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Via Mater Dei, spirito e paesaggio
Sono 157 chilometri da Bologna a Riola, con 7 tappe nei principali santuari mariani diocesani

DI GIANLUIGI PAGANI 

Paesaggio e spiritualità: la 
Via Mater Dei è pronta e 
rinnovata, per accogliere 

i visitatori. È un cammino di 
157 Km, con sette tappe che 
da Bologna conducono il pel-
legrino fino a Riola, facendo 
tappa nei più importanti san-
tuari mariani della diocesi; un 
progetto dell’Associazione Ma-
ter Dei e dell’arcidiocesi. Sta-
mattina, davanti all’Arcivesco-
vado, il cardinale Matteo Zup-
pi accoglierà i rappresentanti 
delle realtà che hanno realizza-
to questo cammino escursio-
nistico, importante occasione 

di rilancio per l’Appennino Bo-
lognese. All’inaugurazione sa-
ranno presenti il presidente 
della Destinazione turistica Bo-
logna metropolitana Matteo 
Lepore, il quello dell’associa-
zione Mater Dei Andrea Bab-
bi, il responsabile dell’area tec-
nica della cooperativa di co-
munità Foiatonda Michele Bo-
schi e i rappresentanti di tutti 
i Comuni interessati. Insieme 
ci si recherà nella sede della pri-
ma tappa il Santuario di Santa 
Maria della Vita, dove ai con-
venuti verrà offerto un intrat-
tenimento dei musicisti Carlo 
Maver e Giuseppe Franchelluc-
ci. In contemporanea, partiran-

no da ogni tappa, verso i san-
tuari mariani lungo il cammi-
no, gruppi di circa 20 cammi-
natori e ciclisti. A Rastignano 
all’Altare Mater Pacis l’associa-
zione Walking Valley e la loca-
le parrocchia organizzano un 
concerto con Samuele Pini 
Ugolini e Brenda Di Mecola. 
Al Santuario della Madonna 
dei Boschi (Monghidoro) vi sa-
rà il coro «E Bene Venga Mag-
gio», alla chiesa di Qualto il 
«Coro Farthan» ed al Santuario 
di Montovolo i musicisti Clau-
dio Carboni, Riccardo Tesi e 
Maurizio Geri. L’associazione 
Via Mater Dei ha anche pubbli-
cato una nuova cartoguida, che 

contiene la mappa in scala 
1:25000, con il tracciato detta-
gliato, l’indicazione delle tap-
pe con relative note tecniche 
(lunghezza, altimetria, durata 
stimata) e dei punti di interes-
se lungo il cammino, oltre al-
le tracce di tutti i sentieri Cai 
presenti. La guida, in formato 
tascabile, contiene una descri-
zione generale del cammino, 
le tappe e una breve descrizio-
ne dei punti di interesse. Atten-
zione particolare è dedicata ai 
dieci santuari che fungono da 
riferimento. È in vendita a 12 
Euro a eXtraBo, alla Petronia-
na Viaggi e in tutti gli Uffici di 
informazione turistica dell’area 

metropolitana, oltre che in li-
brerie e negozi specializzati. È 
possibile acquistarla anche on-
line dall’editore Dream Italia 
oppure si può richiedere 
all’email info@foiatonda.it al-
la cooperativa di comunità 
Foiatonda che sioccupa anche 
dei servizi accessori. Questo lo 
schema del tracciato: prima 
tappa da Bologna a Rastigna-
no, attraverso il Santuario di 
Santa Maria della Vita, la Basi-
lica di San Luca, Monte Pader-
no e Forte Bandiera. La secon-
da da Rastignano a Zena/Pia-
noro, ammirando l’Altare Ma-
ter Pacis, la Via del Fantini e 
Gorgognano. La terza da Ze-

na/Pianoro a Loiano, passan-
do per il Santuario del Monte 
delle Formiche. Quarta tappa 
da Loiano a Madonna dei For-
nelli, attraverso i Santuari di 
Campeggio, di Madonna dei 
Boschi e di Piamaggio. Quin-
ta tappa da Madonna dei For-
nelli a Baragazza visitando il 
Santuario della Madonna del-
la Neve, e il Santuario di Boc-
cadirio. Sesta tappa da Bara-
gazza a Ripoli attraverso Casti-
glione dei Pepoli ed il Santua-
rio della Madonna della Serra. 
Settimana ed ultima tapa da 
Ripoli a Riola, fermandosi al 
Santuario di Montovolo e la 
Chiesa di Riola.

Stamattina l’inaugurazione alla presenza 
dell’arcivescovo e degli altri rappresentanti 
delle realtà che hanno realizzato il cammino 
tra pellegrinaggio ed escursionismo

Un punto della Via Mater Dei

Salvo Caserta ha concluso il suo viaggio 
La battaglia con la Sla vinta dall’amore

«Salvo ci ha lasciato sereno, 
per un arresto cardiaco, ora 
è libero di correre». Con 

queste parole Milena, moglie di 
Salvatore Caserta, l’eroico 
carabiniere ammalato di Sla da 12 
anni e che viveva a Pianoro ha 
informato gli amici dell’ultimo 
viaggio del marito, verso una terra 
dove continuerà a tenersi stretto 
all’abbraccio della donna che lo ha 
amorevolmente assistito in questi 
anni. Ma ora sarà lui, come avrebbe 
sempre voluto fare, a sorreggerla e 
proteggerla, riprendendo quella 
forza e coraggio che prima della 
malattia lo avevano fatto distinguere 
come uomo valoroso. Ha chiuso gli 
occhi proprio tra le braccia di 
Milena martedì scorso, concludendo 
un percorso di sofferenza. Una 
battaglia quotidiana che vinceva 
grazie all’amore coniugale, calamita 
per centinaia di amici che lo 
seguivano con la preghiera e grande 
affetto. E proprio la importanza del 
gruppo di preghiera è stato ricordato 
dal cardinale Zuppi che ha 
presieduto le esequie concelebrate 
da numeri di sacerdoti, nella cornice 
del campo sportivo della parrocchia 
di Pianoro .«Il segreto del gruppo di 
preghiera -ha puntualizzato - è stato 
quello che ha permesso a Salvo di 
vincere quella pandemia che è la 

Sla». La Missione santa Teresina di 
Gesù bambino, il gruppo guidato da 
monsignor Roberto Peruzzi si è 
rivelata infatti culla di una rinascita 
nella fede di Salvo, che è stato 
benedetto perfino dal Santo Padre in 
occasione della sua visita a Bologna. 
Milena e Salvo non si sono mai 
arresi vivendo nella sofferenza una 
normalità che non è certo stata facile 
come testimonia il libro 
autobiografico «Salvo L amore - il 
mio cammino con la Sla» . Questo 
libro è il «testamento di Salvo» come 
lo ha definito il Cardinale traendo 
da quelle pagine spunto per 
ricordare che grazie all’amore di tutti 
coloro che lo hanno accompagnato 

nei 12 anni di malattia si sono 
superati i confini più lontani, 
portandolo a vivere sempre in 
pienezza. Frutto di questa esperienza 
condivisa con la comunità e’ la 
associazione “ Salvo L amore “ , ( 
www.Salvolamore.it ) che vuole 
sostenere famiglie e persone in stato 
di grave disabilità. Una associazione 
che ora Milena porterà avanti con 
forza e con la spinta a testimoniare 
quella fede che con Salvo hanno 
messo al centro della vita. Ciao 
Salvo, corri libero da ogni lacciò e 
apri per noi le porte del Paradiso 
con la chiave della redenzione che la 
sofferenza ti ha dato. 

Francesca Golfarelli

Salvatore Caserta (al centro) con il Gruppo di preghiera  (foto d’archivio)

Malpighi, «Apriamo gli occhi» fa il bis 
Il progetto solidale dei giovani liceali

Per il secondo anno consecutivo 
torna l’iniziativa «Apriamo gli 
occhi», la raccolta fondi 

proposta dagli studenti del Liceo 
«Malpighi» per contribuire all’opera 
di alcune Associazioni che si 
occupano di famiglie e singoli 
particolarmente bisognosi. Le realtà 
coinvolte dal progetto sono il Banco 
di solidarietà, che settimanalmente 
distribuisce generi alimentari e di 
prima necessità; l’Opera delle Suore 
missionarie della carità, impegnata 
nell’accoglienza e nell’assistenza di 
donne e bambini e la Cooperativa 
sociale «DoMani» che realizza 
progetti di accoglienza e 
integrazione sociale. Anche Banca di 
Bologna ha deciso di sostenere il 
progetto, raddoppiando la cifra che 
verrà raccolta dai ragazzi. «Dopo il 
successo dell’iniziativa “Apriamo gli 

Il logo dell’iniziativa

occhi” dello scorso anno - ha 
dichiarato Alberto Ferrari, direttore 
generale di Banca Bologna - e che 
ha portato a raccogliere una cifra 
complessiva di 14.000 euro, anche 
quest’anno abbiamo deciso di farci 
coinvolgere dall’entusiasmo e dalla 
forza dei ragazzi del Liceo Malpighi 
e sostenere nuovamente la raccolta 
fondi». Fortemente motivati al «bis» 
solidale gli studenti del Liceo: «Non 
possiamo e soprattutto non 
vogliamo restare fermi - hanno 
scritto - tranquilli davanti al 
dramma della povertà. Per questo, 
anche quest’anno, abbiamo deciso 
di rispondere e di andare a vedere 
se, anche dentro queste circostanze 
sempre più insopportabili e 
stringenti, i nostri occhi possono 
restare aperti e non chiudersi 
davanti alla disperazione ed al 

dolore». La raccolta fondi, alla quale 
tutti possono partecipare, ha preso 
il via lo scorso 4 maggio e si 
concluderà con l’ultimo giorno di 
scuola di questo Anno scolastico, 
previsto il prossimo 4 giugno. 
«Come ha detto più volte papa 
Francesco - evidenzia la preside del 
Liceo, Elena Ugolini - peggio di 
questa crisi c’è solo il dramma di 
sprecarla, chiudendoci in noi stessi. 
Questa iniziativa ci aiuta 
concretamente a non farlo». Per 
info www.scuolemalpighi.it. (M.P.)

«Universitari, l’amore al centro» 
«Questi mesi ci pongono il 

problema di come 
convivere con l’incertezza 
e di quale sicurezza 

trovare. Incontriamo tante proposte 
ma non tanti maestri, abbiamo 
tante istruzioni per l’uso ma alla 
fine dicono “arrangiati”, abbiamo la 
sensazione di capire tutto prima di 
scegliere come se fosse questo a 
darci sicurezza e non l’amore del 
Signore e il suo Spirito di amore». È 
un passaggio dell’omelia 
dell’arcivescovo nella Messa 
celebrata martedì sera in cattedrale 
per l’Università. «Il Signore chiama 
ognuno di noi perché è un vero 
maestro e conosce il nostro cuore - 
ha detto ancora il Cardinale - ha 
fiducia in ognuno di noi, non 
opprime e non deprime, il suo 
amore libera e non imprigiona, ci 
rende noi stessi. La vita del cristiano 

non è senza prove, preservata dai 
rischi, protetta; e il Vangelo è 
tutt’altro di un mondo che non 
esiste o un narcotico per stare un 
po’ bene e cercare di affrontare la 
vita che è piena di problemi e 
incertezze. Per certi versi il Vangelo 
ci complica la vita, ma ci da la vera 
pace, perché ci aiuta ad affrontare la 
vita, non a scappare, perché la 
felicità, la pace non è non aver 
problemi, motivi per cui si finisce 
per rincorrere tante esperienze 
scappando dalle difficoltà per poi 
essersene rincorsi». 
L’arcivescovo ha voluto poi 
sottolineare che «il cristiano non è 
uno che butta via la vita, anzi la 
vuole vivere bene; non è un 
fanatico, ma è pieno di amore, non 
è uno che ti sacrifica, ma che ti si 
dona, non è uno che perde se stesso 
anzi trova se stesso e per questo lo 

regala nel voler bene. Non troviamo 
il nostro io specchiandoci negli 
infiniti specchi del narcisismo ma 
nel prossimo, volendo bene agli 
altri, il cristiano non è uno schiavo 
ma un uomo libero talmente libero 
che costruisce fraternità con 
chiunque, e i cristiani non cercano 
le difficoltà ma non scappano 
davanti alle difficoltà. Sono persone 
che amano e proprio per questo 
non sono eroi ma uomini e donne 
che per amore donano se stessi» , 
«Quando non c’è l’amore - ha 
concluso il Cardinale - crediamo di 
fare tanto ma in realtà non 
facciamo  nemmeno quello che 
potremmo. A volte facciamo fatica a 
capire cos’è che ci fa davvero male, 
ma il criterio è semplice: il male è 
tutto quello che offende la persona, 
che non la rispetta, che la umilia, 
che la rende un oggetto, un 

possesso, che la sfrutta e le toglie 
dignità e rispetto. Il male inventa 
molte “fake news”, per cui qualche 
volta ci è difficile capire quello che è 
vero e quello che è falso anche 
dentro noi stessi. Il cristiano lo 
capisce perché è molto amato è 
quando inizia ad amare, allora 
inizia a capire».  

Giancarlo Valentino

Un momento della Messa

Betta e Roberto, uniti ma divisi dal Covid 

Betta è una cara amica, conosciuta grazie alla associazione 
«Insieme per Cristina Onlus» (la associazione ne ha 

pubblicato in un racconto la storia d’amore e dedizione, come 
esempio di “caregiver”). Nei giorni scorsi mi ha raccontato che da 
423 giorni può vedere suo marito soltanto attraverso un vetro, la 
finestra della camera alloggio di Roberto 
che vive da anni in una Rsa a causa di 
una grave patologia. Prima, Betta 
passava ogni giorno  vicino al marito 
(ha smesso di lavorare per assisterlo), 
rendendo così più domestica la 
permanenza in una struttura che 
grazie all’amore era diventata una 
casa. Una valida struttura di cui la 
nostra regione può andare orgogliosa. 
Da 423 giorni però questo non è più 
possibile. Non ci sono più abbracci, 
carezze, grattate al naso, insomma gesti di tenerezza e di 
supporto che erano diventati la loro espressione più piena di 
affettività. Ora può solo stare davanti a quella finestra 
guardandolo attraverso un vetro. A lei e suo marito Roberto 
ogni giorno viene sottratto il tempo. Il furto più terribile 
perché il bottino non potrà mai più essere restituito. 

Francesca Golfarelli
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Betta con il marito


