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Due gio di preghiera per santa Clelia Barbieri 
Oltre 5 mila fedeli raccolti al santuario delle Budrie Messa solenne celebrata dal cardinale Calffin-a 

di FRANCESCA GOLFARELLI 

PERSICETO – 
UNA GRANDE folla ha parteci-
pato venerdì sera alla messa solen-
ne celebrata dal cardinale Caffàr-
ra, affiancato dal parroco don An-
gelo, al santuario di santa Maria 
delle Budrie dove Clelia Barbieri 
testimoniò la sua santità. 
I fedeli accorsi hanno così confer-
mato l'attualità del messaggio del-
la santa, la giovane vissuta nella 
frazione le Budrie di San Giovan-
ni in Persiceto dal 13 febbraio 
1847 al 13 luglio 1.870 e canonizza-
ta il 9 aprile del 1989. 
La sua presenza instancabile ac-
canto ai piccoli, ai poveri, ai mala-
ti e agli emarginati richiama anco-
ra oggi. migliaia di persone affasci- 

SUOR GIOCONDA 
«Grazie atta religiosa 
sono guarita da una grave 
infezione atta gamba» 

nate dal carisma della religiosa 
che si meritò l'appellativo di 'Ma-
dre'. 
A far fruttificare a bene della Chie-
sa il carisma di Clelia Barbieri le 
'Minime dell'Addolorata', sue ere-
di spirituali che attualmente ani-
mano il santuario. 
Tra queste suor Gioconda, una 
candida consacrata, che ha preso i 
voti 62 anni fa: « dopo aver ricevu-
to — come racconta lei stessa — 
la piena guarigione da una terribi- 

le infezione alla gamba proprio 
pregando la santa». 

A CLELIA si devono non solo 
grazie conclamate ma anche spin-
te a vivere in grazia Dio, seguite 
da fedeli di ogni età che ogni an-
no vogliono partecipare alla com-
memo-razione, orgogliosi della lo-
ro concittadina. 
La valorizzazione della donna a 
responsabilità comunitarie se pur 
svolta in piena umiltà, promossa 
da Clelia, è assunta come esempio 
sia da tante giovani, come Valeria 
Balestri che viene in visita alla 
santa insieme al fidanzato Stefa-
no quasi ogni fine settimana, ma 
anche da donne più mature, impe-
gnate nella formazione dei giova-
ni come Silvia Fazio, catechista, 

cardinale Carlo 
Caffarra giunto 
alle Budrie per 
celebrare b 
solennità della 
patrona dei 
catechisti 
dell'Emilia 
Romagna nel 
santuario a Le 
Budrie 
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affascinata dal richiamo alla forza 
del bene esaltato dall'operato di 
Clelia, patrona dei catechisti 
dell 'Emilia Romagna. 
Colpiti dal richiamo della Madre 
'alla speranza nella suprema forza 
del bene benchè immersi in diffi-
coltà', anche una coppia di genito- 
ri bolognesi, Marina e Pietro Sca-
rani, che l'anno scorso erano ve-
nuti alle Budrie per chiedere la 
grazia della ripresa del figlio Pier-
luigi, all'epoca in coma, ora in sa-
lute e presente a questo appunta-
mento annuale. 

LA FAMIGLIA e la parrocchia 
ambienti di riferimento per la cre-
scita in santità di Clelia sono anco-
ra oggi i due poli dove si sviluppa 
la sua devozione. 

LA FAMIGLIA RICCI 
«La devozione risplende 
nel nome detta nostra 
primogenita Caterina Malia 

«Siamo venuti a ringraziarla per 
l'aiuto che ci dà nella quotidiana 
testimonianza dei consigli evange-
lici   racconta Franco Riccio 
che insieme alla moglie Marina 
ha messo sotto protezione della 
santa l'intera famiglia chiamando 
Caterina Clelia la primogenita —. 
I modi di omaggiare la Madre so-
no tanti. Per assistere alla messa 
arrivano ogni anno a piedi da An-
zola, in segno di devozione, un 
gruppo di fedeli guidati dal parro- 

co don Stefano Bertazzoli che li 
accompagna in questo pellegri-
naggio. Mentre c'è chi come Fa-
bio Gentile, presidente dell' onlus 
Gli amici di Beatrice, viene «per 
continuare a non perdere di vista, 
seguendo Clelia, il comandamen-
to che esce dall'eucarestia; e cioè 
l'amore per il prossimo». 
Tante le zone della diocesi dove si 
è festeggiata la santa, come a Villa 
Pallavicini dove in una delle dodi-
ci corti del villaggio speranza a lei 
intitolata è stata organizzato un 
momento di preghiera, presiedu-
to dal vicario Caritas monsignor 
Antonio Allori, seguito da un in-
contro ludico aperto alle famiglie 
della struttura, tutte devote alla 
santa. 

Giuseppina e Giuseppe 
Zucchini con la figlia Letizia 
e la amica Irene !do 

t TT  

Franco e Marina Riccio con 
Caterina Cielia e Sahatino 

Suor Gioconda delle 'Minime 
dell'addolorata' di santa Clelia 

Valeria. e Stefano 
A sinistra la reliquia di Clelia 
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DEVOTI 
VALERIA BALESTRI VIENE IN VISITA 
ALLA SANTA INSIEME AL FIDANZATO STEFANO 
QUASI OGNI FINE SETTIMANA 

Oltre 5 mila fedeli hanno partecipato, come ogni 
anno, ai due giorni di preghiera per le celebrazioni 
in onore di Clelia Barbieri, al santuario di santa 
Maria delle Budrie. 
(Foto Studio Lambertini) 

Devoti nel 
parco del 
santuario 

Sotto il 
parroco 

di Aiuola 
don Stefano 
Bendazzoll 
con alcuni 

parrocchiani 
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