
A Don Lucio Vignoli

“Se potessimo cancellare il tempo fer-
meremmo quei momenti che ci hanno 
visti vicini, che ci hanno reso amici.  
Fermeremmo ogni attimo in cui ci hai 
dato affetto, ci hai regalato un sorriso. 
Fermeremmo ogni minuto in cui le tue 
parole ci sono scese nell’anima.  
Ma se anche il tempo scorre implacabile, 
nel profondo del nostro cuore il bene che 
proviamo per te non vedrà mai i giorni 
passare, ma solo l’eterno ripetersi di una 
gioia infinita!”.

Gli amici



“Sono un viandante sullo stretto marciapiede della 
terra, e non distolgo il pensiero dal Tuo volto che il 
mondo non mi svela”.

Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II
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Forlì, 29 marzo 2006

Non ho conosciuto personalmente Don Lucio Vignoli e me ne rammarico.

Dalle testimonianze e dai ricordi di confratelli ed amici, diligentemente raccolti in 
questa pubblicazione, emerge, infatti, una figura singolare di “sacerdote buono, 
amico, fratello, padre e anche affettuosamente nonno”.

Come risulta dai suoi tratti biografici, nel suo lungo ministero ha profuso tan-
te energie in molteplici attività pastorali: Parroco successivamente a Ravaldino, 
Sadurano, Magliano, Duomo di Forlì e, infine, ai Cappuccinini, si è dedicato nel-
l’Azione Cattolica, nelle ACLI, negli scout, nella scuola materna, nell’oratorio par-
rocchiale.

Il suo ricordo è vivo in tante persone, che hanno avuto l’occasione per frequen-
tarlo ed averlo come pastore sollecito e paterno.

Apprezzo, pertanto, vivamente l’iniziativa del Parroco dei Cappuccinini, Don Gu-
glielmo Giorgioni e del Consiglio pastorale della sua parrocchia, di raccogliere 
memorie e testimonianze, per mantenere viva, anche presso le giovani genera-
zioni, la memoria di un sacerdote, che ha ben meritato.

Di questo li ringrazio sinceramente.

Possa il suo esempio essere di stimolo a tutta la comunità parrocchiale e a quanti 
lo hanno conosciuto per una rinnovata testimonianza cristiana e di invito per i 
giovani a dedicarsi ad alti ideali di vita, particolarmente della vita sacerdotale.

† Lino Pizzi
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Il libro
«Questa pubblicazione è il frutto del 
lavoro di alcuni amici di Don Lucio, 
che scartabellando e curiosando tra i 
suoi innumerevoli ricordi e scritti han-
no voluto raccogliere alcune memorie 
e testimonianze, senza pretese lette-
rarie. L’iniziativa è voluta e sostenuta 
da Don Guglielmo e dal Consiglio Pa-
storale dei Cappuccinini in occasione 
dell’anniversario della sua morte, per 
mantenere viva la memoria in coloro 
che l’hanno conosciuto e frequentato 
e consegnare ai giovani l’immagine di 
un sacerdote buono, amico, fratello, 
padre e anche affettuosamente “non-
no”. 
Alle nuove generazioni il libro offre 
tanti ricordi e testimonianze delle per-
sone che l’hanno conosciuto e hanno 
vissuto con lui una bella fetta di vita, 
di ciò che è stato donato, dei regali del 
cuore, di ciò che è passato dall’uno 
all’altro trasfigurando gioie e dolori e 
incrociando i destini. 
Queste pagine non vogliono presenta-
re una compiuta biografia, né appro-
fondire particolari aspetti della sua spi-
ritualità e devozione, anche se i tanti 
materiali e le minuziose testimonianze 
che Don Lucio ci ha lasciato possono 
pretendere in futuro un lavoro molto 
più impegnativo e qualificato. 
Ora, nel primo anniversario della sua 
morte vogliamo proporre alcuni aspet-
ti della sua vita:

• la breve biografia;
• i suoi interessi musicali;

• il suo impegno nell’Azione Cattoli-
ca, nelle Acli e Scout;

• la Scuola materna;
• l’Oratorio “Don Bosco”;
• Parroco a Sadurano e a Magliano;
• alcune delle sue omelie;
• le testimonianze;
• le nostre preghiere e quelle dei 
bambini durante il funerale;

• il saluto dei parrocchiani;
• il suo testamento spirituale;
• una rassegna fotografica.

Lo scopo di questo lavoro è unicamen-
te quello di favorire che attorno al suo 
nome e alla sua persona, il suo ricordo 
continui nella comunità parrocchiale, 
alla quale era profondamente affezio-
nato e ricambiato con altrettanto affet-
to.
Nella Chiesa forlivese Don Lucio  non 
è stato l’unico sacerdote, né il più bril-
lante, tuttavia ha potuto lo stesso im-
porsi alla comune attenzione e ammi-
razione per il suo instancabile lavoro, 
per la sua vita povera, per la sua carità 
e per tutto quanto ha fatto ai Cappuc-
cinini. Se è vero che l’uomo d’oggi ha 
bisogno dei suoi “eroi” ed è alla con-
tinua ricerca di modelli da imitare, 
Don Lucio  è stato un testimone tale 
da raccogliere attorno alla sua perso-

Presentazione

“Le tante testimonianze ci hanno comunicato gioia e 
consapevolezza di trovarci di fronte ad una persona che 
ha saputo stupirci con la sua semplicità e forza d’ani-
mo.  Abbiamo colto la ricchezza di questo dono, ed è 
bene che non rimanga privilegio di pochi, ma sia tra-
smesso alle nuove generazioni, a quanti non l’hanno 
conosciuto. In questo modo la testimonianza della sua 
vita può ancora alimentare un crescendo di ammirazio-
ne e rimanere viva per consentire a tutti di cogliere buo-
ni insegnamenti e buoni esempi per la propria”.

Il gruppo di redazione
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na interesse, stima, ascolto, amicizia, 
imitazione e collaborazione.
Lui era semplice, buono, ma nello 
stesso tempo anche severo, senza 
creare il disagio, la soggezione e l’im-
barazzo che il rimprovero comporta. 
Le parole e i gesti erano popolani e 
genuini, animati dalla forza del suo ca-
rattere, dalla sua umanità e dal senso 
del dovere pastorale.  Nel complesso 
della sua vita, soprattutto verso questi 
ultimi anni, ci siamo accorti dell’amo-
re aperto a tutti che dominava le sue 
giornate e per tutto questo sentiamo 
anche tanta nostalgia.  La sua santi-
tà personale è conosciuta solo a Dio, 
ma  la sua vita fatta di cose semplici, in 
un certo senso, ci appartiene, perché 
coloro che l’hanno conosciuto e han-
no goduto della sua amicizia possono 
testimoniare che sentivano di essere 
amati e considerati come “i più impor-
tanti”. Questo, non a caso,  era anche 
nello stile di San Giovanni Bosco. Così, 
con un nodo in gola, con commozio-
ne e gratitudine ci siamo apprestati a 
guardare tra i suoi scritti, a leggerli e 
a proporne alcuni , abbiamo chiesto e 
ottenuto tanti consensi e collaborazio-
ni che ci hanno permesso di realizzare 
questa pubblicazione.
Il titolo di questo libro, volutamente 
scelto, è “Camminare nella speran-
za”: esso vuole proiettarci in avanti, 
ma non elimina del tutto la sorpresa 
che si prova scoprendo il senso di un 
passato che si mantiene ancora vivo e 
presente nei ricordi che ognuno di noi 
ha di Don Lucio.

Le foto
Abbiamo avuto modo di ripercorrere i 
luoghi e il tempo passato, sfogliando i 
tanti album fotografici in parrocchia e 
a casa della sorella di Don Lucio.
La successione della sua vita (l’infan-
zia, il periodo in seminario, la prima 
messa a San Francesco a Meldola, 
l’incarico di Parroco a Ravaldino in 
Monte, Sadurano, Magliano, Duomo 
di Forlì, Cappuccinini) percorre il tem-
po e fa rivivere tanti volti di amici, di 
parenti, di parrocchiani, testimonian-
ze in bianco e nero e a colori, ormai 
sbiadite. Si intravede nelle foto il se-
gno del tempo e il “vocìo” di allora che 
sono tracce che non si perdono, pro-
prio perché qualcuno (Don Lucio) ha 
voluto che rimanessero testimonianza 
per tutti noi.  Leggere tutte queste foto 
significa entrare in un “mondo antico” 
che chiede di averne cura, un mondo 
di sentimenti propensi alla contempla-
zione, al rispetto dell’altrui vita che è 
stata  vissuta testimoniando la fede, 
l’amicizia, il sacrificio e il dono. 
Chi sceglie di sfogliare quelle foto deve 
fermarsi a riflettere e nulla di meglio si 
può fare che guardarsi alle spalle, per 
assaporare il trascorso della vita nella 
pienezza del tempo presente. 
Per questa pubblicazione abbiamo 
scelto solo poche foto; le più sono 
recenti e parlano da sole: raccontano 
episodi della vita di Don Lucio con i 
giovani, nei campi estivi, all’asilo, nel-
le funzioni religiose e nelle feste.
In esse molti di noi sono “riconoscibi-
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li”. Le foto degli ultimi momenti della 
sua vita ci sono state date da amici e 
le abbiamo inserite per documentare 
quegli eventi per noi molto toccanti, 
come la sua ultima visita in parrocchia 
e il giorno del funerale.
La rassegna dei personaggi che in-
sieme a Don Lucio popolano le foto è 
varia, ampia, comunque condividono 
con lui un legame di amicizia. 
Siamo consapevoli che i ricordi sono 
quasi sempre velati da un fondo di 

malinconia, ma sono anche l’occa-
sione di incontrare  Don Lucio, che ci 
incoraggia ancora una volta nella pre-
ghiera e nella solidarietà verso gli altri, 
per essere autenticamente figli di Dio, 
segni e strumenti del Regno che vie-
ne. L’emozione che abbiamo provato 
nel redigere questo libro è stata forte 
e alla fine sentiamo di avere proposto 
pezzi di vita vera, dal sapore intenso, 
di quelli che rimangono e ti fanno dire 
ancora una volta: “Grazie Don Lucio”.

Il gruppo di redazione
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A un anno dalla morte, gli amici par-
rocchiani vogliono ricordare Don Lucio 
per camminare nella speranza: lo fan-
no raccogliendo testimonianze e ricor-
di di chi lo conobbe.
Condivido l’iniziativa con ammira-
ta riconoscenza: più sfoglio le bozze, 
più colgo il desiderio che a molti altri 
venga partecipato quello che questi 
amici hanno vissuto in prima persona: 
quanto scrivono, non solo fa ricordare 
intense relazioni d’affetto e di fiducia, 
ma diventa anche stimolo a condivi-
dere al meglio l’esemplarità di vita del 
protagonista; è bello un libro che già 
da una rapida lettura porta ad una co-
mune e più allargata condivisione!

Così, anch’io non solo mi porto al-
l’amicizia che era stata favorita e via 
via accresciuta da una comune origine 
meldolese e dalla mia successiva ve-
nuta a Forlì, ma ancor più a quella che 
si costituì con la sua venuta in semina-
rio dopo l’ultimo ricovero in ospedale: 
nella nuova situazione che la malattia 
diagnosticata chiedeva con cruda ra-
pidità, la risposta pronta e immediata 
fu una serena accettazione del male e 
ancor più una ferma determinazione a 
fare in tutto la volontà di Dio. 
Dall’una e dall’altra maturò la scelta di 
portarsi in seminario, fiducioso che ne 
sarebbe scaturita una sorgente di pace 
e di fiducioso abbandono. Non si sba-
gliò, perché potemmo condividere una 
comunanza di vita tale da far crescere 
amicizia e reciproca confidenza, anche 
se l’accrescersi di sintomi devastanti, 

più rapidi del previsto, peggiorava di 
giorno in giorno la situazione, fino alla 
non autosufficienza e alla continua de-
genza. 
Come non ricordare quella penultima 
sera di vita, quando al saluto della buo-
na notte chiese da bere? Poche gocce 
d’acqua offerte col cucchiaino furono 
sufficienti a fargli dire, pur con tono 
di persona spossata: “Grazie, grazie; 
come sto bene; com’è buona l’acqua!” 
e alla mia reazione: “Vada piano, Don 
Lucio, a dire così, perché si può stare 
anche meglio”, “No, no; io sto bene e 
ringrazio il Signore perché sono tratta-
to come un principe”. 
Non c’è dubbio che non a tutti riesce 
di dare testimonianze di questo genere 
nel momento terminale! 
Ritorno così, a quello che Don Lucio ha 
vissuto, fino a permettergli di arrivare 
a tale risultato. 
Tornano alla mente frasi e colloqui, 
parole semplici, piene di serenità e di 
pace, capaci di far trasparire il vissuto 
d’un impegno sacerdotale gioioso, se-
reno, appassionato ed attento alle ne-
cessità della comunità, sempre aperto 
a molte dimensioni di pastorale par-
rocchiale; che nelle difficoltà confida 
nella provvidenza, desiderando porsi 
con ogni disponibilità dinanzi alla vo-
lontà di Dio. 
Diventa facile perciò - e doveroso - 
dire grazie per l’esemplarità d’una vita 

Prefazione
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umile e sobria, dedita alla preghiera 
assidua, nemica dell’inerzia, esper-
ta del soffrire, pronta a dare ragione 
d’una speranza protesa verso il cielo, 
ma che intanto rinvigorisce nel cuore 
l’ardore dell’apostolo.

Quanto viene detto nel libro mi colma 
di riconoscenza e mi fa sintetizzare la 
bella litania di riconoscenti ringrazia-
menti delle molte testimonianze, così 
che anch’io concludo: grazie, Don Lu-
cio per il lavoro che hai fatto e la testi-
monianza che ci hai dato; grazie perché 
nelle parrocchie in cui sei passato non 

ti sei mai risparmiato; grazie per la tua 
dedizione alla Chiesa, sposa di Cristo, 
amata e servita con tutte le tue forze 
di mente, di cuore, di opere; grazie per 
il tuo ministero sacerdotale, fedele e 
generoso nel portare Gesù a molti fra-
telli, vicini e lontani; grazie per l’inten-
sa sofferenza purificatrice, che già in 
anni giovanili sembrava condizionare 
il tuo futuro ministero e che soprattut-
to nella fase terminale hai vissuta in 
convinta adesione alla difficile volontà 
del Padre. 
Grazie perché molto ci hai insegnato 
delle cose che contano.

Mons. Dino Zattini
(Vicario Generale Diocesi di Forlì-Bertinoro)
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Presento brevemente la vita di Don 
Lucio  Vignoli attraverso la modalità 
dell’intervista. Il materiale è stato rac-
colto in parte da articoli di Alessandro 
Rondoni e Don Giovanni Amati pub-
blicati sul Momento, in parte dal di-
scorso commemorativo di Mons. Livio 
Lombardi, dalle  testimonianze e dal-
le cronache parrocchiali di Sadurano, 
Magliano e Cappuccinini.

Don Lucio  lei è nato a Meldola il 3 
aprile 1920, dove fu ordinato sacerdote 
il 16 aprile del 1944 da Mons. Giuseppe 
Rolla; ci racconti come è nata la sua 
vocazione.
Un giorno a Meldola venne Don Pip-
po, avevo dodici anni, a lui debbo l’ini-

zio della mia chiamata al sacerdozio. 
Sono cresciuto in una famiglia molto 
religiosa, ho servito presto all’altare, 
sono entrato a far parte del gruppo 
aspiranti di Azione Cattolica fin dai 
suoi inizi e vi sono rimasto anche dopo 
lo scioglimento ad opera del regime 
fascista, ma ancora non avevo preso 
in considerazione l’idea della vocazio-
ne sacerdotale. Poi, e questa data mi 
è ben scolpita nella memoria, era il 9 
febbraio 1932, lunedì di carnevale, alle 
ore 13,30 mi trovavo all’oratorio di S. 
Francesco di Meldola, il Parroco Don 
Achille Lega aveva invitato Don Pippo 
per uno dei tanti corsi di predicazione 
in parrocchia, già frequentavo la prima 
avviamento. 
Uscì un sacerdote dalla canonica, mi 
si avvicinò e mi chiese se avevo mai 
pensato di farmi prete: era Don Pippo. 
Rimasi tutto il giorno in una profonda 
crisi: non fu l’emozione del momento 
perché non ho mai avuto dubbi, nono-
stante la grande prova della mia ma-
lattia, a 20 anni.
E pensare che non conoscevo neanche 
il nome di quel prete e quando entrai 
in seminario me lo ritrovai lì e neppure 
lui si ricordava di me. 
Don Pippo, dopo la lunga esperienza 
coi giovani prima all’Oratorio dei Cap-
puccinini e poi a quello di San Luigi, 
era stato chiamato ad essere “Padre 
Spirituale” nel Seminario e, prima an-

Breve biografia di 
Don Lucio Vignoli

Il bello dei ricordi che ci tornano in mente è la
consapevolezza che non siamo mai in grado
di dimenticare.
    Gli amici
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cora di diventare il padre che è stato 
per noi, era già per me lo strumento 
della volontà di Dio.

Dove ha svolto il suo ministero sacer-
dotale?
Dopo l’ordinazione sacerdotale che ri-
cevetti nella villa del seminario di Mel-
dola dalle mani di Mons. Rolla, celebrai 
la prima messa all’Istituto San Giusep-
pe. Il 4 Maggio fui nominato Parroco 

sostituto a Ravaldino in Monte, perché 
il titolare, Don Bezzi, era Cappellano 
militare e si era in attesa che ritornasse 
dalla prigionia. 
Tornato lui, nel 1945 fui trasferito a Sa-
durano fino al 1954. Parrocchia sempre 
piccola, si pensava di limitato impegno 
pastorale, ma per me l’impegno fu in-
versamente proporzionale alle dimen-
sioni della parrocchia. L’A.C. (Azione 
Cattolica), la GIAC (Gioventù Italiana 
di Azione Cattolica) e le ACLI (Associa-
zioni Cristiane Lavoratori Italiani) mi 
fornirono l’occasione, gli strumenti e il 
metodo per impegnare i non numero-
si parrocchiani, tanto che nel 1946 ho 
rilanciato l’A.C. degli adulti e nel 1951 
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ho celebrato il 4° anniversario della 
GIAC. Sempre a Sadurano nel 1951 ho 
istituito ufficialmente il 17 gennaio  il 
Circolo parrocchiale ACLI, il cui nume-
ro di iscritti superava la ventina. Quan-
do il ritrovo ACLI funzionava già da 
due mesi è venuto da noi il Presidente 
del Comitato provinciale ACLI, il Rag. 
Giannini che ha tenuto per tutti i soci 
una conferenza per illustrare gli scopi 
dell’associazione. Nel nostro circolo 
ACLI svolgevamo corsi per analfabeti, 
corsi per l’agricoltura e oltre al gioco 
delle carte, i frequentatori si dedicava-
no anche al gioco delle bocce.
Resasi vacante la Parrocchia di Maglia-
no, l’ultima del Comune di Forlì nella 

vallata del fiume 
Ronco, ma gravi-
tante nell’area mel-
dolese, fui Parroco 
fino al 1966. Il Vica-
rio Mons. Pasini che 
mi insediò, usò per 
la mia presentazione ai parrocchiani il 
linguaggio proprio dei tanti frequenta-
tori del circolo parrocchiale di Maglia-
no: “Abbiamo scelto per voi dal mazzo 
delle nostre carte l’asso di Briscola”. 
L’impegno in parrocchia mi consentì 
di riportare in auge la Chiesa, lo stes-
so circolo parrocchiale delle ACLI e 
le associazioni cattoliche dell’Azione 
Cattolica. Ricordo con piacere i solen-
ni festeggiamenti il 25 aprile del 1957 
per il 40° dell’associazione di A.C. che 
annoverava 140 iscritti (si pensi che la 
GIAC a Magliano fu fondata nel 1917). 
In quella giornata è stata anche istituita 
l’associazione parrocchiale delle ACLI 
e contemporaneamente inaugurata la 
nuova sede.
Era una bellissima giornata primaveri-
le e all’avvenimento erano presenti il 
Vescovo S. E. Mons. Babini, le autorità 
politiche come l’On. Angelo Salizzoni, 
il Comm. Borini vice sindaco, il Comm. 
Giannini Presidente della Giunta dioce-
sana di A.C., il Prof. Ruffilli Presidente 
provinciale delle ACLI. Quelle giornate 
le ricordo particolarmente perché fu 
dato grande risalto sulla stampa na-
zionale e locale: sull’Avvenire d’Italia 
(il 26 aprile 1957 anno LXII n. 100), e 
sul Nuovo Momento (il 27 aprile 1957 
anno XXX n. 17).
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In seguito, per tre anni fino al 1969 fui 
Parroco al Duomo di Forlì, ho occupato 
l’incarico di assistente diocesano del-
l’A.C. adulti, ma già maturavano i tem-
pi per un impegno in ambiente diverso 
e ben più vasto al quale si arrivò nel-
la primavera del ’69 con la nomina a 
Parroco della Parrocchia San Giovanni 
Battista, i Cappuccinini di Forlì. 
La parrocchia vantava una grande tra-
dizione di parroci che mi avevano pre-
ceduto: Don Tommaso Morgagni, Don 
Nicola Sintoni. 
In quella zona si espanse la città tanto 
che la parrocchia giunse ad avere ben 
13.000 abitanti prima che fosse smem-
brata per le nuove parrocchie di Bus-
secchio, di Regina Pacis e di S. Paolo.

Può fare un piccolo bilancio della sua 
lunghissima attività pastorale?
Ho iniziato il mio ministero in mezzo ai 
travagli della guerra che stava finendo 
e alle tensioni della guerra civile per 
i tanti episodi di intolleranza e di vio-
lenze: questo ha creato un fortissimo 
legame con le persone per le quali si 
era punto di riferimento non solo spiri-
tuale. A questo fece seguito, con il pas-
saggio del fronte, un grande disagio: 
quando iniziò la propaganda comuni-
sta del dopoguerra, per noi parroci di 
campagna fu veramente dura. Ci isola-
rono, ci tolsero il saluto, quando non 
capitò anche di peggio. Io non sono 
stato a guardare, ma ho cercato ugual-
mente di arrivare a tutti e di ricreare un 
clima famigliare. 
Nei 23 anni trascorsi nelle parrocchie 
di campagna, la canonica la conside-
ravo la casa di tutti. Ogni sera era af-
follata di uomini e giovani, oltre alla 
catechesi settimanale si faceva scuola 
serale per gli analfabeti, scuola di can-
to sacro, attività di filodrammatiche, 
conferenze, conferenze per l’agricol-
tura, adunanze per le associazioni. Pur 
con i disagi inevitabili i miei anni di 
sacerdozio (oltre 60), sono stati l’espe-
rienza di una paternità offerta a tutti: 
ai contadini di montagna e di pianura, 
agli operai all’interno delle fabbriche, 
ai giovani e agli insegnanti nelle scuo-
le e alle autorità civili…

Forse non tutti sanno che lei è stato 
anche responsabile a Forlì del Movi-
mento “per un Mondo Migliore” di 

26 ottobre 1969

Ingresso del
nuovo Parroco

ai Cappuccinini

9 giugno 1994

Festa del 50°
in Seminario.

Il Vescovo con-
segna un dono.
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padre Riccardo Lombardi, ce ne può 
parlare?
Padre Riccardo Lombardi era un pre-
dicatore formidabile, soprannominato 
il “microfono di Dio”. Era a Forlì nel 
1946, vi ritornò nel 1953, e proprio in 
quella seconda visita gli chiesi se non 
fosse giunto il momento di dare un’or-
ganizzazione più stabile al consenso 
che le sue predicazioni suscitavano. 
Praticamente il movimento “per un 
Mondo Migliore” è nato come idea e 
come nucleo qui a Forlì. A Fognano si 
svolse il primo congresso e con circa 
25 sacerdoti della diocesi iniziammo 
ad incontrarci periodicamente. Il mo-
vimento crebbe ed ebbe una sua sede 
a Rocca di Papa (Roma) che è il Cen-
tro “per un Mondo Migliore Pio XII”. Il 
Movimento per un Mondo Migliore è 
oggi un gruppo internazionale e inter-
vocazionale, nato attorno al sacerdote 
gesuita Riccardo Lombardi. Ci sono 
stati tanti vescovi, incluso lo stesso 
monsignor Romero, che confessavano 
di essersi convertiti alla causa dei po-
veri attraverso le parole, talvolta anche 
impetuose e travalicanti di questo sa-
cerdote. Oggi è presente in numerose 
nazioni del mondo. I membri del mo-
vimento sono espressione delle diver-
se vocazioni presenti nella Chiesa ed 
ognuno di loro conserva l’appartenen-
za alla propria condizione e comunità 
di origine la cui vocazione è chiamato 
ad esprimere nel gruppo.

Lei è stato anche amico e testimone di 
Don Pippo  altro importante prete nel-

la storia della Chiesa forlivese, come 
ha inciso nella sua vita?
A lui, come ho già detto, debbo l’ini-
zio della mia chiamata al sacerdozio. 
Di Mons. Giuseppe Prati, detto Don 
Pippo, conservo sempre un caro ri-
cordo, prima come padre spirituale 
in Seminario, poi come amico. Sono 
stato un testimone della sua vita e ho 
avuto modo di tenere una conferenza 
in occasione del cinquantesimo della 
sua morte. Nella storia della Chiesa 
forlivese occupa un posto di grande 
importanza. La sua fama di educato-
re di giovani se la conquistò faticosa-
mente ai Cappuccinini e al San Luigi. 
Fu animato sempre da una intima e 
continua preghiera e vita ascetica da 
cui traeva forza per una testimonianza 
che diventava rispettoso richiamo per 
le coscienze delle persone lontane dal-
la fede, forte impegno educativo per le 
giovani generazioni che lo attorniava-
no. Era guida spirituale e confessore 
nella formazione dei futuri sacerdoti e 
mostrava amore totale per i più poveri 
e bisognosi. Il suo deficit fisico (la for-
te miopia) non ne ridusse l’attività nel 
campo dell’informazione, fu fondatore 
e direttore del “Momento” e illuminato 
animatore della vita politica (ispiratore 
dei popolari prima e dei democristiani 
dopo). Che Don Pippo  sia considerato 
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“Santo” è una certezza in coloro che 
ne conservano la memoria.

Quale dei grandi avvenimenti eccle-
siali di cui è stato partecipe ricorda di 
più?
Nel 1925 ricordo il 1° Congresso Eu-
caristico diocesano che si svolse a 
Meldola con la presenza del Cardinale 
Lega. Avevo cinque anni, ma ricordo 
le corse per seguire lo spostamento 
del Cardinale scortato dagli scout in 
bicicletta. Poi nel 1928 il 5° centenario 
della Madonna del Fuoco, con l’erezio-
ne della colonna in piazza del Duomo. 
Nel 1935 ricordo bene il 2° Congresso 
Eucaristico diocesano, con l’inaugura-
zione dell’adorazione perpetua a San 
Filippo e della villa del seminario a 

Meldola. Ma soprattutto voglio men-
zionare la “Peregrinatio Mariae” del 
1949: l’immagine della Madonna del 
Fuoco in tutte le parrocchie della dio-
cesi miracolosamente sedò gli odi e le 
tensioni che erano negli animi. Tutti si 
coinvolsero per rendere più solenne 
l’accoglienza all’immagine di Maria. 
Passando in quei giorni da Meldola si 
potevano ascoltare persino da perso-
ne lontane dalla Chiesa canti mariani 
tanto era il coinvolgimento di tutti.

Era particolarmente affezionato alla 
devozione a Don Bosco, nella sua vita 
che posto ha occupato?
Al Santo sono molto legato, ho impa-
rato a conoscerlo da fanciullo in par-
rocchia, a Meldola; in seminario era un 
esempio di sacerdote a cui ispirarsi: “il 
Santo dei giovani”. Era di origini umili 
e contadine e nella sua Torino a quel 
tempo presa dalla prima industrializ-
zazione, dove gli immigrati provenien-
ti dalle valli circostanti si contavano a 
decine di migliaia e dove si formavano 
vere e proprie bande di ragazzi, Don 
Bosco fece il suo più grande miracolo: 
fondò l’Oratorio per raccogliere, sfa-
mare, istruire queste masse giovanili 
per farne onesti cittadini e buoni cri-
stiani. E’ stato un esempio di vita e di 
santità, di devozione a Maria, di dedi-
zione al prossimo, educatore dei gio-
vani, maestro nella formazione di tanti 
sacerdoti, scrittore e tutto questo per 
un giovane chierico come me, poteva 
solo costituire un’ottima guida. E poi 
la fortuna di capitare in una parrocchia 
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dove sia la devozione che le opere, 
come la scuola materna “Don Bosco”, 
erano a lui dedicate. Così, in sua me-
moria, la Festa parrocchiale della pri-
ma domenica di giugno era a lui dedi-
cata e non è mai mancato un salesiano 
ad onorare questo impegno. Ricordo 
con piacere anche i bei momenti in cui 
ho partecipato agli esercizi spiritua-
li per il clero organizzati dai salesiani 
nella casa di Como, con la bella vista 
sul lago. Ho appuntato una frase di 
San Giovanni Bosco che mi ha sempre 
impressionato e che ha guidato la sua 
vita: “La porzione dell’umana società, 
su cui sono fondate le speranze del 
presente e dell’avvenire, la porzione 
degna dei più attenti riguardi è senza 
dubbio la gioventù. Se la gioventù sarà 

rettamente educata, 
vi sarà ordine e mo-
ralità; al contrario: 
vizio  e disordine. Io 
ho consacrato tutta 
la mia vita al bene 
della gioventù, per-
suaso che dalla sana educazione di 
essa dipende la felicità della nazione. 
Per questi giovani orfani, abbandonati, 
farò qualunque sacrificio: anche il mio 
sangue darei volentieri per salvarli”.

Ha avuto la fortuna di conoscere nel 
seminario di Bressanone il nuovo 
Papa, come ricorda l’avvenimento?
E’ stato proprio così, ho conosciuto 
da vicino il nuovo Papa e questo l’ho 
reputato un grande regalo. A Bressa-
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none (BZ) andavo da diverse estati per 
ritemprare le forze e soggiornavo al 
seminario diocesano, vicino alla piazza 
del Duomo, adibito in parte ad ostello. 
Nell’estate del 2004 ho avuto questo 
privilegio di incontrarmi con il futuro 
Papa tedesco.
Nello stesso periodo di appena una 
settimana, sono stato  ospite insieme 
al Cardinale Joseph Ratzinger, suo 
fratello maggiore Georg anch’egli sa-
cerdote a Regensburg (Ratisbona), e 
altre persone. Il Cardinale era solito un 
anno si ed uno no recarsi a Bressano-
ne, sulla torre del seminario spiccava 
la bandiera del Vaticano  per segnalare 
la sua presenza. 
Ho avuto l’onore di essere suo vicino 
a tavola, sedevo alla sua sinistra men-

tre di fronte avevo suo fratello. Quei 
momenti mi sono rimasti impressi 
nel cuore come un dono della grazia 
di Dio. Abbiamo conversato parecchio 
anche della Romagna e il Cardinale mi 
ha chiesto come va la fede da queste 
parti. A tavola soleva chiedermi: “Re-
verendo che libro ha letto oggi? Dove 
è stato a meditare?”. 
Come persona è molto affabile e umi-
le; il nuovo Papa è un grande amante 
della musica classica e si diletta anche 
a suonare il pianoforte.
Un giorno, era il 13 agosto del 2004, 
ho offerto ai commensali un dolce per 
festeggiare il mio sessantesimo di sa-
cerdozio e lui mi ha onorato col taglio 
della torta: conservo questa immagine 
come un caro ricordo.
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Il 16 aprile del 2004 ha festeggiato il 
suo 60° anniversario di ministero sa-
cerdotale, ci lascia un ricordo di que-
sta esperienza?
Vi lascio alcune mie riflessioni scritte in 
occasione  degli Esercizi Spirituali con 
alcuni proponimenti in preparazione al 
Sacerdozio. Quant’è stato buono il Si-
gnore con me! Quanta e quanta grazia 
per sua bontà mi elargisce! «Timeo Do-
minum transeutem» (S. Agostino). Se 
mancassi di generosità ad ogni chia-
mata del Signore; se, anche tra le spi-
ne, non gridassi prontamente l’«Ecce 
venio», quanto sarei ingrato e che cosa 
sarebbe di me? Sarebbe come scon-
volgere  quel piano di perfezione a cui 
Egli mi chiama! Vorrò quindi momento 
per momento ascoltare la sua voce ed 
essere pronto a far la sua volontà. Que-
sto però con grande semplicità, senza 
angustie, senza preoccupazioni. Non 
debbo meravigliarmi troppo dei moti 
spontanei involontari della mia natu-
ra: ma, appena me ne accorgo debbo 
contraddirli, con calma però. Per cor-
reggere il mio temperamento tutt’al-
tro che calmo, ci vuole calma. Non si 
spegne fuoco con fuoco! Non debbo 
meravigliarmi neppure delle sconfitte. 
Non debbo voler fare più di quello di 
cui sono capace. L’equilibrio mi darà la 
pace dello spirito, necessaria pel mio 
spirito, come pel mio corpo il pane. 
Infine, da 60 anni ho messo la mia 
vita nelle mani del Signore, abbando-
nandomi docilmente alla sua volontà, 
anni spesi nel servizio all’altare, nella 
missione, nella catechesi, nell’assiduo 

conforto agli ammalati. Un facile con-
to dice che ho ben superato gli 80 di 
vita, ma sono ancora in prima linea, 
nella conduzione pastorale della par-
rocchia. Mentre chiedo ai parrocchiani 
e agli amici il dono della preghiera e 
dell’amicizia a sostegno del mio impe-
gno sacerdotale e pastorale, invito a 
leggere le seguenti riflessioni, che ho 
sempre condiviso e fatto mie in tutti 
questi anni, e che riguardano la figura 
del Sacerdote.
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Daniele Zattini

« Il Sacerdote vive ed opera nel mon-
do, ma non appartiene al mondo.
È figlio di uomini, ma ha l’autorità 
per renderli figli di Dio. È povero, ma 
ha il potere di comunicare ai fratelli 
ricchezze infinite. È debole, ma ren-
de forti i deboli col pane della vita. 
È servitore, ma davanti a lui si ingi-
nocchiano gli Angeli. È mortale, ma 
ha il compito di trasmettere l’immor-
talità. Cammina sulla terra, ma i suoi 
occhi sono rivolti al cielo. Collabora 
al benessere degli uomini, ma non 
li distoglie dalla meta finale che è il 
Paradiso.

Il Sacerdote può fare cose che nep-
pure Maria e gli Angeli possono com-
piere: celebra la S. Messa e perdona 
i peccati. Quando celebra ci sovrasta 
di qualche gradino, ma la sua azione 
tocca il cielo. Quando assolve rivela 
la potenza di Dio che perdona i pec-
cati e ridona la vita. Quando insegna 

propone la Parola di Gesù: “Io sono la 
Via, la Verità e la Vita”. Quando prega 
per noi il Signore lo ascolta, perché 
lo ha costituito “Pontefice”, cioè pon-
te di collegamento fra Dio e i fratelli. 
Quando lo accogliamo diventa l’ami-
co più sincero e fedele.

Il Sacerdote è l’uomo più amato e 
più incompreso; il più cercato e il più 
rifiutato. È la persona più criticata, 
perché deve confermare con il suo 
esempio l’autenticità del messaggio. 
È il fratello universale, il cui mandato 
è solo quello di servire, senza nulla 
pretendere. Se è santo, lo ignoriamo; 
se è mediocre, lo disprezziamo. Se è 
generoso, lo sfruttiamo; se è “inte-
ressato”, lo critichiamo. Se siamo nel 
bisogno, lo assilliamo; se vengono 
meno le necessità, lo dimentichia-
mo. E solo quando ci sarà sottratto, 
comprenderemo quanto ci fosse in-
dispensabile e caro».
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Riflettendo sugli ottant’anni dell’esi-
stenza di Don Lucio Vignoli verrebbe 
da dire che la sua vita è stata piena 
di soddisfazioni. Certo queste non gli 
sono mancate, ma ha incontrato so-
cialmente ed ecclesiasticamente anche 
diverse difficoltà affrontandole con 
spirito di sacrificio e di responsabilità.
Ricordava spesso il momento della sua 
prima santa messa nella Chiesa del-
l’Istituto S. Giuseppe a Meldola men-
tre negli scantinati dello stesso erano 
rinchiusi, prigionieri dell’esercito tede-
sco, alcuni partigiani. Raccontava pure 
del periodo nell’immediato dopo guer-
ra pieno, anche nelle comunità parroc-
chiali, di tensioni politiche.
Don Lucio, subito Parroco nelle nostre 
colline, visse il suo impegno pastorale 

intriso di lotte partitiche esasperate.
Ma ora voglio portare l’attenzione sul 
periodo del post-Concilio Ecumenico 
Vaticano  secondo, che per la genera-
zione di Don Lucio, e non solo, è stato 
anche un tempo di tensione e di sof-
ferenza morale. Spero che un giorno 
qualcuno rifletterà sulla faticosa ela-
borazione di quei dettati conciliari e 
sulla sofferenza dell’assorbimento dei 
medesimi  dettati da  parte della Chie-
sa stessa e ne scriverà.
Chi richiama questi ricordi ha appena 
concluso il quarantesimo anniversario 
della chiusura dell’evento conciliare 
avvenuta nel 1965.
Don Lucio, in quella data, compiva 
quarantacinque anni e, nella pienez-
za della sua maturità, stava cercando 
l’ambito confacente alla sua natura 
dinamica e “battagliera”. Così dopo 
pochi anni gli fu conferito l’incarico di 
Parroco nella Chiesa di san Giovanni 
Battista in Vico (Cappuccinini ).
Chi scrive incontrò Don Lucio in quel-
l’occasione e condivise accanto a lui 
un lungo periodo di attività. In lui no-
tai subito una persona dalla formazio-
ne sacerdotale forte. Si può dire che 
la generazione di Don Lucio sia stata 
una delle ultime a godere pienamente 
e positivamente dei frutti di quell’isti-
tuzione scaturita dal Concilio di Trento 
che fu il seminario. In seguito si era 
maturato nelle esperienze pastorali 

Ho camminato
a lungo
con Don Lucio
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caratteristiche degli anni dal 1935 al 
1960.
Uomo dalla fede semplice e dalle po-
che ma forti convinzioni, affrontava le 
situazioni con fervore e slancio. Ricor-
diamo la caparbietà con cui ha ridato 
vigore all’Azione Cattolica nella Parroc-
chia dei Cappuccinini.
Spolverando il quadro di san Giovanni 
Bosco appeso in Chiesa ebbi modo di 
notare un foglietto applicato nel retro 
dell’immagine stessa scritto autografo 
di Don Lucio e che trascrivo a testimo-
nianza della sua fede semplice.
“Preghiera permanente a Don Bosco 
anno 2001. A te, Don Bosco, patrono 
della gioventù dei tempi moderni, la 
Parrocchia dei Cappuccinini per zelo e 
fede di mons. Tommaso Morgagni ha 

dedicato tutte le opere protese ad edu-
care cristianamente la gioventù: asso-
ciazioni, oratorio con teatro-cinema, 
scuola materna. E la tua intercessione 
presso il Signore ha dimostrato gran-
de efficacia. In questo momento noi 
ci proponiamo di continuare le opere 
già iniziate adeguando le strutture de-
gli ambienti sopra ricordati alle norme 
e alle nuove esigenze. Ci necessitano 
mezzi finanziari notevoli. Come per il 
passato con fede ti invochiamo. La tua 
intercessione potrà portare a compi-
mento felice i nostri progetti. Il Parroco 
e i parrocchiani”.
Per Don Lucio i metodi acquisiti nelle 
esperienze precedentemente vissute 
dovevano andar bene anche nell’oggi 
investito dalle contestazioni degli anni 
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sessanta. Quello che gli stava a cuore 
era il risultato: vedere la sua parroc-
chia frequentata da numerosi fanciul-
li, giovani e adulti. Il cuore pulsante 
della comunità parrocchiale doveva 
essere un nucleo di cristiani militanti 
pronti per la fede a combattere i nemi-
ci della Chiesa. Ricordiamo i volantini 
distribuiti al termine delle sante messe 
con scritti in difesa del Papa Pio XII, del 
matrimonio e della vita nascente.
Ma venti nuovi percorrevano le comu-
nità cristiane con nomi diversi: dialo-
go, valorizzazione del laicato, aperture 
ecumeniche ecc. Si cercava di com-
prendere la Chiesa a partire dalla cen-
tralità di Cristo. Nel Concilio la Chie-
sa non doveva ripensarsi solo sotto 
l’aspetto giuridico di società perfetta, 
ma anche sotto altri aspetti suoi propri 
di umanità vivente di fede e carità, ani-
mata dallo Spirito Santo. Non una pre-
valente visione della Chiesa come una 
struttura giuridica analoga alle altre, 
società, istituzione accanto alle altre, 
ma come quel popolo che Dio convoca 
da tutta la terra, popolo nato dalle ac-
que del battesimo e quindi costituito in 
uguale dignità. Non un gregge passivo 
e subalterno ma una comunità fraterna 
dove i laici non sono cristiani di serie B 
perché tutti, clero e laici, sono inseriti 
in Cristo, pietre vive, membra dell’uni-
co corpo. L’unico fondante riferimento 
a Cristo genera una Chiesa a Lui inti-
mamente unita e contrassegnata da 
una essenziale uguaglianza.
Si era in un tempo di ripensamento in 
cui la comunità cristiana doveva entra-

re in questo spirito, pur mantenendo 
quell’attività essenziale per la soprav-
vivenza. Il pericolo era quello di cade-
re in un movimentismo suscitato dalla 
paura di scomparire e dal bisogno di 
fare qualcosa.
 Questo atteggiamento di attesa me-
ditativa  non ce lo seppe insegnare 
nessuno, sia in diocesi che in altro am-
bito. Ognuno si comportò secondo il 
proprio buon senso. Si videro, quindi,  
riesumazioni di decennali eucaristiche, 
di sinodi poco convinti, di peregrinatio 
scialbe. Il meno bello fu il diffondersi 
di nostalgie di impossibili ritorni del 
passato.
Nonostante tutto questo affiorava 
sempre più la realtà che la Chiesa è 
nata dalla Parola di Gesù ed è chiama-
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ta a vivere di questa 
Parola. Essa si rige-
nera dalle tante sue 
pigrizie e paure non 
per la sua forza di 
volontà ma grazie 
alla parola efficace 

che lo Spirito le dice continuamente e 
che le Scritture ci ricordano ogni gior-
no.
L’ultima parte dell’esistenza di Don Lu-
cio, in questo senso, non è stata facile; 
vissuta al limite tra scoraggiamento e 
voglia di rivalsa.
Credo traesse forza per l’animazione 
pastorale dai periodi annuali che tra-
scorreva nella casa di esercizi spirituali 
gestita dai salesiani sul lago di Como 
e dai giorni di riflessione e riposo che 
negli ultimi anni trascorreva  nel semi-
nario di Bressanone. In questa ultima 
località incontrò il Cardinale Ratzinger 
divenuto Papa negli ultimi giorni della 

sua vita.
Quella parte di energie che non riusci-
va a spendere nella pastorale diretta 
Don Lucio la spese a ristrutturare gli 
edifici per le attività parrocchiali: sedi 
per le associazioni e scuola per l’infan-
zia che sentiva particolarmente sua. 
Accanto a lui ci furono laici operosi e 
fedeli che lo aiutarono, ma fu grande 
sempre la sua presenza responsabile 
e decisionale.
Quando ancora era pieno di vigore e 
di forza morale,  il Signore lo ha chia-
mato per ricevere il premio del servo 
fedele. Voglio ricordare le parole che 
Don Lucio disse ad Antonio Ghini, il 
suo medico, quando gli prospettò la 
gravità del male che lo aveva colpi-
to. Rispose: “Eccomi, la mia valigia è 
sempre pronta”.
Ci accompagni sempre, unito al suo 
ricordo, il motto evangelico “Estote 
parati”.

Don Guglielmo Giorgioni
(Parroco dei Cappuccinini)
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La musica sacra:
storia di una
grande passione
La conoscenza della Sacra Scrittura e 
la conoscenza della musica erano le 
prime  competenze di un Parroco. In 
effetti non si può parlare di liturgia 
senza parlare anche della musica litur-
gica: dove viene a crollare la liturgia, 
crolla anche la musica sacra, dove in-
vece la liturgia viene rettamente intesa 
e vissuta, là cresce bene anche la buo-
na musica di Chiesa. 
Don Lucio  sapeva bene tutto ciò, in 
quanto la musica in generale e quella 
sacra in particolare erano la sua pas-
sione, passione che gli veniva da lon-
tano. Di Don Lucio Vignoli infatti è la 

pubblicazione “Cori meldolesi degli 
anni ’20 e ’30, cari ricordi dell’infan-
zia e fanciullezza”, a cura del Centro La 
Rocca, Meldola, 1988, in cui traspare 
il suo amore per il canto sacro e per 
la musica, che l’ha accompagnato per 
tutta la vita. 
Don Lucio  era cresciuto nel coro gio-
vanile di S. Cecilia di Meldola, guida-
to dal maestro Sebastiano Simoncel-
li. Come più volte ha avuto modo di 
raccontare, gli era caro il ricordo del  
1° Congresso Eucaristico diocesano 
svoltosi a Meldola nel 1925; nell’occa-
sione il coro di voci bianche eseguì i 
canti a fianco del Cardinale Lega, che 

Don Lucio
e la musica
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portava l’ostensorio del Santissimo 
Sacramento in solenne processione 
lungo le strade cittadine. 
La sua giovanile frequentazione del 
bel canto continua nel 1928 con Don 
Giacomo Zaccaria  che, tra le sue atti-
vità pastorali, rivolse particolare cura 
al canto liturgico, educando un grup-
petto di fanciulli, tra cui Don Lucio, an-
che al gregoriano.
Nel 1930 partecipò al coro di voci mi-
ste che si cimentava in canti a tre voci: 
litanie, “Tantum ergo”, laudi varie e le 
messe di Perosi a due voci: “Messa dei 
Santi Gervasio e Protasio” e “Messa 
di S. Ambrogio”, proposte nelle feste 
principali.
Il sorgere di nuovi cori a Meldola de-
terminò anche una grande competizio-

ne tra le parrocchie di San Francesco, 
San Cosimo e San Nicolò. Il gusto del-
la musica sacra, unito a una propria 
esperienza e conoscenza liturgica, lo 
portò a favorire nel suo apostolato di 
Parroco la formazione di cori che di-
vennero per lui parte di una più grande 
aspirazione: si trattava di dare al culto 
divino purezza e dignità.  Per Don Lucio  
la musica di Chiesa non doveva essere 
uno spettacolo connesso alla liturgia, 
ma doveva divenire essa stessa litur-
gia, cioè un entrare a cantare nel coro 
degli Angeli e dei Santi, così la musica 
liturgica poteva condurre i credenti, 
tutti assieme, alla glorificazione di Dio 
e alla sobria ebbrezza della fede.
Fu proprio la partecipazione ad una 
solenne liturgia in onore della Beata 
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Vergine del Fuoco che suscitò, infatti, 
in Don Lucio  giovanetto una tale com-
mozione che fu un’ulteriore conferma 
della scelta vocazionale. Animato da 
tale convinzione, negli anni della ma-
turità si cimentò nella composizione di 
testi musicali per le S. Messe. Durante 
il suo incarico di Parroco a Sadurano 
nel 1947-48 creò musiche per una San-
ta Messa, che fu poi eseguita nel no-
vembre del 1959 in occasione del pas-
saggio in quella Chiesa dell’immagine 
della Madonna del Fuoco. Si tratta di 
componimenti semplici: lui stesso 
l’aveva intitolata “Messa facile (roba 
fatta in casa)”, ma altrettanto genuina, 
in cui è ben presente l’intento preciso 
di valorizzare la liturgia nel suo carat-
tere di solennità e mistero. 
La sottolineatura che Don Lucio  fa-
ceva sull’importanza dell’animazione 
liturgica attraverso la musica ha, inol-
tre, consentito la nascita del “Coro dei 
Cappuccinini” diretto fin dal 1977 dalla 
prof.ssa Anna Mattarelli. 
L’esperienza del coro è non solo orien-
tata alla liturgia domenicale e delle so-
lennità, ma anche a far vivere alla co-
munità parrocchiale momenti di gioia 
e di crescita culturale. 
Era, infatti, convinzione di Don Lucio  
che queste iniziative, oltre a rendere 
più solenni le funzioni sacre, contribui-
scano ad educare l’animo specialmen-
te della gioventù.
Concludo con le parole che Don Lucio  
usa al termine della pubblicazione sui 
cori meldolesi: “Sarebbe quanto mai 
auspicabile che nei nostri cori tornas-
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sero le voci bianche dei fanciulli.
La loro mancanza è una grave caren-
za! Si tratta di un tesoro oggi non uti-
lizzato. Perché? Forse perché i ragazzi 
sono più svogliati? Oppure perché 
si richiede molta pazienza per prepa-
rarli? Oppure perché sono voci che si 
esauriscono (come “voci bianche”) al 
sopraggiungere della preadolescenza? 
E’ indubbio, comunque, che sotto certi 
aspetti superano le stesse voci fem-
minili”. Ricordo, infine che Don Lucio 
Vignoli è stato menzionato nella “Mes-
sa dell’Artista” presieduta dal Vescovo 
S.E. Mons. Vincenzo Zarri. La celebra-
zione si è svolta nella Cattedrale di For-
lì il 2 novembre del 2005, giorno della 
commemorazione dei defunti. Don Lu-
cio è stato ricordato come composito-
re-musicista, secondo la tradizione in 
cui si nominano tutti gli artisti forlivesi 
nel corso dell’anno.

Daniele Zattini

Voci e ricordi dal coro
Don Lucio  aveva sicuramente un rap-
porto speciale con la musica, in parti-
colare con la musica classica e sacra. 
Molte volte, in tutti questi anni, pas-
sando davanti alla sua cucina il giove-
dì sera per le prove del coro, lo abbia-
mo visto intento ad ascoltare musica. 
Altre volte “bloccava” qualcuno sulla 
soglia delle sua cucina per canticchiar-
gli una melodia che gli era venuta in 
mente e che voleva fargli riconoscere, 
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poi scartabellando nella sua collezio-
ne di dischi e cassette (grandi autori: 
Mozart, Bach, Beethoven, Palestrina), 
tirava fuori quello giusto, per fargli 
ascoltare il brano appena canticchia-
to. Spesso ci raccontava quanto gli 
piacesse ascoltare la musica e come 
l’ascolto gli procurasse un insieme 
di emozioni, sentimenti e ricordi, che 
talvolta diventavano così forti da farlo 
quasi soffrire. 
Si rammaricava di non potersi dedi-
care maggiormente alla musica, ma 
era consapevole che la sua passione 
lo avrebbe in qualche modo distolto 
dai compiti che lo attendevano come 
sacerdote e come Parroco. E subito 
quel leggero rammarico che traspari-
va dal tono della sua voce si tramutava 
in una sincera testimonianza di fede e 
di gratitudine verso Colui che lo aveva 
chiamato ad un compito ben preciso, 
quello di pastore.  
Alcuni di noi erano bambini quando 
Don Lucio diventò Parroco dei Cap-
puccinini e lo ricordano quando, al-
l’inizio del suo ministero, si sedeva 
all’armonium e accompagnava con 
accordi quantomeno “arditi” i primi 
canti liturgici di un gruppetto di bam-
bini cui cercava di trasmettere la sua 
grande passione per la musica sacra, 
presentando loro il canto come la via 
preferenziale per pregare, lodare e rin-
graziare Dio.  Quando poi cominciò a 
prendere forma il coro parrocchiale 
con le prime esperienze di polifonia, 
Don Lucio sostenne con entusiasmo 
i nostri tentativi e in tutti questi anni 
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è stato il più assiduo e fedele “tifoso” 
del Coro Cappuccinini. Immancabile 
alla prima prova annuale del coro si 
presentava per incoraggiarci nel no-
stro impegno e spronarci a lodare Dio 
con il canto. Cominciava dicendo che 
gli dispiaceva non poter essere pre-
sente più spesso ai nostri incontri, a 
causa dei suoi impegni pastorali, con-
tinuava ricordandoci come il nostro 
canto a Messa dovesse aiutare tutti ad 
avvicinarsi di più a Dio e poi ci saluta-
va dicendo che avrebbe lasciato la por-
ta aperta perché l’ascoltarci era per lui 
sempre una grande consolazione. Non 
sono mancate, tuttavia, le ossrvazioni 
ironiche che Don Lucio bonariamente 
ci riservava in talune circostanze. Ca-
pitava, infatti, nel corso di prove serali 
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particolarmente “sgangherate” per la 
scarsa presenza di cantori e per i mo-
desti risultati raggiunti, che il parroco 
facesse capolino in sacrestia dichia-
rando beffardamente: “questa non è 
la cappella Sistina, ma la cappella SI...
STONA”, suscitando l’ilarità dei coristi 
“depressi”. I primi anni l’attività del 
coro si concludeva con una gita a Fia-
bilandia o in altre località vicine, poi fu 
più difficile per Don Lucio organizzare 
queste cose e allora iniziò la tradizione 
dell’assegno per la gita, che puntual-
mente ogni anno ci consegnava, così 
come puntualmente arrivavano, ad 
ogni corista, il panettone la notte di 
Natale e la colomba la notte di Pasqua.  
Erano tutti segni del suo affetto e del 
suo sostegno, cui affiancava spesso 
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parole di gratitudine e di incoraggia-
mento.  
Nelle celebrazioni più importanti o nei 
concerti che si sono tenuti in parroc-
chia, non risparmiava elogi e commenti 
sempre favorevoli ed entusiastici.  Per 
lui solo “al Teatro La Scala” si poteva 
fare meglio! Lo ricordiamo particolar-
mente felice e commosso quando una 
decina di anni fa alla Messa della festa 
parrocchiale esordì un coretto di voci 
bianche con il canone Dona nobis pa-
cem e anche quando la notte di Natale 
sentì i bambini (alcuni dei quali erano 
i figli dei primi coristi) che si alterna-
vano col coro nel canto di Astro del 
ciel e ne Il racconto del pastore. Un 
altro aspetto che Don Lucio apprezza-
va molto del coro era la sua composi-
zione. Infatti il coro, che era nato come 
coro giovanile e come emanazione 
del gruppo scout, si era trasformato 
nel tempo in una realtà più comples-
sa, raccogliendo persone di età molto 
differenti, di provenienze diverse e so-
prattutto di associazioni diverse. Che 
nel coro cantassero insieme gli scout 
e i giovani di Azione Cattolica era per 
Don Lucio un segno di consolazione 
ed anche, in qualche modo, un moti-
vo di orgoglio pastorale! Con lo stes-
so spirito ha sempre favorito il nostro 
impegno verso la diocesi: dal servizio 
ormai pluridecennale per la Madon-
na del Fuoco, ai vari progetti musicali 
cittadini (Magnificat nel 1997, Giubileo 
nel 2000), alla consolidata collabora-
zione col Coro S. Paolo, da cui sono 
scaturite molteplici iniziative musicali 

comuni, anche a sostegno delle opere 
parrocchiali dei Cappuccinini. La  mu-
sica dunque come elemento di unione, 
come composizione delle diversità, 
come sorgente di comunione, come 
armonia perfetta, arte divina per eccel-
lenza: questa è l’eredità che Don Lucio 
ci ha trasmesso e nella quale continue-
remo ad operare. 
Come ha scritto S. Agostino: “Chi ha 
cantato di tutto cuore e con gioia, ama 
quello che ha cantato, ama Colui per 
il quale ha cantato, ama coloro con i 
quali ha cantato”.  Questo è stato cer-
tamente vero per Don Lucio ed è vero 
anche per tutti noi.

Anna e Alberto Mattarelli, Paolo Paggetti
(Coro dei Cappuccinini)
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L’Azione Cattolica
e le ACLI
Don Lucio aveva ben incarnato nella 
sua vita le parole del Papa sull’Azio-
ne Cattolica: “La Chiesa non può fare 
a meno dell’Azione Cattolica, di un 
gruppo di laici che, fedeli alla loro 
vocazione e stretti attorno ai legittimi 
Pastori, siano disposti a condividere, 
insieme con loro,  la quotidiana fatica 
dell’evangelizzazione in ogni ambien-
te”. Aveva compreso l’enorme impor-
tanza di questo mezzo di evangelizza-
zione, poiché il laico di AC, formandosi 
all’interno di essa, manifesta nella 
famiglia, fuori, nel mondo del lavoro 
e nella società la sua vera identità di 
operatore di fede. Ed è questo fatto 
che lo ha spinto ad essere un animato-

re dell’associazione per poi diventare 
nel 1966 anche assistente diocesano 
degli adulti. Come suo “compagno 
di viaggio” aggiungo qualche “spot” 
non solo come ricordo, ma soprattut-
to come parte viva di un’esperienza 
irripetibile vissuta a fianco del nostro 
Don Lucio con cui in tanti abbiamo col-
tivato il sogno di far vivere l’AC nella 
diocesi di Forlì e nelle parrocchie.  L’AC 
ai Cappuccinini era presente prima di 
Don Lucio, non è nata da sola, ma ha 
avuto bisogno di essere proposta, rac-
contata, presentata come esperienza 
bella di vita, di comunione, di amicizia, 
di condivisione di progetti, ecc…Dopo 

Le Associazioni
cattoliche, un
grande amore
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la scelta “essenzialmente religiosa” 
e il periodo nel quale il presidente di 
AC veniva nominato dal Parroco, qual-
cosa cambiò, come poi s’è visto negli 
anni successivi che hanno portato ad 
una più consapevole partecipazione 
dei laici, all’elezione libera del presi-
dente e all’impegno di essere “testi-
moni”. L’AC si contrapponeva con il suo 
messaggio religioso in una società 
dove pullulavano idee anticlericali, lai-
ciste, materialiste, ecc...  Riporto brevi 
“flash” di curiosità storica indicando 
alcuni nomi che erano significativi del-
l’epoca, di persone che si incontravano 
facilmente per le vie e le piazze, come 
ad esempio: Ultimo, Ribelle, Mazzini, 
Antavleva (non ti volevo), Firmato, 
Cadorna, Ateo, Tripoli, Gonippo, Oli-
tolo (imposto dal padre balbuziente, 

invece di Italo), Nullo, Artabano... e gli 
immancabili Benito. Con un notevole 
salto arriviamo al 1969, quando ebbi 
con  immenso piacere il facile compito 
di “trasferire” in auto Don Lucio  dal 
Duomo di Forlì ai Cappuccinini, dove 
l’aspettava una grande accoglienza e 
la ressa dei nuovi parrocchiani. Scat-
tò allora un amore a prima vista (mai 
smentito). 
Don Lucio, piccolo grande uomo, 
“scarpe grosse e cervello fino”, aveva 
nei suoi pensieri e nei suoi atti uno 
spiccato senso di generosa paternità 
per tutti i movimenti parrocchiali di 
ispirazione cattolica, apostolica, roma-
na; noi dell’AC adulti dei Cappuccinini 
ritenevamo che il nostro posto fosse 
proprio nel suo cuore… All’insedia-
mento di Don Lucio  la parrocchia of-
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friva l’attività di un gruppo di Azione 
Cattolica (AC) di adulti; è nel prosieguo 
della sua storia che nel 1976 si situa il 
rilancio dell’associazionismo giova-
nile dell’Azione Cattolica dei ragazzi e 
dei giovani.  Il lavoro con lui diventa-
va facile, programmato e controllato 
scrupolosamente, qualche volta fino 
all’esaurimento delle nostre scorte di 
pazienza, perché Don Lucio  viveva 
sempre nel timore che lui o noi man-
cassimo in qualche cosa. Così il suo 
comportamento era sempre in fedele 
coerenza con quello della Chiesa uffi-
ciale e quindi di sicuro, paziente inse-
gnamento per tutti.  
Con la guida di Don Lucio  si è riusciti 
a condividere e a far condividere all’AC 
lo stesso fine apostolico della Chiesa e 
il suo compito (che non può non essere 

quello di comunicare il Vangelo), così 
a poco a poco l’AC parrocchiale, grazie 
alle scelte compiute in tanti anni, ha 
sempre dimostrato di aver recepito e 
fatto proprie “l’ortodossia” attraverso 
le indicazioni del Papa, dei Vescovi e 
del Parroco. Non c’era pellegrinaggio, 
ritiro spirituale, preoccupazione per 
la scuola materna, oratorio, corso per 
fidanzati, incontro di preghiera o ine-
vitabili amarezze che distogliessero 
il Parroco dalla sua linea, anzi, le sue 
sofferte difficoltà, quando ce ne rende-
vamo conto, diventavano per noi un 
esempio nell’imitazione di Cristo. Don 
Lucio  non si è mai perso un campo 
estivo con l’AC, anche se questo gli 
costava sacrifici per il viaggio, lo ricor-
do simpaticamente alla guida dei suoi 
mezzi “utilitari”. Dovrei anche ricordare 
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le tante persone che in parrocchia e in 
diocesi lavorarono senza risparmiarsi 
per l’AC, ma per non dimenticare nes-
suno accennerò a due persone:  un 
giovane che pareva promettere molto 
bene e che tante volte venne in parroc-
chia: Erio Castellucci. Quella volta non 
ci sbagliammo, infatti Erio è diventato 
Don Erio teologo, docente e vanto per 
l’intera diocesi. Una giovane, Ombret-
ta Neri, cresciuta nell’AC dei Cappucci-
nini, diventata essa stessa animatrice 
e oggi missionaria in Bangladesh.

Le ACLI
Il movimento delle ACLI si diffuse dal 
1945 rapidamente in tutta Italia e an-
che a Forlì dove Don Lucio  fu un gran-
de pioniere, infatti, ricordiamo che nel 
1951 fondò a Sadurano uno dei primi 
gruppi e lo stesso fece nel 1957 a Ma-
gliano. 
Il progetto delle ACLI, acronimo di 
Associazioni Cristiane dei Lavoratori 
Italiani era assai ambizioso: punta-
va, infatti, a un movimento completo 
e specializzato, dove i lavoratori po-
tessero trovare risposta a tutti i loro 
bisogni, dalla formazione spirituale 
all’assistenza sociale, all’abilitazione 
sindacale ecc.

Guido Ghini
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Lo Scautismo:
il nostro Baloo
Don Lucio aveva ben incarnato nella 
Quando si pensa a Don Lucio  non si 
può dimenticare la sua presenza in 
mezzo ai ragazzi, in particolare i mo-
menti passati assieme al Branco. Ba-
loo è l’orso del “Libro della Giungla” 
e rappresenta il servizio verso il pros-
simo e la legge. Proprio per questo 
Don Lucio  ha sempre mostrato una 
particolare predilezione per i “suoi lu-
petti”. Partecipava sempre alle Vacanze 
di Branco; a volte rimanendo anche 
tutta la settimana, ma, se gli impegni 
parrocchiali non lo permettevano, cer-
cava di essere presente per le Confes-
sioni e la celebrazione della S. Messa, 
rigorosamente all’aperto, in cui non si 

stancava mai di insegnare ai suoi lupi 
l’importanza del creato e del rispetto 
della natura. 
Ogni lupetto ben presto imparava, da-
gli altri e dall’esperienza, che la visita 
di Baloo era associata alla degusta-
zione di una prelibatissima merenda a 
base di gelato, offerto da lui per l’occa-
sione. Don Lucio  sapeva attrarre,non 
solo a parole ma anche coi fatti! La 
stessa tecnica si ripresentava puntuale 
ed efficace in occasione del pellegri-
naggio parrocchiale alla Madonna del 
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Fuoco, quando offriva ai partecipanti il 
tipico dolce della festa, la piadina dol-
ce (razione doppia per i ministranti). 
Tornando alle vacanze di branco, in-
dimenticabili erano le sue “zampate”. 
Ogni mattina, infatti, dopo colazione, 
i lupi trepidanti e assonnati aspettava-
no la puntuale riflessione sulla giorna-
ta appena iniziata, a volte pronunciata 
da lui personalmente, altre volte letta e 
spiegata dai vecchi lupi. 
Ma il carisma di Don Lucio  nel comuni-
care coi lupetti  non era lontanamente 
paragonabile ad una lezioncina sem-
plicemente letta e interpretata da noi. 
Con semplicità, egli trasmetteva ai suoi 
ascoltatori una tranquillità d’animo 
che metteva chiunque a proprio agio 
nell’ascoltare il messaggio evangelico. 
Molti vecchi lupi o ex lo ricordano alle 
uscite al campo. Impeccabile, sotto il 
suo cappotto nero trapuntato e con gli 

immancabili scarponi 15-18 (non è la 
taglia) poteva vantare di aver raggiun-
to innumerevoli e impervi traguardi: 
il Sacro Convento del Monte Senario 
(in provincia di Firenze), la cima di 
Sasso Simone (dove poi fu celebrata 
una bellissima S. Messa all’aperto), il 
Sacro Eremo di Monte Casale (vicino 
a S.Sepolcro), il Monte Aquilone nel 
Montefeltro…, ma sappiamo che ricor-
darli tutti sarebbe un’impresa titanica. 
Raggiungeva il posto del campo (non 
importa dove fosse) con la mitica 500 
– prima bianca poi azzurra – rigorosa-
mente a vetri chiusi nonostante fosse 
sempre piena estate. 
Un carisma  di Don Lucio  era il suo 
rapporto immediatamente confiden-
ziale con i bambini: nonostante fosse-
ro molti, egli li conosceva uno per uno. 
Conosceva aspetti e “retroscena” che 
a volte nemmeno noi vecchi lupi im-
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Gabriele Calderoni, Berardo Bandini, 
Andrea Carubìa, Claudio Silvestri,
Angelo Tumedei
(Capi Scout AGESCI FO 2)

maginavamo. Questo lo rendeva una 
vera guida, un vero pastore esperto 
delle sue pecore.
Quando veniva alle vacanze di bran-
co e si tratteneva tutta la settimana, si 
rendeva disponibile per dialogare coi 
bambini: in qualsiasi momento essi 
avrebbero potuto recarsi dal loro Baloo 
e raccontargli un problema, chiedere di 
confessarsi o semplicemente fare due 
chiacchiere. Nessuno li costringeva ad 
andarci; eppure, nei momenti liberi o 
di siesta i lupetti facevano la fila per 
parlare con lui. Una cosa straordina-
ria, se si pensa alla loro giovanissima 

età! Questo specialissimo  rapporto si 
manteneva nel tempo, continuando 
a seguire le storie di ognuno di loro 
(noi). 
Don Lucio  è sempre stato un punto 
di riferimento per tutti. Il suo ritorno a 
Gesù, che un tempo ce lo ha donato, 
non colmerà certo la nostalgia delle 
sue mani sfregarsi sulle nostre teste, 
in segno di affetto e simpatia, ma il suo 
ricordo e i suoi preziosi insegnamenti 
vivranno sempre nei nostri cuori e nel-
le nostre azioni per servire meglio il Si-
gnore al quale Baloo, da buon pastore, 
continuerà a raccomandarci.
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Perché una scuola 
materna nella
nostra parrocchia?Potremmo porci, innanzi tutto, una 

domanda generica: perché le scuole 
libere (di ogni grado) e quindi per-
ché le scuole libere cattoliche (di ogni 
grado)? Tra le tante risposte, una ce la 
dà il Concilio Vaticano  II nella dichia-
razione “Gravissimum educationis” 
(l’educazione cristiana) paragrafi 832 
– 838 – 1057. I genitori, avendo il do-
vere e il diritto primario e irrinuncia-
bile di educare i figli, debbono godere 
di una reale libertà nella scelta della 
scuola. Lo Stato deve promuovere tut-
to l’ordinamento scolastico, tenendo 
presente il principio della sussidiarie-
tà ed escludendo quindi ogni forma di 
monopolio scolastico che contraddice 

ai diritti naturali della persona umana, 
allo sviluppo e alla divulgazione della 
cultura, alla pacifica convivenza dei cit-
tadini ed anche a quel pluralismo, qua-
le oggi esiste in moltissime società. La 
Scuola Cattolica, essendo in grado di 
contribuire moltissimo allo svolgimen-
to della missione del Popolo di Dio e 
di servire al dialogo tra la Chiesa e la 
comunità degli uomini con loro reci-
proco vantaggio, conserva la sua som-
ma importanza anche nelle circostanze 
presenti. Il Papa, a Loreto, facendo una 
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diagnosi della situazione della Chiesa 
italiana e della società, tra gli elemen-
ti positivi, motivi di fiducia, prendeva 
atto, tra l’altro, del moltiplicarsi di ini-
ziative educative che scaturiscono so-
prattutto dalla comunità ecclesiale che 
si estendono dalle scuole libere catto-
liche o di ispirazione cristiana ai luoghi 
di ritrovo e di formazione dei ragazzi e 
dei giovani.
Ed è sempre in forza di questi princi-
pi di rispetto dei diritti delle famiglie, 
che da sempre le comunità ecclesiali 
hanno promosso scuole libere. D’altra 
parte non c’è nessuna pedagogia che 
contraddica ad un principio fonda-
mentale che è questo: nell’opera edu-
cativa dei ragazzi non c’è nulla di più 
deleterio del contrasto tra la famiglia e 
gli altri ambienti educativi. Scendiamo 

al campo specifico delle scuole mater-
ne, è risaputo che la prima scuola ma-
terna fu fondata in Italia nel 1827 dal 
sacerdote pedagogista Ferrante Aporti 
per aiutare gli strati più umili della po-
polazione, quindi ha radici concrete  in 
una spinta che viene dal basso e in una 
rispondenza ai bisogni reali di un am-
pio strato sociale. Solo molto più tardi 
le istituzioni civili recepirono la bontà 
di questa iniziativa.
Oggi in Italia i bambini che frequenta-
no le scuole materne sono 1.815.000, 
di cui 600 mila le statali, 400 mila le co-
munali, e ben 800 mila quelle autono-
me (è significativo il fatto che proprio 
in Emilia Romagna abbiamo il maggior 
numero di scuole materne autonome: 
800 circa). A Forlì compare la prima 
scuola materna nel 1880, aperta dalle 
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Suore Dorotee  di via dei Mille (assie-
me alle scuole parificate), riconosciuta 
con Regio Decreto di Vittorio Emanue-
le II. Ai Cappuccinini la Scuola materna 
“Don Bosco” fu fondata nel 1936 per 
iniziativa dell’allora Canonico Parroco 
Don Tommaso Morgagni, col pieno 
appoggio della comunità parrocchiale. 
Col tempo la struttura dell’edificio era 
divenuta inadeguata ed è stato proprio 
per iniziativa della comunità parroc-
chiale che si formò un comitato per la 
ristrutturazione e l’ampliamento. Sono 
trascorsi cinquant’anni da questo ini-
zio, nel frattempo gli enti pubblici ne 
hanno istituite altre, finanziate con de-
naro pubblico.  Si spera che la legge 
che riconosce alle famiglie libertà di 
scelta di scuola non continui - ciò che 
non avviene in altri stati democratici 
- con la contraddizione di negare con-
tributi alle famiglie, rendendo di fatto 
impossibile la libertà di scelta, ma si 
adegui a questo principio costituzio-
nale. E’infatti, una scuola che svolge 
un compito pubblico, anche se gestita 
da privati. Sono trascorsi cinquant’an-
ni, tante generazioni sono passate di 
qui: decine e decine di Suore Maestre 
di Santa Dorotea con ammirevole spi-
rito materno e con particolare capacità 
e sensibilità hanno svolto un compito 
educativo eccellente, e tanti bambini. 
Lo slancio con cui è stata voluta questa 
scuola, e ristrutturata, dimostra l’intui-

zione della nostra comunità circa la 
validità della medesima.  Il fatto stesso 
di sobbarcarsi anche spese maggiori, 
rispetto alle scuole statali o comunali, 
dimostra che alle famiglie sta a cuore 
una continuità educativa cristiana tra 
casa e scuola, e vogliono avvalersi di 
un loro diritto che nessuno può negare, 
di far la scelta educativa che ad essi più 
aggrada. E’ per questo che la comuni-
tà parrocchiale, nonostante le difficol-
tà crescenti, vuol continuare ad offrire 
alle famiglie questo prezioso servizio 
per il bene della formazione dei bimbi, 
per un compito sociale di assistenza e 
per restituire al bimbo spazio e tempo 
necessari al suo sviluppo psicologico, 
negati a lui dall’ambiente in cui tra-
scorre pur la vita familiare oggi.

Don Lucio  Vignoli 
(Discorso per l’inaugurazione dei nuovi 
locali della Scuola Materna “Don Bosco” 
06/04/2003)

5 giugno 1988

Inaugurazione
nuove sedi.
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L’oratorio
Don Bosco

Ovunque sia stato Don Lucio  ha sem-
pre avuto presente nel suo apostola-
to di Parroco, che ogni Oratorio è un 
bene per la persona e per la comunità: 
è un luogo aperto alla comunità par-
rocchiale, al quartiere, ai fanciulli e ai 
ragazzi con le loro famiglie e tutti ac-
coglie in spirito di servizio e di carità 
fraterna. Don Lucio  si prefiggeva, at-
traverso varie proposte educative e as-
sociative, di perseguire l’aggregazione 
dei ragazzi, il senso di appartenenza 
alla Chiesa e la crescita nella fede.  I 
fanciulli e i giovani sono i protagoni-
sti privilegiati della vita dell’Oratorio 
che li vuole aiutare nella loro crescita 
umana e cristiana, incoraggiandoli a 
scoprire i loro personali carismi con 
l’assunzione di crescenti responsabili-
tà. L’Oratorio non è solo un luogo dove 
trovare servizi religiosi, è anche spa-
zio per il tempo libero e per il gioco. 
L’interesse di Don Lucio  per l’Oratorio 
dei Cappuccinini ha avuto piena con-
cretezza con la realizzazione dei nuovi 

locali parrocchiali e con la ristruttu-
razione della sala polifunzionale - ex 
cinema teatro “Don Bosco”, ultimata 
recentemente. Dal suo discorso in oc-
casione della cerimonia d’inaugurazio-
ne dei nuovi locali il 5 giugno del 1988, 
alla presenza del Vescovo S. E. Mons. 
Giovanni Proni, del Vicario Mons. Giu-
seppe Fabiani e della comunità par-
rocchiale, abbiamo conferma di tutta 
la sua passione per l’Oratorio: “A tutti 
è noto come queste opere si fossero 
rese necessarie per il crescente nume-
ro di ragazzi che in questi ultimi anni 
ha frequentato la parrocchia. Ricorde-
rete gli anni in cui per carenza di locali 
i giovani dovevano alloggiare in uno 
scantinato INCIS di viale Libertà con 
loro disagio e con maggior disagio 
dei condomini perché era disturbata 
la loro quiete! Poi la prospettiva di fu-
turi possibili nuovi insediamenti nella 
zona. Ed è per questo che, confidando 
nel Signore, nell’intercessione di Don 
Bosco, e nell’appoggio delle autori-
tà e confortato dalla generosità della 
comunità parrocchiale siamo riusciti 
nell’impresa”. La storia dell’Oratorio 
dei Cappuccinini cominciò nel lontano 
1902 quando Don Tommaso Morgagni  
costituì il nucleo iniziale di un Oratorio 
nella Parrocchia dei Cappuccinini, allo-
ra al limite estremo della nostra città.
Così in parrocchia, una tettoia, una 
stanzetta e un cortile di pochi metri 

29 ottobre 1978

Cerimonia di
inaugurazione
Scuola Materna.
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quadrati erano i punti d’incontro per 
ragazzi e ragazze ai quali don Tomma-
so Morgagni impartiva le nozioni di 
Storia Sacra e spiegava le formule di 
catechismo.
A poco a poco, un passo dopo l’altro, 
i primi gruppetti giovanili che si racco-
glievano attorno al Parroco disposero 
di nuovi spazi ricavati dall’abbattimen-
to della vigna che s’affiancava alla 
Chiesa e dalla trasformazione dell’atti-
gua legnaia in saletta attrezzata per gli 
spettacoli dei burattini. Don Tommaso 
prima e poi Don Nicola Sintoni erano 
innamorati di Don Bosco, facevano 
tutto seguendo il metodo educati-
vo ideato dal santo torinese, infatti il 
primo oratorio fu fondato a Valdocco 
(Torino) da San Giovanni Bosco. L’ani-
ma pastorale di Don Lucio  per l’edu-
cazione dei giovani eredita l’amore 
da Don Bosco e appare in tutta la sua 

pienezza quando, sempre nel discorso 
dell’inaugurazione affermava: «Però, 
dobbiamo domandarci (e qui mi rivol-
go particolarmente alle famiglie): a che 
servono queste strutture se non saran-
no popolate da giovani?  Famiglie e 
comunità parrocchiale dobbiamo im-
pegnarci per portare avanti, nello spi-
rito di Don Bosco, il nostro impegno 
educativo per la gioventù. Coloro che 
ci hanno preceduto ci hanno lasciato 
questa consegna, che è la consegna di 
sempre della Chiesa, consegna ribadi-
ta dal Concilo Vaticano II; ripresa dal 
costante insegnamento del Papa e in 
particolare, dalla precisa indicazione 
che il Papa diede ai nostri Vescovi di 
Romagna e a voi, nell’incontro dell’11 
ottobre del 1986 in occasione della vi-
sita dei romagnoli al Papa. Ricorderete 
che, dopo aver elogiato le nostre Chie-
se locali di Romagna, per il fiorire di 

18 novembre 2001

Benedizione per
l’inizio dei lavori

per la
Scuola Materna
e la Sala Teatro.
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attività assistenziali e di volontariato, 
affermava (ho qui il testo esatto pag. 
10 e  pagg. 6 – 8).  E’ in questa linea che 
la nostra comunità vuole continuare a 
muoversi – mentre affermiamo che è 
assai lodevole l’interessarsi per i gio-
vani sviati da recuperare - sarebbe 
assai deplorevole trascurare il lavoro 
di formazione spirituale dei ragazzi e 
giovani per aiutarli a crescere cristia-
namente in una società deviante ed 
alienante».
L’Oratorio in sintesi per Don Lucio do-
veva essere:
− “casa di preghiera”: infatti, la forma-
zione ad un corretto rapporto con Dio 
è uno dei compiti primari per consen-
tire la maturazione di una fede adulta e 
ispirare la ricerca del vero fondamento 
della nostra fraternità nella preghiera 
personale e comunitaria.
− “casa di carità”: ribadendo che tra 

i suoi membri doveva sempre di più 
dominare uno stile d’accoglienza e di 
gratuità; 
− “casa di gioia”: perché non deve 
tralasciare la dimensione gioiosa del-
l’educazione, stile che nasce dal privi-
legio di cui noi credenti godiamo: la 
consapevolezza che Dio ama tutti.
A conclusione rivolgiamo il nostro sin-
cero sentimento di gratitudine a Don 
Tommaso, Don Nicola e Don Lucio, 
uomini di grande fede e operatori in-
faticabili, a cui s’addice la figura del 
“servo semplice che sa d’aver fatto ciò 
che doveva fare, nient’altro rispetto a 
ciò che il Padrone si attendeva da lui.

Stefano Valpiani, Daniele Zattini
(Alcuni episodi sono tratti dall’articolo “LA 
PROVVIDENZA CONOSCE  LA STRADA  
CHE  CONDUCE AI  CAPPUCCININI” di “So-
tèr” Salvatore Gioiello pubblicato nel noti-
ziario parrocchiale n. 8 Dicembre 2003 “Un 
Asilo nel Cuore della Città”)
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Pagine di storia
a Sadurano

La Parrocchia di Sadurano dista 15 
Km da Forlì, compresa nel Comune di 
Castrocaro. Nel Maggio del 1945 era 
rimasta vacante per il trasferimento 
del suo Parroco Don Domenico Pezzi. 
Era stata affidata provvisoriamente 
al Parroco di San Cristoforo, Don Re-
migio Boldarino fino al 15 Agosto del 
1945, poi  Don Lucio ne prese solen-
nemente possesso. Egli si trovava, in-
fatti vicario sostituto da quindici mesi 
a Ravaldino in Monte, quando gli fu 
proposto il mandato dal Vescovo di 
Forlì S. E. Mons. Rolla. Alla cerimonia 
d’insediamento era presente una gran 
parte della popolazione di Sadurano, 
che manifestò da subito il suo attacca-
mento al nuovo Arciprete.  Mons. Pa-
sini, Vicario generale della diocesi, ac-
compagnato da Mons. Bagnoli, erano 
venuti alla cerimonia in calessino, data 
la difficoltà di trovare mezzi di traspor-
to più comodi. Il Vicario diede a Don 
Lucio il possesso canonico, rivolgendo 
ai parrocchiani presenti parole d’occa-
sione, seguiva poi il saluto del nuovo 
Parroco. Il Sacerdote Don Lucio Vignoli 
iniziò così il suo ministero parrocchiale 
qualche giorno dopo l’armistizio  che 
segna finalmente la pace mondiale 
con la prospettiva di un domani diffici-
le, date le lotte politiche interne.
Le pagine riportate di seguito descri-
vono gli avvenimenti del passaggio 
del fronte che hanno coinvolto gli abi-
tanti della Parrocchia di Sadurano an-
che con distruzioni e lutti. Questo rac-

conto è stato scritto dallo stesso Don 
Lucio Vignoli che, novello Arciprete 
di Sadurano (Agosto 1945), ha ritenu-
to opportuno trascriverlo a posteriori 
nella cronaca parrocchiale data la sua 
importanza.

Il passaggio
del fronte
ANNO 1944 - Ottobre-Novembre
«Questo nuovo libro di memorie di 
questa Parrocchia di Sadurano si apre 
con una pagina triste: triste non solo 
per la parrocchia, ma per tutta la no-
stra diocesi e la nostra Romagna. Chi 
avrebbe mai pensato alla guerra nelle 
nostre contrade? Anche il più pessimi-
sta non avrebbe mai creduto ad una 
resistenza tanto disperata dei tedeschi 
per tutto il suolo d’Italia. Superata la 
linea dell’Appennino Tosco-Emiliano, 
si pensava che le sparute forze germa-
niche si dessero alla fuga precipitosa 
oltre il Po. Ma proprio la Romagna ha 
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dovuto subire la linea invernale del 
1944/45 come già Montecassino subì 
quella del 1943/44.
E’ cessata nell’Ottobre scorso l’azione 
dei bombardamenti sulle città vicine. 
Giungono intanto notizie che l’Appen-
nino è stato varcato in più punti: le im-
mediate retrovie tedesche si stanziano 
in varie zone della parrocchia. Cesena 
ad Est, altri paesi a Sud-Est, Rocca 
San Casciano a Sud-Ovest, sono già 
occupati dalle truppe anglo-america-
ne. Due sono gli schieramenti delle 
truppe alleate e ambedue convergo-
no in un’unica direzione: Forlì. L’uno 
avanza dal mare nella pianura, l’altro 
per le vallate dei fiumi che discendono 
dall’Appennino. Già da tempo si sente 
continuamente il rombo del cannone: 

ora si è fatto assai vicino. Si vedono 
già le esplosioni, continue, di granate 
nelle colline della linea di Bertinoro. La 
popolazione sta allestendo rifugi vici-
no alle case: in  tutti è il terrore dell’im-
minente passaggio del fronte. Predap-
pio e Dovadola (alla fine di Ottobre) 
sono in mano degli anglo-americani; 
le retrovie dei tedeschi hanno lascia-
to la nostra zona per cedere il posto 
all’artiglieria: in varie posizioni della 
parrocchia (Borsanello, Borsanellino, 
Fratina ecc.), sono appostati i cannoni 
tedeschi. L’antistante pendio di Casa-
luda, San Cristoforo è continuo bersa-
glio dell’artiglieria alleata per parecchi 
giorni. I contadini di molte case sono 
obbligati a trasportare coi loro carri fe-
riti tedeschi, giorno e notte, tra il fuoco 
continuo delle granate, pei pendii di-
venuti quasi impraticabili per il perdu-
rare delle piogge. Le artiglierie alleate 
cominciano a bersagliare la Parrocchia 
di Sadurano. Le prime granate ( 1 No-
vembre) cadono sulla casa del podere 
Collinelle, ove restano ferite varie per-
sone.

5 Novembre, ore 22. Arriva l’ordine im-
mediato all’arciprete di lasciare, assie-
me ai suoi, la canonica, perché è riser-
vata ad un comando tedesco. In quella 
triste notte uomini, donne, bambini 
della zona attorno alla Chiesa, con sac-
chi di viveri, vagano qua e là per case 
un po’ distanti per cercare ospitalità. 
Il fuoco degli alleati si fa sempre più 
continuo. Due tristi episodi: nel matti-
no dell’8 Novembre certo Gorini Guido 
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colono a Barsanello, apre e si affaccia 
imprudentemente, contro l’ordine 
dei tedeschi, ad una finestra posta ad 
Est. La sentinella tedesca spara e il di-
sgraziato resta ucciso. Sempre in quel 
giorno una granata colpisce Borsano 
di Sotto. Il contadino Monti Giuseppe, 
due volte colpito da schegge, muore. 
Le salme sono portate al cimitero di 
San Lorenzo non appena è possibile, 
data la difficoltà di trasportarle a Sa-
durano. Le prime pattuglie polacche, 
provenienti da Casaluda nel mattino 
dell’8 novembre occupano Sadurano. 
I tedeschi non hanno però abbandona-
to ancora totalmente la zona. Si han-
no così piccoli scontri e vari morti per 
fuoco di mitraglia nella notte tra l’8 e il 
9 novembre. Intanto Forlì è occupata 
dagli anglo-americani, ed i tedeschi si 
sono ritirati sulla sponda sinistra del 
Montone. La Parrocchia di Sadurano è 
occupata dai soldati polacchi , che ap-
postano qua e là cannoni. Le artiglie-
rie tedesche cominciano a bersagliare 
la zona di Sadurano, particolarmente 
da Montepoggiolo. Si hanno così va-
rie case colpite e militari morti. Man 
mano, la linea si allontana, e con essa 

il fuoco (13 novembre). Il rombo dei 
cannoni, però, continuerà  ad udirsi 
fino all’aprile del 1945, poiché la linea 
invernale è sul fiume Senio tra Castel-
bolognese e Faenza. All’allontanarsi 
del fuoco i contadini escono dai loro 
rifugi e tornano alle case, in gran parte 
colpite. L’Arciprete trova egli pure Chie-
sa e casa in condizioni pietose: le gra-
nate hanno perforato il frontone della 
Chiesa, spiantata la croce, scheggiata 
una campana, rovinata buona par-
te del tetto; la facciata della Chiesa è 
anch’essa colpita in vari punti, cinque 
stanze della canonica perforate. I tede-
schi hanno compiuto saccheggi e ciò 
che non hanno portato seco, hanno ro-
vinato barbaramente. Ciò poi che non 
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fecerunt “Barbari” (i tedeschi) fecerunt 
“Barberini” (i polacchi). Ma tutto ciò 
è ben poco, quando si pensi ai danni 
assai maggiori in altre zone attorno e 
soprattutto alle stragi di vite umane. 
Queste brevi notizie sono state raccol-
te dal novello Arciprete, che ha ritenu-
to opportuno trascrivere data l’impor-
tanza». 
Il Parroco Sac. Lucio Vignoli.

Lite nella
solenne festa
L’Arciprete di Sadurano Don Lucio Vi-
gnoli comunicava nel manifestino par-
rocchiale ai suoi fedeli parrocchiani, la 
notizia che il giorno Domenica 17 ago-
sto 1947, Festa della Beata Vergine del 
Carmine - in occasione della visita pa-
storale- sarebbe giunto l’amatissimo 
Vescovo S. E. Mons. Giuseppe Rolla.  
Scrive Don Lucio:
“Una grande grazia sta per ricevere dal 
Signore la nostra parrocchia, la visita 
pastorale. E’ il mandato del Signore, 
che vuol direttamente venire in mez-
zo ai suoi diletti figli di Sadurano, per 
conoscerne le necessità spirituali, per 
ravvivarli nella loro fede, per portare 
loro le grazie e le benedizioni di Dio e 
per suffragare i fedeli defunti”.
Segue poi nel manifestino un nutrito 
e fitto programma da Giovedì 14 fino 
a Domenica 17 agosto - dal mattino 
presto fino al pomeriggio: funzioni 
religiose, S. Messe, Rosari, Prediche, 
Messe cantate, trattenimento in tea-
tro, confessioni, amministrazione dei 

sacramenti della Comunione e della 
Cresima, saggi di dottrina cristiana, vi-
sita al cimitero, solenne processione e 
Benedizione Eucaristica finale, gare e 
sport. Nonostante la dettagliata piani-
ficazione, nel manifestino parrocchia-
le, non solo per dimenticanza (?), non 
si fa minimamente cenno a qualcosa 
che la popolazione, soprattutto quella 
maschile attendeva: la Festa da ballo! 
Questa “dimenticanza” costituisce un 
elemento di contesa e di contestazione 
da parte della popolazione di Sadura-
no che non si fa attendere. 
Nasce così un bellissimo episodio tra-
gicomico che vede protagonisti Don 
Lucio e alcuni “Capi-popolo” di Sa-
durano alla moda di Don Camillo e 
Peppone, dove l’arguzia e l’ironia la 
fanno da padroni. Il resoconto sullo 
svolgimento dei fatti è riportato fe-
delmente da Don Lucio nella cronaca 
parrocchiale (Archivio parrocchiale di 
S. M. Assunta in Sadurano – cronache 
parrocchiali 1944-1967). L’episodio lo 
proponiamo così come lui l’ha scritto.

«Il giorno 17 agosto Mons. Giuseppe 
Rolla compie  la sua visita  pastorale. 
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Alle 7,45 giunge l’automobile dell’Ec-
cellentissimo Presule: è in anticipo 
di un quarto all’ora fissata, per cui il 
primo incontro non è troppo solenne, 
perché improvviso. 
Secondo il cerimoniale Mons. Vescovo 
fa l’ingresso nella Chiesa, segue quindi 
la S. Messa, parole d’occasione al Van-
gelo, comunione generale. Da notare 
grande concorso di fanciulli, donne, 
scarso concorso di uomini, che dimo-
stra forse quanto sia poco l’affetto alla 
gerarchia della Chiesa, conseguenza 
triste della campagna anticlericale! 
Dopo la S. Messa sono cresimati 11 
fanciulli. Segue poi l’esame di cultu-
ra catechistica per i fanciulli delle va-
rie classi del catechismo parrocchiale. 
Mons. Vescovo si dimostra molto sod-
disfatto. Vengono poi esaminati i libri 
d’archivio parrocchiale. Dopo breve 
visita alla canonica e alla Chiesa per 
esaminare i danni di guerra, Mons. Ve-
scovo riparte per Forlì. 
La festa continua: alla Messa delle un-
dici  molti uomini. 
Nel pomeriggio ci si prepara per la pro-
cessione: poco tempo prima il Parroco 
impara che nella serata si ballerà nel 
piccolo ritrovo annesso alla scuola. 
Si reca dal “Capo-lega” per sincerar-
si e ha la conferma. Ciò mostra come 
si sia venuti meno alle promesse fatte 
anticipatamente e il Parroco minaccia 
di non fare la processione a norma del 
“Canone 202 del Concilio Plenario” (1). 
Gli viene risposto che non ci si era ben 
intesi: infatti si era stabilito di non bal-
lare il giorno della festa, e per giorno, 

si era inteso solo quello lucano, e non 
la notte. 
Il Parroco insiste perché sia sospe-
so il ballo. Entrano in campo allora il 
“Capo-cellula comunista” e un “socia-
lista”, i quali preferiscono alla discus-
sione basata su buone ragioni, offen-
dere ingiustamente il clero, e in specie 
i vescovi che parole testuali: “mettono 
il laccio alla gola dei poveri lavoratori 
della campagna che non hanno altri 
divertimenti, mettendosi anche in ciò 
contro il povero lavoratore a favore del 
ricco”.
Il Parroco con calma si sforza di dimo-
strare a questi…sordi (perché non vo-
gliono sentire) la ragionevolezza delle 
“disposizioni dei Vescovi della regione 
Flaminia” (2). 
Gli viene obiettato l’esempio di Castro-
caro ed altre parrocchie di Modigliana, 
ed a ciò il Parroco risponde spiegando 
che esse appartengono alla “regione 
Toscana”. (Come sarebbe utile aggior-
narsi in tali divisioni di regioni!)… 
I Capi si allontanano e intanto tra il po-
polo spargono la voce che il Parroco 
non è stato ai patti: “aveva chiesto che 
non si ballasse al giorno, e…non alla 
sera”…
Se ciò si fosse saputo non si sarebbe 
organizzato il ballo, ma ora era troppo 
tardi! 
Il Parroco allora si fa promettere in 
pubblico che in altra simile occasione 
non si organizzeranno più le feste da 
ballo, e che, dato il malinteso per que-
sta volta mollava. Da notare, che tra 
le minacce mosse al Parroco, se non 



58

C
am

m
in

ar
e

ne
lla

 s
pe

ra
nz

a

C
am

m
inare

nella speranza

avesse fatto la processione, c’era pur 
stata quella che la popolazione non sa-
rebbe più venuta a Messa. 
Ma non per questa minaccia, quanto 
per le ragioni testè citate il Parroco ha 

ceduto. La processione è stata fatta 
con eccezionale concorso di popolo. 
Dopo la processione un divertimento: 
corsa podistica tra i vari giovani della 
parrocchia».

Note (1) e (2) 

Don Lucio nell’episodio cita il documento del 05 settembre 1945: “Orientamenti necessari 
agli Arcivescovi e Vescovi della regione Flaminia, al clero e ai fedeli delle loro diocesi”.  
Precisamente si riferisce al Paragrafo VI del documento, dal titolo: “La follia odierna di 
divertimento”, che recita nell’ultimo capoverso: “Teniamoci poi rigorosamente al disposto 
del nostro Concilio Plenario nel Decreto 202. Non si facciano le processioni e feste solenni 
esteriori, quando in quei giorni si tengono balli pubblici, cioè aperti a tutti: hanno chiaris-
sima la nota di profanazione di un giorno consacrato al Signore. I sacerdoti siano concordi 
ad eseguire gli ordini dei loro Vescovi, i quali non singoli, ma riuniti in Concilio hanno 
sancito questa legge che non vogliono derogata”. Il Documento è firmato dagli Arcivescovi 
di Bologna, Ravenna, Ferrara e dai Vescovi di Imola, Bertinoro, Comacchio, Faenza, Forlì, 
Cesena, Sarsina e Rimini.

Daniele Zattini
(La documentazione è stata tratta dall’Archi-
vio parrocchiale di S. M. Assunta in Sadura-
no – cronache parrocchiali 1944-1967).
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L’indimenticabile
gioia di vivere in
mezzo al popolo
di Magliano

Il giorno 03 ottobre del 1954, alle ore 
15, Don Lucio  si è insediato nella Par-
rocchia di Magliano, accolto da una 
numerosa popolazione e dagli amici 
di Meldola. Proveniva da Sadurano ed 
era accompagnato da molti giovani 
di quella parrocchia. Da quel lontano 
giorno è rimasto con noi per 12 splen-
didi anni, poi il 15 agosto del 1966 
l’addio e lo strazio nel cuore. Riporto 
la lettera che lui scrisse in quella circo-
stanza a tutti i suoi parrocchiani. Sia-
mo orgogliosi che lui ci abbia sempre 
riservato nel suo cuore un sentimento 
di particolare affetto e amicizia. Ripor-
tiamo la lettera che Don Lucio  scrisse 
per saluto ai suoi cari parrocchiani (e 
per calmare le acque per il suo impre-
visto trasferimento).

«Carissimi.
Dovendo lasciare prossimamente que-
sta parrocchia, vi porgo con dispiacere 
il mio saluto. So che questa notizia ha 
suscitato sorpresa e perplessità tra di 
voi, come io pure rimasi sorpreso e 
perplesso quando nel giugno scorso, 
chiamato dal Vescovo , mi fu inaspet-
tatamente espressa la Sua volontà di 
trasferirmi da Magliano ad altra par-
rocchia in Forlì. (Si tratta del Duomo 
dove fu Parroco dal 1966 al 1969). 
Mentre riaffermo di assoggettarmi a 
questa decisione con spirito di obbe-
dienza ed esorto pure voi tutti ad ac-
cettare con senso di cristiana discipli-
na le disposizioni di Colui che guida la 
nostra Diocesi di Forlì, non vi nascon-
do, però, quanto mi costi lasciare que-
sta parrocchia dove ho trascorso do-
dici anni circondato da benevolenza, 
rispetto e stima, ma soprattutto, dove 
ho sperimentato la gioia di vivere in 
mezzo ad un popolo che guarda con 
venerazione la missione sacerdotale, 
corrisponde e collabora col Sacerdo-
te.  Non potrò mai dimenticare i nostri 
incontri nella nostra chiesetta affollata 
durante le celebrazioni liturgiche, rese 
splendide per la partecipazione attiva 
di tutti i fedeli nella recita e nei canti; 
non potrò mai dimenticare l’accorrere 
di numerosi fedeli attorno alla mensa 
eucaristica, specie nei primi venerdì di 
ogni mese, oppure davanti alla misti-
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ca grotta, soprattutto nelle solennità 
lourdiane, sotto lo sguardo materno 
della nostra madonnina; non potrò 
mai dimenticare lo stuolo vivace dei 
vostri fanciulli e dei vostri giovani, che 
trovava nella casa parrocchiale il luo-
go preferito delle ore libere, creando 
un ambiente di vivacità e di serena 
allegria, ricevendo, ad un tempo, sani 
orientamenti di educazione cristiana 
e civile; non potrò mai dimenticare il 
senso profondo di solidarietà umana 
e Cristiana che ci accomunava nelle 
gioie e nei dolori realizzando così la 
vera famiglia parrocchiale.  Ed ora, nel 
salutarvi, permettete che ancora una 
volta rivolga quelle esortazioni che 
sono state per dodici anni l’appello co-
stante alla vostra sensibilità.
Giovani! È tanto preziosa la vostra gio-
vinezza ed è tanto assetata di gioia: 
solo Cristo potrà dissetare questa ur-
genza del vostro animo aperto alla 

vita. 
Genitori! Siate consapevoli della vo-
stra nobile, insostituibile e responsa-
bile missione.
Infermi, poveri che più di tutti ho ama-
to! Sappiate che solo da Cristo può 
giungervi il vero conforto, e in Lui solo 
può acquistare senso e valore la vostra 
sofferenza!
O voi che pur essendo battezzati, poco 
o mai ho visto nella nostra chiesetta! 
Anche se nelle vicende della vita vi 
siete allontanati dalla pratica religio-
sa, ricordate: Cristo e la sua Chiesa vi 
amano e vi aspettano a braccia aperte. 
Ritornate! Superate la tentazione del 
rispetto umano, e ritroverete sicurezza 
di verità, forza per ben vivere, serenità 
in vita e in morte!
Fedeli che frequentate spesso la Chie-
sa! Rendetevi conto che oggi anche il 
semplice Cristiano deve sentirsi impe-
gnato nell’essere apostolo con l’esem-
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pio e con l’azione in un mondo, che si 
è allontanato da Cristo. Non disertate, 
disertare è tradire!
Popolo tutto! Vi ringrazio del bene che 
ho ricevuto, perdonatemi delle man-
chevolezze che avete riscontrato in me 
e che forse hanno, in parte, offuscato 
ai vostri occhi la grandezza della mia 
missione sacerdotale.
Pregate per me: io vi ricorderò sempre 
al Signore! Nell’attesa di accogliere il 
nuovo Parroco con pari benevolenza a 
quella che avete riservato a me, prega-
te perché il buon Dio voglia mandarvi 
un Sacerdote immensamente più de-
gno di me.
Il S. Cuore di Gesù e l’Immacolata di 
Lourdes vi benedicano! Il vostro Parro-
co uscente».
Don Lucio  Vignoli, 
Magliano 15 agosto 1966

Gabriele Fabbri
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Alcune omelie
di Don LucioDon Lucio  ci teneva, nelle sue ome-

lie, a portare qualche esempio, citare 
qualche aforisma, frase latina o fatto; 
questo stile di predicazione sembrava 
piacergli, alla portata di tutti, ma nello 
stesso tempo profondo. La dottrina e la 
tradizione nella sua predicazione non 
sono tutto: la sostanza viva e coscien-
te dell’omelia è sempre stata il “com-
mento evangelico”, inteso come ponte 
che collega la Parola di Dio all’infinita 
possibilità di salvezza, che essa offre 
al fedele che la fa propria. Questo atto 
della predicazione ha sempre solleci-
tato le sue qualità più nascoste e per-
sonali. Per Don Lucio, infatti, tenere 
l’omelia non era solo “fare la predica”, 
ma aiutare l’assemblea a comprende-
re la vita alla luce del Mistero che si 
celebra. Ricordo per esempio che una 
volta invece di sviluppare  un suo com-

mento teologico intorno al brano in 
cui Abramo accetta di sacrificare a Dio 
il figlio Isacco, dal pulpito, aveva posto 
domande semplici e radicali a noi fe-
deli: «E noi, saremmo capaci di offrire 
come lui le nostre cose più care?». 
Per Don Lucio  l’omelia non è mai stata 
una lingua a parte, separata da quella 
dell’uomo attuale con i suoi problemi, 
anzi, tutt’altro, è stata proprio la pas-
sione per la lettura e lo studio di opere 
letterarie e classiche, a qualunque ti-
tolo, che ha dato sostanza e colore a 
tutti i grandi problemi della condizione 
umana e della società in cui viviamo, 
a tutte le inquietudini dell’animo e alle 
sue aspirazioni relative e supreme. Con 
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il suo incedere lento, per nulla tedioso, 
con le diverse citazioni che destavano 
curiosità e interesse, lasciava traspari-
re una cultura letteraria non posticcia, 
ma accurata e meditata, come lo erano 
le sue omelie che scriveva, catalogava 
per tema, per momento liturgico, per 
occasione, ricorrenza e che rivedeva e 
correggeva più volte. Un patrimonio 
che non possiamo trascurare.

Il gruppo di redazione

Le beatitudini
Oggi ci viene presentato Gesù come 
Maestro di vita (avrete seguito nel-
le domeniche scorse tutti i passaggi) 
col celebre discorso della montagna 
che potremmo definire la “Magna 
Charta”, il proclama, il manifesto del 
Cristianesimo e si apre con otto squil-
li di tromba. Sono le otto beatitudini 
– programma della missione di Cristo 
e della Chiesa nel mondo: la povertà 
di spirito, il pianto purificatore, la mi-
tezza conquistatrice, la giustizia pacifi-
catrice, la misericordia ristoratrice, la 
castità elevante, la pacificazione esal-
tante, la persecuzione vittoriosa e la 
testimonianza perseverante. Questo 
manifesto, proposto ad un mondo che 

dà credito a ben altri valori, si tratti di 
valori penultimi, spesso futili, appare 
paradossale, provoca scandalo tanto è 
contestatario e capovolgente dei criteri 
comuni di valutazione della realtà, del-
le cose… forse provoca il sorriso ironi-
co, se non addirittura il disprezzo…Ma 
se l’uomo lo rifiuta, rifiuta la sua cre-
scita autentica come persona e come 
umanità, rifiuta il segreto della gioia 
vera: quella piena, futura, quella che 
qui si può pregustare e che nessuna 
vicenda della vita e neppure la morte 
può scalfire. È significativo il fatto che 
questo brano sia proposto tra le letture 
nella liturgia funebre: davanti ad una 
salma che con la morte ha visto tutti 
i suoi beni inflazionati (denaro, salute, 
cultura, giovinezza, vigoria, bellezza fi-
sica) acquista vigore e potenza questa 
proposta di Gesù, che non teme falli-
menti. Dalle parole di S. Paolo rivolte 
alla comunità cristiana di Corinto e 
ascoltati nella seconda lettura, trovia-
mo che la dialettica tra “carne” e “spi-
rito” assume toni decisamente frontali: 
Dio sconvolge i criteri umani dell’esse-
re che coincida con l’avere: sceglie lo 
stolto, il debole, l’ignobile, il disprez-
zato, per confondere il sapiente, il po-
tente, il nobile secondo “la carne”. È lo 
stile continuo di Dio: uno stile che non 
consente alcun vanto per il discepolo 
del Signore, “il quale per opera di Dio 
è diventato per noi sapienza, giusti-
zia, santificazione e redenzione”. Dice 
uno scrittore contemporaneo: “Il pa-
radosso delle beatitudini evangeliche 
è l’unica profezia capace di rincuorare 

5 giugno 1994

Celebrazione
del 50° di

Sacerdozio ai 
Cappuccinini.
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una generazione delusa e rassegnata 
di aver perso la speranza del doma-
ni: lo Spirito, in noi, ci urge a questa 
missione”. Sessant’anni fa moriva Eva 
Lavalliére, una grande attrice, nata  in 
una piccola città francese, in una fami-
glia dissociata, che a 10 anni è ammes-
sa alla Prima Comunione Eucaristica. 
Quando ha 18 anni, il padre violento 
tenta di uccidere lei e la mamma. In-
felice, pensa al suicidio, ma un uomo 
molto ricco la persuade ad entrare in 
una compagnia filodrammatica. A Pa-
rigi diventa una grande star. Bella, ric-
ca, ammirata, ma ancora triste. Final-
mente nel 1917, mentre l’Europa è in 
fiamme per la prima guerra mondiale, 
incontra in un piccolo paese francese 
un sacerdote che sconvolge la sua vita. 
Eva rinuncia a tutto, diventa terziaria 
francescana, emigra in Africa per cu-

rare i bimbi poveri. Trova la felicità. 
Anch’ella, da ricca che era, si è fatta 
volontariamente povera, raggiungen-
do la felicità. Potremmo citare mille e 
mille testimonianze sia del passato bi-
millenario, come quelle che ci riferisce 
la cronaca al presente. Oggi - giornata 
della lebbra - ricordiamo Raoul Folle-
reau, che assieme alla moglie ha per-
corso il pianeta molte volte per sensi-
bilizzare, lanciando appelli in nome di 
quel Cristo che pone il segreto della 
gioia non nell’avere ma nel dare, non 
nel possedere ma nell’essere… Ebbe-
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ne, questa testimonianza di persone 
(tutti i Santi) che sono felici proprio 
perché hanno incarnato nella loro vita, 
dopo Gesù, dopo Paolo le beatitudini 
evangeliche - e sono state le persone 
veramente felici - debbono fare seria-
mente riflettere, noi che siamo contesi 
tra due poli opposti, Cristo e le verità 
del mondo e l’opinione comune, per 
deciderci una “buona volta” ad optare 
fondamentalmente per i beni ultimi, 
anziché per quelli precari.

Avvento
“Sei tu Colui che deve venire o dob-
biamo aspettare un altro?”. E’ la do-
manda che rivolgono, come abbiamo 
letto nel Vangelo, i discepoli mandati 
da Giovanni Battista, che si trovava in 
carcere e sarebbe poi stato decapitato 

da Erode. Ci sembra un po’ strana que-
sta domanda perché è rivolta a nome 
di un personaggio, come Giovanni, 
che prima aveva annunciato, poi ad-
dirittura indicato alle folle la presenza 
del Messia atteso dal popolo di Israele. 
Dà l’impressione che si trovasse in uno 
stato di smarrimento, in crisi di fede e, 
con lui, i suoi discepoli che l’avevano 
seguito, anch’essi nell’attesa del Mes-
sia. Come si può spiegare? Vedete, 
sulla scia di una tradizione profetica, 
Giovanni Battista aspettava un Messia 
giudice severo, che avrebbe fatto piaz-
za pulita di tutti gli operatori di iniquità 
e invece si trova di fronte a un Messia 
completamente diverso: non viene in 
gloria e potenza per spazzare via gli 
ingiusti dalla faccia della terra; lo farà, 
ma al suo ritorno, alla sua seconda 
venuta alla fine dei secoli, mentre in 
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questa prima venuta Gesù si presenta 
in tutta umiltà e misericordia. E Gesù 
davanti alla domanda: “Sei tu il Mes-
sia?”, come avete sentito, risponde 
additando i prodigi che Egli compiva, 
come per dire: “Guardate ai fatti che 
compio, più che alle parole che dico; 
i fatti parlano abbastanza chiaro: le 
opere che io compio sono quelle che 
il profeta Isaia aveva predetto, e cioè, 
che il Messia avrebbe compiuto, come 
segni di salvezza, opere di misericordia 
e di bontà, anche prodigiose, in favore 
dei più provati e dei più emarginati, e 
come annuncio della salvezza portato 
agli umili e ai semplici”.
Vedete: ieri, oggi e sempre molti entra-
no in crisi di fede nella ricerca di un 
Messia, cioè di una salvezza, di una 
risposta alle domande angosciose del 
cuore umano. Sì, la salvezza. È questo 

che chiediamo affannosamente. È que-
sto che cerchiamo, però, disordinata-
mente. Oggi la salvezza la chiamiamo 
salute, efficienza, qualità della vita. Pa-
role tutte legittime, ma assolutamente 
insufficienti a dare senso alla morte, 
alla malattia, al dolore, anche se sono 
proposte valide per la soluzione di cer-
ti problemi immediati. Saranno sem-
pre però proposte parziali e senza Cri-
sto. Assolutamente insufficienti a dar 
senso ai dolori dell’anima: solitudine, 
angoscia, tedio, accidia. Il mondo di 
oggi, quello di certi giovani soprattut-
to, si è fabbricato una festa continua 
e insensata nella quale, spente le luci, 
interrotta la musica, dispersa la folla 
festante, si resta assai più soli di prima, 
sempre più incapaci di dare risposta 
alla domanda di fondo. Sul perché del-
la propria vita. Prima di sapere come 
vivere, bisogna sapere perché vivere.
Ebbene, il tempo d’Avvento viene a 
suggerirci altra attesa e con essa altra 
speranza di senso. Il nodo però è quel-
lo che i discepoli di Giovanni vanno a 
porre al Signore: “Sei tu Colui che deve 
venire?”. Anche noi ci troviamo spesso, 
pur credenti in Cristo, nella situazione 
spirituale dell’antico popolo di Israe-
le, degli stessi discepoli del Battista e 
abbiamo momenti di perplessità nella 
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nostra fede. Ci ritroviamo angosciati 
perché la nostra fede viene combattuta 
e vilipesa; smarriti perché vediamo le 
forze del male dilagare e produrre tutti 
i giorni sempre nuove forme di iniqui-
tà: siamo sfiduciati perché ci sembra di 
non riuscire in nulla. Ebbene, le esor-
tazioni di Isaia sono rivolte non solo al 
popolo ebreo, ma anche a noi. “Corag-
gio, non temete! Il Signore viene a sal-
varvi! Anzi, è già venuto! È in mezzo a 
voi! È con voi! Non vi abbandona!”.
È in questa certezza che dobbiamo ri-
trovare sempre la nostra fiducia e la 

nostra serenità, nonostante tutto! E 
questo dobbiamo annunciare anche ai 
nostri fratelli che non credono. La no-
stra è una società in gran parte smar-
rita, alla deriva. Cerca disperatamente 
le sue sicurezze nei vari messia terreni, 
nei sistemi politici, economici, nelle 
forze militari, nella ricchezza e così via. 
Ma rimane profondamente delusa, 
vive nell’insicurezza, non conosce la 
pace. È una riprova che solo in Cristo è 
la salvezza vera, individuale e sociale. 
Certo, noi vorremmo che le cose an-
dassero meglio; per esempio, che Dio 
si facesse vedere un po’ di più; come il 
Battista, vorremmo che Cristo interve-
nisse più decisamente, con mano più 
forte, facesse giustizia e punisse i mal-
vagi e così via. 
Ma Gesù Cristo preferisce usare lon-
ganimità e misericordia, piuttosto che 
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affrettare i tempi della sua giustizia per 
dare modo a tutti di ravvedersi, anche 
a noi. Preferisce agire discretamente 
nell’intimo delle coscienze, piuttosto 
che con manifestazioni esteriori cla-
morose. E a questo proposito, faccia-
mo tesoro di quanto ci dice l’Apostolo 
San Giacomo nella seconda lettura. Ci 
esorta alla pazienza e alla sopportazio-
ne che non significano sterile passività 
e rassegnata inoperosità. Al contrario: 
ci esorta alla pazienza dell’agricoltore 
che si adopera in ogni modo perché il 
suo terreno sia ben coltivato e poi at-
tende fiducioso; ci esorta alla pazien-
za e alla sopportazione dei profeti che 
parlano in nome di Dio coraggiosa-
mente per denunciare il male e com-
batterlo; poi magari implorano anche 
un intervento divino che non sempre 
avviene, ma non per questo essi di-
sperano, perché i disegni di Dio sono 
misteriosi e inscrutabili le sue vie. Così 
noi dobbiamo lavorare alacremente 
per produrre frutti di bene in noi stes-
si, prima, e poi nel mondo; dobbiamo 
lottare senza paura perché trionfi la 
giustizia e la pace. Attendere poi con 
fiducia che il resto lo faccia il Signore, 
anche se ha tempi lunghi, però sicuri.

Pasqua
“Questo è il giorno che il Signore ha 
fatto, rallegriamoci ed esultiamo”. Con 
questo grido di gioia la Chiesa celebra 
la  resurrezione di Cristo, la “Festa delle 
feste”, secondo la significativa denomi-
nazione che i padri hanno voluto dare 

alla Pasqua. La Chiesa è la comunità 
che si forma intorno allo sconvolgente 
annunzio che Gesù è risorto. Essa esi-
ste prima di tutto non intorno ad una 
dottrina o ad una morale, ma intorno 
ad un Vivente perenne, che dopo aver 
vissuto la Sua storia, proprio perché 
è  il Vivente, vive in tutta la storia, per-
mettendo a coloro che l’accolgono di 
vivere con autenticità e verità la pro-
pria vita.  “Sono risorto e sono sempre 
con te”: è rivolto a noi questo stupen-
do annuncio dai diversi testi che abbia-
mo letto e dobbiamo prendere consa-
pevolezza piena di questo messaggio, 
per viverlo in autenticità. Innanzi tutto 
questo annuncio è alla base della no-
stra fede. Dirà S. Paolo: “Se Cristo non 
è risorto, vana è la nostra fede”. Questa 
fede nel Risorto dobbiamo continua-
mente rinnovarla e approfondirla: solo 
un dio può essere padrone assoluto 
della vita e della morte. Ecco perché 
i primi cristiani chiamavano Gesù: il 
Signore! Il Padrone di tutto: della vita 
e della morte, un Dio!  Ecco il motivo 
della nostra adesione totale al Cristo 
rispetto a qualsiasi altra personali-
tà comparsa sulla faccia della terra. 
Però il fatto della risurrezione di Gesù 
non e’ soltanto una verità al di fuori di 
noi, da credere, da accettare, come si 
deve accettare qualsiasi verità, ma ci 
tocca personalmente perché produce 
qualcosa di grande in noi: chiediamo 
di essere rinnovati nello spirito, addi-
rittura di “rinascere” nella luce del Ri-
sorto. E’questo il significato vero del 
nostro Battesimo; a questo proposito 
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il Papini, nel libro della sua conver-
sione (ripetendo le parole di Gesù a 
Nicodemo), ha preso proprio questo 
titolo: “La rinascita” cioè la nascita alla 
vita soprannaturale, alla vita divina. 
Una personalità ricca che va vissuta in 
uno stile nuovo, che supera il pecca-
to che è morte, e che è protesa verso 
l’Eterno. Anche se temporaneamente 
il corpo è soggetto alla morte, però c’è 
infuso, fin dal Battesimo, un germe di 
eternità: “Io sono la risurrezione e la 
vita: chi vive e crede in me non morirà 
in eterno”. Ecco perché la Pasqua è un 
annuncio di gioia, perché è un annun-
cio di speranza, di vita migliore, di un 
mondo migliore, oltre che di supera-
mento della morte: la gioia è il più  bel  
frutto della Pasqua! E’ un dono però 
che ci impegna: “Pensate alle cose di 
lassù”, ove Cristo risorto ci attende, 
non alle cose della terra. Per cui la vita 
del cristiano deve essere una continua 
tensione verso i valori assoluti, verso 
i beni eterni, senza lasciarci schiaviz-
zare dalle cose presenti, che passano 
e che se le sopravvalutiamo possono 
compromettere i valori eterni: anzi, la 
realtà presente va elevata e orientata 
all’eterno, come strumento di eternità. 
Ecco il senso della speranza cristiana.  
Far partecipi i fratelli di questo annun-
cio di gioia, non soltanto con la parola, 
ma annunciarlo con la vita: serenità, 
frutto di un ordine interiore oltre che di 
fede e di speranza, tensione continua 
al bene, alla verità, alla giustizia, com-
battendo i fermenti di male che pullu-
lano in noi, (egoismi ecc…). L’ateo sar-

casticamente si domandava: “Come si 
può credere alla resurrezione quando i 
credenti non hanno un volto da risor-
ti?”. Un ateo dichiarava tempo fa ad un 
sacerdote: “Io ho bisogno di vedervi 
sempre tristi, perché allora mi sento 
tranquillo e mi convinco una volta di 
più che Dio non esiste. L’unico momen-
to in cui nutro dubbi, in cui comincio 
a sospettare che forse non sono tutte 
frottole quelle che raccontano in chie-
sa e che Dio può esistere, è quando 
vi vedo contenti”. Dunque: la testimo-
nianza della nostra fede nel Risorto è 
credibile nella misura in cui noi siamo 
diffusori di gioia e di serenità.

Il matrimonio
Dalla prima lettura e dal Vangelo vie-
ne abbastanza ovvio proporre oggi 
una riflessione sul Matrimonio, rivol-
ta soprattutto a chi già ci vive dentro 
e ne sta incontrando le difficoltà. Sia-
mo nell’anno dedicato alla famiglia, 
che ha la sua fonte nella coppia degli 
sposi e per il suo sviluppo dipende dal 
loro rapporto. Si dice a volte che la vita 
coniugale oggi non è per costruire un 
matrimonio , ma per gestire un patri-
monio. La battuta esagera, ma esprime 
l’aspetto principale della crisi, in una 
cultura di efficientismo e di consumi-
smo. Emergono anche, magari contro 
corrente, tante esigenze di recupero 
delle altre dimensioni, specialmente 
della gratuità di un amore autentico 
e profondo. La prima lettura (Genesi) 
aiuta sia chi si accinge a fondare una 
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famiglia sia chi già ci vive dentro, a 
porsi le domande giuste e a dare ri-
sposte adeguate. Di fronte al coniuge è 
da chiedersi prima di tutto, non: “Che 
cosa ha o che cosa fa, ma: Chi è?”.  E 
più precisamente: “Chi è per me? E chi 
sono io per lei o per lui?”. Dalle origini 
e da sempre, prima della utilità è ne-
cessaria una effettiva reciprocità. La 
utilità viene anche dagli animali e da-
gli elettrodomestici; la reciprocità vie-
ne solo dal coniuge. Per dare risposte 
adeguate bisogna saper mettersi nelle 
disposizioni e nel clima adatto. Il tor-
pore estatico di Adamo richiama l’esi-
genza dei coniugi di rendere sempre 
più vivo e sempre rinnovato l’amore e 
di illuminare l’attenzione reciproca con 
una preghiera contemplativa e gioio-
sa della propria realtà e invocando la 
grazia divina. Ciò, di conseguenza, si 

rifletterà beneficamente sull’atteggia-
mento verso i figli (Vangelo) e gli altri 
familiari. La vita di coppia non è tutta 
rose e fiori. Oggi forse ha più spinte 
alla crisi, che aiuti allo sviluppo.  Nella 
crisi poi si cercano più i meccanismi 
che si rompono che le responsabilità 
di chi li rompe. Si crede di rimediare 
ai fallimenti, rinnovando i meccanismi 
e non le persone.  E magari si accusa 
di idealismo e di astrattezza chi, come 
la Chiesa, concentra il discorso prima 
sulle persone.  Torna e si aggrava la 
mentalità che Cristo contesta (Vange-
lo).  Egli non nega la realtà dei falli-
menti, ma il rimedio non lo vede in una 
legge permissiva (divorzio) anche se 
mosaica. Lo vede nel riaprire il cuore 
ristretto dai legalismi inventati lungo i 
secoli verso il progetto del Creatore da 
realizzare, con l’aiuto della sua grazia.  
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Così la Chiesa oggi non è d’accordo 
che il rimedio stia nelle leggi divorzi-
ste o permissive e nelle interpretazioni 
facilone più che cavillose. Domanda 
provvedimenti economici, logistici, so-
ciali per le coppie, ma non riduce tutto 
ad essi.  E’ convinta che per scoprire il 
progetto di Dio oggi sono di molto aiu-
to nuove discipline come la psicologia, 
la sociologia, l’educazione sessuale, 
ma, per raggiungerlo in profondità e 
impegnarsi davvero in esso, propone 
sempre, come indispensabile, la for-
mazione religiosa, sulla base della Bib-
bia, della teologia, della morale e della 
spiritualità del matrimonio.  Questo è 
il modo più realistico e non evasivo di 
affrontare la crisi della coppia; come 
pure non si può prescindere dall’aiuto 
della grazia, che si attinge incontrando 
Cristo nei Sacramenti e nella preghie-
ra. Non dimentichiamo: “Ciò che è im-
possibile all’uomo è possibile a Dio!” 
- dice Gesù.

Omelia in occasione
dei funerali di
Teresa Loiacono Ziniti
celebrati il 6/10/1987
Ci ritroviamo qui in spirito di profonda 
solidarietà con la famiglia Ziniti. 
E’ specialmente in queste circostanze 
dolorose che dobbiamo sentirci più 
che mai uniti per sentire meno oppri-
mente “il peso della croce”.  E’ sempre 
un dramma quando la morte passa per 

le nostre case; ma il dramma diventa 
più sconcertante quando viene a man-
care la regina della casa, cioè la mam-
ma.  Ecco perché in questo momento 
diciamo ai familiari di Teresa: siamo 
con voi, il vostro dolore è il nostro. Ol-
tre questo motivo di solidarietà uma-
na e cristiana, però, c’è un motivo più 
profondo che ci riporta in questo mo-
mento qui, in questa Chiesa: noi siamo 
qui perché spinti dalla fede, spinti dalla 
speranza cristiana, che, sola, dà senso 
alla nostra vita… perché ci dice che la 
vita non è un «vicolo cieco che cozza 
inesorabilmente contro un muro inva-
licabile che porta scritto la parola tragi-
ca “fine”» (per dirla come uno scrittore 
ateo), ma un cammino proteso verso la 
meta radiosa della pienezza della vita 
in Dio (che è l’ansia profonda anche se 
inconscia di ogni cuore umano). Belle 
le parole del Signore che il Profeta ha 
udito e che ci ha trasmesso:  “Io (dice il 
Signore) porrò in voi il mio spirito, voi 
rivivrete e vi farò riposare nella vostra 
terra (voglio sottolineare queste parole 
che esprimono come la nostra patria 
definitiva, quella che ci fa riposare ap-
pieno, non è quella presente, precaria): 
allora conoscerete che io, il Signore lo 
compio”. Sì, l’ha compiuto, ha suggel-
lato questa promessa mandandoci il 
Cristo, che ha assunto la nostra natura 
umana, la nostra condizione umana in 
tutto, fuorché nel peccato; quel Cristo 
che ha assunto anche il dolore, anche 
la morte dicendo: “Se il chicco di gra-
no viene sepolto sotterra muore, però 
ne sgorga una nuova vita, più bella, 
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più feconda”… e dal suo sepolcro è 
spuntata una nuova vita immortale. 
Dal giorno della Sua Pasqua, da quel 
sepolcro trovato vuoto in quel radioso 
mattino di Pasqua, parte il grande an-
nuncio, il più grande dei messaggi di 
tutta l’umanità:  la morte non è l’ultima 
parola per l’uomo…  non lo è stato per 
Cristo che coi fatti, cioè con l’avveni-
mento della risurrezione ha potuto gri-
dare: “Io sono la risurrezione e la vita: 
chi crede in me vivrà in eterno… e io 
lo risusciterò nell’ultimo giorno…!”  
Anche per noi, dopo di Lui e in forza 
della Sua potenza, la morte non è l’ul-
tima parola. Questa è la nostra fede, 
fede che apre il cuore dell’uomo, de-
luso dalla precarietà delle cose, squas-
sato, come una piccola barca, dai 
venti e dalle tempeste di un mare in 
burrasca…; questa è stata la fede della 
nostra carissima estinta Teresa e sulla 
roccia di questa fede ha fondato la sua 
esistenza, è stato su questa fede che 
ha formato la sua grande personalità, 
coltivando in sé quei valori che fan-
no di una donna una “Donna” con la 
lettera maiuscola, cioè “Signora” nel 
senso più pieno e genuino. Mi passa 
per la mente, in questo istante, l’elo-
gio che la Bibbia (Proverbi 31, 10 – 31) 
tesse nei riguardi della “donna ideale”, 
che riassuma in sé i grandi valori che 
resistono al tempo, alla morte, restan-
do validi ben oltre la morte, contro i 
disvalori fondati sulla vanità che ap-
passiscono come un fiore.  E in quel 
brano scopro il ritratto di Teresa, il 
suo affetto profondo e sconfinato per 

i suoi familiari concretizzato nelle mil-
le premure, nelle mille delicatezze, at-
tenzioni… la operosità instancabile… 
la saggezza con cui svolgeva la sua 
missione di madre, maestra di vita dei 
suoi figli, saggezza che è sobrietà nel 
parlare, ma ricchezza di insegnamenti 
essenziali. Maestra di vita innanzi tutto 
con l’esempio e tra gli esempi la carità 
verso gli indigenti: ha operato assieme 
alle consorelle nelle Conferenze della 
S. Vincenzo. In un discorso funebre S. 
Agostino, parlando ai “dolenti” dice: 
“Più che piangere perché Dio vi ha tol-
to questa vostra persona cara (è uma-
no e cristiano piangere!) ringraziatelo 
perché ve l’ha donata”.  E davvero è 
un grande dono che il Signore ci dà, 
quando ci mette a fianco dei maestri di 
vita che, più che con le parole, con la 
vita incarnano quei valori che sono la 
vera ricchezza, la vera grandezza del-
l’uomo. E Teresa li ha incarnati.  Oggi si 
è disorientati per lo scadimento della 
società, non dimentichiamo: purtroppo 
spesso mancano nelle famiglie perso-
ne di  “questa”  statura, come Teresa.  
Sono persone che operano nel segreto 
della famiglia, nel silenzio, perché, dice 
il proverbio, “il bene fa poco rumore e 
il rumore fa poco bene!”. Come in una 
pianta, è dal segreto del sottosuolo 
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che la persona trae vita, fecondità, ric-
chezza di valori. Cari familiari di Tere-
sa, la morte ha vinto inesorabilmente 
(anche se temporaneamente) sulle sue 
membra fisiche,  ma non ha neppure 
minimamente scalfito la sua statura 
morale. Come su questa bara si erge 
un cero simbolico del Cristo che vince 
la morte, accanto al Cristo si erge Tere-
sa:  grande nella sua personalità che, 
come una quercia, non si piega davan-
ti alla morte. Essa deve restar viva nel 
vostro cuore non solo per l’affetto che 
vi lega a lei, non solo perché, come 
dice la fede, la morte non toglie, ma 
anzi accresce i vincoli di comunione 
con voi,  ma soprattutto perché colla 
sua statura morale vi guiderà fino in 
fondo nei sentieri della vita;  non vi la-
scerà soli!

Meldola, festa della
Beata Vergine
del popolo
E’ sempre affascinante il richiamo di 
questa solennità annuale cara a noi 
tutti meldolesi, sia qui residenti che 
lontani. Solennità che ha il potere di far 
vivere negli animi anche un momento 
di particolare solidarietà. E’ la potenza 
che la “Virgo potens” sa esercitare sui 
suoi figli, che sono la sua famiglia, che 
sono il suo popolo (come ama definir-
lo). Ricordo sempre che in occasione 
di un pellegrinaggio in Terra Santa, la 
guida che ci conduceva a visitare la 
Basilica dell’Annunciazione ci diceva 

che era stata costruita con la parteci-
pazione di tutti gli abitanti di Nazareth, 
anche di musulmani perché intendeva-
no onorare la loro grande concittadi-
na. Ricordo che queste parole suscita-
rono in me una reazione di gelosia: ma 
come? La Madonna è concittadina di 
tutto il mondo, perché Dio l’ha voluta 
madre universale. E così hanno cre-
duto e sentito tutte le generazioni cri-
stiane di tutti i tempi e di tutti i luoghi. 
Non c’è comunità cristiana, piccola o 
grande, in luoghi sperduti, come nelle 
grandi metropoli che non abbia eretto 
se non un santuario, almeno un altare 
privilegiato davanti al quale esprimere 
la propria devozione. Persino la furia 
giacobina dei rivoluzionari francesi si 
arrestò davanti all’immagine della Ma-
donna, mentre invece fece scempio 
degli altri bassorilievi. Ecco perché noi 
tutti, a pieno diritto, la consideriamo 
nostra madre, madre di tutti. Il Con-
cilio Vaticano II sottolinea il titolo di 
Madre del popolo di Dio, Madre del-
la Chiesa, avallando una fede che da 
duemila anni è radicata nel popolo cri-
stiano. Anche noi, unendoci al coro di 
tutta la cristianità, oggi in particolare 
gridiamo con le parole dell’Ave Maris 
Stella “Mostraci di essere Madre”. E la 
Madonna ci sembra rispondere come 
a San Bernardo: “Sì io l’ho assai dimo-
strato, e tu? Mostrami di essere figlio!”. 
Se ci confrontiamo con lei, possiamo 
dire di dimostrarci suoi figli? Come fa 
piacere ad una mamma il sentirsi dire: 
“Vostro figlio rassomiglia a voi; in lui si 
ravvisano alcuni lineamenti materni!”. 
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Ed ecco allora il richiamo della Chiesa 
di vedere in Maria il modello della per-
fezione in cui dobbiamo rispecchiarci 
costantemente. E’ il modello da ripro-
durre in noi perché è il capolavoro di 
Dio, il progetto ben riuscito, è il riflesso 
dell’immagine di Dio. Ed è la Madonna, 
che si fa maestra svelandoci il segreto 
per diventare cristiani veri, persone 
riuscite: essere trasparenti, disponibi-
li e accoglienti nei riguardi di Dio. Mi 
sovviene a questo riguardo l’immagi-
ne di un lago, uno dei più suggestivi 
delle Dolomiti: il lago di Carezza. In 
esso le bellezze delle montagne che lo 
attorniano, le guglie forti e slanciate, il 
verde intenso degli abeti, la stupenda 
varietà dei fiori alpini e l’azzurro del 
cielo, si riflettono in modo perfetto. La 
capacità del lago di rispecchiare ciò 
che lo attornia è tale, che quasi non 

si distingue l’immagine dalla realtà. 
Ebbene, Maria è bellissima perché ha 
accolto in sé tutti i doni di Dio, soprat-
tutto perché ha fatto spazio a Dio nel-
la sua vita e si è lasciata abitare dalla 
sua presenza. E’ piena di grazia per-
ché il Signore è con lei ed essa è con 
Lui, essa è totale accoglienza di Lui. Il 
suo cuore e la sua anima traboccano 
d’amore e di fiducia in Dio, da non 
aver tempo per ripiegarsi su se stessa. 
E’ tanto incantata di Dio da riflettere e 
riversare su di noi, suoi figli, l’incanto 
e la bellezza di Lui. Il segreto della sua 
bellezza è tutto qui. Anche tu, sembra 
dirci, sii così trasparente, disponibile e 
accogliente da permettere all’altissimo 
Iddio di rispecchiarsi in te e ritrovarsi 
in te! Questa è la vera devozione a Ma-
ria: non vuoto sentimentalismo, non 
vuoto folklore, ma imitazione, crescita. 
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Questo il messaggio di Maria: “Oggi, 
dimostra coi fatti di essere suo figlio!”.

L’umiltà
“Chi si esalta sarà umiliato e chi si 
umilia sarà esaltato”. 
Questa apocalittica sentenza di Gesù 
ha risuonato in questo momento nel 
nostro orecchio. Vi invito a confrontare 
questa sentenza di Gesù con le senten-
ze che sono in stridente contrasto con 
la mentalità corrente del mondo in cui 
noi viviamo. Cos’è, infatti, la vita per 
molti in questo mondo?
Precisamente, una gara per i primi po-
sti. 
Una corsa per accaparrarsi le posizioni 
di maggior prestigio nella scala socia-
le, nella vita economica, culturale, po-
litica. 
Una corsa condotta senza esclusione 
di colpi, per cui ogni mezzo è lecito pur 
di arrivare in alto, sempre più in alto. 
Una corsa compiuta senza pudori e 
senza il benché minimo ritegno; non 
importa se si hanno o no le qualità e i 
meriti per occupare determinati posti: 
l’importante è arrivare! Ambizione e 
arrivismo sono generati da orgoglio e 
da presunzione, sono fonte di rivalità e 
di ingiustizia, di odi e di vendetta.
Da questo capite come ci sia una bar-
riera insormontabile tra la mentalità 
comune e la mentalità cristiana, che 
parla di umiltà.
- Chiediamoci allora: Cos’è l’umiltà di 
cui parla il Vangelo?
Innanzitutto è bene distinguere la falsa 

umiltà dalla vera umiltà. Si ha una fal-
sa umiltà ad esempio da parte di quei 
cristiani che, richiesti ad impegnarsi, 
nascondono una larvata forma di di-
simpegno dicendo: “non sono capace, 
non ho le forze e i talenti per occupare 
tale posto” e lo fanno per quieto vive-
re, per schivare ruoli e responsabilità 
ben precise, per cui si ripiega nel disin-
teresse o evasione di fronte ai propri 
talenti reali, che nascondono pigrizia, 
oppure anche una astuta superbia, che 
vuole evitare il rischio di non sbaglia-
re.
L’umiltà vera, invece, è riconoscere 
quello che si è: le capacità che ho sono 
doni di Dio, doni a cui non devo ag-
grapparmi, ma sono come strumenti 
di servizio nei riguardi degli altri, come 
ci insegna San Paolo nella lettera ai 
Romani: “Se abbiamo avuto il dono di 
aiutare gli altri, aiutiamoli. Chi ha avu-
to il dono dell’insegnamento, insegni. 
Chi il dono di esortare, esorti. Chi dà 
qualcosa agli altri, lo faccia con sem-
plicità…chi aiuta i poveri, lo faccia con 
gioia”.
Umile è chi accetta la lode, ma la eleva 
a Dio; accetta il riconoscimento pub-
blico per le buone opere o la buona 
opinione degli altri su di lui, ma sco-
pre in ciò un gesto di carità fraterna ed 
un’azione misteriosa di Dio. È sempre 
Dio e solo Dio l’artefice di ogni nostra 
buona riuscita o successo.
- Chi è invece il superbo (I lettura). Co-
lui che fa le cose per egoismo, colui che 
cerca di piacere a se stesso, perfino a 
costo di Dio. Nessuno è più antipatico 
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del superbo millantatore davanti agli 
occhi degli uomini e più spregevole 
agli occhi di Dio. “Quanto più sei gran-
de, tanto più umiliati: così troverai gra-
zia davanti al Signore” (I lettura).
La vera grandezza, anche umanamen-
te parlando, si costruisce sulla base 
dell’umiltà e della modestia e per que-
sto resiste nel tempo. Altrimenti è un 
fuoco di paglia: bastano anche pochi 
anni perché dal più alto piedistallo si 
venga miseramente tirati giù e dimen-
ticati per sempre.
- Infine Gesù vuole che i nostri gesti 
d’amore e di altruismo diano una pre-
ferenza per i poveri, i bisognosi nel cor-
po e nello spirito. La lezione della mo-
destia e dell’umiltà ci è data da esempi 
luminosi di personaggi che appaiono 
nella Bibbia. Due di questi, soprattutto, 
emergono: la Madonna e Gesù.
Maria si sarebbe potuta inorgoglire 
davanti al mistero dell’Incarnazione 
per cui veniva prescelta Madre di Dio. 
Non s’insuperbisce quando l’Angelo le 
annuncia la scelta privilegiata che Dio 
riservava a Lei e rispose all’Angelo: 
“Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto” 
e alla cugina Elisabetta che si com-

plimentava con lei risponde: “Dio ha 
guardato l’umiltà della sua ancella, ha 
disperso i superbi nei pensieri dei loro 
cuori, ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili”. 
Basta poi dare uno sguardo ai Vangeli 
per comprendere come Cristo, Figlio 
di Dio, resta umile sin dal suo primo 
apparire nel mondo: la nascita, la vita, 
la ricerca del nascondimento dopo i 
miracoli compiuti, l’umiliazione subi-
ta con la Passione e la Morte in Croce; 
un’umiltà che non solo predicò, ma 
praticò innanzi tutto con la sua vita, al 
punto che l’apostolo Paolo nella lette-
ra ai Filippesi dice: “Abbiate in voi gli 
stessi sentimenti che furono in Gesù 
Cristo, il quale, pur essendo di natura 
divina, non considerò un tesoro ge-
loso la sua uguaglianza con Dio, ma 
spogliò se stesso assumendo la condi-
zione di servo e divenendo simile agli 
uomini, apparso in forma umana umi-
liò se stesso facendosi obbediente fino 
alla morte e alla morte di croce”, per 
questo lo ha esaltato Dio, non la classe 
religiosa e politica del suo tempo…via 
che importa! Questa classe è fallita, è 
umiliata per sempre, come canta Ma-
ria nel Magnificat!

Daniela Giorgini, Luisa Brandolini,

Stefano Valpiani
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TestimonianzeLe persone muoiono, ma quel tanto di 
vero che hanno pensato, quel tanto di 
buono che hanno operato e testimonia-
to, non va perduto con esse, ma resta 
nella memoria. E quando incontri una 
persona di Dio, avverti un senso di 
gioia, di pace e di vitalità; ti viene voglia 
di essere più buono, più coraggioso nel 
compiere il bene; senti il desiderio di 
metterti al suo fianco e di fare qualcosa 
insieme con lui, superando le diffidenze 
e le usuali e meschine mediocrità. 
Forse è per questo che Don Lucio  non è 
mai stato solo: il segreto della “riuscita” 
è che lui ha vissuto intensamente il suo 
tempo; si è sempre immerso nel suo 
ambiente, si è rimboccato le maniche e 
ha dato il suo personale contributo al 
rinnovamento delle parrocchie in cui è 
stato, trovando in questo la collabora-
zione e l’aiuto di tante persone.
Ai Cappuccinini ha desiderato e volu-

to incrementare i movimenti giovanili, 
l’Asilo, l’Oratorio, e il suo esempio è 
diventato contagioso per cui sono sta-
ti molti quelli che lo hanno affiancato 
e aiutato. Preghiera, levate mattutine, 
attività, digiuni, letture edificanti, cate-
chesi e predicazioni, visite agli ammala-
ti a casa e negli ospedali, erano le azioni 
della sua giornata. Le testimonianze che 
proponiamo sono solo alcune. Siamo 
spiacenti di non aver potuto dare posto 
a tutte, ma siamo felici se attraverso 
queste poche pagine sarà possibile co-
noscerlo ancor più profondamente. 

Il gruppo di redazione

Caro Don Lucio,
caro Parroco
La semplicità di Don Lucio  Vignoli 
ha conquistato il cuore dei suoi par-
rocchiani. Ed io fra questi. È stato per 
trentasei anni il nostro Parroco, in un 
quartiere in rapida evoluzione, dalle 
storiche fabbriche Mangelli e Bartoletti 
ad area un po’ dismessa intorno alla 
zona ferroviaria ed ora in corso di nuo-
vo ripopolamento. Don Lucio, sia pure 
basso di statura, aveva la vista lunga, 
sapeva realizzare molti progetti ed altri 
ne aveva ancora in animo per svilup-
pare le opere parrocchiali, l’oratorio, 
l’asilo e il “mitico” teatro Don Bosco. 
Era ormai di famiglia. In tutti questi 
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anni ha portato tante generazioni al 
battesimo, alla cresima, al matrimo-
nio e tante persone ha accompagnato 
all’ultimo viaggio. Vicino a tutti nella 
gioia e nel dolore.
Entrava nelle nostre case per le bene-
dizioni pasquali portando l’annuncio 
della fede e la sua cordiale umanità. Il 
giorno del suo funerale tutta la comu-
nità si è stretta attorno a lui per salutar-
lo, ringraziare il Signore per il dono di 
un Parroco così «buono, “insegnativo” 
(parola un po’ difficile ma significati-
va voluta dai bambini) e affettuoso» 

come hanno detto i fanciulli, quelli che 
lui definiva “la pupilla dei suoi occhi”. 
Ricordo di averlo visto più volte assie-
me a Don Ricci che abitava proprio a 
fianco della Parrocchia dei Cappuccini-
ni. Lui basso e l’altro lungo a formare 
un curioso articolo “il”: era uno spet-
tacolo vederli insieme, così diversi per 
tanti aspetti eppure così uniti. Persino 
nella data della morte, sia pur in anni 
diversi, nel mese di maggio, il 29 l’uno 
e il 30 l’altro.
Don Lucio  è stato il Parroco. Ha svolto 
con zelo e fede profonda il proprio mi-
nistero e ha ricordato a tutti quanto sia 
importante la presenza della Chiesa 
fra le nostre case, nel nostro quartie-
re, vicina ai luoghi dove la gente abita, 
vive e lavora. Sapeva abbracciare chi 
gli stava di fronte con un carattere deli-
cato ma determinato nella difesa della 
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verità. Anche fra le notizie della crona-
ca e della storia. Sosteneva, infatti, con 
passione la buona stampa. Quante vol-
te mi ha telefonato, suggerito, incorag-
giato, portato testi nella redazione de il 
Momento. Come l’ultima volta quando 
venne a portarci la notizia della festa 
per i venticinque anni di sacerdozio di 
Don Alessandro Maria Ravaglioli. Vole-
va fargli una bella sorpresa. Lui, disce-
polo di Don Pippo, aveva una tempra 
umana e di fede di un marchio unico 
ed indelebile. E fino all’ultimo l’ha por-
tata attraversando la prova della ma-

lattia, sempre ringraziando il Signore, 
serenamente come solo i Santi sanno 
fare. Al termine dell’orazione funebre, 
giustamente mons. Lombardi ha chie-
sto di iscrivere questa figura semplice 
ma coraggiosa «fra i grandi della no-
stra città». Il sessantesimo di sacerdo-
zio di Don Lucio  è stato una festa per 
tutte le parrocchie dove ha seminato 
l’amore a Cristo, alla sua Chiesa e agli 
uomini. Ed è arrivato fino al Cardinale 
Ratzinger, oggi Papa Benedetto XVI. 
Appena saputo dell’elezione del nuovo 
Pontefice gli telefonai e gli dissi: «Don 
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Lucio , raccontami ancora di questa 
estate quando hai cenato con il Card. 
Ratzinger, che ha tagliato con te la tor-
ta del sessantesimo anniversario. Vor-
rei scrivere alcuni articoli (poi apparsi 
su il Resto del Carlino e il Momento). 
E lui subito con entusiasmo esclamò 
il suo stupore: «È una grazia che mi 
ha donato il Signore. Questo è il mio 
Papa» e, pur schermendosi come face-
va di solito, raccontò l’aneddoto e lo 
sentii gioire molto di questa improvvi-
sa popolarità che gli piovve addosso e 
che fece di lui l’uomo più felice a Forlì 
per l’elezione di Benedetto XVI. Sono 
contento di avergli ”regalato” questa 
gioia finale. Ma lui di notizie ne offriva 
tante con la sua vita semplice e den-

tro il cuore degli uomini. Naturalmen-
te anche al Card. Ratzinger Don Lucio  
non poté mancare di far sentire la sua 
delicata pressione per l’amore alla 
verità storica e gli regalò un libro che 
“sbugiardava” le critiche risorgimen-
tali che definivano la Chiesa nemica 
dello Stato italiano. Don Lucio , prete, 
uomo di Dio e di grande fede, è stato 
per tutta la vita un lottatore per amore 
della verità.

Alessandro Rondoni
(da “il Momento”, n. 21, 3 giugno 2005)

La fede era
la sua forza
Non rinunciò alle benedizioni pasquali 
del 2005. Quando passò a casa mia lo 
trovai affaticato, ma non rinunciò a sa-
lire ai piani superiori. Fu quello un epi-
sodio quotidiano che dimostrò ancora 
una volta che la fede era la sua forza. 
Una fede profonda, anzi totale, in Dio 
e negli uomini. E’ stato sicuramente 
questo il percorso della sua esistenza. 
Con questa profusione, essendo nato 
e mandato poi ad operare in ambito 
contadino, si preoccupò di avere un 
atteggiamento adeguato, sarebbe più 
appropriato dire un vero e proprio sti-
le di vita, consolidando rapporti sociali 
fatti di onestà, rettitudine e grande di-
sponibilità. Mantenne questo modo di 
vivere anche quando la parrocchia dei 
Cappuccinini cambiò volto nel giro di 
un decennio con una forte espansione 
residenziale che mutò anche la compo-
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nente sociale dei residenti.
Non si può sostenere che Don Lucio 
sia stato una figura carismatica, inteso 
nell’accezione più diffusa del termine. 
Non l’ho mai visto operare nel suo mi-
nistero con intransigenza o cercando 
di far prevalere una concezione dog-
matica della fede. 
E’ stato un prete a tutto tondo capace 
di ascoltare il cuore dell’uomo e pron-
to a mettere il suo sulla stessa lun-
ghezza d’onda. Di sicuro a Don Lucio 
era difficile dire di no. O per lo meno 
io non ne sono stato capace e quan-
do mi ha coinvolto nel progetto “Un 
Asilo nel Cuore della città” sono state 
sufficienti alcune parole e uno sguar-
do per farmi comprendere che l’obiet-
tivo, seppur molto ambizioso, poteva 
essere raggiunto. E così è stato. Mi ha 
“ricompensato” con la sua cortese at-
tenzione e da parte mia è cresciuta ul-
teriormente la stima nei suoi confronti 
e al funerale l’ho salutato come si fa 
con un componente del proprio nu-
cleo familiare.

Gabriele Zelli
(Assessore del Comune di Forlì, Pianifica-
zione Territoriale-Urbanistica-Edilizia)

Signore,
abbraccialo per noi
Signore, abbraccia Don Lucio  per noi. 
Siamo stati la sua famiglia negli ultimi 
36 anni.
Don Lucio  è stato per noi Padre, Non-
no, Fratello e anche Figlio.

Padre vero. Dolce e determinato. 
Quando gioiva per ogni piccolo passo 
che facevamo. Anche quando bronto-
lava, era sempre capace di dire gra-
zie per ogni piccolo servizio. Quando 
spingeva noi laici, con grande fiducia 
e spirito conciliare. Anche quando era-
vamo incostanti o pasticcioni. Quando 
ci ha spronato perché operasse il Con-
siglio Pastorale. E ci teneva al nostro 
“consiglio”. Con fiducia ci ha spinto a 
prendere in mano la Scuola Materna; 
ed ora era orgoglioso di questa viva-
cissima realtà. Ostinato nel voler far 
crescere l’Azione Cattolica, l’Oratorio, 
disponibile e riconoscente verso ogni 
catechista o educatore Scout.
Nonno vero. Per noi una volta, e poi 
per i nostri figli. Quanto affetto quan-
do ci abbracciava, ci stringeva sotto il 
braccio strofinandoci la testa. 
O ci afferrava per il naso comunicando 
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copiosamente l’amore del Padre. 
E quanti dolciumi comparivano mira-
colosamente dalle saccocce della tala-
re dopo la Messa. Per ognuno inven-
tava qualche nome buffo, affettuoso. 
Sempre pronto a fare due chiacchiere, 
a scherzare, a raccontare le proprie av-
venture di Pastore. Ed era con orgoglio 
che gli piaceva elencare le numerose 
attività della sua comunità.
Fratello vero. Nel saperci sorridere, 
incoraggiare, e nella fatica di rialzarsi. 
Determinato ma delicato nel porgerci 
l’amore del Signore con i Sacramenti. 
Era il primo a farsi fratello di ogni am-
malato, sofferente, emarginato. 
Quanti chilometri in groppa ad una 
bicicletta ansimante, o al volante del-
la “Don Lucio Mobile”, con la sciarpa 
al collo in ogni stagione, per non fare 
mancare a nessuno l’Eucarestia ed un 

contagioso sorriso. Sempre devoto 
e affezionato al Vescovo, al Papa, alla 
Chiesa universale. Sempre benevolo 
e fraterno anche verso gli altri Sacer-
doti.
Figlio vero. Nel vivere in autentica 
semplicità materiale. Anche quando 
ci costringeva a improbabili saune in 
auto con i finestrini sigillati. Quando, 
nonostante la salute non di ferro, af-
frontava con entusiasmo i disagi di un 
campo, di una Vacanza di Branco. Che 
gioia fanciullesca per l’inattesa amici-
zia con il Cardinale Joseph. 
Di sicuro il più felice di Forlì, anche se 
già in piena malattia, nel vederlo di-
ventare Papa. Figlio modello nella sof-
ferenza, vissuta con profonda serenità 
e abbandono ai disegni del Padre.
Abbiamo chiesto ad un bambino tre 
aggettivi di Don Lucio : è venuto fuori: 
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“buono”, “insegnativo”, “affettuoso”. I 
bambini non ingannano: “insegnativo” 
non sarà molto corretto, ma rende.
Grazie Don Lucio  perché sapevi far 
sentire importante ogni persona che 
incontravi. Anzi, la più importante per 
te in quel momento. Signore, abbrac-
cia Don Lucio , abbraccialo forte, an-
che un po’ per noi per un’altra volta, 
e fa’ che nel suo nome la parrocchia si 
conservi nell’unità.

Ugo Mazzetti e Giovanna Ghini 

Ricordo di
Don Vignoli
Ho molto apprezzato, negli ultimi nu-
meri de “il Momento”, l’affettuoso ri-
cordo per il caro Don Lucio , Parroco 
per trentasei anni dei Cappuccinini, 
prete esemplare per le virtù cristiane e 
per il carattere mite e gioviale.
Eravamo vecchi amici, e per questo mi 
piace raccontare un episodio, direi uno 
scherzo, di cui fu vittima tanti anni fa e 
che gli era così piaciuto da raccontarlo 
a molti amici e anche al Vescovo. Era 
l’ultimo anno che passava per le bene-
dizioni pasquali nella zona dove abito.
La nuova Chiesa di San Paolo era or-
mai pronta e sarebbe diventata una 
delle più attive della città: io stes-
sa vi ho fatto volontariato per oltre 
vent’anni. Dunque, il giorno stabilito 
Don Lucio  non si fermò a benedire 
la mia casa, forse perché confuso dal 
fatto che fa angolo con due strade 

ed ha cancelli in entrambe.  Il giorno 
dopo segnalai il fatto alla parrocchia e 
scherzando dissi che il buon Dio non 
avrebbe gradito che il Parroco evitasse 
la benedizione delle case dei comuni-
sti. Non passò mezz’ora che Don Lucio 
, acquasantiera e aspersorio in mano, 
con espressione addolorata suonava il 
campanello. 
Al vedermi il senso di liberazione pre-
valse sulla sorpresa: nei miei confron-
ti, infatti, la sua omissione era molto 
meno grave. Ridemmo a lungo frater-
namente. L’episodio è rimasto vivo in 
lui per tutti questi anni. Ogni volta che 
ci incontravamo mi chiamava amiche-
volmente “la comunista” e sorrideva. 
Penso che anche ora lassù nel Paradi-
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so sorrida nel vedermi scrivere questo 
gioioso ricordo.

Gabriella Antonelli
(da “il Momento”, n. 23, 17 giugno 2005)

Mi ha sempre
trasmesso la sua
fiducia
Quante volte all’epoca in cui ero edu-
catrice dei giovanissimi e dei giovani 
di A. C. mi sono fermata nello studio 
di Don Lucio . Il suo tavolo era pieno 
di post-it, fogli, cartelline, quaderni in 
un “ordinato disordine” che gli per-
metteva di avere tutto sotto controllo. 
In alcuni casi mi aspettavo una tirata 
d’orecchi perché avevo disertato un 
incontro formativo, perché i ragazzi 
avevano animato in modo negligente 
una liturgia importante, oppure perché 
(ahimé!) mi ero dimenticata di metter-
lo al corrente delle iniziative in cantie-
re. Altre volte, invece, arrivavo all’ap-
puntamento con Don Lucio  delusa e 
scoraggiata: i miei ragazzi quel sabato 
pomeriggio, durante l’incontro, aveva-
no guardato in continuazione l’orolo-
gio, aspettando le cinque per andare 
in piazza! In ogni situazione Don Lucio  
mi ha sempre trasmesso la sua fiducia 
nella forza dello Spirito Santo, unita 
alla certezza rassicurante che non oc-
corre essere “Super Eroi” per seguire 
il Signore, perché Lui si serve anche 
di persone semplici e imperfette che 
con pazienza e amore mettono a di-

sposizione quel poco che hanno e che 
sono – poi ci pensa Lui, se è il caso, a 
rendere tutto “Super”. Negli interventi 
alle nostre riunioni di Azione Cattolica, 
spronava gli adulti alla tenacia: era-
vamo e siamo tuttora poco numerosi, 
ma c’eravamo e dovevamo ugualmen-
te cercare di essere fedeli al nostro 
progetto associativo. Nel corso degli 
anni poi ho avuto modo di apprezza-
re la sua infallibile memoria e la sua 
propensione al racconto (da giovane, 
lo confesso, scalpitavo un po’ di fronte 
ai suoi tanti aneddoti). 
Ascoltandolo sembrava di essere im-
mersi in una storia più grande, al di là 
delle quotidiane fatiche e incertezze.
Don Lucio guardava ai fatti della vita 
e della storia con gli occhi di chi non 
si lascia ingannare, con il coraggio e 
la libertà di chi sa che la vita vera non 
è questa. Era il suo stile di vita che gli 
permetteva di conservare lucida e soli-
da la sua fede: al mattino presto era in 
piedi per dedicarsi, nel silenzio e nella 
solitudine, al contatto diretto con Dio e 
con la sua Parola, prima di essere fa-
gocitato dal ritmo frenetico delle sue 
giornate. Con Don Lucio non ti senti-
vi giudicato, ma avvertivi che le insi-
curezze e gli errori, frutto della nostra 
umana imperfezione, non ti escludono 
dall’amore di Dio e che c’è sempre spa-
zio per la Speranza. Ecco forse questa 
è l’immagine più viva che mi resta di 
Don Lucio: un testimone fiducioso, te-
nace, sereno della Speranza.

Roberta Severi
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La sua carità
Don Lucio  mi ha testimoniato due 
grandi virtù: la fede e la carità. In que-
sto nostro tempo in cui l’uomo rischia 
di essere vittima del relativismo cul-
turale, come già denunciava il Card. 
Joseph Ratzinger oggi nostro amatis-
simo Papa, Don Lucio  testimoniava il 
suo essere cattolico credente in Gesù 
Cristo morto e risorto in tutti i modi, 
non ultimo quello di prendere posi-
zione esplicita scrivendo articoli su “il 
Momento” e altri giornali. Mi diceva: 
«Oggi i cattolici non possono più ta-
cere, debbono gridare ciò in cui cre-
dono». L’ho apprezzato per questo e 
per l’infinita carità che ha dimostrato 
per mia madre nell’infermità che l’ha 
accompagnata fino alla morte. In quel 
periodo è sempre stato presente: ve-
niva tutti i mesi, nella scadenza delle 
solennità liturgiche anche più volte al 
mese per somministrarle la comunio-
ne, unico vero farmaco, come lui dice-
va, per la salute dell’anima e del corpo. 
Di fronte a mia madre che non comu-
nicava in modo “normale” ma doveva 
essere interpretata nella fisionomia e 
nella mimica, Don Lucio  era convinto, 
ed oggi questo è tutt’altro che sconta-
to negli ambienti cosiddetti “cattolici”, 
che per ricevere il sacramento non im-
portava capire, anche perché non è alla 
nostra portata misurare la nostra o l’al-
trui coscienza. Ricordo negli ultimi anni 
quando la difficoltà a deglutire era di-
ventata ormai permanente, Don Lucio  
le somministrava con l’acqua un’im-

percettibile frazione di Ostia. Egli sa-
peva stare di fronte a mia madre senza 
scandalo, con l’essenzialità di un cuore 
semplice e lei questo lo percepiva e, a 
suo modo, guardava e faceva attenzio-
ne, con buona pace delle medicine e 
della giustizia che hanno condannato 
Terri Schiavo a morire di fame e di sete 
perché priva di attività cerebrale e di 
coscienza. Don Lucio , poi, non si li-
mitava a fare visita esclusivamente al-
l’ammalato, ma spendeva sempre un 
po’ del suo tempo per confortare chi 
l’assisteva. E così posso dire che mi ha 
veramente aiutato quando si soffer-
mava per chiacchierare, qualche volta 
scherzando oppure ironizzando sulla 
canicola dei mesi estivi. Era capace di 
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entrare in casa chiedendo con enfasi: 
«Allora Giuseppina, quando andiamo 
in ferie? Non la portano al mare le sue 
figlie?». Era il suo modo di sdramma-
tizzare una situazione pesante. Oppure 
mi raccontava come, sfogliando i regi-
stri dell’anagrafe parrocchiale, gli fos-
se venuto in mente il mio babbo che 
quei registri aveva trascritto, e più vol-
te ebbe occasione di ripetermi: «Che 
bella calligrafia aveva Carmelo! Tutte 
le volte che esamino questi documenti 
mi vengono in mente la sua bontà e la 
sua rettitudine». Lo ricordo nell’ultima 
benedizione pasquale: era stranamen-
te in ritardo e “in tono minore”. 
Serio mi ha chiesto se gli inquilini dei 
piani superiori erano in casa. Mi sono 

detta: «È stanco, teme di salire e non 
trovare nessuno». Poi è andato via e ha 
proseguito su, infaticabile, fino all’ulti-
mo piano. 
Ho saputo poi che anche nei giorni suc-
cessivi ha continuato le benedizioni, il 
mattino del Venerdì Santo era all’INPS, 
nel pomeriggio era presente in Chiesa 
alla liturgia. Poi non l’ho più visto in 
parrocchia. 
L’ho incontrato una volta in seminario, 
nei primi giorni dopo la dimissione 
dall’ospedale. Era seduto nel suo pic-
colo studio e mi disse che le sue condi-
zioni non gli permettevano più di stare 
sempre in canonica. 
Sarebbe stato presente per lo stretto 
necessario, per i pasti e per dormi-
re sarebbe ritornato in seminario. Mi 
sono offerta di dargli qualche volta un 
passaggio in auto, ma lui prontamen-
te mi ha risposto che c’era un bus co-
modissimo. Caro vecchio Don Lucio, 
aveva già programmato come essere 
presente senza dare fastidio a nessu-
no! Ma il Signore aveva deciso che per 
lui era giunto il momento del riposo, 
dell’eterno riposo. Quanto abbiamo 
appreso, durante il funerale,  dalle 
persone che gli sono state vicine negli 
ultimi giorni ci ha fatto capire che Don 
Lucio  ha detto “sì” consegnandosi 
totalmente alla volontà del Signore e 
questa è stata l’ultima testimonianza 
della sua vita terrena. 
È stato di fronte alla morte come era 
stato di fronte alla vita, cioè con fede.

Grazia De Salvo
(da “il Momento”, n. 22, 10 giugno 2005)
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Grazie Don Lucio
“Grazie Don Lucio  per averci insegna-
to i veri valori della vita”. Al mondo ci 
sono persone capaci di trasmettere un 
qualcosa di veramente importante per 
gli altri: persone che donano la propria 
vita al servizio di Dio e all’aiuto dei ma-
lati. Chi ha conosciuto Don Lucio , por-
terà sempre con sé nel proprio cuore, 
il suo grande ricordo. 
Vorremmo ricordarlo sempre così: col 
suo grande sorriso, la sua dolcezza nel 
testimoniare la Parola di Dio e il suo 
grande amore per i giovani. Quanti ri-
cordi, immagini e momenti trascorsi 
assieme nella vita di tutti i giorni. Per 
tutti i giovani come me è stato un pa-
dre, una figura sempre presente, un 
vero amico. Ci ha insegnato ad amare 

e a credere che la vita è un qualcosa 
di veramente bello da vivere con fede. 
Sì, quella fede che trasmetteva a chi gli 
stava intorno, con quel suo modo di 
fare sempre cordiale e gentile.
Ci mancherà, ma sono sicuro che in 
questo preciso momento ci guarda da 
lassù e ci proteggerà come un dolce 
Angelo. 
“Grazie Don Lucio  per averci inse-
gnato i valori della vita: l’aiuto verso 
le persone sofferenti, donare il proprio 
sorriso verso un piccolo bambino, cre-
dere in quella luce e testimoniare la 
vita di Cristo. Possa questo ricordo ar-
rivare a te, lassù, dove l’azzurro è sem-
pre infinito e dove l’amore sovrasta 
ogni cosa”. Grazie Don Lucio. 

Matteo Labbate
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L’ultimo saluto
Andava all’Alpa dove più non sono
che greggi erranti, e dove non si sente,
fuor che di foglie al vento, altro frastuono;
o il  solitario scroscio del torrente
dopo un’acquata, o il conversar tranquillo,
presso le bianche nuvole, di gente,
che non si vede.
G. Pascoli: La morte del Papa- Nuovi Poe-
metti

L’ultimo saluto a Don Lucio  è stato 
come il primo. Ho colto una analogia 
con quel giorno di ottobre del 1969, 
una domenica pomeriggio, quando il 
Parroco nuovo fece il suo ingresso in 
automobile e veste rossa, con auti-
sta e qualche prelato, nel breve spa-
zio che ancora oggi i due grandi tigli, 
ultimi segni della vocazione agreste 
dell’antica Chiesa, delimitano. Colpì 
qualcuno la somiglianza del suo sorri-
so e del suo profilo con quello di un 
attore francese, noto a quel tempo, 
un comédien brillante.  A me rimase 
impresso lo sguardo che poco dopo, 
seduto presso l’altare, rivolse ai muri 
stinti e affumicati da decenni di devo-
zione espressa attraverso i ceri  votivi. 
La Chiesa dei Cappuccinini era nota 
per una sua ormai affaticata gestione 
che le condizioni fatiscenti dell’edifi-

cio confermavano. Io colsi in quello 
sguardo una preoccupazione.  Cinque 
o sei anni dopo la Chiesa tornava a 
uno splendore che nessuno di noi po-
teva dire di avere conosciuto prima. 
Ma non solo di restauri e “ridipinture”, 
per quanto sapienti e filologiche, si 
trattò. Il nuovo Parroco aveva portato 
qualcosa di diverso. Se qualcosa può 
apparire stonato e fuori luogo in una 
morte, in quella di Don Lucio  è la per-
dita improvvisa di vitalità, quello stile 
incessante che contraddistinse tutto 
il suo operare in parrocchia.  E quella 
bara che all’alba del martedì mattina 
anch’io scorgevo in mezzo alla  Chiesa 
non era facile identificare come sua, 
tanto era familiare agli occhi la sua 
funzione di officiante, anche ai fune-
rali. “In Paradiso ti portino gli Angeli”. 
Lo sentivamo salmodiare col tono un 
po’ affrettato, forse dalle urgenze del 
“pietoso rito”, e quelle parole, nate da 
un’antica liturgia, potevano essere di 
sola e pura consolazione di fronte al 
muro desolato della morte. Un Para-
diso, dove la  consolazione aveva for-
me angeliche. Il dolore e la speranza. 
Direi che questi sono i capisaldi del-
l’esperienza umana.  E nella speranza 
è compresa la possibilità, forse un’ul-
teriore speranza, di trovare conforto.  
Don Lucio  aveva questa capacità: di 
infondere speranza, di pensare a un 
altrove, a un  momento in cui il dolore 
sarebbe cessato.  E questo altrove, che 
per lui aveva il valore della  fede, era 
intriso di un’esperienza umana molto 
ricca. Trasudavano le sue parole di in-
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segnamenti vecchi e solidi, che gli era-
no giunti da una constatazione: l’amo-
re. Don Lucio  ha saputo parlare di un 
amore speciale e gratuito: quello che 
dovrebbe accogliere ogni essere uma-
no  che viene al mondo. Attraverso le 
sue parole, lo sguardo poteva spaziare 
oltre, il  pensiero conoscere nuove vie. 
E’ stato il Parroco di una parrocchia 
singolare.  Un tempo campagna, poi 
fin dagli anni  venti e trenta divenuta 
il polo di un’espansione industriale 
senza precedenti in Romagna e infine 
testimone di anni di crisi. Le ciminiere 
delle fabbriche che facevano da sfondo 
al campanile dei Cappuccinini, minu-
scolo, a documentare una funzione di 
piccola pieve settecentesca, induceva-
no a paragonare quell’angolo di città 
a un villaggio industriale. Ma il clima 
che si respirava negli stanzoni spogli 

echeggianti di palline lanciate a rimbal-
zare sul tavolo del ping-pong non era 
inquinato da  fumi e da smog.  Direi 
che un pregio di Don Lucio  è stato, tra 
gli altri, quello di non escludere mai la 
conoscenza dei parrocchiani dal dibat-
tito sociale e politico che si sviluppava 
in quegli anni e soprattutto nel perio-
do tra il 1973 e il 1978, epoca di muta-
menti di stile e di costume a vari livelli. 
Mi confidò una volta, molti anni fa (e 
Don Lucio  non ne faceva mistero), 
che era visitato talvolta da un presen-
timento. Per qualche ignoto sentiero 
del preconscio gli giungeva alla mente 
qualche nota, struggente e malinconi-
ca, dell’ouverture di un’opera di Carlo  
Maria von Weber: Il franco cacciatore.  
Era quasi sempre, diceva, il preludio a 
un grave lutto che lo avrebbe colpito di 
lì a poco.  Non so se le note del franco 
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cacciatore abbiano risuonato nella sua 
mente nel tempo che precedeva la sua 
morte. Certo è che con i lutti e la solitu-
dine ha saputo convivere, mostrando 
una serena capacità di essere anche 
solo, prima di poter fruire delle gioie 
di una famiglia grande che ha saputo 
essergli vicino fino all’ultimo. L’ultimo 
saluto è stato breve come il primo. 
Fuori della Chiesa la sagoma di nuovi  
condomini occupa il grigio spazio del 
muro della fabbrica che non c’è più. Il 
tempo  nuovo avanza, mentre la figura 
di Don Lucio , attraverso il nostro ri-
cordo, va a riempire uno spazio degli 
affetti che vivrà con noi. Addio, Don 
Lucio, ti sia lieve la terra.

Pierluigi Moressa

Lo penso
come una guida
L’arrivo di Don Lucio ai Cappuccinini 
ridiede vita ad un progetto che pen-
savamo ormai abbandonato. Anni pri-
ma, una delegata di Azione Cattolica 
invitò un gruppetto di ragazze a vivere 
l’esperienza scout nell’AGI (Associazio-
ne Guide Italiane), a S. Mercuriale, per 
poi riportarla nella nostra parrocchia. 
L’intuizione fu accolta con entusiasmo 
e, solo nel tempo, ne abbiamo capito 
la portata. La nostra permanenza durò 
più del previsto, perché il vecchio Par-
roco non incoraggiava il nostro rientro. 
Gli eventi poi fecero riaffiorare quel 
progetto ormai lontano e la presenza 

di Don Lucio ne permise l’attuazione. 
Fummo accolte con curiosità e natura-
lezza.
Così iniziò nella nostra parrocchia l’av-
ventura dello scoutismo al femminile 
nel Fo 2, per sentieri non battuti, a vol-
te impervi.
Erano gli anni ’70, ricchi di fermenti 
nuovi: il Concilio Vaticano II, il ’68, il 
dibattito interno allo scoutismo, Ken-
nedy, M. L. King, Papa Giovanni XXIII, 
la guerra in Vietnam…
Noi giovani ne eravamo inebriati, at-
tratti, guardavamo ad un futuro carico 
di speranze ed ideali che ci rendevano 
spesso intransigenti ed impazienti.
Gli adulti rappresentavano per noi la 
pesantezza della tradizione, il baluar-
do del passato, la lentezza. Questo ri-
guardò anche i rapporti in parrocchia: 
Don Lucio fu sempre fermo nelle sue 
convinzioni, che ci sembravano a volte 
eccessivamente salde ed inconciliabili 
con le nostre. Quante volte siamo usci-
ti dagli incontri con lui arrabbiati. Non 
eravamo disposti a compromessi, a 
mediazioni, a riduzioni. Spesso il con-
fronto era aspro. Sono stati anni duri. 
Alcuni hanno lasciato, con sofferenza, 
altri sono rimasti. Non ci sono stati 
vincitori e vinti. Ognuno ha fatto le sue 
scelte, assumendosene fino in fondo 
la responsabilità.
Ora che tutto è compiuto, ripensando 
al cammino condiviso con Don Lucio, 
scopriamo che , quando eravamo gio-
vani, ci ha insegnato a essere tenaci, 
a non scoraggiarci, a non essere su-
perficiali, ma a riflettere, a ripensare, 
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a decentrarci dal nostro punto di vista, 
a rispettarci nella diversità, perla oggi 
più che mai preziosa!
Ci ha insegnato che le prove possono 
essere superate, che si può anche liti-
gare, ma poi si fa la pace se si opera 
non per sé, ma per un bene più gran-
de. 
Il passare degli anni ha poi smussa-
to gli spigoli, abbiamo imparato ad 
ascoltarci, che l’invecchiamento di Don 
Lucio non è stato un decadimento, ma 
un tempo fruttuoso: lo ricordiamo 
sempre sorridente, generoso, fermo 
nei principi, ma aperto al contributo 
dei laici, che ha incoraggiato e valoriz-
zato, attento ai giovani, che lo hanno 
apprezzato. 
Nella malattia ci ha testimoniato la se-
renità del servo fedele, l’abbandono 
fiducioso nelle mani di Dio.
Grazie Don Lucio, perché ci fai guarda-
re al futuro con freschezza, con corag-
gio, ci fai pensare alla vecchiaia non 
come tempo di limiti, ma di operosità 
e di dono. 

Maria Paola Vasumini

Le donne di Pola
L’episodio che riportiamo ce l’ha rac-
contato Marco Cortesi, parrocchiano e 
attore professionista diplomato presso 
l’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio 
D’Amico” di Roma. 
Il suo impegno come attore e autore 
gli è valso la pubblicazione del testo 
“Le donne di Pola” (casa editrice Eri-

ckson) e numerosissime repliche del 
monologo in tutta Italia.
Egli, spiegando come mai la conclu-
sione della versione letteraria dello 
spettacolo, pubblicata dalla Erickson, 
è differente da quella del monologo 
da lui recitato, ci disse che tutto que-
sto successe per l’intervento di Don 
Lucio. 
Infatti, nel 2004 quando la recita de 
“Le donne di Pola” sarebbe dovuta an-
dare in scena nella bellissima cornice 
della chiesa dei Cappuccinini di Forlì, 
Don Lucio Vignoli fu molto contento di 
ospitare lo spettacolo all’interno della 
sua chiesa parrocchiale e per quella 
circostanza gli fu consegnato il testo 
del monologo in modo che potesse 
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esaminarlo prima della rappresenta-
zione parrocchiale. 
Dopo qualche giorno, Marco Cortesi lo 
vide venirgli incontro sorridente. Don 
Lucio trovava bellissimo lo spettacolo, 
ma con un fare stranamente timido 
da parte sua, chiese il piacere di non 
terminare il monologo con il grido di 
rabbia contenuto nel testo dicendogli: 
“C’è un altare alle tue spalle. Ecco, io 
vorrei che tu lì sull’altare perdonassi. 
Sì! Perdonassi chi ha commesso tutto 
quello che racconti”. 
Così per la prima volta ai Cappuccinini 
lo spettacolo, su richiesta di Don Lucio, 
terminò con un perdono.
Un invito al perdono come sublimazio-
ne dell’odio e della rabbia, di una pe-
renne ed inestinguibile sete di sangue 
e di vendetta, che senza la speranza ed 
il sacrificio del perdono, è condannata 
a continuare in eterno. 
Dice Marco Cortesi a riguardo dell’epi-
sodio: “Non nego che la sera della rap-
presentazione ai Cappuccinini, soffo-
care la rabbia e la voglia di accusa rese 
tutto terribilmente difficile, ma anche 
molto ammirevole. Poi il tempo pas-
sò. Don Lucio ci lasciò non molti mesi 
dopo. Mi piace pensare che lo spetta-
colo sia dedicato a lui. Più passa il tem-
po e nuove guerre, assurde e ignobili 
come tutte, si assommano alle altre e 
più mi convinco che quella idea nata 
dal suo invito e dalle sue timide parole 
di consiglio sia l’unica, vera conclusio-
ne possibile: saper perdonare”.

Il gruppo di redazione

Il Signore mi ha
invitato a seguirlo
anche attraverso
Don Lucio
La vocazione cristiana, ogni chiamata 
a seguire Gesù, è mediata e segnata 
da incontri significativi. In senso lato, 
si può dire che essa “passi attraver-
so” l’incontro con la Sua Comunità, 
con la Chiesa, e, più precisamente, 
per la mediazione di alcune persone, 
in circostanze e tempi quanto mai cir-
coscritti e concreti.  Lo stesso e forse 
ancor più marcatamente, lo si può dire 
di ogni “percorso vocazionale”. Con 
tale espressione virgolettata intendo 
riferirmi ad ogni specifica storia di 
chiamata al sacerdozio ministeriale, a 
diventare prete. Intendo pure indicare 
ogni vicenda di speciale consacrazio-
ne al Signore, cioè quella di vivere con 
radicalità i consigli evangelici di po-
vertà, castità, obbedienza, di dedicarsi 
all’annuncio della Buona Notizia e al 
servizio dei fratelli vicini o lontani, ma-
gari in altri Paesi, tra gente, tradizioni e 
culture lontane dalle proprie.
Queste cose, che potrebbero suonare 
un po’ astratte, le dico per esperienza 
diretta. Voglio dire che la chiamata mi 
è pervenuta a più riprese e in diversi 
momenti della mia infanzia, adolescen-
za ed età giovanile attraverso persone 
dai volti, tratti, stili ben precisi, per-
sone che mi sono rimaste altrettanto 
bene impresse e vivide nella memoria. 
Sto dicendo che sono convinto che il 



95

C
am

m
inare

nella speranza

Signore mi abbia raggiunto e invitato 
a seguirLo anche attraverso di loro, la 
loro voce, le loro parole, i loro esempi 
di vita, le loro qualità e, per certi versi, 
anche attraverso i loro limiti. Una suo-
ra, alla scuola materna; un prete “lun-
go lungo”, catechista in parrocchia e 
insegnante di religione alle medie; un 
gesuita della Gregoriana… A questo 
elenco di preziosi testimoni, a partire 
dall’estate 1977 si è aggiunta anche 
la figura, non certo imponente fisica-
mente e per nulla dedita a curare le ap-
parenze (in breve e progressivamente, 
però, mi sarebbe divenuta assai cara!) 
di Don Lucio.
Il Signore me lo ha fatto incontrare, 
a itinerario formativo ormai inoltrato, 
nella veste (rigorosamente talare) di 
Parroco dei Cappuccinini. Così, proprio 
Don Lucio, nel settembre ’78, mi ha ac-

compagnato all’ordinazione diaconale 
e, l’anno successivo, a quella presbi-
terale. Forse, non a caso, proprio lui 
si è premurato di non lasciare passare 
inosservato ed, anzi, organizzare alla 
grande, la celebrazione del venticin-
quesimo anniversario della mia ordi-
nazione sacerdotale, la notte di Natale 
del 2004. In tutti questi anni mi è rima-
sto accanto con premura, affetto, di-
screzione. Ora lo porto nel cuore, nella 
preghiera, nella riflessione. Pensando 
a Don Lucio, affiorano, naturalmente, 
numerosi ricordi. Ci sono quelli ine-
renti alle amabili e prolungate conver-
sazioni, quasi sempre intrattenute con 
lui nel suo tinello/studio/ufficio parroc-
chiale, allorché consumava il pranzo o 
la cena. Ci sono quelli di momenti vis-
suti insieme. Per esempio: con i miei 
familiari, a casa; alcune gite e pranzi 
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in amene località romagnole (e non 
solo!); due brevi, ma intensi soggiorni 
romani, come mio ospite presso l’Al-
mo Collegio Capranica. 
Restano ed emergono le molte con-
siderazioni, valutazioni, confidenze 
affidatemi, espressive della sua sen-
sibilità, della sua formazione (soprat-
tutto quella ricevuta alla scuola di Don 
Pippo), delle esperienze accumulate in 
tanti anni di vita e di impegno pastora-
le, di convinzioni profonde, sempre te-
stimoniate con coerenza, con passione 
ed entusiasmo. 
Ma, al di là di tutto, pensando a Don 
Lucio, raccolgo volentieri l’esortazio-
ne dell’autore della lettera agli Ebrei: 
«Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi 

hanno annunziato la parola di Dio; 
considerando attentamente l’esito del 
loro tenore di vita, imitatene la fede» 
(Eb 13, 7). 
L’ultima Eucarestia, da lui celebrata 
con la comunità parrocchiale – per 
me la mia ultima concelebrazione con 
Don Lucio –, è stata quella della sera 
del Giovedì Santo: la Messa “in cena 
Domini”. L’ultima liturgia celebrata da 
lui, in parrocchia, alla quale anch’io ho 
avuto modo di partecipare, assisten-
dolo, è stata, all’indomani, quella del 
Venerdì Santo, “in passione Domini”. 
Il Signore lo ha definitivamente chia-
mato a Sé la domenica in cui tutta la 
Chiesa celebrava la solennità del “Cor-
pus Domini”. 
Con spontaneità viene da dire: non 
siamo di fronte a pure e casuali coin-
cidenze, ma, forse, a vere e proprie 
indicazioni provvidenziali per poter co-
gliere il nocciolo, l’essenza dell’esito 
del suo tenore di vita. 
Senza enfatizzare, credo si possa dire 
che l’esistenza di Don Lucio si sia di-
panata, giorno dopo giorno, come una 
vita davvero cristiana, cioè vissuta alla 
sequela di Gesù. Che si sia progres-
sivamente conformata a quella del-
l’unico Sommo Sacerdote e Pastore 
Buono, attuandosi così come autenti-
ca vita sacerdotale, cioè tutta spesa al 
servizio del Signore, al fine di dispen-
sare i Suoi doni di grazia e di salvezza 
ai tanti fratelli incontrati. 
Confidando nella forza dell’amore 
di Dio «riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è sta-
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to dato» (Rm, 5, 5), non ci resta ora che 
impegnarci per imitarne la fede.

Don Alessandro M. Ravaglioli

Un meldolese D.O.C.
Parlando di Don Lucio Vignoli, mio pa-
dre mi diceva: “Bada che Don Lucio è 
uno dei migliori preti che ci siano in 
circolazione!”. Lo aveva conosciuto 
frequentando la Casa del Popolo e poi 
lo aveva seguito nei vari spostamenti 
del suo ministero sacerdotale. Quando 
poi Don Lucio fu Parroco a Magliano 
ebbe modo di conoscerlo più a fondo, 
perché il legame con Meldola ebbe 
allora l’occasione e la possibilità di 
manifestarsi con maggiore chiarezza. 
Anch’io in quel periodo, ancora ragaz-
zo, ebbi l’occasione di conoscerlo ed 

apprezzarlo nella sua disponibilità per 
il ministero nella Parrocchia di San Co-
lombano, perché il Parroco Don Giu-
seppe Petrucci lo chiamava di frequen-
te per confessioni e predicazione.
Ma solo molto più tardi, quando di-
venni Parroco di San Nicolò in Meldo-
la, nel 1986, potei conoscere più a fon-
do la sensibilità di Don Lucio verso la 
sua cittadina di origine: mi incoraggiò 
ad accettare senza paure la pur diffici-
le successione a Don Vitaliano Zanetti, 
dandomi consigli utili per l’inizio del 
mio ministero in Meldola. Questa vi-
cinanza crebbe quando nel 1994 il Ve-
scovo Mons. Vincenzo Zarri mi affidò 
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la cura pastorale dell’intera Comunità 
Cristiana Meldolese unificando la gui-
da delle parrocchie di San Nicolò e San 
Francesco.  Egli vedeva in questa uni-
ficazione la realizzazione di un suo so-
gno: il superamento dei particolarismi 
e l’unità pastorale dell’intera Meldola, 
premessa indispensabile per affron-
tare il problema della Nuova Evan-
gelizzazione in vista del terzo millen-
nio. Ogni volta che ci incontravamo, 
soprattutto negli incontri mensili del 
clero a Forlì, egli sempre mi chiedeva 
come andassero le cose in Meldola, 
quali difficoltà incontravo, quali sod-
disfazioni potevo rilevare: con molta 
attenzione ascoltava e con altrettanta 
schiettezza mi consigliava, mi esorta-
va con una conoscenza precisa delle 
istanze pastorali. Mi richiamava pure, 
perché, secondo lui, dovevo anche ri-

sparmiarmi un poco, tenendo appun-
to conto della grande mole di lavoro 
che era stata posta sulle mie spalle. 
Don Lucio non mancava mai alla Festa 
della Madonna del Popolo, perché la 
riteneva la festa più importante e sen-
tiva che il popolo meldolese ritrovava 
in questa festa le sue origini cristiane: 
lo vedevi arrivare col soprabito sulle 
spalle in una sera della Festa e gradiva 
molto di poter presenziare la Liturgia 
serale. Questo gli dava poi l’occasione 
di fermarsi a parlare coi vari sacerdoti 
presenti, di riandare con la memoria ai 
tempi antichi e di ricordare ai sacerdo-
ti più giovani molti aneddoti sulla vita 
religiosa e pastorale della Meldola dei 
decenni passati. L’ultima festa della 
Madonna del Popolo che Don Lucio ha 
celebrato è stata quella del 2004 ed è 
stata per Don Lucio l’occasione di sug-
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gellare il suo amore alla Comunità Cri-
stiana meldolese. Presenziò la Messa 
concelebrata alla fine della Processio-
ne il Lunedì della Festa, ricordando in 
tale occasione i suoi 60 anni di mini-
stero sacerdotale; l’omelia fu come il 
suo testamento spirituale, la sua testi-
monianza di fede vissuta e la manife-
stazione del suo legame con la città di 
origine. In tale occasione non mancò 
di dare anche un’abbondante offerta 
in favore della parrocchia come segno 
della sua riconoscenza.
Infine Don Lucio ha manifestato il suo 
legame e il suo affetto per la città della 
sua origine, perché ha voluto essere 
sepolto nel cimitero di Meldola; così 
tutti i meldolesi, passando davanti alla 
sua tomba, continuano a ricordarlo 
con riconoscenza, a formulare per lui 
una preghiera e a raccomandarsi a lui, 
perché dal cielo continui a seguire con 
affetto le vicende della sua Comunità 
Cristiana meldolese.

Don Mauro Petrini
(Parroco di San Nicolò e San Francesco in 
Meldola)

Don Lucio e il
“Tramway” di Meldola
E’ stato un grande amico di famiglia. 
L’ho conosciuto tardi, quando non abi-
tavo più nella Parrocchia dei Cappuc-
cinini. Dall’appartamento delle Case 
Operaie di viale Matteotti, dove sono 
nato, si poteva vedere il campanile e 

sentire i rintocchi delle campane, c’era 
rimasta solo mia madre, quasi novan-
tenne, dopo la morte di mio padre e 
di mio fratello Walter. Ogni mese Don 
Lucio  veniva in visita a mia madre per 
portarle conforto per la morte in gio-
vane età di Walter. La sua morte , nel 
1969, coincideva con la venuta di Don 
Lucio  quale Parroco, da qui le sue vi-
site pastorali. Ci ritrovavamo a casa di 
mia madre e facevamo lunghe chiac-
chierate. C’era un rapporto cordiale 
tra noi, dovuto al ricordo del tempo 
trascorso all’oratorio dei Cappuccinini 
negli anni 1936-1943, dove era Parroco 
Don Nicola Sintoni e cappellano Don 
Diego Ruffilli. Ma spesso i discorsi 
andavano sul “tramvai”, il “Tramvay 
delle Romagne” come veniva appo-
sitamente chiamato. Era un trenino a 
scartamento ridotto che iniziò l’attività 
nel 1881 con la tratta Meldola – Ron-
co - Forlì e successivamente ampliata 
col tratto Forlì - Ravenna. Cessò le sue 
corse nel 1929, sostituito dalla corriera 
della Società S.I.T.A. 
Il tramvai rappresentò soprattutto per 
Meldola una grande conquista e fu 
appunto un meldolese, l’avvocato Gio-
vanni Brusaporci a promuovere l’ini-
ziativa insieme alla giunta Montanari 
che impegnò il Comune di Meldola con 
un cospicuo contributo a fondo perdu-
to. Don Lucio , quale meldolese, rima-
se sempre legato a questa impresa e 
come tutti i meldolesi ne fece motivo 
di vanto da sbandierare nei confronti 
degli altri romagnoli. 
Tanto è vero che quando lui ne parla-
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va, pur così modesto, si esaltava e mi 
diceva che aveva avuto il piacere, da 
bambino di salirci per venire a Forlì con 
alcuni parenti. Un motivo particolare 
dei nostri ricordi ferroviari era dovuto 
anche al fatto che mio padre nel 1910-
1911, prima del militare, aveva fatto il 
fuochista sulla famosa locomotiva. 
Il sottodimensionamento della sede 
ferrata la rendeva pericolosa a velo-
cità eccessive, con possibilità di dera-
gliamenti, e costringeva ad andature 
molto lente. Infatti, si impiegava quasi 
un’ora per arrivare da Meldola a Forlì. 
Spesso, specialmente nel tratto di via 
Ravegnana, dalla Chiesa dei frati alla 
porta di San Pietro, leggermente in sa-
lita, i viaggiatori del trenino scendeva-
no per spingere aiutando il “potente” 
locomotore. 
A settembre, al tempo della vendem-
mia, i viaggiatori più giovani scen-
devano dalle carrozze per cogliere i 
grappoli d’uva dai filari vicini alle ro-
taie e risalivano al volo. Questi ricor-
di suscitavano la reciproca ilarità. Ho 
conosciuto e sono stato amico di tanti 
sacerdoti, ma nessuno mi è stato più 
amico di Don Lucio , forse perché è 
stato spesso a casa nostra, forse per-
ché avevamo in comune umili origini. 
Dovunque ci incontrassimo a Forlì, lui 
con la sua bicicletta condotta a mano, 

ci salutavamo cordialmente e a volte 
scherzosamente, per dimostrarmi os-
sequio, faceva il gesto di baciarmi le 
mani e io non volevo. Al caro Don Lu-
cio, sacerdote buono e sincero gli ho 
dedicato diverse “Zirudële”.

Mario Vespignani

Zirudële a Don Lucio
L’arrivo di Don Lucio ai Cappuccinini 
In Romagna la “Zirudëla” (o Zirundëla 
nella parte sud-orientale della Roma-
gna) è un componimento poetico in 
dialetto, inteso a commentare un fat-
to lieto, o triste, della vita quotidiana. 
Essa è l’espressione del buon senso 
popolare e s’indirizza al popolo, del 
quale interpreta, o previene, i desideri 
più riposti, e sottolinea i difetti, le man-
chevolezze con immancabile ironia. 
Altra caratteristica della “Zirudëla” è 
la sua pubblicità corale; perciò il suo 
ambiente preferito era la piazza, il rio-
ne o una festa, donde pontificavano i 
loro autori. Così in diverse circostan-
ze e nei modi più svariati, a Don Lucio  
sono state dedicate e recitate diverse 
zirudele direttamente da Mario Vespi-
gnani, suo amico e maestro del gene-
re poetico, molto conosciuto a Forlì e 
da Mons. Serafino Melandri Parroco a 
Pieve Acquedotto, compagno di “fede” 
di Don Lucio, poiché furono assieme 
in seminario e in tante tappe della loro 
vita sacerdotale.

Il gruppo di redazione
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E’ CAMPANIL DI CAPUZINÉ

Tôt al vôlt che mè a j pass d’ilé d’avsén
a m’aférum cun j ôcc sémpr’a guardél
e a péns a tôt e’ temp ch’avé passé
sôta ad lô, ch’u s’paréva icé tânt èlt.

L’ha piô d’un sécul e’ vëcc campanil,
che l’era pôch piô élt dal ca’ d’alôra,
adéss l’è armast piô bass’ d tôt i palezz,
che da luntân l’arvânza côma splì.

Tôt qui ch’j è néd avsén, o pôch luntân,
j l’guérda incôra ch’j ha piasê’ d’avdél,
j tôrna indrì int e’ témp, ai témp d’alôra,
j arcörda cun piasê’ la zovantô.

I tôch dal su campân j éra icé alzir
côma s’l’avess paura ad disturbê’,
quânt e’ sunéva l’Angelus ‘ d mëzdé,
o ch’e’ sunéss la séra l’Immarì.

Icé, dôp a tânt’én, int la tù vciaia,
j t’ha vlù dér un prit cumpagna a tè,
un paruch côma tè, dla stéssa amsura,
s’j v’véd insén, inciù’ di du è sfigura.

IL CAMPANILE DEI CAPPUCCININI

Tutte le volte che gli passo vicino, mi soffer-
mo con gli occhi sempre a guardarlo e pen-
so a tutto il tempo che abbiamo trascorso 
sotto di lui che ci sembrava tanto alto.

Ha più di un secolo, il vecchio campanile, 
che era poco più alto delle case di allora, 
adesso è rimasto più basso di tutti i palazzi, 
che da lontano rimane sepolto.

Tutti quelli che sono nati vicino, o poco lon-
tano, lo guardano ancora ed hanno piacere 
di vederlo, ritornano indietro nel tempo, ai 
tempi d’allora, ricordano con piacere la gio-
ventù.

I rintocchi delle sue campane erano così 
leggeri, come se avesse paura di disturbare, 
quando suonava l’Angelus di mezzogiorno, 
o che suonasse la sera l’Ave Maria.

Così, dopo tanti anni, nella tua vecchiaia, 
hanno voluto darti un prete come te, un 
Parroco come te, della stessa misura, se vi 
vedono assieme, nessuno sfigura.

Mario Vespignani

DON LUCIO, CH’FA
I SENT’EN DLA SU MESSA

Cun Don Lucio, ch’fa i sent’en
dla su Messa, as  rallegren,
avlèn fei una gran festa
cun la musica e l’urchestra.
E par fela nec piò bela
me a i ò fatt sta zirudela.
Me e Don Lucio a senn cnunsù
da che dè che lo l’è avnù
‘n Simineri a quà a Furlè,
(Trentadue o trentatrè!)

E un’etra ucasiòn
la fò la mi Urdinaziòn
in tla cisa ad Runcadèll,
(me a sev’ìncora un burdèll)

Io, prete in eterno,
lui, Ostiario all’uscio esterno.
Pù, a Medla, me caplèn,
d’san Franzesch, lò paruchièn.
L’ha inviè e su ministeri, 
risolut ad fè in te seri,
sò ‘n ti mont ad Ravalden
che a Medla l’è da vsèn.
E pr’andè la sò in muntagna,
la rapèda nec d’la Scagna
dov ch’staseva i Catalò, 
‘ la faseva da parlò.

Ma e dimustrè ben prest,
cun l’atteggiament mudest,
tot la sua agilitè
in te fè, cambiè, zirè
da una cisa a là in t’altura
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ad un’etra zò in pianura.
E da Ravaldèn di mont (1944)
lo e fò subito pront
d’andè a fnì a Sadurèn (1945)
com s’l’avess l’areoplèn.
U s’avdea, da Sadurèn,
zò, tot quent e panurem:
campanil d’ San Mercurièl
e la tora comunèl,
e piò in là, ma poc da long,
nec e campanil de Dom.
E e fò acsè che in dormiveglia,
prema che e sunèss la sveglia,
e sugnèss, guardend e zill,
nec de Dom e campanil.

E vnirà pu e su dè,
nec se bsogna tnè da stè.
Pù in te zinquantaquatar (1954)
a Maiàn, dov ch’u i è e teatar. 
Prema ad ciapè pussèss
e dmandè ch’u i foss cuncèss
d’andè a Lourdes par divuziòn
parchè lò l’è acsè tent bòn.
Me an stag a què a cuntè
a vuietr, che za a cnunsè
mei ad me, al su divuziòn,
e di fede agli effusiòn.
Dnenz l’immagin benedetta
dla Beata Bernardetta.
Lò e prumitè a e Signor
‘d tnè cun sè l’Antecessor,
e Don Paolo Ranieri
accettò ben volentieri...
Quand che lò e turnè a cà
Don Rinièr... l’era pass dlà.

In te  Dòm, ‘n te sentasì, (1966)
mo ‘n s’ putè tent divartì,
nec se e campanil sugnè
finalment l’era arivè.
E Dom lè la Catedrela,
l’è la Cisa Universela,
e la iè l’aspirazion
‘d tot i prit, specie i piò bòn.
Ma pu dopp, quand che iè alè
poc a poc i cmenza avdè
che il Parroco del Duomo,

fosse anche il più sant’uomo,
l’onic post ch’un cmanda brisa
la i è propi ... la su cisa.
Parchè a e pritt u i vò e permess.
sempar, par dir al su mess,
in ti dè, agli altèr e agli orr
che u i dìss e Diretor
ch’lè e sacresta, e lè impurtent.
Lò e gestess e muviment.

Quand che e capitè e mument (1969)
‘d putè fe un cambiament, 
l’è avnù quà ai Capuzinèn
dov che us trova propi bèn.
Quest e fò in te senta nov 
e se inciòn i i rop agli ov 
lo u s’è acsè bè impiantè
che u s’aveia sol s’u i pè!
Fena adèss a v’ò cuntedi
solament dal baggianedi.
E tot quent e bèn ch’l’à fatt?
E tott quì ch’i è avnù a cuntàt
‘n te segreto d’la cuscienza..?
Ul ved sol la Provvidenza!

E l’asilo ch’l’à ingrandè.
tot la cisa restaurè,
e i ambient par l’uratori
rinnovati dentro e fuori...
Lò l’è stè il buon operaio
del Signore nel granaio...
Ma u i è bsogn ch’av dega me
quel ch’avdì tot quent i dè?
Sarà mei ch’a i dega in tai
a tot quanti stal tartai
E Don Lucio ch’l’è tant bòn
um darà e su pardòn
par sta mi birichineda
ch’a i ò fatt...e raccunteda.

Mons. Serafino Melandri

(Zirudela scritta e recitata dal suo antico 
compagno di seminario, in occasione del-
la festa parrocchiale dei Cappuccinini del 
6 giugno 2004, per il 60° di ordinazione 
sacerdotale di Don Lucio)
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Parroco di Magliano,
un ricordo indelebile
Sessant’anni di sacerdozio, ed è ancora 
pienamente in servizio il nostro caro e 
amato Don Lucio; insensibile alle rifor-
me pensionistiche che angustiano tanti 
e anche agli anni che inesorabilmente 
si sommano col passare dei giorni. A 
beneficio di coloro che non lo hanno 
conosciuto personalmente ricordiamo 
che Don Lucio  Vignoli è nato a Mel-
dola ed è stato Parroco di Magliano 
per circa 12 anni (1954-1966) lasciando 
un ricordo indelebile nella storia della 
nostra piccola comunità parrocchiale. 
Avendo vissuto la mia gioventù in que-
gli anni e spesso all’ombra del campa-
nile della Chiesa, mi piace ricordare ai 
giovani e a coloro che non l’hanno co-
nosciuto e che leggeranno questa te-
stimonianza alcuni dei tanti momenti 
passati sotto la sua guida. Erano altri 
tempi, ma negli anni ‘50 noi bambini 
di campagna trovavamo nella parroc-
chia, grazie anche a  Don Lucio, quasi 
tutto: lì c’erano gli amici per giocare a 
pallone, c’era il “passo-volante”, il “cal-
ciobalilla”, l’”abbuglione”, le filmine e 
qualche volta il cinema. Poi il teatrino, 
le commedie in dialetto romagnolo, 
riviste (corrette da lui), il circolo ACLI 
(autogestito), con le brustoline e le 
gazzose, la prima televisione, le fanta-
stiche gite parrocchiali e le ragazzine 
tra le quali trovare la prima “morosa”. 
Tutto questo non c’era per caso, ma 
grazie all’impegno instancabile di Don 
Lucio  che ci faceva crescere in un am-

biente sereno, costantemente rivolto a 
Dio e all’insegnamento del Vangelo. Ed 
è in funzione di questo che, oltre alle 
attività ricreative, il suo impegno era 
costante nell’insegnamento della dot-
trina, nel promuovere le associazioni 
(ACLI, Azione Cattolica con gli aspiran-
ti e le beniamine), nella scuola di canto 
che seguiva personalmente con l’orga-
no, nel curare le funzioni religiose con 
le foltissime processioni, nell’attenzio-
ne verso i malati e verso tutti. Non è 
un segreto e mi piace ricordare anche 
il suo impegno “politico” per risolvere 
problemi o situazioni che a prima vi-
sta poco c’entravano con la missione 
di un prete, ma erano altri tempi e la 
gente poco istruita e non c’erano tut-
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te le strutture che ci sono oggi; allora 
Don Lucio  si dava da fare per chiedere 
di sistemare una strada, o potenziare 
l’impianto della luce in qualche frazio-
ne della zona e per mettere una buo-
na parola per qualche nostro giovane 
in cerca di lavoro. Ricordo con gioia i 
pomeriggi di settembre, all’ombra dei 
tigli e dei rubini davanti al portone del 
teatrino, le tavolate con i bambini che 
si preparavano per l’inizio della scuola 
con Don Lucio  che indossava i panni 
da maestro e aiutato dai giovani più 
grandi insegnava a leggere e a far di 

conto nel doposcuola, in quanto i ge-
nitori a casa non potevano, perché 
lavoravano nei campi fino a sera e 
non avrebbero saputo fare altrettanto 
bene. Gli anni passarono e venne il be-
nessere economico degli anni ’60: la 
televisione entrò in tutte le case, le au-
tomobili permisero a molti di spostar-
si velocemente e anche la vita nella 
parrocchia subì notevoli cambiamenti. 
Uno dei più significativi, per noi, lo 
impose il Vescovo che chiese a Don 
Lucio  di lasciare Magliano per anda-
re in città a Forlì. Non so quanto egli 
abbia gradito questo trasferimento, di 
certo i maglianesi si opposero da su-
bito, ma poi si rassegnarono. Forti di 
quanto Don Lucio  aveva insegnato, i 
parrocchiani continuarono in gran nu-
mero a collaborare coi sacerdoti che si 
sono avvicendati dopo di lui e che, per 
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grazia di Dio, sono stati tutti meritevoli 
di lode per l’impegno profuso. Grazie 
Don Lucio (…), grazie per tutto quello 
che ci hai dato e che continui a dare, 
grazie per il tuo sorriso lieve e per i 
forti abbracci che ci hai donato, grazie 
per la Parola di Dio che ci hai spiegato 
nelle omelie tenendo gli occhi chiusi 
per leggere meglio nella tua memoria 
il Vangelo e la carità di Gesù.

Angelo Tedaldi
(Discorso commemorativo in occasione 
dei 60 anni di sacerdozio di Don Lucio )

Noi di Magliano: ci ha
portato sempre
nel cuore
Caro Don Lucio
Al termine di questa S. Messa celebra-
ta per ricordare i suoi sessant’anni di 
sacerdozio, di cui una parte passati in 
mezzo a noi, mi sembra doveroso far 
conoscere a chi non ne ha avuto modo 
(poiché da tanti anni manca dalla sua 
Magliano) le sue doti di pastore di ani-
me. Iniziò qui a Magliano la sua attività 
pastorale il 3 ottobre 1954 e non esitò 
a mettersi subito all’opera, impegnan-
do tutti, specialmente i giovani nelle 
varie associazioni, per una formazione 
morale e civile più che necessarie in 
quel periodo di lotte religiose e sociali.  
Non lasciò mai nulla al caso nelle varie 
celebrazioni: dalle festività che curava 
con attenzione anche nei minimi parti-

colari, la priorità alla formazione dello 
Spirito e poi allo splendore esteriore. 
Don Lucio era instancabile, almeno 
apparentemente. 
Lo ha dimostrato trovando il tempo 
per tutto e per tutti, con speciale at-
tenzione ai bisognosi,agli anziani,agli 
ammalati,ai quali non mancava mai 
di fare visita, rubando tante volte il 
tempo al pranzo o alla cena, per por-
tare ad ognuno di loro una parola di 
conforto,un sostegno morale e tante 
volte anche materiale. 
Il piccolo granello di senape della para-
bola evangelica era diventato un’enor-
me pianta temprata ad ogni evento. 
Poi venne che Don Lucio ci lasciò, non 
per suo volere, ma per essere fedele 
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a quel giuramento fatto il giorno della 
sua ordinazione sacerdotale. 
Ci lasciò con tanto dispiacere, ma con 
serenità, sapendo di aver dato in tutto 
e a tutti il meglio di sé. 
Grande fu in quei giorni la nostra tri-
stezza, ma ci consolò la promessa che 
ci avrebbe portati sempre nel suo cuo-
re; e così è stato.  Non ha mai manca-
to di essere in mezzo a noi, sia nella 
gioia che nel dolore per dare tangibile 
testimonianza di quanto ci ha amati e 
ci ami ancora. Pertanto noi Don Lucio 
le diciamo grazie.

«Grazie da quelli che oggi sono anzia-
ni ma che in quegli anni erano i suoi 
giovani, ed hanno avuto la gioia e la 
fortuna di vivere accanto a lei e di ap-
prezzare le sue doti di vero sacerdote.  
Grazie da chi oggi è padre e madre di 
famiglia e ha educato i suoi figli secon-
do gli insegnamenti avuti da lei. 
Grazie da quanti non sono qui presenti 
perché anziani o ammalati e che tanto 
lo avrebbero desiderato. 
Grazie dai fratelli che non ci sono più, 
e che oggi sono scesi dal cielo e sono 
qui in mezzo a noi per pregare con noi 
il Signore perché le dia la forza di con-
tinuare la sua missione».

Michele Venturi 
(Testo letto al  termine della S. Messa cele-
brata da Don Lucio il 03/10/2004 nella Chie-
sa di Magliano  per i 60 anni di sacerdozio)
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Omelia del Vescovo
per il suo funerale
31/05/2005  
(2 Cor 4, 14-5,1; Gv, 6,51-59)

Don Lucio si è spento la mattina della 
solennità liturgica del Corpus Domi-
ni. Non è che un caso fortuito, ma è 
comunque occasione opportuna per 
collegare la sua morte con il mistero 
eucaristico. Per ogni cristiano l’even-
to della morte non può staccarsi dal-
l’Eucaristia, perché la morte è confor-
mazione definitiva con il sacrificio di 
Cristo, perché è consumazione della 
testimonianza di fede e inaugurazione 
dello svelamento delle cose invisibili; 
e tutto questo è racchiuso nell’Eucari-
stia. Il sacerdote ha un rapporto parti-
colare con l’Eucaristia: essa è l’origine, 

il perno, il contenuto della speciale 
missione che lo investe in ogni attimo 
e per sempre. E il Parroco, per la pa-
ternità  spirituale che lo lega a una de-
terminata comunità, sente la precisa 
responsabilità di provvedere alla sua 
famiglia spirituale il pane spirituale: la 
partecipazione alla mensa del Corpo e 
del Sangue del Signore, preceduta e 
accompagnata da quella della Parola 
della fede, perché senza lo Spirito la 
carne non giova a nulla. Ogni sacerdo-
te, in particolare ogni Parroco, avverte 
in modo toccante le appassionate vi-
brazioni – riportate nel Vangelo odier-
no – con cui Gesù dà tono e colore alla 
presentazione del dono che consegna 
all’umanità, illustrandone la verità, in-
sistendo sui vantaggi che arreca il pane 
del cielo, denunciando le conseguenze 
per chi lo rifiuta: “Se non mangiate la 
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carne del Figlio dell’uomo e non be-
vete il suo sangue, non avrete in voi 
la vita”. Il sacerdote- il Parroco- non 
può non avere presenti anche queste 
ultime parole e sentirne la struggente 
amarezza. Il ministero e la vita del sa-
cerdote è singolare non tanto perché 
è la missione di un numero limitato 
di fedeli, ma perché egli, conscio del-
le realtà più profonde e necessarie, e 
della indifferenza che le circonda, vive 
una tensione che, se non fosse deposta 
nelle braccia della misericordia di Dio, 
diventerebbe drammatica. Don Lucio  

si è sentito sacerdote e padre nel pro-
fondo del suo essere, con gioia, con 
gratitudine, con coraggio, speranza, 
senso di corresponsabilità, fervida at-
tenzione alle necessità dei fedeli. Non 
si nascondeva difficoltà e opposizioni 
ma non si irrigidiva su chiusure e con-
trasti. Ha sofferto a causa di chi non ne 
comprendeva il cuore e lo spirito; ha 
sofferto con chi soffriva e per chi soffri-
va, come si è rallegrato con chi gioiva. 
La carità pastorale, elevata a missione 
di paternità, era sostenuta da un carat-
tere fervido, perennemente giovanile 
perché mai timoroso del futuro. Sen-
za illudersi di realizzare ogni progetto, 
guardava avanti verso il futuro della 
sua parrocchia anche quando si sta-
vano appressando furtivamente i suoi 
ultimi giorni. Attivo nelle opere perché 
costante nella familiarità con l’Eucari-
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stia, dedicava un primo e non breve 
tempo della mattinata alla preghiera, 
davanti al tabernacolo nella sua Chie-
sa, perché lungo la giornata sarebbe 
stato divorato dalle occupazioni, fra 
cui privilegiava la visita alle famiglie, 
specialmente ai malati, recando loro 
puntualmente la comunione. Non era 
indaffarato organizzatore. Lavorava in-
tensamente perché si sentiva un invia-
to; diciamo meglio: un “missionario” 
che aveva a cuore le cose del Signore. 
La sua parrocchia era il piccolo spazio 
attraverso il quale entrava nell’univer-
salità della Chiesa, con fedeltà al suo 
insegnamento, al suo spirito, alle sue 
norme, alle sue indicazioni. Su queste 
linee aveva impostato il suo lavoro, 
con la collaborazione di molti. Ricordo 
in particolare quella umile e saggia di 
Don Guglielmo, e quella di non pochi 

laici ai quali affidava settori importanti 
e delicati, come la gestione della fio-
rente Scuola materna, della catechesi, 
dell’animazione giovanile. Ma tutta 
la parrocchia era con lui in una unità 
senza riserve, da cui traeva sostegno e 
gioia, così da poter dire con S. Paolo: 
“Tutto è per voi, perché la grazia, an-
cora più abbondante ad opera di un 
maggior numero, moltiplichi l’inno di 
lode alla gloria di Dio” (2 Cor 4,15).
In tale coesione di sapore eucaristico 
viveva il suo ardore missionario, rea-
lizzando ciò che Gesù aveva annuncia-
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to: “Come il Padre, che ha la vita, ha 
mandato me, e io vivo per il Padre, così 
anche colui che mangia di me vivrà per 
me”. Don Lucio  ha insegnato con la pa-
rola e con l’esempio a mettere il miste-
ro eucaristico al centro della vita, così 
da comprendere meglio la verità del-
la promessa di Gesù: “Ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo” (Mt 28,20). Ci lascia una ric-
ca eredità di educazione alla fede, alla 
preghiera, all’operosità, alla carità che 
edifica. La sua permanenza in mezzo 
a noi ci dice che non c’è vita più bella  
e meglio riuscita di quella che si dona 
al Signore, secondo la vocazione di 
ciascuno: in particolare secondo la vo-
cazione sacerdotale, religiosa, missio-

naria, che porta a una vicinanza unica 
con l’Eucaristia. La Chiesa di Forlì - Ber-
tinoro, raccogliendo i sentimenti della 
Parrocchia dei Cappuccinini e delle al-
tre nelle quali Don Lucio  ha svolto il 
suo ministero, ringrazia il Signore per 
averci dato per lunghi anni questo suo  
ministro. Prega per lui perché incontri 
presto la pienezza della gioia celeste. 
Si affida alle sue preghiere, perché sia-
mo Chiesa ben unità intorno all’Euca-
ristia, ben fondata sulla parola di Dio, 
fiduciosa nell’assistenza materna della 
B. V. Maria a cui ci affidiamo per tutti i 
compiti che il Signore ci assegna e per 
tutte le necessità, in particolare per la 
fioritura delle vocazioni sacerdotali e 
religiose.

S. E. Rev.ma Mons. Vincenzo Zarri 
(Vescovo Emerito Forlì-Bertinoro)
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Di fronte alla morte
Nell’occasione della breve, ma grave 
malattia del Parroco, molti di noi adul-
ti, giovani e bambini hanno pregato 
per lui. Una preghiera che è stata di-
stribuita in Chiesa, da un membro dei 
Gruppi Famiglia della parrocchia, reci-
tava così: 

«O Vergine Maria, ti preghiamo per il 
nostro Parroco Don Lucio  che ha sem-
pre dato conforto a chi era nella malat-
tia e nei problemi. Adesso che è am-
malato e sofferente sia fatta su di lui 
la volontà di Dio: donagli la guarigione 
o diversamente la forza per portare la 
croce. Aiutalo a comprendere che la 
malattia, percepita come frustrazione 
della forza vitale, diventa alla luce del-
la morte e resurrezione di Cristo, una 

“visita di Dio”, l’occasione speciale per 
sprigionare amore per il prossimo». 

Poi all’alba del 29 maggio del 2005 la 
sua morte. Dopo la morte di Don Lu-
cio, siamo stati ancora più uniti a lui 
nella preghiera, per raccomandarlo 
alla misericordia del Signore. La fede 
ci dice che contro ogni apparenza la 
nostra morte in Cristo è una Pasqua; 
questa verità, predicata tante volte dal 
nostro Parroco, ora ci interroga. Tutti 
siamo stati interpellati sul mistero del-
la morte; per il cristiano la morte non 
deve mai essere immaginata da sola, 
perché essa è soltanto condizione alla 
risurrezione gloriosa. D’altra parte, la 

Abbiamo
pregato per lui

“Tendo le braccia a quel giorno in cui verrai a  
prendermi, Signore, come quando, ricordo - 
bambino - dopo tutto un mattino di scuola uscivo 
e sulla porta, nel sole, era in attesa mamma”...

Frate Benedettino di Subiaco
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risurrezione è impensabile senza la 
morte stessa. Ci siamo sentiti chiama-
ti ad aderire con Don Lucio a questa 
verità del Mistero di Cristo: quello che 
conta non è vivere molto, ma vivere 
bene la nostra fede, senza mai abban-
donare la carità e dubitare della mi-
sericordia del Signore per ottenere il 
premio della vita eterna. La morte non 
ha spezzato il nostro legame con Don 
Lucio, anzi, lo ha trasformato: noi pos-
siamo ancora aiutare lui e lui può an-
cora aiutare noi attraverso la preghie-
ra. Abbiamo pregato per Don Lucio e 
continueremo a farlo, con la certezza 
di avere in lui un amico presso Dio.  La 
fede è luce divina che fa brillare nei no-
stri occhi un riflesso dello sguardo di 
Dio: questa fede, che siamo chiamati a 
condividere,  ha orientato tutto il cam-
mino terreno di Don Lucio e ha offerto, 
infine, la certezza che, morendo, è an-
dato a vedere quello in cui ha sempre 
creduto e testimoniato.

Il saluto e la preghiera
del Santo Padre
Benedetto XVI
Era noto a tutti, perché riportato con 
ampio risalto dalla stampa locale, l’in-
contro di Don Lucio  con il Cardinale 

Joseph Ratzinger, oggi Santo Padre 
Benedetto XVI, avvenuto nell’estate 
scorsa presso il Seminario Diocesano 
di Bressanone (BZ). Dopo quella setti-
mana di convivenza Don Lucio  gli ha 
inviato un omaggio e anche gli auguri 
di Pasqua.  Sapendo che il nostro Par-
roco aveva un desiderio nascosto di 
ottenere un ultimo saluto dal Sommo 
Pontefice, diversi di noi, attraverso un 
tam-tam fatto di e-mail e fax a diver-
se autorità ecclesiastiche sono giunti 
alle porte del Vaticano. Così il giorno  
24/05/2005 è giunto al nostro Vesco-
vo S. E. Mons. Vincenzo Zarri un tele-
gramma che è stato letto a Don Lucio  
il giorno successivo suscitando gioia e 
tanta commozione. 
Ecco il testo del telegramma: 

«PREGO VOSTRA ECC.ZA VOLER 

FAR SAPERE AT REV.DO DON LU-

CIO VIGNOLI CHE SOMMO PONTE-

FICE GLI E’ SPIRITUALMENTE 

VICINO IN QUESTA DIFFICILE 

PROVA ASSICURANDO SUO PERSO-

NALE RICORDO NELLA PREGHIERA 

ET MENTRE INVOCA SU DI LUI 

PER INTERCESSIONE DI MARIA 

“SALUS INFIRMORUM” CONFORTO 

ET SOSTEGNO DIVINO GLI INVIA 

DI CUORE SPECIALE BENEDIZIO-

NE APOSTOLICA ESTENSIBILE 

AT QUANTI AMOREVOLMENTE LO 

ASSISTONO. CARDINALE ANGELO 

SODANO SEGRETARIO DI STATO DI 

SUA SANTITÀ»
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Le preghiere lette
durante la
celebrazione funebre
Con gli scarponi hai percorso le stra-
de del mondo. Hai sempre camminato 
seguendo le tracce di Cristo e la tua 
traccia è un cammino di luce.

Ti ringrazio Signore per avermi chia-
mato ad assistere  il tuo servo Don 
Lucio . Nella sua persona, immagine 
viva di te, ho potuto  ammirare l’umile 
e sereno abbandono alla tua volontà. 
Un’anima semplice capace di lodare la 
bellezza e la bontà del creato; un’ani-
ma capace d’amare il suo prossimo; 
un’anima orante che non ha mai ces-
sato di invocare il dolce nome di Ma-
ria. A lui che ti ha seguito fedelmente 
nella via del dolore, concedi la luce e la 

pace della tua resurrezione.
Padre santo, che nel Paradiso sei cir-
condato da cori di Angeli e di Santi, 
accogli nell’immensa schiera di coloro 
che cantano le tue lodi il nostro caro 
Don Lucio , perché  nella musica ha 
sempre visto una via privilegiata per 
giungere a te e ha sempre, con ogni 
mezzo, sostenuto e incoraggiato il  no-
stro coro. Con affetto di figli e con sin-
cera gratitudine salga oggi a te la no-
stra preghiera per lui e il nostro umile 
canto lo accompagni all’ingresso della 
tua casa. Possa egli dal cielo continua-
re a benedire il nostro impegno e il no-
stro canto. Per questo ti preghiamo.
Perché il nostro impegno di servizio 
in parrocchia, nei gruppi, sia sempre 
più “segno” dell’amore di Dio; infatti 
è perché siamo amati così da Dio che 
noi possiamo amare i fratelli. Affinché 
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Stefano Valpiani, Daniele Zattini

l’amore che riceviamo possiamo co-
municarlo sempre più nel servizio al 
prossimo, sull’esempio di Don Lucio, 
preghiamo.

Caro Baloo, il branco non potrà mai 
ringraziarti abbastanza per l’immenso 
aiuto e i preziosi insegnamenti che tu 
ci hai saputo dare in tutti questi anni. 
Sono state tante, ma così tante da non 
poterlo ricordare le generazioni di lu-
petti che tu hai visto attorno a quella 
rupe; tanti sono stati i fratellini e le 
sorelline che proprio grazie al quel 
tuo semplice e coinvolgente modo di 
far conoscere Gesù sono poi cresciuti 
con la voglia nel cuore di fare sempre 
del loro meglio credendo nel Signore.  
Continua da lassù a proteggere il tuo 
branco. Grazie Baloo.

Don Lucio  ha sempre incoraggiato e 
seguito con affetto l’oratorio. Era dav-
vero al nostro fianco. Quando poteva, 
faceva un salto alle nostre feste, senza 
temere confusione e baccano, conten-
to di stare in mezzo ai giovani. Ora, 
Signore, accoglilo nella tua grande 
festa, fallo partecipe della tua giovi-
nezza e della tua allegria. A noi, che ci 
sentiamo più soli, infondi la fiducia di 
saperci nelle tue buone mani, seguiti 

e incoraggiati dal nostro Parroco, con 
nuovo e più efficace affetto.

O Signore, noi famiglie della parroc-
chia ti ringraziamo per il dono grande 
della compagnia di Don Lucio . I suoi 
abbracci, forti e vigorosi, davano  co-
raggio e conforto a tutti noi: genitori e 
figli, grandi e piccini. Questo abbraccio 
tenero ci mancherà ! Ma sappiamo che 
da lassù troverà il modo di stare vicino 
a tutte le sue famiglie a lui così care e 
che sono presenti oggi attorno a lui.

Signore fa’ che noi tutti, componenti 
del consiglio pastorale  e parrocchiani, 
sappiamo continuare a pregare e cre-
dere nella provvidenza come ci ha in-
segnato il nostro padre Don Lucio, che 
mai si è abbandonato a dubbi o per-
plessità nel portare avanti ogni opera 
parrocchiale intrapresa. Signore noi ti 
preghiamo.

Caro Don Lucio, i tuoi bambini e tutto 
il personale della scuola materna por-
teranno sempre nel loro cuore il tuo 
sorriso pieno di gioia e tenerezza. Per 
ricordarti ti abbiamo disegnato felice 
in mezzo a noi, sicuri che continuerai a 
proteggerci perché per noi sei il nostro 
piccolo grande  Don Bosco. 
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Il saluto
dei parrocchiani

“Il tuo cuore è sempre stato grande e pieno di speranza. 
Fa che le tue parole: Dove c’è speranza c’è gioia, siano 
guida nel nostro cammino. Grazie Don Lucio”

Le educatrici della Scuola Materna S. G. Bosco

Pubblichiamo i messaggi, le preghie-
re, i ringraziamenti e i segni di affetto 
scritti spontaneamente dai parrocchia-
ni in un diario posto in Chiesa nel cor-
so della veglia funebre.

TI ABBIAMO VOLUTO BENE

“Don Lucio  non ti dimenticheremo mai! Così modesto, così buono, così ac-
comodante !”.

“Ad un uomo gentile un grazie per i suoi sorrisi”.

“Grazie per la tua presenza nella mia vita”.

“Grazie a Don Lucio  per la sua presenza costante accanto ai nostri ragazzi 
(rover e scolte), siamo sicuri che da oggi riuscirà a stare accanto ad ognuno 
di loro in ogni momento”.

“Ci manchi tanto.. Ci manca la tua gioia, la tua serenità, il tuo sorriso. Prega 
per noi sempre! Non ti dimenticheremo mai”. 

“Quanta serenità nel tuo sorriso”.

“Eri un «piccolo-grande-uomo». Grazie per il tuo costante affetto per tutti”. 

“Ci hai trasmesso il tuo coraggio e la tua fede. Grazie”.

“Ciao! Don Lucio, ti ricordo quando ti servivo la S. Messa nella mia infanzia”.

“Merci Don Lucio pour tout. Que notre père te recoive prêt de lui au Para-
dis”.

“Venne a Forlì, toccò i nostri cuori, ci condusse per mano, nei sentieri di 
Cristo…. ma or non è più… Ne siamo sicuri ? Ché dentro di noi ha trovato 
un rifugio”. 

“Parroco buono, Parroco grande, insegnandoci in vita, or ci ama nel Padre. Di 
più non poteva, farsi dono per noi”.

“I tuoi occhi luminosi mi seguiranno sempre”.

“Resterà sempre il tuo sorriso e la tua allegria”.

“Don Lucio  mi dispiace che non potrai più venire al cerchio del mattino. Sei 
stato il migliore!”

“Quando ci salutavi era come se in quel momento noi fossimo le persone 
più importanti per te”.
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“Ci hai cresciuto e aiutato e benché noi non ne fossimo ancora consapevoli 
all’età di 2-3 anni, sei stato la nostra guida per molti anni.. Grazie mille, per 
me sei stato come un nonno. Un grosso bacio“.

“Caro Don Lucio , mi manchi tanto, ma il tuo sorriso sarà sempre impresso 
nel mio cuore”. 

“Ci mancheranno le tue braccia”.

“Don Lucio  è stato per la nostra parrocchia la colonna portante; da oggi ar-
ricchirà con la Sua presenza anche il Paradiso”.

“Grazie Don Lucio  per essermi stato vicino e soprattutto per l’incoraggia-
mento e la serenità che hai portato nella mia casa per ben 17 anni”.

“Ci sono uomini che riflettono l’amore di Dio come in uno specchio d’argen-
to. Ci sono uomini che incarnano la speranza, la carità, il servizio, l’amore. 
Ci sono uomini come Don Lucio. Signore ti ringraziamo di mandarci questi 
uomini ogni tanto; aiutaci a riconoscerli quando ci passano accanto, quando 
fanno parte di strada con noi. Non permettere che ci accorgiamo di loro solo 
quando ci hanno lasciato”.

“Sono R. che mi hai fatto la prima Comunione a Ravaldino in Monte nel ‘44… 
Grazie perché come un buon pastore hai sempre amato e non giudicato le 
pecorelle a te affidate”.

“Grazie, è veramente poco per tutto ciò che ci hai trasmesso, anche solo con 
uno sguardo… sempre brillante e pieno di serenità, con le tue buone parole 
(sempre e per chiunque)…”.

“C’è scritto “Don Lucio  da 36 anni nostro Parroco”, ma per me lo sarai sem-
pre; mi hai sempre chiamata “Angelo”, ma ora il mio Angelo preferito sei tu”.

“Nel buio del firmamento ai piedi del tuo corpo inerte e del tuo Spirito ora 
nella gioia della vita eterna - ti porto la mia preghiera e la mia anima - nella 
luce di Dio che è meravigliosa vita”.

“Signore non farci mancare i Sacerdoti” - “Perché piangi ? E’ risorto, non è 
qui!”.

“Arrivederci, anima buona, padre e amico.  Trasmettici un po’ della tua forza 
e guidaci dal cielo. Tu sei stato veramente luce ai nostri passi”.

“Grazie per l’esempio che ci hai dato come Sacerdote ed uomo. Preghiamo 
perché il tuo esempio di vita sia luce nella strada dei nostri figli e faccia fiorire 
nuove vocazioni sante”.
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“Don Lucio  rimarrai sempre nel cuore di grandi e piccini come fratello, pa-
dre, amico, consigliere”.

“Don Lucio, luce che da tempo illumina la nostra parrocchia, più piccola di 
quella di Betlemme, ma non meno intensa”.

“Grazie per aver benedetto me, i miei compagni e tutta la nostra scuola, alle 
elementari, alle medie e alle superiori”.

“La sua umiltà, generosità, la “memoria storica” della nostra città e di tutti 
noi…”.

“Dall’alto della Casa del Padre, guarda compassionevole come sempre alle 
nostre miserie e rendici ricchi di amore, come sei stato tu”.

“Ciao mio caro Don Lucio, mi mancherai tanto e sempre”.

“Caro Don Lucio, grazie per essere stato sempre un ottimo padre e un gran-
de Baloo”.

“Ora, nel Regno della Luce per sempre! A noi un imperituro simbolo d’umil-
tà”.

“Grazie Don Lucio per essermi stato vicino nei momenti più difficili della mia 
vita”.

“Grazie perché anche in questo momento riesci ad esserci vicino…continua 
ad esserci vicino con il tuo sorriso”.

“Grazie Don Lucio  perché ci hai fatto diventare chierichetti - Un bacio ed un 
arrivederci”.

 “I giorni della gioventù sotto la tua guida hanno reso il mio cammino più 
sereno”.

“Il Signore di certo non mancherà di ricompensarti di tutto il bene che hai 
saputo seminare, con umiltà e tenacia, in ogni ora di ogni giorno dei tuoi 
85 anni di vita, e soprattutto di questo 36 anni in cui sei stato Parroco dei 
Cappuccinini. A meno di due mesi dalla morte di Papa Giovanni Paolo II ci 
troviamo di nuovo in lutto: e ancora ci sentiamo orfani, un po’ smarriti e più 
soli. Sarai contento di vedere quante persone, di tutte le età, sono venute a 
salutarti, ma di certo ti rallegrerai di più se sapremo fare tesoro dei tuoi inse-
gnamenti e continuare, con rinnovato slancio, il nostro impegni in parrocchia 
e nel mondo…Continua a sorriderci dal cielo. Grazie!”

Il gruppo di redazione  
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A DON LUCIO
Nènch s’lera znè ad statura, l’era un 
grând.
Dòp la mörta de’ mi pör fradël 
l’avnèva tôt i mis da la mi mâma 
a purtéj e cunfört a e’ su dulôr.

S’a l’incuntrèva um’ fasèva fësta:
sèmpar la biciclèta da una mân,
cun e’ su pasadìn alzir e’ curt
côma al su gâmb, côma e’ su campanil.

E quânt a sintarò sunê al campân
Dla vëcia cisa di Capuzinè’,
ch’a j ho int agli urècc da utânt’èn,
a pinsarò a Dôn Lucio, znè, ma grând!

Anche se era piccolo di statura, era un 
grande.
Dopo la morte di mio povero fratello
Veniva tutti i mesi da mia madre
a portare conforto al suo dolore.

Se l’incontravo mi faceva festa:
sempre la bicicletta da una mano, col suo 
passettino leggero e corto come le sue 
gambe, come il suo campanile.

E quando sentirò suonare le campane 
della vecchia Chiesa dei Cappuccinini, 
che nelle orecchie da ottant’anni, 
penserò a Don Lucio, piccolo, ma grande!

Mario Vespignani

GRAZIE!

Grazie per la tua vita spesa per i gio-
vani e per le attenzioni riservate ai 
gruppi giovanili.

Grazie per la tua carità e la puntuale 
presenza per gli anziani, gli ammalati 
e i poveri che hai incontrato nel tuo 
cammino.

Grazie per i tanti momenti di preghie-
ra passati assieme e per aver aperto 
il nostro cuore a Cristo.

Grazie perché hai creduto in noi chia-
mandoci al servizio e hai sostenuto il 
nostro impegno.

Grazie per la parola e l’insegnamen-
to che ci hai dato nelle tue omelie e 
catechesi.

Grazie per i momenti di tensione che 
hai avuto con noi, in essi abbiamo 
potuto scorgervi la tua coerenza e la 
tua tenacia.

Grazie per i valori cristiani che hai 
proposto con il tuo esempio ed inci-
tato a seguire.

Grazie perché sei stato presente e di-
sponibile all’ascolto, al dialogo con 
tutti.

Grazie per tutte le volte che ci hai 
confessati: in te abbiamo “toccato” 
la grande misericordia di Dio.

Grazie per aver celebrato l’Eucarestia 
spezzando il pane della vita e averlo 
diviso con noi.
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Grazie per le tante attenzioni che ci 
hai rivolto, condividendo i passi delle 
nostre vicende personali.

Grazie per quanto hai fatto in questa 
parrocchia: per l’oratorio e la Scuola 
materna, a maggior gloria di Dio e a 

servizio dei fratelli.

Grazie per aver offerto la tua vita 
come Maria ai piedi della croce, servo 
per amore e Sacerdote dell’umanità.

Un amico
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Il testamento
spirituale
di Don Lucio

“Il mio Bene è stato Cristo, e nel Signore Gesù dico a 
tutti: “Arrivederci in Paradiso!”

Don Bosco (Memorie biografiche)

Verso la casa 
del Padre
“La realizzazione della propria uma-
nità: questo è il solo scopo della vita. 
Questa umanità di Dio, che è, appun-
to, il sogno di Dio. Ecco, magari fosse 
possibile dire: sono arrivato! Ma non 
sono arrivato mai. E il progresso, il 
benessere, l’essere bene, non sta nei 
possedimenti o nei libri o nelle cari-
che; sta in questa umanità realizzata 
giorno per giorno.  E anzi, se un gior-
no va male, non scoraggiarsi perché la 
faremo andare bene oggi. Questa è la 
ragione della vita, tanto più la ragione 
del credere e del pregare”. 
(Parole pronunciate da padre David 
Maria Turoldo già gravemente malato 
e deceduto il 06/02/1992). 

Queste frasi si addicono bene a Don 
Lucio; anche lui, già ammalato, ha 
continuato il suo cammino verso il 
compimento pieno della propria uma-
nità. Ha accettato in tutto la sua nuova 
condizione, come pieno compimento 
della sua vita ad immagine di Cristo 
“vero uomo”. 
Don Lucio  appena uscito dall’ospe-
dale, ancora ammalato, e ospite in 
Seminario nella Casa dei Sacerdoti an-
ziani, in occasione della pubblicazione 
del giornalino parrocchiale di maggio, 
aveva fatto pervenire in parrocchia al-
cune letterine, per lo più di saluto, che 
vogliamo ricordare.  La prima lettera 
del Parroco è rivolta a tutti i bambini, 
la seconda è un saluto ai suoi parroc-
chiani. In seguito, consapevoli dell’ag-
gravarsi della malattia, dopo l’ultima 
sua visita in parrocchia la Domenica 
8 maggio - accompagnato dal Vicario 
generale Mons. Dino Zattini – abbiamo 
ricevuto da Don Lucio l’ultima lettera 
“Camminare nella speranza” che lui 
stesso, nell’atto di consegnarla, ha de-
finito come “ il mio testamento spiri-
tuale”. 
Abbiamo vissuto insieme a tutte le per-
sone che hanno assistito il nostro Par-
roco gli ultimi momenti della sua vita, 
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questi momenti vogliamo condividerli 
con voi affermando e testimoniando 
che Don Lucio  ha tenuto sempre sal-
da in sé “l’arte del vero Amore”, che si 
può imparare solo da Cristo e come 
Lui ha voluto dare se stesso, senza ri-
serve, fino all’ultimo. Finché cosciente 
ha continuamente invocato il nome di 
Maria la nostra Madre celeste, per ac-
compagnarlo nell’ultimo viaggio. Ha 
sofferto ed amato in comunione con 
Cristo, e per questo il messaggio del-
la sua sofferenza e il suo testamento 
spirituale risultano così eloquenti ed 
emozionanti.

Forlì, 29/04/2005
Non potete credere quanta gioia io ab-
bia provato nel ricevere le vostre let-

tere di auguri per il mio stato di salute 
e di felice guarigione, in particolare da 
voi che siete la pupilla dei miei occhi. 
Continuiamo a pregare assieme per-
ché se il Signore vorrà e fino a quando 
vorrà, continuerò qui il mio servizio, 
ringraziatelo per me perché io ne sia 
sempre degno.
Cordiali saluti. Don Lucio  Vignoli

Forlì, 01/05/2005
Carissimi.
C’è un proverbio che afferma: ”Lonta-
no dagli occhi, lontano dal cuore”. Non 
è questo il mio caso, meglio precisa-
re: “Lontano dagli occhi, più vicino al 
cuore”. Sì, perché dai giorni della mia 
degenza, mi sento quanto mai vicino 
a voi nella preghiera e nell’affetto. Mi 
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sento continuamente vicino a voi per 
l’interessamento, manifestato in mille 
modi, per le mie condizioni di salute. 
Nell’impossibilità di ringraziarvi singo-
larmente, per ora, voglio però espri-
mere pubblicamente la mia gratitudi-
ne a tutti. So che in parrocchia si sta 
pensando a preparare la tradizionale 
festa di conclusione delle nostre atti-
vità annuali a fine Giugno. Preparate 
sempre bene la Festa a cui vorrò par-
tecipare.
Per il resto non rimane che dire: “Avan-
ti, siamo in buone mani!”
Con affetto. Don Lucio Vignoli.

CAMMINARE NELLA SPERANZA
Forlì, 13/05/2005
«Abbiamo letto proprio in questo mo-
mento le ultime parole che si sono 
scambiate Gesù e gli apostoli mentre 
Egli stava per salire al cielo: un piede 
in terra e un piede in cielo. Parlavano 
della meta eterna che è il Paradiso e 
che tutti siamo chiamati a raggiun-
gere con la potenza di Gesù Salvato-
re, mandato dal Padre per guidarci e 
sorreggerci in questa lotta tra le forze 
del bene e del male. E’ questa l’unica 
speranza che porta consolazione a tut-
ta l’umanità. L’ascensione è dunque la 
festa della speranza; speranza che non 
è illusione perché trova il suo fonda-
mento solido nell’avvenimento straor-
dinario della ascensione del Signore 
che oggi celebriamo.
Però dove c’è speranza c’è gioia, dove 
non c’è speranza resta solo la dispe-
razione.  Parlando a voi della mia de-

genza in questa casa di riposo per i 
sacerdoti anziani, sento il dovere da 
parte mia e da parte della comunità 
diocesana perché voglia rendere me-
rito al Vescovo e a Monsignor Vicario 
per questa provvida opera nell’offrire 
ai sacerdoti anziani (spesso dimenti-
cati) una premurosa assistenza al tra-
monto dei loro giorni e, con loro, alle 
Suore che si dedicano con rara premu-
ra diuturna e nascosta.  In quanto a 
me, sono sereno perché sono in “buo-
ne mani” nella certezza che il Signore 
non ci può abbandonare. Ringrazio in 
particolare Don Guglielmo che, nono-
stante i molti oneri, che gravano sul-
le iniziative pastorali della Comunità 
parrocchiale (Scuola materna, teatro 
“Don Bosco” ecc.) si dedica, in parti-
colare ai nostri giovani dell’AGESCI e 
dell’AC; non lasciatelo sulla breccia da 
solo. Io non potrò mai cessare di dire: 
“Grazie o Signore a voi tutti: il Signore 
ve ne renderà merito”.  Vi aspetto poi, 
se Dio vorrà, per la festa solenne della 
prima domenica di Giugno (5 Giugno 
p.v.). Durante la mia degenza in clinica 
non ho potuto accogliervi, anche per 
prescrizione dei medici, ed ho ricevuto 
tante manifestazioni d’affetto, quell’af-
fetto che ci ha accompagnato in ben 
trentacinque anni, e passa, di perma-
nenza con voi. Sfogliando le lettere di 
augurio giuntemi da più parti, parti-
colarmente gradite sono state quelle 
dei fanciulli che Luca Bandini mi ha in-
viato a nome di tutti i ministranti, che 
per me, sono sempre stati “la pupilla 
dei miei occhi” e, assieme a questi, gli 
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auguri degli ammalati e dei degenti in 
ospedale.
Continuate a stare uniti a Gesù nel vo-
stro prezioso servizio all’altare. 
Chissà che un giorno il Signore non 
chiami anche qualcuno di voi al privi-
legio di diventare Sacerdoti: è la grazia 
più grande che vi possa fare. Come ho 

detto, preparatevi alla grande Festa 
della Parrocchia: sia una grande festa, 
una festa anche se io potrò partecipa-
re solo alla sera. (…) Stiamo sempre 
uniti a Gesù e alla Madonna: con essi 
ci vorremo molte bene. Arrivederci, o 
carissimi! 
Il vostro Parroco Don Lucio  Vignoli».

Stefano Valpiani, Daniele Zattini
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Appendice

Quando, a Maggio del 2005 Don Lucio scrisse l’ultimo 
saluto a noi parrocchiani, scelse come titolo: “Camminare 
nella speranza”. Ora il Signore l’ha saggiato “come oro 
nel crogiuolo” e l’ha gradito “come un olocausto”. Pos-
siamo veramente dire che “la sua Speranza era piena di 
immortalità” (cfr Sap 3, 4.6).  Era piena, cioè, di Cristo, 
Vita e Risurrezione di quanti confidano in Lui.

Gli amici

Il giorno del funerale
Abbiamo appreso con profonda emo-
zione la notizia della morte di Don Lu-
cio  avvenuta alle ore cinque di Dome-
nica 29/05/2005 solennità del “Corpus 
Domini”.  La morte è sopraggiunta al 
termine di un breve, ma intenso perio-
do di malattia, da lui accettato con spi-
rito di sereno abbandono alla volontà 
divina e di generosa partecipazione al 
mistero della croce di Cristo.
La sua scomparsa è motivo di mestizia 
per i familiari, per il presbiterio della 
diocesi di Forlì-Bertinoro, per i suoi 
amici parrocchiani dei Cappuccinini, 
delle altre parrocchie e per tante altre 

persone che lo hanno stimato ed ama-
to come zelante ministro di Dio. Ha 
dato prova di grande umiltà, di gran-
de disciplina, di spirito di sacrificio e 
di rinunzia. Ha vissuto senza grandi 
ambizioni, è morto povero come i po-
veri di spirito del Vangelo. Si è privato 
di tanto e di tutto il superfluo, anche 
delle cose necessarie, ed è stato per 
tutti un esempio. Le suore dell’Istitu-
to Clelia Merloni che fanno servizio 
al seminario nella casa dei sacerdoti 
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anziani e che gli erano sempre vicine, 
erano convinte di assistere un santo. 
Naturalmente senza che egli ne fosse 
consapevole. Come sacerdote, ci inchi-
niamo di fronte alla sua memoria, col 
rispetto che si deve avere per una vo-
cazione religiosa ardente. Dopo la sua 
morte il pomeriggio e la notte del 29 
maggio nella Chiesa dei Cappuccinini 
è stata organizzata una veglia funebre 
per l’ultimo saluto dei suoi parrocchia-
ni e di tante altre persone. Infatti, è sta-
to molto incisivo nella vita di tanti; era 
un sacerdote molto conosciuto e la no-
tizia ha smosso gli animi. Poi il giorno 
dei funerali, lunedì 30/05/2005, la bara 
era nel cortile dei Cappuccinini, sotto 
la copertura del tendone che avrebbe 
dovuto ospitare la festa parrocchiale 
della domenica successiva, la prima 
del mese di giugno, festa che non si 
sarebbe mai svolta. Accanto alla bara 
un cero ed un mazzo di fiori. C’era an-

che, appoggiato per terra, un Vangelo 
vicino alla bara di Don Lucio, un Van-
gelo aperto come le braccia del Signo-
re che l’hanno accolto. 
“Tutte le mattine quando vediamo sor-
gere il sole sappiamo che alla sera tra-
monterà. Non è sorpresa più di tanto 
se oggi ci troviamo qui riuniti ai Cap-
puccinini, dopo che domenica matti-
na, il giorno del Corpus Domini, alle 
cinque, anziché sorgere su Don Lucio 
il sole gli è definitivamente tramon-
tato. Alle cinque del mattino, come 
per il torero Ignazio, alle cinque della 
sera. Cantiamo anche la sua morte; 
perché anche lui è morto nell’arena, 
a 85 anni. Mite, dolce, Don Lucio: ma 
combattente, fiero, tenace, inflessibile 
nei principi, quanto saggio e prudente 
nell’operare: saggio e prudente, non 
cedevole”.
Così ha avuto avvio il discorso comme-
morativo di Mons. Livio Lombardi nel 
giorno del funerale di Don Lucio. Chi 
lo ha conosciuto nel suo apostolato 
comprende bene questo accostamen-
to, infatti molti che l’hanno incontrato 
a Sadurano, a Magliano, al Duomo e ai 
Cappuccinini lo ricordano esile, mite, 
deciso, caparbio, tenace, combattivo, 
instancabile… 
Il segreto di questa forza risiedeva 
nell’interiorità della sua vita, nella coe-
renza delle idee e nell’incisività del 
suo carattere. Il giorno del funerale lo 
hanno salutato in tanti: parenti, fratelli, 
sacerdoti, amici. Si è congedato da noi 
in un bagno di folla commossa.

Daniele Zattini
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HANNO SCRITTO DI LUI

La commozione per la sua scomparsa  ha riempito le pagine di molti quo-
tidiani e giornali locali; riportiamo le indicazioni delle pubblicazioni di quei 
giorni, a futura memoria.

− La redazione de Il Resto Del Carlino, “Addio, piccolo grande Don Lucio”,  
il Resto del Carlino - cronaca di Forlì,  30/05/2005.

− La redazione, “Commosso addio a Don Vignoli” La Voce, 30/05/2005.

− Piero Ghetti, ”E’ morto Don Lucio  Vignoli”, Il Corriere di Forlì, 30/05/2005.

− Alessandro Rondoni, ”L’eredità di Don Lucio, un oratorio da salvare”, il Momento, 
31/05/2005, Forlì.

− La redazione, “Centinaia per salutare Don Lucio”, il Corriere di Forlì, 01/06/2005.

− La redazione, “Era uno spirito giovanile” La Voce, 01/06/2005.

− La redazione, “Il funerale” -  “L’ultimo saluto a Don Lucio” La Voce, 31/05/2005.

− La redazione de Il Resto Del Carlino, “Messa per Don Lucio  Vignoli”,  
il Resto del Carlino - cronaca di Forlì,  02/06/2005.

− Giovanni Amati, “La morte di Don Lucio  Vignoli Parroco dei Cappuccinini”, il Mo-
mento, 02/06/2005, Forlì.

− Raffaele Bonavita, “Don Lucio  avevi un gran cuore” il Resto del Carlino – cronaca 
di Forlì, 02/06/2005.

− Alessandro Rondoni, ”Sessanta anni di fede per Don Lucio”, il Momento, 
06/06/2005, Forlì.

− La Redazione del Momento, ”L’ultimo saluto al piccolo grande Don Lucio”, il Mo-
mento, 08/06/2005, Forlì.

− Alessandro Rondoni, ”Don Lucio  Vignoli: Parroco a Ravaldino in Monte, Sadura-
no, Magliano e Duomo”, il Momento, 10/06/2005, Forlì.

− Alessandro Rondoni, ”Trentasei anni ai Cappuccinini”, il Momento, 10/06/2005,  
Forlì.

− La Redazione del Momento, ”Il testamento spirituale di Don Lucio Vignoli”, il Mo-
mento, 10/06/2005, Forlì.

−  Mons. Livio Lombardi, “La lunga storia di Don Lucio”, il Momento 24/06/05, Forlì.
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Un altro libro
su Don Lucio
Nella nostra piccola ricerca per la rac-
colta di materiale e testimonianze che 
potessero consentire la realizzazione 
di questo libro, ci siamo imbattuti in 
tantissimi documenti, soprattutto nelle 
“Cronache parrocchiali”.
Esse narrano i fatti che Don Lucio stes-
so ha vissuto e poi trascritto nella sua 
lunga e instancabile attività di Parroco 
a Sadurano (dal 1945 al 1954), a Ma-
gliano (dal 1954 al 1966), al Duomo di 
Forlì (dal 1966 al 1969) e ai Cappuccini-
ni (dal 1969 al 2005). 
Abbiamo trovato tantissime carte che 
riferiscono vicende personali, assieme 
alla storia della parrocchia, del paese, 
della città, che descrivono fatti acca-
duti e cronache che confermano il suo 
impegno nell’Azione Cattolica e nelle 
ACLI.
Abbiamo scorso la corrispondenza epi-
stolare indirizzata alle autorità religio-
se e civili del tempo e ai suoi amici; ci 
siamo soffermati a leggere le omelie, 
ad osservare ammirati le innumerevoli 
foto. Speriamo con tutto il cuore che 
questi documenti possano costituire 
per il futuro spunti per nuove iniziative 
letterarie, o documentazioni per tesi 

universitarie, sempre con lo scopo di 
mantenere vivo il ricordo di Don Lu-
cio.

Abbiamo incontrato addirittura l’auto-
re di un libro di prossima pubblicazio-
ne, che tratta, tra l’altro, delle vicende 
di Don Lucio Parroco a Sadurano. 
Si tratta del libro di Gilberto Giorgetti, 
Nelle pieghe del tempo Sadurano fra 
passato e presente, Menabò editore, 
Forlì 2006. Piacevolmente ci siamo sof-
fermati a dialogare con lo scrittore, ab-
biamo scambiato utili informazioni su 
Don Lucio e ci è stato possibile leggere 
direttamente le fonti storiche utilizzate 
nel suo libro che risalgono al periodo 
che va dal 1945 al 1954.
Gli avvenimenti parrocchiali sono stati 
scritti direttamente da Don Lucio con 
dovizia di particolari: riferiscono fatti 
capitati nel paese durante il passaggio 
del fronte, la distruzione, la ricostru-
zione; raccontano lo scontro tra demo-
crazia cristiana e comunismo nel clima 
anticlericale del dopoguerra; descrivo-
no iniziative prese contro la parrocchia 
e le trovate “reazionarie” del Parroco.
Questi fatti, che meritano d’essere let-
ti, ci ricordano le cronache genuine e 
comiche uscite dalla penna di Giovan-
ni Guareschi.

Abbiamo contato in questo libro 50 
volte la parola “Grazie” rivolta a Don 
Lucio: questo, meglio di tutto, spiega il 
profondo senso di gratitudine da parte 
dei suoi amici che hanno collaborato a 
questa iniziativa.
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Il suo ricordo è per noi stimolo a con-
tinuare con fedeltà la nostra vita da 
buoni cristiani: il cristiano, infatti, vuol 
essere l’uomo della speranza, una 
speranza operosa perché il Regno che 
attendiamo Gesù ha già cominciato a 
costruirlo qui sulla terra. 
Il Regno ora è presente nel “Mistero”, 
ma con la sua venuta e con la sua pie-
na rivelazione, alla fine dei tempi, il Si-
gnore lo porterà alla perfezione, dando 
compimento al nostro impegno e alle 
nostre attese.
Sì, Cristo verrà alla fine dei tempi, 
ma intanto viene per ciascuno di noi 
nel momento della morte: il cristiano 
sa che l’ultima visita del Signore nel-
la morte è quella che pone la sua vita 

nella vera luce.
Il nostro Parroco Don Lucio che è stato 
un apostolo instancabile del Regno di 
Dio, ha avuto sempre lo sguardo fis-
so là dov’è la vera gioia ed è là che ci 
attende. Abbiamo colto la ricchezza di 
questo dono ed è bene che non riman-
ga privilegio di pochi, ma sia trasmes-
so alle nuove generazioni, a quanti non 
l’hanno conosciuto: in questo modo la 
sua testimonianza può ancora alimen-
tare un crescendo di ammirazione e 
rimanere viva, per consentire a tutti di 
cogliere buoni insegnamenti e buoni 
esempi per la propria vita. 
Al lettore che ha condiviso con noi 
questi sentimenti esprimiamo un sen-
tito ringraziamento.

Il gruppo di redazione
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Ricordo di Don Lucio Vignoli
Nato a Meldola il 3 Aprile 1920 – Morto a Forlì il 29 Maggio 2005

“Dove c’è speranza c’è gioia, dove non c’è speranza resta solo la dispera-
zione”. “In quanto a me, sono sereno perché sono in «buone mani» nella 
certezza che il Signore non ci può abbandonare”.

(Dal testamento spirituale di Don Lucio)
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