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oooo    rmai tutti sono rientrati dalle ferie e così il tempo 
dell’atteso riposo è terminato. È una bella cosa il 
riposo, riconosciuto e nobilitato da un buon pre‐

cedente: “allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il 

lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni la‐

voro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in 

esso aveva cessato da ogni 

lavoro che egli creando ave‐

va fatto”. Così il riposo è 
benedetto e consacrato. 

Dopo il riposo, ora, ecco la 
ripresa. Riprende il lavoro, 
riprendono gli impegni, a 
seguire, riprende la scuola, 
riprende …, quando ripren‐
derà l’economia e la possibilità di lavoro per tutti? 

Eppure l’estate non è stato solo riposo, relax in cui si di‐
mentica lo stress e si pensa ad altro. Il nostro Santuario 
proprio durante l’estate è stato meta di molte visite. Pro‐
prio gli impegni meno intensi hanno permesso di dedicare 
tempo anche alla spiritualità. Le pagine che seguono sono 
parte di una cronaca intensa e partecipata. La Madonnina 
non si sarà sentita sola perché molti sono ricorsi a Lei. 
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Anche in settembre ci sono state feste frequentate e a Lei 
dedicate: l’8 settembre è stata la festa di Santa Maria Na‐
scente; il 15 abbiamo ricordato l’Addolorata. Il mese di ot‐
tobre, poi, si caratterizza come li mese del Rosario. Molti 
sono soliti recitarle il Rosario personalmente. Sarebbe bel‐
lo se la famiglia intera riuscisse a recitarlo insieme, almeno 
qualche volta.  

Prima di terminare, vorrei ri‐
cordare che ci avviciniamo alle 
feste significative di Tutti i 
Santi e la Commemorazione 
dei Fedeli Defunti. I nostri cari 
sono persone che hanno con‐
diviso con noi parte dei loro 
giorni ed hanno lasciato un 
segno nel cuore. Quel: 
“Ricordati, Signore ...” detto 
durante la s. Messa è un ri‐
chiamo per noi più che un pro‐
memoria per Lui. Dimenticare 
sarebbe come cancellare parte di noi stessi, della nostra 
vita. Ricordo e riconoscenza! 

Maria interceda per noi, perché, attraverso Lei, questo 
tempo trascorra sotto la sua protezione e con la benedizio‐
ne di Dio. 

Un caro saluto a tutti voi! 

 
   p. Franco e i confratelli del Santuario   
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EEEE    
ra il 16 luglio 1480 quando la 
Madonna si è manifestata a due 
pastorelli qui a Boccadirio. 

   Quest’anno l’anniversario è stato 
preceduto da una Novena, celebrata 
alle ore 21.00 con la recita del Santo 
Rosario sotto il porticato e la conclu-
sione in Santuario con la preghiera ap-
plicata a particolari necessità della Chiesa e del mondo. 
  La partecipazione è stata buona ogni sera, soprattutto raccol-
ta e fraterna. 
  L’anniversario quest’anno cadeva in martedì, ma anche se 
giorno feriale, come ogni anno c’è stato “il pieno” dalla mat-
tina alla sera. 
   “Oggi non potevo mancare”, mi sono sentito dire anche da 
persone con particolari difficoltà. 

   E ancora una volta la 
Madonna ci ha ricordato 
che la piccolezza, come 
quella dei bambini e dei 
sofferenti possa aiutare a 
vedere e accogliere il do-
no della salvezza offerta 
a noi da Dio Figlio, fa-
cendosi, per mezzo di 
Maria, Figlio dell’uomo 
e nostro fratello. 
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AAAA    
nche quest’anno c’è stato,  dal pri-
mo mattino fino a sera inoltrata, il 
pienone di pellegrini che hanno 

desiderato di celebrare nel Santuario ma-
riano di Boccadirio la più 
grande festa mariana e, 
per questo, chiamata popolarmente  “la festa 
di Santa Maria”. 
   Ed è stata una splendida giornata, soleg-
giata, ma anche arieggiata, favorendo così la 
ricreazione fisica e spirituale. 
   Alle ore 11.00 la Messa solenne all’aperto, 
presieduta da Mons. Fausto Tardelli, Vesco-
vo di Pistoia. 
   Prima della Messa delle ore 16.00, il tradi-
zionale arrivo dell’angioletto, quest’anno a 

cavallo, memoria oramai secolare  
di riconoscenza a Maria da parte di 
una popolazione toscana, per esse-
re stata liberata dalla peste. 
   Per tutto il giorno l’immagine 
della Madonna è rimasta, con la 
sua bella “fioriera”,  a contatto di-
retto dei fedeli, permetten-
do loro di toccarla, baciarla 
e anche fotografarla …  
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UUUU    
na comunità in cammino, sulle orme 
degli antichi pellegrini: questo è stato 
il pellegrinaggio da Citerna a Bocca-
dirio il 5 agosto. 

   Una comunità numerosa, oltre cento per-
sone, stretta intorno al dolore per la scom-
parsa di Cristian Simonetti, di cui ricorreva 
il primo anniversario della morte. Un dolo-
re condiviso dai familiari, dagli amici, dai 
conoscenti, ma anche da chi, come me, pur 
non avendo avuto modo di conoscere Cri-
stian durante la sua vita terrena, si trovava 
su quello stesso cammino di sofferenza. 
   La Via Crucis da Citerna a Boccadirio, 
inaugurata di recente con la riapertura 
dell’antico sentiero dei pellegrini, come tut-
te le Vie Crucis ripercorre la sofferenza di 
Cristo che si fa carico della nostra, una sof-
ferenza che però non è fine a se stessa, ma 
trova il suo significato nella risurrezione a 
cui conduce. Per questo, una grande Croce 
ha aperto il pellegrinaggio e ci ha sempre 
accompagnato, guidandoci in un percorso 
tortuoso, ma bellissimo, nel silenzio dei bo-
schi e con la luce vivida del tramonto.. E su 
quella Croce, che portava anche l’immagi-
ne della B.V. di Boccadirio, molti, nel ritmo 
cadenzato del Rosario e nel susseguirsi delle 
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quattordici stazioni, hanno riposto uno 
sguardo di accettazione e di speranza. 
   Durante la sosta, in un’area del bosco do-
ve la statua della Madonna di Lourdes ram-
menta che la Madre celeste è presente e non 
ci abbandona mai, Padre Franco ha ricorda-
to la vita luminosa di Cristian, nella com-
mozione silenziosa di tutti i presenti. 
   L’arrivo serale al Santuario di Boccadi-
rio, dopo la fatica del cammino e la salita di 
Malpasso, ha donato a tutti i pellegrini la 
sensazione del ritorno a casa e della pace. 
La partecipazione all’Eucaristia, celebrata 
dal Vescovo emerito di Prato, Mons Gasto-
ne Simoni, ha concluso il pellegrinaggio di 
una comunità che resta però in cammino, 
ancora più unita  dalla condivisione della 
preghiera e della Via Crucis. 
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IL CARDINALE ERNEST SIMONI IN VISITA IL CARDINALE ERNEST SIMONI IN VISITA IL CARDINALE ERNEST SIMONI IN VISITA IL CARDINALE ERNEST SIMONI IN VISITA 
ALL’ARCIDIOCESI DI BOLOGNAALL’ARCIDIOCESI DI BOLOGNAALL’ARCIDIOCESI DI BOLOGNAALL’ARCIDIOCESI DI BOLOGNA    

DI EMANUELE PICCINI 

 

AAAA    
lla vigilia della Solennità della Beata 
Vergine Maria Assunta in cielo, il cardi-
nale Ernest Simoni è stato accolto calo-

rosamente nell’Arcidiocesi di Bologna. Ad at-
tendere il porporato albanese, presso Villa Revedin, sede del-
lo storico Seminario arcivescovile, l’Arcivescovo, mons. 
Matteo Maria Zuppi. Scenario più unico che raro quello di 
Villa Revedin, posta sulle colline di Bologna e divenuta Se-
minario nel 1932 grazie al cardinale Giovanni Battista Nasalli 
Rocca.  
   All’entrata dell’imponente edificio seminariale, oltre al Ret-
tore, mons. Roberto Macciantelli, i seminaristi. 
Raccolta la celebrazione eucaristica, nella cappella del semi-
nario in cui il cardinale ha esortato i giovani ad “abbracciare 
totalmente la vita sacerdotale e a diventare parte del grande 
miracolo cui fanno parte tutti i preti del mondo, nelle cui ma-
ni il pane e vino diventano presenza reale di Nostro Signore 
Gesù Cristo”.  
   Nel tardo pomeriggio il porporato è stato accompagnato da 
mons. Macciantelli all’incontro “Guardare lontano - Ferrago-
sto a Villa Revedin”.  
   Il cardinal Simoni ha condiviso con i bolognesi i suoi quasi 
30 anni di persecuzione e prigionia nel regime comunista al-
banese, durante la cortina di ferro. Al partecipato incontro 
presenti anche mons. Paolo Pezzi, Arcivescovo metropolita 
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della Madre di Dio a Mosca, e mons. Virgil Bercea, vescovo 
romeno della Diocesi greco-cattolica di Oradea Mare unita 
alla Chiesa di Roma. Pure le Eccellenze Reverendissime si 
sono soffermate a ricordare le loro vocazioni nei territori sotto 
l’influsso sovietico prima della caduta del muro di Berlino. 
Toccante la testimonianza di mons. Pezzi che ha descritto gli 
anni di disagio dei fedeli cattolici in Siberia, da lui visitati e 
che non avevano ricevuto più l’Eucarestia per la scomparsa 
del clero. Nondimeno indicative le parole di mons. Bercea - 
ordinato sacerdote clandestinamente nel 1982 - il quale ha af-
fermato che “il Signore ha permesso l’apertura di questa 
oscura parentesi che poi ha chiuso presto…”. Egli, da giovane 
sacerdote, celebrava la santa Messa con la sola stola ed una 
croce, di nascosto, in case e palazzi privati, perché il rischio 
di essere arrestati era grande.  

      Il prelato ha sostato davanti all’altare maggiore della chie-
sa in cui nel 1480 due bambini, Cornelia e Donato, che pasco-

lavano gli armenti, scorsero fra le rupi 
la Vergine Maria avvolta in candide 
vesti. A ricordo di quell’episodio, una 
maiolica di Andrea Della Robbia raffi-
gurante la Madonna con il Bambin Ge-
sù, testimonia l’affezione dei fedeli.  
   “Il cardinal Simoni è una presenza 
significativa ed un autentico testimone 
di Cristo”, questo il commento di molti 
fedeli che domenica 18 agosto hanno 
partecipato alla Santa Messa delle 
11,00 all’aperto,  nel chiostro del San-
tuario di Boccadirio. Una ce-
lebrazione molto intensa e 
con numerosissimi fedeli ve-
nuti principalmente dalla To-

La visita del porporato nell’Arcidiocesi di Bologna, si è 
conclusa con l’accoglienza dei padri Dehoniani al Santua-
rio della Beata Vergine delle Grazie di Boccadirio.  
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scana e dall'Emilia.  
   Il canto d’ingresso “Mira il tuo popolo, o bella 
Signora” ha emozionato il cardinal Simoni. Egli ha 

ripensato alla sua giovinezza, ossia ai soldati italiani giunti in 
Albania nella Seconda guerra mondiale, i quali cantavano 
questo ed altri canti della tradizione cattolica italiana.  
   Alla celebrazione eucaristica, presieduta dal porporato, han-
no preso parte i padri Dehoniani, Luciano e Franco, quest’ul-
timo Rettore del Santuario. 
Al termine del momento liturgico, il Segretario di Sua Emi-
nenza, Vieri Lascialfari, ha brevemente riassunto la vita del 
cardinale e la sua esperienza di prigionia sotto il regime co-

munista d’Albania. 
Tutti hanno segui-
to con attenzione 
la presentazione e 
sono rimasti colpi-
ti da questa pre-
senza di una vitali-
tà disarmante no-
nostante l'età e le 
traversie della vita. 
Da parte dei pre-
senti la commozio-
ne si è sciolta con 
un lunghissimo e 
spontaneo applau-
so, rimbombato 
nella silenziosa 
valle del Santua-
rio. 
   Va messo in luce 
che a chiunque 
chieda al presule 
di raccontare la 
sua esperienza di 
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reclusione, egli risponde: ”Tutto è passato e la Madonna San-
tissima fa tutto! Come me, tanti altri hanno sofferto e sono in 
Cielo…”.  
   Del resto, il cardinal Ernest Simoni è molto legato al San-
tuario della Beata Vergine delle Grazie di Boccadirio perché 
alla Madonna riserva una devozione tutta particolare. Al mo-
mento del congedo qualcuno ha avuto l'opportunità di un in-
contro ed un saluto personale, unito alla benedizione che il 
cardinale ha elargito con generosità. 
“Per la comunità religiosa e quanti hanno potuto partecipare è 
stato un momento di Grazia. La riconoscenza al cardinale è 
doverosa, non solo per il legame che ci riserva, ma anche per-

ché queste esperienze toc-
cano il cuore, sostengono 
la fede e rafforzano la 
speranza. Per tutto questo 
ringraziamo il Signore 
che continua ad operare 
cose grandi”, queste le 
parole del Rettore del 
Santuario, padre Franco 
Inversini. 
 

 
 

“Il pellegrinaggio più faticoso  

è quello che porta l’uomo 

 dalla periferia al centro della sua vita. 

 Il più lungo è quello che conduce 

 alla casa di fronte. 

 Il più serio è quello che 

 porta all’incontro con Dio”. 

  (Don Tonino Bello) 



““““    Umile e alta più che creatura”Umile e alta più che creatura”Umile e alta più che creatura”Umile e alta più che creatura”: così Dante Alighieri 
definisce Maria, rifacendosi alle sue stesse parole: 

“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente, perché 
ha guardato l’umiltà della sua serva”. 

   La grandezza cristiana, come quella di Maria, e come 

ce l’ha ripetuto lo stesso Signore Gesù, viene dallo stupo-

re di fronte alla gran-

dezza  dell’amore di 

Dio per noi, le sue pic-

cole e povere e, tante 

volte, anche miserabili 

creature. 

   Un duplice riconosci-

mento, di Lui e di noi, 

che si fa gioiosa e rico-

noscente accoglienza, 

permettendo all’amore 

di Dio di farci sempre 

più  “a sua immagine e 

somiglianza”; e qui sta 

la nostra vera grandez-

za. 
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   “Signore, che io conosca te; Signore, che io conosca 
me” (S. Agostino). Il rischio è proprio quello di non arri-
vare a vedere, o di perdere di vista questa duplice cono-

scenza, rimanendo così infantili agli occhi di Dio e cristia-

namente non cresciuti. 

   Nella fede non si sta fermi: o si va avanti, o si va indie-

tro, potendo arrivare fino a sentirla  non più rispondente 

alla propria età, come un vestito che è diventato piccolo 

per la propria statura. 

   E, allora, si può arrivare al punto di vergognarsi di dir-

si e di essere considerati cristiani. 

   E’ accaduto: un bambino, nel giorno della sua prima 

Comunione, ha chiesto a suo padre: “Papà, perché tu 

non hai fatto la Comunione?”. Risposta: “Papà è diven-

tato grande”. Una risposta che si commenta da sola. 

                

   La maturità cristiana, come quella fisica, è manifestata  

da segni anche esterni, visibili. 

  In base al Vangelo, ne ricordiamo tre, particolarmente 

qualificanti. 

 

  Così scriveva S. Paolo ai cristiani di Roma (Rom 

12,2). “ Non conformatevi a questo mondo  (al 
modo di pensare di un mondo non evangelizza-

E, allora, io a che punto sono ?E, allora, io a che punto sono ?E, allora, io a che punto sono ?E, allora, io a che punto sono ?    

            1.1.1.1.            Una mentalità di fede.Una mentalità di fede.Una mentalità di fede.Una mentalità di fede.    
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to, estraneo al Vangelo), “ma lasciatevi trasfor-
mare rinnovando il vostro modo di pensare, 
per potere discernere la volontà di Dio, ciò che 

è buono, a Lui gradito e perfetto (per potere distinguere 
quello che è e quello che non è volontà di Dio, come ci 

è stata rivelata in Gesù Cristo, certi nella fede  che solo 

questo è buono, gradito a Dio e perfetto). 

   Anche sul piano umano si dice giustamente: “Dimmi 

come pensi e ti dirò chi sei”; e noi pensiamo tutto il gior-

no: che cosa e come pensiamo? Di noi stessi, degli altri, 

degli avvenimenti? In base al Vangelo, o a “questo mon-

do”? 

   “Adulti nella fede sono quegli uomini e quelle donne 
che pensano cristianamente dentro di loro, pensano cri-
stianamente e a voce alta di fronte agli altri, realizzando 
ovunque la presenza di persone che pensano, parlano e 
agiscono secondo il Vangelo” (Card. Carlo Maria Marti-

ni). 

   Siamo bel lontani da un cristianesimo ridotto al compi-

mento di alcuni doveri, e anche alla pratica di alcune de-

vozioni, ma senza incidenza nel proprio vissuto interiore 

e, coerentemente, anche esteriore. 

   E’ Parola del Signore: “Vi dico queste cose, perché la : “Vi dico queste cose, perché la : “Vi dico queste cose, perché la : “Vi dico queste cose, perché la 
mia gioia sia inmia gioia sia inmia gioia sia inmia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”voi e la vostra gioia sia piena”voi e la vostra gioia sia piena”voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11) 

   “Vangelo” significa “bella, lieta notizia”; la più bella e 

            2. La gioia della fedeLa gioia della fedeLa gioia della fedeLa gioia della fede    
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lieta notizia: che siamo  stati creati e redenti dall’amore 

di Dio, che è  l’Amore, per la gioia di essere anche noi, 

come Lui, “a sua immagine e somiglianza”, amore accol-

to e donato. 

   Una gioia che non è solo l’allegria per qualche cosa di 

piacevole e, quindi, passeggera. 

   La gioia cristiana viene dalla consapevolezza e, ancora 

più, dall’esperienza dell’amore di Dio, soprattutto come 

ci è stato manifestato e continua ad esserci donato in Cri-

sto Gesù, crocifisso, ma anche risorto dal suo amore fe-

dele per il Padre e per la nostra, la mia, la tua umanità. 

Un amore capace di dare ora senso compiuto anche alla 

nostra vita, al soffrire richiesto dall’amore fedele, ma an-

che alle croci che vengono dalla natura  e dal cattivo uso 

della libertà umana, propria e degli altri. 

   Si dice giustamente che “il cristiano e solo il cristiano è 

capace di sorridere con le lacrime agli occhi”, come lo 

hanno sperimentato e  lo stanno sperimentando, e così 

anche testimoniato e testimoniando, tutti i veri cristiani, 

adulti nella fede. 

   Il cristianesimo è l’amore di Dio visto, ammirato, ac-

colto, corrisposto e donato; per questo è felice, ma non 

è facile; non è facile, ma è felice: lo stai sperimentando?sperimentando?sperimentando?sperimentando? 

        

“Come il Padre ha mandato me, così io mando 

3. L’impegno apostolico3. L’impegno apostolico3. L’impegno apostolico3. L’impegno apostolico    
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voi” (Gv 20,21); così Gesù ha detto ai suoi pri-
mi, ma anche a tutti i suoi futuri discepoli. 

   Trasmesso di bocca in bocca, l’annuncio del 

Vangelo è arrivato fino a noi. 

   Il cristiano è consapevole di avere ricevuto il dono del-

la fede attraverso la mediazione di strumenti umani: ge-

nitori, catechisti, comunità cristiana … Ma il cristiano 

adulto, a sua volta, è consapevole di essere chiamato a 

trasmetterla agli altri, con la bocca, la testimonianza di 

vita, la partecipazione al progetto apostolico della sua 

Comunità: ecco il cristiano “impegnato”, come si usa di-

re. 

   Il cristiano adulto è colui che ha talmente interiorizza-
to la sua fede da sentire il bisogno ed essere capace di 
trasmetterla agli altri” (Card. Carlo Maria Martini). 

  “La missione (impegno apostolico) è l’indice esatto del-
la nostra fede in Cristo e nel suo amore per noi”. (San 
Giovanni Paolo II, nell’enciclica “Redemptoris missio”) 

Anche sul piano spirituale, come in quello materiale, con 

niente non si fa niente, con poco si fa poco … 

   Per questo il Vangelo ci dice, e tutti gli evangelizzatori 

lo sanno, che la crescita nella vita cristiana esige un pro-

getto di vita cristiana. 

   Come ci vuole un progetto per costruire una casa, e 

            A qualunque livello mi possa trovare oggi, come A qualunque livello mi possa trovare oggi, come A qualunque livello mi possa trovare oggi, come A qualunque livello mi possa trovare oggi, come     
partire, ripartire, proseguire per crescere nella fede?partire, ripartire, proseguire per crescere nella fede?partire, ripartire, proseguire per crescere nella fede?partire, ripartire, proseguire per crescere nella fede?    
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ancora di più per costruire una cattedrale, tanto più per 

costruire un cristiano, chiamato ad essere, per sé e per gli 

altri, una cattedrale vivente: “Voi siete tempio di 
Dio” (1Cor 3,16) 

   E’ Lui la nostra fede. E’ Lui che progressivamente ci cri-

stianizza. Ma Lui lo può fare solo nel rispetto della no-

stra libertà e, quindi, nella misura in cui Gli permettiamo 

di farlo. 

   E questo esige, prima di tutto, che amiamo stare con 

Lui, perché possa dirsi e donarsi a noi, desiderosi di 

ascoltarlo e di accoglierlo. 

  Questo è il cuore della preghiera, come la definisce una 

grande maestra di preghiera, S. Teresa d’Avila: “La pre-
ghiera è un intimo rapporto di amicizia, un frequente 
trattenimento da solo a soli con Colui dal quale sappia-
mo di essere amati” 

   Anche sul piano umano l’amicizia è un rapporto tota-

lizzante, ma bisognoso di essere nutrito dall’incontro di-

retto, a tu per tu, cuore a cuore. 

   Brutto segno quando anche sul piano umano 

    Ecco, allora, in base al Vangelo e al Magistero della Ecco, allora, in base al Vangelo e al Magistero della Ecco, allora, in base al Vangelo e al Magistero della Ecco, allora, in base al Vangelo e al Magistero della 

Chiesa, tre componenti indispensabili per la costruzione Chiesa, tre componenti indispensabili per la costruzione Chiesa, tre componenti indispensabili per la costruzione Chiesa, tre componenti indispensabili per la costruzione 

di una vita cristiana adulta.di una vita cristiana adulta.di una vita cristiana adulta.di una vita cristiana adulta. 

1.   1.   1.   1.   Il rapporto personale con la persona di CristoIl rapporto personale con la persona di CristoIl rapporto personale con la persona di CristoIl rapporto personale con la persona di Cristo    
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viene meno la ricerca e la gioia dello stare in-

sieme. 

   Brutto segno quando si trascura lo stare insie-

me con il Signore. 

   Ma come? 

   Il cristiano sa  bene come sia stato e sia sempre Lui a 

cercarci, a venirci incontro, e sempre e solo per la gioia 

di sentirci dire e donare il suo Amore, insieme divino e 

umano. 

   E, allora, il vero incontro con Lui è, prima di tutto, 

apertura a Lui, accoglienza di Lui, ascolto di Lui che con-

tinua a parlarci attraverso il suo Vangelo, con il quale ha 

portato a termine tutta la divina rivelazione che Lo ha 

preceduto e preparato. 

   Poi il vero incontro e ascolto di Lui chiedono e otten-

gono di farsi risposta, con il cuore e con la vita, in modo 

da arrivare al dialogo, alla reciproca corrente di amore, 

con le parole e con la vita. 

   Questo dialogo può svolgersi in modi diversi: cercan-

do di capire e di corrispondere la Parola che la Liturgia 

della Chiesa ci propone ogni giorno; pregando con il Ro-

sario o altre formule approvate dalla Chiesa; ma anche 

stando in amoroso silenzio alla Sua presenza … ; c’è in-

contro quando c’è corrente di amore … 

   Ma il cristiano adulto conosce e riconosce che l’incontro 

personale con il Signore domanda di coniugarsi con quello 

sacramentale ed ecclesiale, come ci è concesso di realizzare  

con la celebrazione dell’Eucaristia - Santa Messa e della 
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Confessione, e anche con la Liturgia delle Ore, la pre-

ghiera ufficiale della Chiesa. 

   Un segno chiaro ed efficace dell’autenticità della nostra 

preghiera, personale ed ecclesiale, è poi quanto il Signo-

re lo abbiamo in mente durante il giorno, perché questo 

dice, come avviene anche sul piano umano, quanto l’ab-

biamo nel cuore … 

Lasciati interrogare: quanto tempo dedico quotidiana-Lasciati interrogare: quanto tempo dedico quotidiana-Lasciati interrogare: quanto tempo dedico quotidiana-Lasciati interrogare: quanto tempo dedico quotidiana-
mente a questo incontro con il Signore? mente a questo incontro con il Signore? mente a questo incontro con il Signore? mente a questo incontro con il Signore?     

            E l’incontro con Lui, è, in Lui, sempre anche incontro E l’incontro con Lui, è, in Lui, sempre anche incontro E l’incontro con Lui, è, in Lui, sempre anche incontro E l’incontro con Lui, è, in Lui, sempre anche incontro 
con il Suo e nostro Padre, come ci permette e ci chiede il con il Suo e nostro Padre, come ci permette e ci chiede il con il Suo e nostro Padre, come ci permette e ci chiede il con il Suo e nostro Padre, come ci permette e ci chiede il 
Loro reciproco Amore, lo Spirito Santo, facendosi comu-Loro reciproco Amore, lo Spirito Santo, facendosi comu-Loro reciproco Amore, lo Spirito Santo, facendosi comu-Loro reciproco Amore, lo Spirito Santo, facendosi comu-
nione di Amore anche con il tuo prossimo?nione di Amore anche con il tuo prossimo?nione di Amore anche con il tuo prossimo?nione di Amore anche con il tuo prossimo?    

   E’ il rapporto con l’Amore che ci fa adulti nella fede, 

facendoci adulti nell’amore.nell’amore.nell’amore.nell’amore. 

Il Signore ci chiama personalmente alla sua sequela : 

“Vieni e seguimi”, ma nello stesso tempo a entrare nella  

sua Comunità : la Chiesa, a cominciare da quella porzio-

ne di Chiesa che è la propria famiglia, la parrocchia, la 

diocesi …  

   Come non si arriva alla fede da soli, così non si può 

crescere nella fede ognuno per proprio conto, 

estranei alla vita e alla missione della Chiesa uni-

versale e particolare. 

2.2.2.2.    Il rapporto con i fratelli nella fede della propria Il rapporto con i fratelli nella fede della propria Il rapporto con i fratelli nella fede della propria Il rapporto con i fratelli nella fede della propria     
                            comunitàcomunitàcomunitàcomunità    
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   Così lo ha detto il Concilio Vaticano II : 

“Piacque a Dio di santificare gli uomini non in-
dividualmente e senza alcun legame tra di loro, 

ma volle costituire di loro un popolo che lo riconoscesse 
nella verità e santamente lo servisse” (LG,9). 

   Quindi la vera fede è quella professata, pregata e vissu-

ta insieme, facendosi così  comunione reciproca e, pro-

prio per questo, anche missionaria testimonianza … 

  Così Gesù ha pregato durante l’ultima cena :” Non pre-
go solo per questi, ma anche per quelli che crederanno 
in me mediante la loro parola: perché tutti siano una co-
sa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, perché il 
mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv 17, 20-21). 

“Tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, co-
storo sono figli di Dio”: così scriveva S. Paolo alla 
comunità cristiana di Roma (Rom 5,5). 

  “Lo Spirito di Dio” è lo Spirito Santo, l’Amore tra il 

Padre e il Figlio, da Loro donato a noi per farci ve-

dere e volere quello che è Amore nel rapporto con 

Loro, ma anche tra di noi e, quindi, vero amore an-

che per noi stessi. 

   Ma questo esige che lo Spirito Santo ci trovi aperti 

alla sua luce e alla sua forza, valorizzando anche 

l’aiuto costante di una persona “spirituale” che ci 

3.   3.   3.   3.   Il rapporto chiamato “accompagnamento spirituale”Il rapporto chiamato “accompagnamento spirituale”Il rapporto chiamato “accompagnamento spirituale”Il rapporto chiamato “accompagnamento spirituale”    



21 

possa ascoltare e possiamo ascoltare anche in ma-

niera umana; un aiuto simile a quello del “medico 

di base” per la nostra salute fisica. 

   Può essere un sacerdote, meglio se anche il proprio 

confessore, ma anche un laico “spirituale” per cono-

scenza e testimonianza evangelica. 

                    Un progetto cristiano di vita domanda di essere per-

sonalizzato coniugando il fondamentale per tutti con la 

propria realtà  sul piano naturale, ecclesiale e sociale.       

E’ bene che, dopo averlo cercato con la riflessione e la 

preghiera, sia messo anche per iscritto, favorendo la sua 

completezza e anche la memoria personale, potendolo 

ripercorrere anche periodicamente … 

   Può avere come punti di riferimento : 

- una anche essenziale, ma personale, gioiosa e rico-

noscente professione di fede; 

- come si intenda corrisponderla, nei rapporti con Dio 

e con il prossimo in Cristo Gesù, per un vero rap-

porto anche con se stessi. 

  E’ sempre un progetto nel presente, quindi aperto alle 

modifiche che possono farsi più conformi alla crescita 

personale e alle nuove situazioni della propria vita. 

4.   4.   4.   4.   Un progetto personale di vitaUn progetto personale di vitaUn progetto personale di vitaUn progetto personale di vita    

            Chi è il più grande?Chi è il più grande?Chi è il più grande?Chi è il più grande?    
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                “Allora chiamò a sé un bambino, lo pose “Allora chiamò a sé un bambino, lo pose “Allora chiamò a sé un bambino, lo pose “Allora chiamò a sé un bambino, lo pose 
in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico: se in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico: se in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico: se in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico: se 
non vi convertirete e non diventerete come i non vi convertirete e non diventerete come i non vi convertirete e non diventerete come i non vi convertirete e non diventerete come i 

bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò 
chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui 
è il più grande nel regno dei cieli . è il più grande nel regno dei cieli . è il più grande nel regno dei cieli . è il più grande nel regno dei cieli . (Mt 18, 2-3). 

    Solo chi si riconosce ancora piccolo, bisognoso di cre-

scere nella conoscenza e nella vitale accoglienza della 

propria fede cristiana, può mettersi e mantenersi in 

cammino con umile e fiduciosa perseveranza. 

   Brutto segno, al contrario, quando si arriva a dire: 

“Tutto a posto!”, a causa di una conoscenza superfi-

ciale e parziale della propria vita interiore, con le sue 

conseguenze anche visibili per il proprio prossimo. 

   La “memoria” che ti è stata offerta è una grazia per la 

tua crescita in “Grazia”, fino alla sua pienezza, quella 

di Maria, “umile e (proprio per questo), alta più che 

creatura”. 

   Padre Ferruccio 

 ferruccio.lenzi@dehoniani.it    

                

            



O Cristo, nostro unico mediatore, Tu ci sei necessario: 

per vivere in comunione con Dio Padre; 

per divenire con te, che sei Figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi; 

per essere rigenera� dallo Spirito Santo. 

 

Tu ci sei necessario,  

o solo vero maestro delle verità recondite e indispensabili della vita.  

per conoscere il nostro essere e il nostro des�no, la via per conseguirlo. 

 

Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, 

per scoprire la nostra miseria e per guarirla; 

per avere il conce#o del bene e del male e la speranza della san�tà;  

per deplorare i nostri pecca� e per averne il perdono. 

 

Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano, 

per ritrovare le ragioni vere della fraternità tra gli uomini, 

i fondamen� della gius�zia, i tesori della carità, il bene sommo della pace. 

 

Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori, 

per conoscere il senso della sofferenza 

e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione. 

 

Tu ci sei necessario, o vincitore della morte,  

per liberarci dalla disperazione e dalla negazione, 

e per avere certezze che non tradiscono in eterno. 

 

Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi, 

per imparare l’amore vero e camminare nella gioia  

e nella forza della tua carità,  

lungo il cammino della nostra vita fa�cosa, 

fino all’incontro finale con Te amato, con Te a#eso, 

con Te benede#o nei secoli
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		Tito	Casini	(1897 -1997) è 

stato uno dei più grandi scrittori 

cattolici del secolo scorso. 

   E’ nato e vissuto a Cornacchiaia, 

frazione di Firenzuola. 

   Don Dario Zanini, di cui molti 

possono avere conosciuto e ricor-

dare  il suo amore personale e pa-

storale per il Santuario di Bocca-

dirio, ce ne offre alcuni tratti  par-

ticolarmente luminosi. 

   Due esempi: 

    

“Devo	confessarlo:	l’episodio	che	

mi	ha	maggiormente	edi�icato	a	

Boccadirio	durante	gli	anni	della	mia	fanciullezza,	quando	

ero	seminarista	del	ginnasio,	me	l’offri	l’esempio	di	un	devo-

to	pellegrino	che	giungeva	al	Santuario	a	piedi.	All’arrivo	e	

alla	partenza	si	inginocchiava	per	terra	baciando	il	pavi-

mento	della	chiesa,	seguiva	piamente	la	Messa	celebrata	dal	

sacerdote	che	l’accompagnava,	con	il	quale	poi	recitava	il	

breviario	in	latino.	Era	Tito	Casini,	con	il	fratello	Don	Leto”. 

 

			“Dopo	quel	lontano	incontro	a	Boccadirio,	ho	rivisto	Tito	

Casini	a	Cornacchiaia.	L’amore	alla	Madonna	di	Boccadirio,	

di	cui	egli	è	stato	un	convinto	e	un	appassionato	cantore,	mi	
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ha	ricondotto	a	lui,	

nella	quiete	estiva	

e	ospitale	della	sua	

vecchia	casa	ai	

Poggini	Rossi,	un	

edi�icio	solido	e	

grande		quanto	po-

teva	bastare	lungo	

i	decenni		alla	pa-

triarcale		famiglia	

dei	Casini	…		

			Rintanato	in	una	

stanzetta		all’ulti-

mo	piano	…,	Casini	

mi	ha	accolto	affa-

bilmente.	Si	è	par-

lato	di	Boccadirio,	

il	suo	grande	e	in-

tramontabile	amo-

re,	di	cui	ha	canta-

to	ripetutamente	le	bellezze	e	le	dolcezze		nei	suoi	libri,	con	

la	gioia	che	gli	sprizzava	dagli	occhietti	vivaci,	con	la	com-

mozione	che	gli	gon�iava	il	cuore,	ha	rievocato	i	suoi	fre-

quenti	pellegrinaggi	a	piedi,	per	tanti	anni,	in	ogni	stagione.	

			A	un	tratto,	dall’antica	pieve	in	fondo	alla	valle,	contorna-

ta	da	incombenti	giogaie	di	monti	selvosi,	è	salito	un	ritocco	

di	campana	ad	annunciare	il	mezzogiorno.	Tito	ha	interrot-

to	la	conversazione	per	la	recita	dell’”Angelus”.	

			Ci	siamo	salutati	nel	saluto dell’Angelo	a	Maria:	

per	Lei	ci	eravamo	incontrati”.	

Da sinistra: Don Leto, fratello di Tito Casini, Padre Antonio Padoan, Re�o-

re, don Dario Zanini, Tito Casini con la moglie, al Santuario di Boccadirio. 
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   Il Cardinale Antonio Bacci, che lo ha conosciu-

to bene, lo ha potuto e voluto de,inire: “Cristiano	

di	nome,	cattolico	di	cognome”. 

 

  In particolare, della Madonna di Boccadirio Tito Casini 

scriveva: 

			“Ah,	sì!	abbiamo	un	bel	sapere	e	un	bel	dire	che	la	Madon-

na	è	una	sola	e	tanto	è	pregarla		qui	che	là,	tanto	è	invocar-

la		sotto	un	titolo	che	sotto	un	altro:	nella	realtà	del	nostro	

cuore	la	cosa	è	diversa	e	io,	per	esempio,	io	non	potrei	go-

dermi,	come	chi	ha	fatto	tutto	quel	che	doveva,	le	mie	va-

canze,	se	prima	non	fossi	stato,	sacco	in	spalla	e	bastone	in	

mano,	alla	Beata	Vergine		delle	Grazie	di	Boccadirio.	

			Essa	è	“la	nostra	Madonna”,	per	

quanto	non	l’abbiamo	né	parroc-

chiana	né	diocesana;	e	andare	

una	volta	l’anno	a	trovarla	è	te-

nuto	poco	meno	che	di	precetto, 

per	chi	abbia	l’età	di	fare	a	piedi,	

tra	in	là	e	in	qua,	in	una	giorna-

ta,	dieci	ore	del	più	aspro	cammi-

no,	reso	soltanto	un	po’	meno	

malagevole	(se	non	lo	fosse	per	

niente	dove	sarebbe	il	merito?)	

dalla	benignità	di	Colei	che	scelse	

un	luogo	così	remoto	e	romito	

per	stabilirvi	la	sua	dispensa	di	

grazie”. 



Per Offerte o Donazioni si prega specificare: “Restauro Organo”Per Offerte o Donazioni si prega specificare: “Restauro Organo”Per Offerte o Donazioni si prega specificare: “Restauro Organo”Per Offerte o Donazioni si prega specificare: “Restauro Organo”    
        GrazieGrazieGrazieGrazie            (*) Obiettivo e costo stimati e non definitivi(*) Obiettivo e costo stimati e non definitivi(*) Obiettivo e costo stimati e non definitivi(*) Obiettivo e costo stimati e non definitivi    

SSSS    
iamo a circa un quarto del cammi-iamo a circa un quarto del cammi-iamo a circa un quarto del cammi-iamo a circa un quarto del cammi-
no. Ringraziamo tutti coloro che no. Ringraziamo tutti coloro che no. Ringraziamo tutti coloro che no. Ringraziamo tutti coloro che 
hanno donato il loro aiuto. Grazie! hanno donato il loro aiuto. Grazie! hanno donato il loro aiuto. Grazie! hanno donato il loro aiuto. Grazie!     

La Santa Vergine Maria vi ricompensi.La Santa Vergine Maria vi ricompensi.La Santa Vergine Maria vi ricompensi.La Santa Vergine Maria vi ricompensi.    



( La S. Messa del sabato pomeriggio è festiva ) 
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196/2003 

Il suo indirizzo  fa parte dell’archivio elettronico del 
“Santuario della B. Vergine delle Grazie di Boccadirio”. 
Con l’inserimento nella nostra banca dati ‐ nel rispetto di 

quanto stabilito dalla Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati 
personali ‐ Lei avrà l’opportunità di ricevere il nostro 
bollettino “Boccadirio” e di essere informato sulle iniziati‐
ve del nostro Istituto. I suoi dati non saranno oggetto di 
comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi, lei potrà 
richiedere ‐ in qualsiasi momento ‐ modifiche, aggiorna‐
mento, integrazione o cancellazione, scrivendo all’atten‐
zione del Responsabile dei dati presso la direzione della 
rivista “Boccadirio”.  

PM  10.2019PM  10.2019PM  10.2019PM  10.2019    

N.B.: N.B.: N.B.: N.B.: Per una corretta informazione sugli orari aggiornati delle S. Messe orari aggiornati delle S. Messe orari aggiornati delle S. Messe orari aggiornati delle S. Messe nel corso del tempo, consul-
tare la pagina Facebook ed il sito del Santuario pagina Facebook ed il sito del Santuario pagina Facebook ed il sito del Santuario pagina Facebook ed il sito del Santuario i cui indirizzi sono riportati nella casella sottostante. 


