Opera Francescana
non è di Demarista, ma di Dio, al servizio della Chiesa e per la
Chiesa…
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VITA
DEL SANTUARIO
“Come è bello e dolce che i fratelli vivano
insieme” (Cantico di Davide)
Convinte che la fraternità è Vita e trasmette Vita le due religiose
di Firenzuola, Suor Rosanna e Suor Romana, appartenenti
a Congregazioni diverse, il giorno 8 settembre hanno voluto
ricordare e festeggiare insieme una tappa del loro cammino e
precisamente hanno ricordato i 45 e i 60 anni di Vita Consacrata
in questo accogliente e bellissimo Santuario.
Hanno rinnovato il loro “ SI’ ” durante la Celebrazione Eucaristica,
alla presenza di numerosi fedeli e Consorelle.
Ci viene spontaneo dire che vivere la fraternità è una realtà
stupenda e dà testimonianza.
Le dinamiche della vita fraterna riescono a creare un tessuto di
Carità e di gioia.
Allora la vita cammina ed ogni tempo ha le sue grazie.
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16 Luglio

Solennità dell’Apparizione

Il 15 luglio alle 6,30, 80 pellegrini sono partiti da Cirignano (Barberino) per inaugurare il nuovo sentiero che collega Cirignano
(parrocchia di don Donato Nutini, il veggente) con il Santuario.
A metà percorso, celebrazione della s. Messa.
L’avanguardia è arrivata verso le 12,30 e a seguire il resto
accompagnato da don Stefano Ulivi.
Il giorno seguente, grande solennità nel 538° anniversario
dell’apparizione. Inizio alle ore 8,00 con la recita delle Lodi
e arrivo dei Rettori dei Santuari dell’Emilia Romagna. Segue
l’incontro nella Sala del Pellegrino.
Alle ore 11 Concelebrazione presieduta da Don Marco Galgano,
con i i Rettori dei Santuari, 3 padri da Castiglione dei Pepoli,
alcuni preti dalla Toscana, il tutto accompagnato dal suono
dell’organo con don Stefano Ulivi.
È seguito il pranzo in Locanda e partenza degli invitati.
Alle 14,30 recita del Rosario con partenza dal Serraglio per
il Santuario. Alle ore 16,00 s. Messa presieduta dal parroco di
Baragazza p. Giancarlo e a seguire il Concerto con don Stefano
all’organo e Mirco Rabitti alla tromba.
Molta la partecipazione sia alla s. Messa che al concerto,
programmato per raccogliere fondi per il restauro dell’organo.
Tutto termina con un bel rinfresco offerto da Paolo, pasticcere
di Prato, e dalla schiacciata donata da una fornaia di Prato.
Altri volontari hanno fatto torte e aggiunto altro per arricchire la
scelta.
Termina così una giornata intensa, ma si spera proficua:
grazie Madonnina.
16
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Venerdì
Agosto
I Giovani a Boccadirio
Verso mezzogiorno sono arrivati i primi giovani del pellegrinaggio diocesano iniziato
a Bologna, piazza Maggiore, domenica 5
con la benedizione del Vescovo. In settimana hanno risalito l’Appennino con sosta in
varie località significative fino a Boccadirio. Qui hanno trascorso il pomeriggio.
L’arcivescovo mons. Zuppi è arrivato
alle 17,30 per la celebrazione dell’Eucaristia con i vari sacerdoti accompagnatori
dei giovani. Si è intrattenuto coi giovani e ha partecipato alla novena animata
dalle suore Carmelitane di S.Teresa di
Firenze. C’è stata la testimonianza vocazionale di una novizia, molto seguita ed
apprezzata. In mattinata, dopo la celebrazione della s. Messa, i 111 giovani hanno preso 2 pullman con direzione Roma
per partecipare all’incontro dei Giovani
italiani col Papa.
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14 Agosto

Concerto di Leo Nucci

Nei programmi delle iniziative per l’anno 2018 e per
promuovere la sensibilità
delle persone a contribuire
al restauro dell’organo del
santuario, spicca un appuntamento importante.
La vigilia dell’Assunta infatti
prevede come grande evento il Concerto di Leo Nucci accompagnato dall’Italian chamber
opera ensamble. Nel pomeriggio si sono ultimati i preparativi
col disporre i lumini sui capitelli e sulle finestre del chiostro,
ma un forte temporale ha impedito
che il concerto si svolgesse all’aperto. Allora il concerto si è tenuto in
Santuario. Grande affluenza, anche
se inferiore al previsto (il maltempo
sembra abbia fatto la sua parte). Il
programma, molto nutrito, ha offerto brani di J. Massenet, G. Verdi, C.
Frank e F. Schubert.
Ogni brano era intervallato dalle riflessioni degli Attori Elisa Collina e
Giuseppe Beccaglia.
Tutto dedicato a Maria, di cui Leo
Nucci è particolarmente devoto, il
concerto è stato molto gradito tanto
da richiedere due bis finali.
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15 Agosto

Solennità dell’Assunzione
La solennità dell’Assunta inizia
con la pioggia. I pellegrini arrivano
presto, tanto che la s. Messa delle
8,30 è molto frequentata.
Anche le prime confessioni sono
iniziate prima delle 8 e sono proseguite per tutto il giorno. Il brutto
tempo (temporale e nuvole basse,
hanno sconsigliato di celebrare la
Messa delle 11,00 all’aperto.
È arrivato puntuale l’arcivescovo di Bologna che ha celebrato in
Santuario con numerosi pellegrini
rimasti sotto il portico. Mons. Zuppi si è poi fermato a pranzo e ripartito subito (non ha voluto alcuna
offerta).
I volontari hanno pranzato al Villino (erano una decina). Nel pomeriggio il tempo si è rasserenato.
Alle ore 15 è stata trasportata sul
prato l’immagine della Madonna
infiorata per poi accogliere con la
dovuta cerimonia l’angioletto che
ha portato l’offerta per l’olio del
Santissimo.
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È ormai tradizione secolare che i paesi di Castro
S. Martino e della Traversa rispettano, una tradizione iniziata quando, per intercessione della Beata Vergine
delle Grazie di Boccadirio, i due paesi sono stati preservati dalla
peste.
Da allora un bambino, vestito da angioletto, porta l’offerta alla
Madonna quale riconoscenza di quella comunità.
Omero, l’asinello, e Nicolò, il bambino-angioletto del paese di
Castro S. Martino, si sono comportati molto bene.
È seguita la s. Messa delle ore 16 molto frequentata.
Anche la s. Messa delle 17,30 è stata celebrata all’aperto e al termine l’immagine della Madonna è stata riportata all’interno del
Santuario.
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RESTAURO
DELL’ORGANO
Nei giorni scorsi il nostro organo è stato smontato, catalogato e trasportato.
Il lavoro non è stato semplice anche
perchè l’ultimo somiere ha posto una
resistenza imprevista.
Il peso è di oltre 2 quintali e riuscire a
sollevarlo intero, farlo scorrere, calarlo
a terra, trasportarlo e caricarlo su un
apposito furgone, non è opera facile.
Intanto i costi iniziano a lievitare.
Ma siamo fiduciosi.
Il prof. Riccardo Lorenzini si è presentato con due aiutanti, e noi abbiamo aggiunto le nostre forze.
La buona notizia è che tutta la cassa, l’intelaiatura, le parti in
legno sono intatte.
La brutta è che i danni causati dall’incuria e da un buon contributo dell’uomo sono davvero grandi. Cosa abbiano fatto topi,
ghiri e altri roditori in quasi 150 anni lo potete immaginare. Inoltre la polvere imperava da regina.
Nonostante tutto in due giorni i lavori di
smontaggio sono terminati.
È impressionante vedere come sia fatto internamente un organo e come sia studiato
in ogni particolare. I costruttori hanno fatto un ottimo lavoro e scelto materiali sani e
resistenti.
Come si dice: «Allora si facevano bene le
cose!»
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Ora siamo in attesa del parere della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) per poter iniziare i lavori
di restauro. I vari permessi sono stati completati.
Un primo ringraziamento va alla comunità parrocchiale di Lagaro che, tramite Sante Tarabusi, ci ha offerto la scala mobile
per il trasporto dei vari pezzi.
È stata una soluzione proprio adeguata.
Aggiungo che ci sono sempre persone legate al nostro Santuario che si prestano
volentieri a dare il loro apporto.
Mi auguro che altri possano contribuire
per proseguire nel lavoro di restauro.
Ai fedeli in Santuario una domenica dicevo che i soldi ci sono, ma manca solo un
piccolo ostacolo: «Riuscire a farli scivolare dai vostri portafogli, alle casse del Santuario».
Ma vi ripeto, sono fiducioso. Se penso a
quanto sono riusciti a fare i nostri predecessori in tempi più magri e difficili, alla bellezza di quanto ci
hanno consegnato, alla loro fede, e all’investimento in tempo,
passione; se penso alla grande fede e
all’affetto sincero che molti hanno per
la nostra Madonnina, la fiducia non
può mancare. Credo proprio che il risultato finale ricompenserà tutti gli
sforzi e le spese.
Risentire in Santuario una voce che
manca da più di 70 anni, (l’ultima presenza di cui si abbia certezza è una
persona di Bruscoli che ha lasciato il
suo autografo nel 1951), poter celebrare le funzioni con il suono dell’organo
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significa contribuire a migliorare la qualità delle nostre celebrazioni, a rendere più onore e gloria a Dio e lodare la nostra
amata Madonna di Boccadirio.

NB. Se qualcuno volesse contribuire con qualche offerta o
donazione può farlo tramite:
- C/C Postale 301 408
- Bonifico IBAN IT05 M020 0836 7710 0000 0485 642
Si prega di specificare nella causale «Pro restauro Organo».
Grazie.
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ORARIO ESTIVO DEL SANTUARIO
Giorni Festivi:
ore 8,30 (*) - 9,30 - 11,00 - 16,00 - 17,30 (**)
(*) ore 8,30 solo Luglio - Agosto
(**) ore 17,30: solo nell’orario legale

SANTE
MESSE

Giorni Feriali:
ore 9,30 (*) - 11,00 - 16,00 - 17,30 (*)

(Le S. Messe del sabato pomeriggio sono festive)

(*) ORE 9,30 e 17,30: dal 17 Giugno all’8 Settembre)
Tutti i giorni:
ore 7,30 Lodi - ore 15.25 Santo Rosario
ore 18,30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00 Vespri
Per contattarci:

tel. 0534 97618

e-mail boccadirio@dehoniani.it
www.santuarioboccadirio.it
Boccadirio - fede,pace,silenzio@BOCCADIRIO

Il Santuario apre: dalle 7,30 alle 12,30; e dalle 14,30 alle 19,15
Periodico di collegamento con i Benefattori
e gli amici del Santuario
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