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DON ALBERTO GRAZIANI

“Si va a Dio 
attraverso 
i fratelli”

Grande festa a San Biagio e a San Zaccaria, 
per i 50 anni di Messa di don Graziani

Una vocazione nata e vissuta tra 
la gente. Don Alberto Graziani, 
parroco di San Biagio, festeggia i 
suoi primi 50 anni di Messa. E lo 
fa assieme alla gente, perchè co-
sì concepisce la sua missione. In 
particolare, i festeggiamenti sa-
ranno in due delle comunità che 
ha accompagnato per più tempo: 
sabato 29 giugno alle 18.30 con la 
Messa comunitaria a San Biagio, e 
domenica 30 a partire dalle 18.30 
con un incontro con le famiglie e 
poi la Messa  a San Zaccaria.
Nel cartoncino che ha fatto realiz-
zare per il suo 50esimo, l’immagi-
ne scelta la dice lunga su quel che 
vuol dire essere prete per don Gra-
ziani: una strada in mezzo al ver-
de e un Crocefisso al suo inizio. 
La citazione scelta viene da San 
Giovanni Paolo II: “Camminiamo 
per i sentieri di Dio con gioia, con 
la pace nel cuore e con la forza 
della fede”.
Perché nonostante in questi 50 
anni abbia ricoperto incarichi di 
rilievo (da vicario generale e, più 
recentemente, da direttore pro-
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“Amare molto e pregare 
molto: questo il mio 
consiglio. Nella mia vita 
ho preferito costruire 
che stare a guardare”

La fatica più grande? Gli anni da 
vicario, con impegni che lo porta-
vano lontano dalle sue comunità: 
“Io l’ho fatto col cuore, con l’idea 
di essere cinghia di trasmissione 
per fare funzionare la macchina. 
Mi pareva una bella idea che alla 
Curia fosse prestato un prete con 
l’anima da parroco”. Ma, lascia in-
tendere, è stato complicato per un 
prete “da comunità”,  come lui. Pe-
rò il mio maestro, don GianSandro 
Ravagna, mi ha sempre detto che 
un prete ci guadagna ad andare do-
ve lo mandano”. Già, don Sandro, 
di cui è stato il cappellano per 11 
anni, sempre a San Biagio, gli ha i-
don Alberto: “La sua dedizione alla 
gente era senza pari – racconta –, 
la sua capacità di ascolto pure, l’e-
ducazione dei giovani una priorità, 
mi ha insegnato anche la pastorale 
famigliare”. 
Tra le tante esperienze di questi 50 
anni, una in particolare racconta 
quanto l’accoglienza sia stata cen-
trale nel suo modo di concepirsi 
sacerdote: “Nel 2002, don Trentini 
mi ha fatto un gran regalo, lascian-
domi la canonica di Sant’Antonio 
per vivere un’esperienza di acco-
glienza degli stranieri, soprattutto 
albanesi, che in quegli anni arriva-
vano da noi. Ne ho avuti una ven-
tina, in 6 anni. Sono stati la mia fa-
miglia per un po’”. 
Ma le braccia costantemente aper-
te che chi incontra don Alberto 
percepisce, spiega,  nascono dalla 
sua storia: “Accolgo perché sono 
stato accolto, nella vita prima di 
tutto: sono il quinto di 5 fratelli, 
nato sotto le bombe, ho visto un’I-
talia che si ricostruiva”. 
E sembra proprio che abbia passa-
to la sua vita, di prete, ad aiutare 
questa ricostruzione. Ai neo-sacer-
doti, oggi, dopo 50 anni di Messe, 
si sente di dare due soli consigli: 
“Amare molto e pregare molto. 
Nella mia vita ho preferito costru-
ire che stare a guardare. È stata u-
na fortuna”.

tempore a Santa Teresa), è così 
che si definisce ed effettivamente 
è: “un prete da comunità”. “D’altra 
parte la mia vocazione è nata ‘in u-
na comunità’ – ricorda a Risveglio 
Duemila – sull’esempio di mio pa-
dre e di don Giovanni Zambotti. 
A 14 anni solamente io e un altro 
del mio gruppetto continuavamo 
a fequentare la parrocchia. E, pian 
piano, i miei compagni venivano a 
chiedere preghiere, per un esame, 
per un parente che stava male, per 
un momento di difficoltà… Ecco, 
lì ho cominciato a pensare che 
quel che facevo ogni tanto, pote-
vo farlo sempre. Ho cominciato a 
pensare che potevo essere un uo-
mo di Dio”. 
Una vocazione “di intercessione”, 
si potrebbe dire, che ha poi ha 

dato una direzione al suo essere 
prete “per gli altri”: “Col mio cap-
pellano di S. Zaccaria, don Melan-
dri, ci chiedevamo ‘Si va ai fratelli 
attraverso Dio o a Dio attraverso i 
fratelli? Bè, io son per la seconda 
ipotesi”. Sembra quasi che li abbia 
davanti agli occhi tutti i suoi par-
rocchiani ed ex parrocchiani, ami-
ci, persone nel bisogno che ha ac-
compagnato, quando dice: “La mia 
è una vita spesa, e spesa bene. Tutti 
i desideri fondamentali che avevo 
li ho realizzati. L’unico rammarico 
è non riuscire oggi a coltivare co-
me si deve le relazioni con le per-
sone a cui voglio bene, perché so-
no troppe, oltre le mie capacità”. 

Santo Stefano
Ricordato don Serafino Soprani, parroco per quasi 50 anni

A cinque anni dalla morte la comunità 
parrocchiale di Santo Stefano ha 
ricordato don Serafino Soprani 
durante la Santa Messa celebrata 
da don Aldo Stella, parroco di 
Castiglione, lo scorso 7 giugno. Don 
Soprani resse la parrocchia di Santo 
Stefano e la vicina località di Carraie 
dal luglio 1958 fino al 2005, quando 
si trasferì all’Opera di Santa Teresa 
dove morì il 7 giugno del 2014. 
Diversi parrocchiani, al termine della 
Messa, hanno tratteggiato il loro 
personale ricordo di don Soprani. Ne 

è emersa la figura di un sacerdote che 
seppe vivere “all’insegna del servizio 
al Vangelo, dell’impegno in aiuto a 
tutti senza nessuna distinzione ma 
principalmente agli ultimi, ai più 
bisognosi della sua parrocchia e 
delle Ville Unite e di chi incontrava 
per strada”. I 47 anni da parroco 
a Santo Stefano e Carraie furono 
segnati da tanti progetti che don 
Serafino seppe avviare e realizzare, 
con l’aiuto dei laici, a cominciare 
dal circolo Acli Santo Stefano, 
tuttora esistente. Ma, ancor di più, 

“don Serafino è stato un prete che 
sapeva ascoltare tutti, anche chi 
non credeva, e trovava per tutti la 
parola giusta di conforto” (Quinto 
Valbonetti). Un sacerdote che aveva 
la Parola di Dio e la semplice, ma 
coerente, testimonianza quotidiana 
come obiettivo. Un parroco, è stato 
ancora detto, che “ci ha insegnato le 
cose belle e le cose da non fare, stava 
sempre fra i ragazzi e ci dava sempre 
dei consigli per comportarci bene 
nella vita“ (Erio).

Walter Raspa
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Porto Corsini

Inseguendo lo Spirito e
la bellezza dei mosaici

Da Nasielsk (Polonia) a Ravenna 
e a Porto Corsini, seguendo 
lo Spirito Santo, ma anche la 
bellezza dei mosaici. La comunità 
di Porto Corsini ha festeggiato 
nei giorni scorso il suo parroco, 
don Dariuz Kesicki, nel 25esimo 
della sua ordinazione sacerdotale 
(11 giugno 1994). 
“Se ripenso alla mia vita – ha 
raccontato ai parrocchiani 
durante l’omelia della Messa del 
9 giugno – mi rendo conto che 
tante volte ho iniziato tante cose 
non avendo la minima idea di 
cosa dovevo fare, e capita così a 
tutti. C’è però questa fiducia: lo 
Spirito guiderà e bisogna fidarsi 
di Lui”. 
Si è fidato, don Dario, anche 
quando nell’88, prima dell’esame 
di maturità ha deciso di entrare 
in Seminario : “Avevo fatto un 
patto col Signore: se non passo gli 
esami per entrare all’Università, 
vado in Seminario. 
Ma dopo pochi giorni mi arrivò 
una lettera che mi comunica che 
sarei entrato per meriti senza 
esami… Ho passato una notte 
nel santuario di Częstochowa 
in preghiera (da noi, i giovani 
lo fanno prima della maturità), 
una notte di lotta col Signore, 
ma poi la sua chiamata è stata 
più forte delle altre, e sono 
entrato”. Dopo l’ordinazione del 
1994, dalla Polonia, don Dario 
si sposta a Roma per studiare 
Teologia fondamentale, e da lì, 
conosce Ravenna attraverso la 
passione per i mosaici di un suo 
professore: “Mi sono innamorato 
di questa città, e ho deciso di 
restare per sempre”. 
Prima a Classe (“Un anno tra i più 
belli: celebrare la Messa sotto il 
Buon Pastore non ha paragone”), 
poi 8 anni a Consandolo (“belle 
le esperienze dei campi e bello il 
contatto con la scuola materna”) 

e infine da tre anni a Porto 
Corsini (“Ogni tappa mi ha dato 
tanto, ma qui veramente sto bene 
e spero che con i miei difetti e 
pregi riusciamo a fare tante cose, 
pregando che lo Spirito Santo 
rinnovi la terra, questa terra”, ha 
detto il 9 giugno). 
Certo, le differenze tra la Polonia 
e Ravenna ci sono: “Temo che lì la 
fede sia sempre più un’abitudine; 
qui quelli che vengono, cercano 
qualcosa”. 
Ma l’essenziale per don Dario è 
quel che profeticamente ha fatto 
scrivere sul suo cartoncino di 
ricordo dell’ordinazione “Tu sei 
la nostra speranza, non saremo 
confusi in eterno”. 
“La fatica arriva quando cominci 
a contare solo su te stesso. Se 
tu agisci, ma poi affidi, tutto al 
Signore, tutto cambia”. E l’aspetto 
più bello dell’essere preti? “Stare 
accanto alle persone, soprattutto 
qui al mare: tantissimi vengono 
per essere ascoltati. Una persona 
10 anni fa, dopo la Messa, mi ha 
detto ‘Le auguro di celebrare 
sempre come ha fatto oggi, 
sembrava appena ordinato’. 
Credo che la gente si accorga se 
fai le cose col cuore”. E oggi, 25 
anni dopo, la parola che risuona 
di più nel cuore è “grazie”: “a Dio 
per avermi chiamato; alla mia 
famiglia per avermi lasciato libero 
di cercare e trovare la mia strada; 
ai superiori del Seminario di 
Plock, ai professori dell’università 
Cattolica a Varsavia e Pontificia 
Università Gregoriana a Roma, 
che hanno accompagnato con 
tanta pazienza la mia formazione; 
al Vescovo mons. Zygmunt 
Kaminski che mi ha ordinato 
sacerdote; al Vescovo Emerito di 
Ravenna Mons. Verucchi che mi 
ha accolto e al Vescovo Lorenzo, 
ai confratelli sacerdoti della 
nostra Diocesi, specialmente 
a don Mauro e don Ugo, alle 
persone che ho incontrato (tutte 
è impossibile elencarle)”.

“Accolgo perché sono 
stato accolto, nella 
vita, e credo di dover 
ricambiare, il Signore, 
la mia famiglia”

È tempo di festeggiamenti in questi 
giorni anche per don Sergio Peano, 
rettore della chiesa di Santa Maria 
del Suffragio e cappellano nella 
casa circondariale di via Port’Aurea, 
oltre che canonico della Cattedrale.
Don Sergio è stato ordinato 
sacerdote il 24 giugno 1979. 
quest’anno quindi festeggerà 
assieme alla sua comunità 
il 40esimo di ordinazione 
sacerdotale.
Anche a lui gli auguri della 
redazione. 

40esimo
Auguri a don Peano


