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SABATO 5 OTTOBRE  

ORE 16, PIAZZA GRANDE, MODENA 

È questo l’appuntamento per tutti gli amici di Rolando che 
vogliono gioire insieme nel grande giorno della beatificazio-
ne, quando, nella liturgia eucaristica si darà solenne lettura 
della lettera apostolica con cui Papa Francesco proclama 
Beato il seminarista martire Rolando Rivi. Rolando è Beato 
perché ha risposto all’amore con cui si è sentito amato dal 
Signore offrendo tutto se stesso e, in tempi di dura persecu-
zione contro l’esperienza cristiana, non ha esitato a subire 
la morte pur di manifestare apertamente la sua totale ap-
partenenza a Gesù. “Io sono di Gesù”. 

È un giorno di festa in cui nessuno di noi può mancare, per-
ché, attraverso la croce del martirio, il Signore ci fa un gran-
de dono. Come scrive il poeta, premio Nobel, Eliot, un mar-
tire non è mai a caso, ma è sempre segno dell’amore di Dio 
per gli uomini, “per ammonirli e per guidarli, per riportarli 
sulle Sue vie”. Il Signore ci dona Rolando Beato come gui-
da, come maestro, come amico sicuro, come compagno 
con cui anche noi possiamo camminare sulla via della san-
tità. Così che la nostra vita, come la sua, si identifichi con 
quella di Gesù. “Io sono di Gesù”. 

Nelle pagine interne del nostro giornale, “Amici di Rolando 
Rivi”, vi sono tutte le indicazioni operative per partecipare 
alla festa della beatificazione. Papa Francesco ha detto 
che: “il mondo di oggi ha tanto bisogno di testimoni”. Rolan-
do è uno di questi testimoni di cui il mondo ha tanto bisogno 
per essere più umano e più vero. Grazie Rolando! 

• Per ricevere gratuitamente questa newsletter , per avere informazioni o materiale di documentazione, segnalare grazie 
ricevute, organizzare pellegrinaggi,  scrivere a:   rolando.rivi@gmail.com 

• Per sostenere il lavoro del Comitato Amici di Rolando Rivi e il cammino verso la canonizzazione del seminarista  marti-
re, si possono inviare offerte con versamento su CONTO CORRENTE POSTALE  n. 1011836069 intestato a COMITA-
TO AMICI DI ROLANDO RIVI 

• Offerte possono essere inviate anche con bonifico bancario, corrispondente al conto 100000013985  intestato a Comita-
to Amici di Rolando Rivi presso BANCA PROSSIMA SpA -  IBAN:  IT86K0335901600100000013985 

Amici 
di Rolando Rivi

LUGLIO/AGOSTO 2013



CONVEGNI E PREGHIERE DI PREPARAZIONE 

IL NUOVO SITO INTERNET: www.rolandorivi.eu 

PRENOTA SUBITO IL PASS PER LA BEATIFICAZIONE 

SABATO 5 OTTOBRE 2013 , nella Piazza Grande a fianco del Duomo di Modena, vi sarà la BEATIFICA-
ZIONE del servo di Dio, seminarista martire, Rolando Rivi, testimone della Verità (sotto e in quarta pagina 

la locandina di invito). Saranno presenti tutti i Vescovi dell’Emilia Romagna insieme al Delegato del Santo 
Padre, Cardinale Angelo Amato. L’accesso a Piazza Grande sarà consentito a partire dalle ore 14,00. Alle 
ore 15,30 inizierà un momento di preparazione, con canti e letture. Alle ore 16,00 vi sarà la liturgia eucari-
stica, nel corso della quale si darà solenne lettura della lettera apostolica con cui Papa Francesco procla-
ma Beato il seminarista Rolando Rivi. 
Per accedere a Piazza Grande sarà necessario un pass. I pass, per i singoli o per i gruppi, vanno richiesti, 
con una mail, ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2013 alla segreteria dell’evento: 
beatificazionerivi@modena.chiesacattolica.it  
Nella mail è opportuno specificare se del proprio gruppo fanno parte anche sacerdoti, seminaristi o chieri-
chetti che avranno un posto speciale. Per informazioni il telefono della segreteria è: 059.2133878. 
Per chi arriva a Modena in treno: Dalla Stazione FS si raggiunge facilmente Piazza Grande a piedi o con i 
mezzi pubblici. 
Per chi arriva in auto: il parcheggio consigliato è Novi Park (1.400 posti auto), ingresso da Via Achille 
Fontanelli. Dal Novi Park si raggiunge facilmente Piazza Grande a piedi o con i bus navetta. 
Per i gruppi che arrivano in pullman è necessario telefonare alla segreteria (059.2133878) per avere indi-
cazioni circa i percorsi consentiti per l’accesso al centro città e gli spazi predisposti per i parcheggi dei pul-
lman. 

Per prepararsi al grande evento della beatificazione in diverse città italiane e 
in particolare nelle due Diocesi di Modena e Reggio Emilia vi saranno mo-
menti di preghiera ed eventi culturali. Ecco i principali appuntamenti: 
Sabato 28 settembre, alle ore 21, presso la Chiesa di San Paolo, a MODENA, 
si svolgerà la veglia diocesana per i giovani, mentre venerdì 27, sabato 28 e 
domenica 29 settembre nelle parrocchie della Diocesi di REGGIO EMILIA vi 
sarà il triduo di preghiera in preparazione della Beatificazione. 
Ecco gli eventi culturali. A MODENA: “La testimonianza del servo di Dio Ro-
lando Rivi nelle parole di chi lo ha conosciuto”, giovedì 19 settembre, ore 
20,45, Cinema Teatro Michelangelo, relatore il professor Danilo Morini. A MO-
DENA: “Il martire, testimone forte e mite della bellezza della fede”, venerdì 27 
settembre, ore 20,45, Duomo di Modena, interverrà il Cardinal Camillo Ruini. 
A REGGIO EMILIA:  sabato 28 settembre alle ore 18, Aula Magna 
dell’Università,  Viale Allegri 9, incontro pubblico con le testimonianze del Ve-
scovo di Reggio Emilia, S.E. Mons. Massimo Camisasca e del professor Da-
nilo Morini. 

IN UN LIBRO ILLUSTRATO LA VITA DEL MARTIRE BAMBINO 

Un nuovo libro per ragazzi, dal titolo “Il Beato Rolando Rivi – Io sono di Gesù”, 
racconta in modo avvincente la vita, la testimonianza di fede e il martirio del giovane 
seminarista. Il testo, scritto da Emilio Bonicelli, è edito da Piccola Casa Editrice ed è 
accompagnato da splendide tavole a colori in cui Franco Vignazia ha “fotografato”, 
con mano d’artista, i momenti salienti della vita di Rolando. 
Nell’introduzione al libro Massimo Camisasca, Vescovo di Reggio Emilia, ha scritto: 
“Senza amici non possiamo vivere. Ce ne accorgiamo ogni giorno: quando siamo 
contenti, perché abbiamo voglia di raccontare a qualcuno la ragione della nostra gio-
ia. Quando siamo tristi, perché desideriamo che qualcuno ci aiuti a ritrovare la luce. 
L’amico è quella persona che Dio ci mette accanto per fare compagnia alla nostra 
vita, per ricordarci che non siamo soli. Soprattutto per aiutarci a scoprire il Suo dise-
gno sulla nostra vita. Questo libro racconta la storia di un’amicizia, un’amicizia parti-
colare che è la radice e il modello di tutte le amicizie. Rolando Rivi era un bambino 
appassionato alla vita, ai giochi, alle avventure. Come tutti, anche lui desiderava de-
gli amici. E ne aveva tanti. Ma a un certo punto, attraverso il suo parroco, ha scoper-
to l’esistenza di un Amico più grande, che gli voleva bene più di chiunque altro: Ge-
sù”.  
Il libro può essere acquistato nelle migliori librerie al prezzo di euro 14. Per informa-
zioni e prenotazioni: info@piccolacasaeditrice.it 
Per acquisti on line:  www.piccolacasaeditrice.it  

 
Su iniziativa del Comitato Amici di Rolando Rivi sta nascendo il sito internet 
ufficiale dedicato al seminarista martire. Il sito (nella foto la home page) è già 
attivo e contiene tutte le indicazioni utili per partecipare alla beatificazione e 
agli eventi culturali a essa collegati. Presto verrà arricchito con la biografia del 
Beato Rolando Rivi, i canti e le preghiere, le foto più belle, i video, le indicazio-
ni per raggiungere i luoghi di Rolando, la bibliografia. Sul sito è già attivo il FO-
RUM cui tutti possono partecipare con riflessioni personali, testimonianze, ri-
chieste di preghiere, racconto di grazie ricevute. L’indirizzo del sito è: 
www.rolandorivi.eu (ricorda punto eu). 

Chi desidera far conoscere  la luminosa testimonianza di fede  di Rolando ha oggi a dispo-
sizione un importante strumento in più: la mostra “Io sono di Gesù”, facile da montare 
anche in ambito parrocchiale. La mostra si compone di 20 pannelli di grande impatto visi-
vo, con foto, testi, documenti storici, illustrazioni a colori che ripercorrono i momenti salienti 
della vita del giovane seminarista, il suo martirio e il cammino di grazia che ne è scaturito. 
Per informazioni e prenotazioni: MeetingMostre, Tel. 0541.728565; Fax 0541.765206; Mail 
info@meetingmostre.com . Ogni illustrazione a colori è accompagnata da una frase si-
gnificativa che aiuta a comprendere il valore per noi della testimonianza di fede di Rolan-
do, come questa di Santa Veronica Giuliani: “(…) niente mi potrà separare dalla volontà di 
Dio, né angustie, né pene, né travagli, né disprezzi, né tentazioni, né creature, né demoni, 
né oscurità, e nemmeno la medesima morte, perché, in vita e in morte, voglio tutto, e in 
tutto, il volere di Dio”. 

CONTRIBUISCI A CREARE IL MUSEO DEL NUOVO BEATO 

UNA MOSTRA PER FAR CONOSCERE A TUTTI ROLANDO 

Presso l’antica Pieve di San Valentino (Castellarano – RE), 
dove le reliquie del seminarista martire sono custodite e 
venerate,  sta nascendo, in un apposito locale, il Museo 
Rolando Rivi. L’obiettivo è quello di offrire ai sempre più 
numerosi pellegrini uno spazio in cui approfondire la cono-
scenza del nuovo Beato, testimone della Verità. Nel Museo, in fase di allestimento, vi 
saranno pannelli con foto, testi, documenti storici; oggetti appartenuti a Rolando; dio-
rami che ricostruiscono i luoghi della sua vita. Al Museo faranno in prospettiva capo 
tutti i documenti e le testimonianze perché la memoria del nuovo Beato, seminarista 
martire, non vada perduta, ma anzi cresca per il bene della Chiesa. Puoi contribuire 
alla realizzazione del Museo anche con una piccola offerta sul Conto Corrente Posta-
le numero 1011836069 intestato a COMITATO AMICI DI ROLANDO RIVI  
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