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generare un timore reverenziale, persino quando taceva; il suo sorriso
così luminoso e allo stesso tempo forte; le mani grandi per rassicurare e
prendere virilmente sulle spalle l’intero popolo cristiano.

Giovanni Paolo II, ora, diventa santo. La gente lo sapeva già prima.
“Santo subito” aveva domandato il giorno del suo funerale. Il popolo cri-
stiano ha fiuto per certe cose. Non servono libri o dibattiti. La santità è
qualcosa che si avverte, se ne respira il profumo. Qualcuno lo chiama
Karol Magno. Il 27 aprile 2014, una data non casuale, essendo la gior-
nata della Divina Misericordia, il Santo Padre Francesco lo eleva sugli
altari perchè per sua intercessione, possiamo aprire più facilmente, anzi,
spalancare le porte a Cristo. Insieme a lui viene canonizzato un altro
grande Papa, Giovanni XXIII, il Papa buono.
Nel 2006 a Castel Guelfo venne inaugurata la nuova scuola statale che
avrebbe accolto i nostri bambini e ragazzi dalla materna fino alla secon-
daria. L’allora Consiglio dei ragazzi, nella persona del loro Sindaco,
Valentina Savoia, propose l’intitolazione dell’intero complesso scolastico
al da poco defunto Giovanni Paolo II. La motivazione era il riconoscimen-
to di quanto e come questo Papa aveva parlato ai giovani.
E così avvenne

In occasione della beatificazione, nel maggio 2011, con alcuni parrocchia-
ni e una rappresentanza della scuola ci recammo a Roma e Il 27 aprile
vogliamo tornarci.
Ci sembra il minimo per un uomo che abbiamo riconosciuto Padre.

Giovanni Paolo II, patrono della nostra scuola
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La morte di Giovanni Paolo II è
una di quelle circostanze in cui

ciascuno di noi è stato coinvolto in
un silenzio che ci ha fatto sentire
tutti, improvvisamente, orfani e fratelli.

Penso, senza sbagliarmi di molto,
che potremmo ricordare il punto in
cui eravamo e cosa stavamo facen-
do nel mentre che la notizia ci ha
raggiunto. Come se riguardasse
qualcuno di famiglia. Io ero a San
Martino in Pedriolo e come tanti
eravamo in preghiera chiedendo a
Dio non tanto il miracolo della sua
vita, quanto di accorgerci del miraco-
lo della sua vita. Quella sera era la
vigilia della Divina Misericordia, il
sabato precedente la Domenica
dopo Pasqua. Giovanni Paolo II è
stato per molti un padre. Uno di cui
ricordare i tratti del volto di quando
era arrabbiato o di quando con il dito
alzato e la voce tonante sapeva

Il gruppo a Roma nel maggio 2011.
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Solitamente non ci facciamo caso.
Entrando in una chiesa, ciò che
rapisce il nostro sguardo è la grande
Pala d’altare. Raccoglie il nostro stu-
pore e lo trasforma in ammirazione e
preghiera. Il nostro orizzonte si sof-
ferma sull’altare e sul tabernacolo.
Alzando lo sguardo, tocca al soffitto
farci sospirare dalla bellezza.
Cominciando a percorrere le navate
indugiamo sulle statue e sugli altari
laterali, ricordo di quando la S.
Messa veniva celebrata “di spalle al
popolo”. Poche volte, ci accorgiamo
di ciò che è a mezza altezza, sulle
pareti o le lesene della chiesa.

Lì appese, solitamente sparse lungo
tutto il perimetro della chiesa, stanno
quattordici riquadri o formelle.
Non ci capita, spesso, di ammirarle.
Normalmente sono poco illuminate,
di piccole dimensioni e il loro pregio
artistico è modesto o quantomeno
sfugge ai nostri occhi che cercano,
semmai, bellezze vistose. Si tratta
delle XIV stazioni della Via Crucis.
A Castel Guelfo, di fatto, non ci sono
da sette anni. In occasione della
chiusura della Chiesa furono riposte
nella soffitta e poi, salvo una breve
parentesi, rimosse per essere restau-
rate. 

Sabato 1 marzo verranno ricollocate
al loro posto. È un’altra di quelle occa-
sioni in cui accorgerci della bellezza
che i nostri padri ci hanno lasciato,
frutto del gusto del bello e della loro
fede. Ora, grazie alla generosa
provvidente offerta di una parrocchi-
ana lontana, di origini guelfesi, ma
non più abitante in paese, sotto la
sovraintendenza della Belle Arti e
con il prezioso lavoro della SOS art,
le stazioni risplendono della loro orig-
inaria bellezza. 

Non solo arte. La Via Crucis, anche
per la dinamica in cui è stesa lungo le
pareti della chiesa narra di un percor-
so. È il tracciato che Gesù Cristo ha
compiuto dalla condanna alla sepoltu-
ra, passando per ripetute cadute, fino
alla crocifissione e morte in croce.
È un Vangelo appeso alle mura.
È un Vangelo in cammino. Come
pure la vita cristiana è un cammino.
È una via lungo la quale troviamo chi
ci spinge e ci deride, ma anche chi
come la Veronica si piega per offrirci
un bicchiere d’acqua o un Cireneo a
sostenere le nostre prove.
Nell’itinerario attorno a quelle quat-
tordici immagini ripercorriamo le
ultime ore della vita di Nostro Signore
per riconoscere come siamo stati
amati e per imparare la dolorosa, ma
stupenda via dell’amore.
La tradizione ci ha consegnato quat-
tordici fotogrammi, ma la fede sa
bene che oltre il buio della sepoltura,
come nel buio della notte, una luce
avanza. È la luce del sole che sorge.
È la luce della Pasqua.
Quidicesima stazione. 

Una Via appesa al muro
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Ottavio. Ricordo di un uomo umilmente forte
Il  25 gennaio ci ha lasciato Ottavio Volanti. L’avevo visita-
to più volte nei giorni in cui era stato ricoverato in
Ospedale prima a Imola dove, pienamente cosciente, gli
avevo amministrato il sacramento dell’Unzione degli
Infermi e poi a Castel San Pietro. Ottavio, marito di
Gemma e padre di Enrico, disabile dalla nascita, mi è
sempre stato particolarmente caro sin da subito, non
fosse altro che per il fatto che Enrico compie gli anni,
come me, il 2 marzo. Più volte ho potuto godere della sua
amicizia, della sua testimonianza e della sua bontà. Gli
chiesi, poco dopo essere arrivato in questo paese, di tin-
teggiare i basamenti delle colonne che con grande entu-
siasmo, insieme al suo collega fraterno Fiorentini, ha
provveduto a fare. In occasione della visita pastorale nel
2010, condussi il Cardinale nella sua casa. Uscendo
ricordo che il Vescovo mi disse: “Massimo, hai un santo in
parrocchia!”. Nel giorno del suo funerale ho voluto, come
faccio spesso, mantenere le letture che la Chiesa ci offre
in quel giorno. Quel pomeriggio mi soffermai soprattutto
sulla prima lettura di cui riporto un brevissimo passaggio
del Libro di Samuele. 
“In quei giorni, Davide andò e fece salire l’arca di Dio alla
Città di Davide, con gioia. (…) Davide e tutta la casa
d’Israele facevano salire l’arca del Signore con grida e al
suono del corno. Introdussero dunque l’arca del Signore
e la collocarono al suo posto, al centro della tenda che
Davide aveva piantato per essa; Davide offrì olocausti e
sacrifici di comunione davanti al Signore”. 

Di seguito le parole dell’Omelia con cui ho ricordato
Ottavio. 
“Diventando Re d’Israele, Davide compie un primo gran-
de passo. Trasferisce la capitale a Gerusalemme, una
città posta su di un monte e lì vi fa introdurre l’Arca
dell’Alleanza. 

L’Arca è, propriamente, un enorme scrigno nel quale il
popolo d’Israele custodiva alcuni tesori preziosi: le tavole
dei Dieci comandamenti che Dio aveva scritto per Mosè;
il vincastro con cui Mosè percosse le acque del Mar
Rosso aprendole per il passaggio del suo popolo schiavo
in Egitto; la manna, ossia quel cibo con Dio provedette a
sostenere il cammino del popolo nel deserto verso la
Terra Promessa. L’Arca è dunque, il segno visibile più
certo della Presenza di Dio in mezzo ad Israele.
L’Arca costudisce e nasconde il tesoro di Dio. Si compren-
de bene, allora, la festa, la danza, l’onore con cui l’Arca
viene introdotta nella nuova città. È l’evidenza di Dio che
cammina ed abita tra gli uomini.
Ora, non abbiamo più il bastone di Mosè, non c’è più la
manna, non sappiamo nemmeno che fine abbiano fatto le
tavole della Legge né tantomeno la stessa Arca. 

Similmente a Davide che introduce l’Arca nella città,
anche noi abbiamo portato una cassa in questa chiesa
parrocchiale a cui Ottavio stesso partecipò sin dagli inizi
a “ricostruire”. Questa cassa porta con sé il corpo di
Ottavio. Sento di poter dire che Ottavio è stato, tra noi,
come un segno di Dio, della Sua Presenza.
Questa bara assomiglia molto all’originaria Arca perché
come l’antica nascondeva i segni inconfondibili dell’agire
di Dio che libera e sostiene Israele, così questa più mode-
sta e semplice, nasconde ai nostri occhi Ottavio, nei cui
tratti umili e buoni, pazienti e forti, riconosco il marchio a
forma di croce caratteristico dei discepoli di Cristo. Come
Lui, Ottavio, ha donato, paternamente la propria vita, ha
perso la vita per servire il figlio amato Enrico e la moglie
Gemma per ritrovare la Vita nel Regno dei Cieli”. 

Il Cardinale Carlo Caffarra visita la casa di Ottavio (2010).
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“L’ho letto sul Bollettino”.
È la risposta più consueta quando
entro in una casa e con stupore guar-
do come è stato apparecchiato il
tavolo del salotto. “Ho preparato per
la benedizione come Dio comanda”.
L’affermazione è più colorita, ma in
fondo dice la bellezza dell’attesa. Ci
sono, infatti, due atteggiamenti che
ho voluto rimarcare nel gesto delle
benedizioni. Il senso dell’attesa e il
gusto di essere atteso. Il primo occu-
pa uno spazio in casa, in cucina o più
ancora nel salotto. Le persone –
quest’anno più che in altri – hanno
preparato la tavola secondo le indi-
cazioni che avevo riportato nel
numero scorso. Avevo infatti scritto:

“Vi invito a preparare una tovaglia
bianco, un’immagine sacra, una can-
dela, le uova”.

Nelle case si genera un senso di stu-
pore. Sta arrivando il parroco per la
benedizione, certo. Ma forse non solo
lui. In una casa mi accoglie una famiglia
giovane. Hanno una piccola bambina
che al mio ingresso fa un sorriso. La
mamma mi accoglie in casa con grande
affabilità. E poi, rivolta alla sua piccola
figlia di non più di quattro anni le dice:
“Hai visto chi è arrivato? Eh? Lo
conosci?”. E lei: “Gesù!”. Quella piccola
ha percepito il senso profondo della
benedizione. Entra in casa Gesù.
Il merito è di quella mamma che
apparecchiando la tavola, arricchendola
anche di un dolce, l’aveva educata all’at-
tesa di un incontro straordinario.

C’è anche la percezione di essere atte-
so che fa guadagnare molto dall’incon-
tro. Così viene più facile la confidenza e
accorgersi di essere ormai di casa in
tante famiglie dove sempre di più ci si
ferma a mangiare, a riposare dopo pran-
zo e sempre di più si scopre, con una
certa gratitudine, la bellezza di questo
popolo. È commovente accorgersi di
quanta tenerezza siano circondati tanti
anziani e malati, come un tesoro
prezioso; è stupefacente la gioia di chi
attende e accoglie la vita nel grembo,
nonostante tante preoccupazioni; è edi-
ficante scoprire quanta fede e quanta
carità c’è nelle nostre case. La visita
nelle famiglie è una benedizione.
Per me.

www.parcastelguelfo.wordpress.com

Come Dio comanda

La Quaresima è il tempo favorev-
ole per una conversione del cuore
e della coscienza. E’ un tempo
forte che può renderci più buoni. E’
una stagione liturgica e spirituale
che può ricondurre il corso della
vita verso Dio e rigenerare il tessu-
to sociale nel quale viviamo. È il
cammino che la Chiesa propone ai
suoi figli perché alcune miserie
presenti diffuse tra noi possano
essere superate. Papa Francesco
riconosce tre miserie: quella
materiale “comunemente chiama-
ta povertà e tocca quanti vivono in
una condizione non degna della
persona umana”, quella morale

per cui “molte persone hanno smarrito il senso della vita, sono prive di
prospettive sul futuro e hanno perso la speranza”, infine, la miseria
spirituale, “che ci colpisce quando ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo
il suo amore”. La Quaresima inizia con il mercoledì delle Ceneri e ter-
mina con il Triduo Pasquale, passando, nell’esperienza, ormai seco-
lare del nostro paese, dalle 40 ore. In questo periodo ho pensato di
modificare alcuni orari per facilitare la più diffusa partecipazione alla
grazia di questo tempo. Ho voluto riproporre, ogni venerdì sera, la cel-
ebrazione della Messa con il Rito Antico perché è una ricchezza della
nostra Liturgia che vale la pena riscoprire e apprezzare. Non è nostal-
gia, ma consapevolezza che c’è un tesoro di spiritualità e di grazia che
va riscoperto. Al termine, rivivremo la Via Crucis.

Orari celebrazioni Sante Messe nella chiesa parrocchiale
Mercoledì delle Ceneri ore 10 e ore 20

Lunedì    ore 07 e ore 20
Martedì    ore 09 (al cimitero) e ore 19
Mercoledì ore 07 e ore 20 (presso le varie parrocchie del Vicariato)
Giovedì    ore 09 e ore 19
Venerdì    ore 07 e ore 20 (S. Messa in Rito Antico)
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