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LA FEDE IN GESU’ 

VINCE LO SPIRITO DEL MONDO!  

“La fede in Gesù vince lo spirito del mondo! Rendiamo gra-
zie a Dio per questo giovane martire eroico testimone del 
Vangelo”. Così Papa Francesco, all’Angelus di domenica 6 
ottobre, il giorno dopo la Beatificazione, ha ricordato il Bea-
to Rolando Rivi parlando ai fedeli raccolti in Piazza San 
Pietro.  

Rendiamo grazie a Dio. È una gratitudine che sgorga dai 
nostri cuori perché in Rolando Beato il Signore ci ha fatto il 
dono più prezioso: un amico vero che, con tutto se stesso, 
nella vita, nella morte e ora nella gloria di Dio, ci indica ogni 
giorno ciò che è “essenziale” affinché la nostra esistenza e, 
attraverso di noi quella del mondo, sia colma di significato, 
di bontà, di gioia: appartenere a Gesù. “Io sono di Gesù”. 

Come segno di questa gratitudine abbiamo deciso di recar-
ci in pellegrinaggio a Roma da Papa Francesco, per parte-
cipare, mercoledì 10 settembre 2014 all’Udienza Generale 
in Piazza San Pietro. Nelle pagine interne il programma 
dell’iniziativa e l’invito per tutti alla prima festa liturgica del 
Beato Rolando giovedì 29 maggio 2014 presso la Pieve di 
San Valentino. 

È ora disponibile il DVD con la cerimonia di Beatificazione, 
un evento di grande intensità e bellezza che ha riempito di 
gioia e commozione tutti i 6.000 partecipanti, nel Palazzo 
dello Sport di Modena, il 5 ottobre 2013 (nella foto a sinistra 
un momento della Celebrazione Eucaristica presieduta da 
S.E.R. il Cardinale Angelo Amato). Il DVD è disponibile 
presso il Museo Rolando Rivi a fianco della Pieve di San 
Valentino (Castellarano–RE). Copie del DVD possono es-
sere richieste al Comitato Amici di Rolando Rivi: 

rolando.rivi@gmail.com 

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 
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di Rolando Rivi
MARZO-APRILE 2014

Alcune delle più belle im-
magini della Beatificazione 

Modena, 5 ottobre  2013  

mailto:rolando.rivi@gmail.com


GIRO D’ITALIA PER LA MOSTRA DEL BEATO ROLANDO 

  PER CONOSCERE IL SEMINARISTA MARTIRE 

TUTTI A ROMA  DA PAPA FRANCESCO IL 10 SETTEMBRE 

Tutti a Roma per dire grazie a Papa Francesco che ha proclamato Rolando Rivi Beato. In 
segno di affetto filiale il Comitato Amici di Rolando Rivi, insieme alle Diocesi di Modena e 
di Reggio Emilia, ha deciso di portare in dono al Santo Padre un reliquiario con una reli-
quia del seminarista martire che ci guida ad amare e testimoniare il Signore. Tutti gli ami-
ci sono invitati a partecipare. Questo il programma: 

Martedì 9 settembre, ore 17,00, Basilica di San Pietro, Santa Messa in memoria del Be-
ato Rolando Rivi. Mercoledì 10 settembre ore 7,00 appuntamento in Piazza San Pietro 
per partecipare all’Udienza generale con Papa Francesco. L’inizio dell’Udienza è previsto 
per le ore 10,00. Al termine dell’Udienza una delegazione dei pellegrini, guidata 
dall’Arcivescovo di Modena, Antonio Lanfranchi, dal Vescovo di Reggio Emilia, Massimo 
Camisasca, e dall’Arcivescovo di Ferrara, Luigi Negri, presidente del Comitato Amici di 
Rolando Rivi, consegnerà al Santo Padre il reliquiario con la reliquia del Beato. 

Per chi parte da Modena, le iscrizioni si raccolgono entro il 31 luglio 2014 presso l’Ufficio 
Pellegrinaggi della Diocesi di Modena: 

tel. 059.2133863 - mail. pellegrinaggi@modena.chiesacattolica.it  

Per i gruppi che partono da altre città e organizzano il viaggio in modo autonomo è co-
munque opportuno segnalare entro il 31 luglio 2014 il numero delle presenze all’Ufficio 
Pellegrinaggi della Diocesi di Modena. Appena disponibili, daremo altre informazioni circa 
il ritrovo in Piazza San Pietro e il ritiro dei Pass per accedere all’Udienza generale. 

La Mostra “Io sono di Gesù”, dedicata alla vita, al martirio e alla testimonianza di fede 
del Beato Rolando, sta girando l’Italia. In ogni tappa consente a tutti i visitatori, e in 
particolare ai giovani, di essere arricchiti dall’incontro con un ragazzo che ha incarna-
to l’amore all’ideale sino al dono della vita. Così è accaduto, ad esempio, a Ferrara 
dove sono stati circa duemila i lavoratori, gli universitari e gli studenti delle scuole me-
die superiori e inferiori, credenti e non credenti, che hanno tratto dall’incontro con Ro-
lando spunti positivi per la propria vita (nella prima foto a sinistra il volto di Rolando 
sulla facciata del Duomo di Ferrara). Analogo il successo di pubblico in molte altre 
città, come a Reggio Emilia (nella seconda foto a sinistra la mostra allestita all’interno 
della Cattedrale della città emiliana). Tra le tappe più significative della Mostra quella 
del 25 aprile a Montefiorino (Modena), luogo simbolo della guerra partigiana. Un e-
vento che non si fa fatica a definire storico. Intenso il programma delle prossime setti-
mane, con tappe che vanno da Salerno a Belluno.  

Chi desidera portare la Mostra del Beato Rolando nella propria città, nel proprio pae-
se, nella propria parrocchia può rivolgersi, per informazioni e prenotazioni, a 

Meeting Mostre: tel. 0541.728565 - mail: info@meetingmostre.com 

GIOVEDI’ 29 MAGGIO, PRIMA FESTA DEL BEATO 

Il 21 settembre 2013 Papa Francesco ha firmato la Lettera Apostolica che proclama 
Rolando Beato e ha fissato la sua festa liturgica ogni anno al 29 maggio. Giovedì 29 
maggio 2014, per la prima volta, nelle due Diocesi di Modena e Reggio Emilia, si 
celebrerà la Festa del seminarista martire. 

In questa occasione il Comitato Amici di Rolando Rivi propone a tutti un appunta-
mento carico di significato: giovedì 29 maggio 2014, presso la Pieve di San Va-
lentino (Castellarano – RE), alle ore 20,30, il Vescovo di Reggio Emilia, S.E. 
Mons. Massimo Camisasca, inaugurerà  il Museo Rolando Rivi. Poi, alle ore 
21,00, nella Pieve di San Valentino, il Vescovo Massimo celebrerà la Santa 

Messa nella Festa del Beato Rolando. Tutti sono invitati. 

La scelta del 29 maggio, come Festa del Beato Rolando, nasce in ricordo del 29 
maggio 1945. In quel giorno la salma del giovane seminarista, che provvisoriamente 
aveva avuto sepoltura cristiana nel cimitero di Monchio, a guerra finita, fu riportata a 
San Valentino dal papà Roberto, su un biroccio trainato da un cavallo. Gli abitanti 
del paese gli andarono incontro e gli amici portarono a spalla la piccola bara negli 
ultimi chilometri. Il lungo corteo arrivò alla Pieve di San Valentino dove tutti si uniro-
no in preghiera. Fu il primo momento in cui il popolo cristiano accolse spontanea-
mente Rolando come martire della fede. Fu anche una festa della libertà religiosa, 
perché le campane, silenziate durante la guerra, tornarono a suonare, e  le bandiere 
dell’Azione Cattolica, proibite durante il fascismo, sventolarono pubblicamente. 

È disponibile un nuovo agile strumento per conoscere e far conoscere il 
seminarista martire che ha posto al centro della propria vita 
l’appartenenza al Signore: “Io sono di Gesù”. Si tratta di un depliant in 
otto facciate (nella foto a sinistra la copertina). Tra le informazioni del de-
pliant la visita alla Pieve di San Valentino e alla nuova sepoltura del Bea-
to, sotto all’altare centrale, nell’urna in legno scolpita a mano dalla scuola 
di arte sacra Ferdinando Perathoner (nella foto a destra un particolare 
dell’urna). Da segnalare anche il nuovo numero di telefono cui far riferi-
mento per pellegrinaggi e apertura di Pieve e Museo: 0536.850127. Co-
pie del depliant possono essere chieste al Comitato Amici di Rolando Rivi 
o scaricate dal sito www.rolandorivi.eu 

Grazie di cuore a tutti gli amici che con le loro numerose offerte hanno consentito la 
nascita del “Museo Rolando Rivi” (nelle foto a sinistra alcune immagini del Museo). Gio-
vedì 29 maggio 2014 (vedi articolo precedente), alle ore 20,30 il Museo verrà inaugurato 
dal Vescovo di Reggio Emilia, Massimo Camisasca. Un grazie particolare al Banco S. Ge-
miniano e S. Prospero che ha sostenuto l’iniziativa.  

Lo scopo del Museo è quello di aiutare i molti pellegrini, che, sempre più numerosi, si reca-
no alla Pieve di San Valentino (Castellarano - RE),  a conoscere meglio l’ardente testimo-
nianza di fede del seminarista martire. È un percorso che avviene attraverso pannelli di 
grande impatto visivo, con scritte, testimonianze, immagini dei luoghi e dei protagonisti, 
disegni, documenti storici. Vi sono teche con oggetti legati alla vita del Beato e diorami che 
riproducono i luoghi di Rolando, come l’interno della sua casa natale. Nel Museo i pellegri-
ni trovano anche uno spazio con i libri e le pubblicazioni dedicate al seminarista martire, il 
DVD della Beatificazione, gli oggetti creati per la devozione e il registro dove i fedeli posso-
no scrivere intenzioni di preghiera, richieste di intercessione o annotare le riflessioni susci-
tate da questo piccolo, ma gigante testimone della fede.  

UNA CASA PER GLI AMICI DI ROLANDO 

L’ INAUGURAZIONE DEL “MUSEO ROLANDO RIVI” 

Ristrutturare una parte, attualmente inagibile, della casa canonica di San Valentino 
e trasformarla in una foresteria ospitale per i pellegrini e in particolare per i giovani 
che, accerchiati dal vuoto delle moderne ideologie, hanno più che mai bisogno di 
incontrare testimoni appassionati all’amore e alla verità, come il Beato Rolando. 
Dopo l’inaugurazione del Museo, è questo il nuovo progetto che vede impegnato, 
insieme ad altri, il Comitato Amici di Rolando Rivi. È un progetto ambizioso, perché i 
lavori necessari sono importanti. Ma, come per il Museo, tante offerte possono ren-
dere questo sogno una realtà. Le offerte possono essere versate sul CONTO COR-
RENTE POSTALE NUMERO 1011836069, intestato a COMITATO AMICI DI RO-
LANDO RIVI, oppure con bonifico bancario sul Conto Corrente numero 
100000013985 intestato a Comitato Amici di Rolando Rivi presso BANCA PROSSI-

MA Spa IBAN:  IT86K0335901600100000013985. 

In vista della Canonizza-
zione del seminarista 
martire è opportuno se-
gnalare al Comitato A-

mici di Rolando Rivi  

rolando.rivi@gmail.com 

le grazie ricevute per 
intercessione del Beato 

Rolando. 
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