
                LUGLIO  2017               AGOSTO  2017 

FESTE MARIANE 

2.S.Maria degli Angeli 
5. Madonna della Neve — Sabato di Fatima. 

15.Assunzione di Maria Vergine. 
22.Maria SS. Regina. 

 

SS. Messe per i Soci Fondatori:  
1–4 / 7–11 / 14–18 / 21–25 /  28-31 

SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
5 – 12 – 19 – 26  

FESTE MARIANE 

1.Sabato di Fatima. 
16.B.V.MARIA del Monte Carmelo. 

22.S.M.Maddalena( compadrona delle Guardie d’Onore).  
26.Santi Gioacchino e Anna.  

 
SS. Messe per i Soci Fondatori:  
3–7 / 10–14 / 17–21 / 24–28 / 31  

SS. Messe per le Guardie d’Onore: 
 1 – 8 – 15 – 22 – 29   

Preghiamo con la Chiesa—AGOSTO Preghiamo con la Chiesa—LUGLIO 

ORA DI GUARDIA:  
-Universale - Perché  i nostri fratelli che si sono allon-
tanati della fede, perché, anche attraverso la nostra pre-
ghiera e la testimonianza evangelica, possono riscopri-
re la vicinanza del Signore misericordioso e la bellezza 
della vita cristiana.                                                                                                                                                     
-Dei vescovi - Perché la Chiesa con sollecitudine ma-
terna accolga i giovani e ne valorizzi le potenzialità.   

ORA DI MISERICORDIA:  
-Mariana - Perché Maria ci ottenga la fedeltà anche 
nell’ora della prova e del dolore. 

I nostri INCONTRI MARIANI nell’anno 2017, si svolgeranno nelle seguenti date: 
Maggio dal 10 al 14 — Luglio dal 10 al 14 — Agosto dal 10 al 14 — Settembre dal 10 al 14 — Ottobre dal 10 al 14                        
inizieranno la sera del primo giorno e finiranno il mattino dell’ultimo giorno. Sono disponibili camere singole, doppie o triple.          
Prenotarsi a CASA SAN GIUSEPPE tel. 0549.906035 — 338.1952021 con un mese di anticipo. Grazie!                                                  
( www.casaspiritualitàsangiuseppe.com ) 

ORA DI GUARDIA:  
-Universale - Per gli artisti del nostro tempo, per-
ché, attraverso le opere del loro ingegno, aiutino 
tutti a scoprire la bellezza del creato.  
                                                                                                         
-Dei vescovi - Perché o migranti siano considerati 
come un appello alla nostra conversione. 

 

ORA DI MISERICORDIA:  
-Mariana - Perché lo Spirito Santo ci sveli la pre-
senza di Maria nel nostro vivere quotidiano. 

Era nato a Corinaldo (AN), l’8 aprile 1945, 
da Sante e Anna Bonifazi, da una famiglia 
residente a S.Michele al Fiume                                  

del Comune di Mondavio (PU),ultimo                                           

di quattro fratelli, dopo Giuseppina, Carlo 
e Rita. Ancora in età giovanile, è  entrato 
nei Collegi serafici dei Frati Minori delle 
Marche ed è diventato Francescano nel 
1965 e Sacerdote nel 1973. È stato                 
dapprima Parroco incomparabile e                 
indimenticabile a Macerata, nella Parroc-
chia S. Francesco, dove ha profuso le sue 
più belle ed esuberanti energie giovanili, 
accompagnando tante persone ai momen-
ti fondamentali della loro vita, quali il Bat-
tesimo, la Prima Comunione e la Cresima, 
il Matrimonio e i funerali,divenendo un             
padre ed un amico per tutti coloro che             
vivevano l’esperienza di una comunità che 
attorno a lui cresceva e si fortificava, ed 
aveva in Lui il punto di riferimento, la sicu-
rezza, la forza e la speranza.  

 

AVE MARIA PIENA DI GRAZIA PREGA PER NOI GESU’ 

UN VERO CRISTIANO AMA, VENERA, SEGUE MARIA 
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P. AUGUSTO SAVELLI 

PIA UNIONE  DELLE  GUARDIE  D’ ONORE  
DEL  CUORE  IMMACOLATO  DI  MARIA 



27.12.2016 
     L’ultimo periodo della sua vita l’ha trascorso  
nella Repubblica di San Marino, presso il Santuario 
Cuore Immacolato di Maria, in Valdragone. Dal 2002 
è stato l’impareggiabile e indimenticabile rettore della 
Chiesa, Direttore e Padre delle migliaia di Guardie  
d’Onore del Cuore Immacolato di Maria sparse nel 
territorio sammarinese ,italiano e nel mondo, l’Assi-
stente della Fraternità dell’Ordine Francescano Seco-
lare, suscitatore e realizzatore di tante iniziative di        
fede e di preghiera, restauratore della Chiesa Cuore 
Immacolato di Maria, del piazzale e del parco, anima-

tore del canto e della musica e di tante iniziative di carattere spirituale e pastorale, su tutte, 
quella che si celebra il giorno 13 di ogni mese, in ricordo della prima apparizione del-
la Madonna di Fatima, il 13 maggio del 1917, la celebrazione quotidiana della Messa 
presso il Monastero S. Chiara delle Monache Clarisse, la mostra dei presepi e delle imma-
gini della Madonna, il restauro e la collocazione nelle due chiese del Santuario di due gran-
di organi ottocenteschi provenienti  dagli Stati Uniti. Con l’aiuto dei tanti amici e benefattori 
del Santuario, ha profuso ogni energia per dare vita ad una delle opere più significative sia 
del territorio della Repubblica che della Diocesi, felice di poter  essere un porto sicuro di 
speranza per tutti coloro che si avvicinavano – ed erano sempre più numerosi – al Santua-
rio per le confessioni e la guida spirituale, le celebrazioni e le devozioni, le confidenze del 
cuore, il conforto nelle lacrime, le benedizioni nella prova, speranza nelle tante difficoltà          
familiari e umane che venivano affidate al suo cuore di padre. Ha diretto migliaia di persone 
sulle strade della fede e della fiducia in Dio, è stato un vero padre amato e ricercato per la 
sua inesauribile disponibilità e la sua grande umanità e spiritualità. Chi lo incontrava una 
volta, difficilmente poteva poi staccarsene. Tutti hanno sentito la forza del suo cuore, la re-
sistenza del suo animo, la grandezza della sua fede, la letizia e l’apertura solare del suo 
carattere, la disponibilità inesauribile del suo spirito. Innamorato di Gesù, la chiesa non era 
semplicemente un'edificio ma una realtà viva; il parco, che circonda il Santuario, era diven-
tato luogo di incontro e di passeggiate per tanti, ed è tenuto splendidamente dai volontari 
che, sempre padre Augusto, ha saputo coinvolgere e appassionare. Il rapporto, con tutti, 
era franco e diretto. La sua giornata iniziava presto e terminava, la sera, con l'immancabile 
partita a carte con gli amici. Così, fino a quando si è allontanato e, non vedendolo ritornare, 
lo hanno cercato e trovato senza vita sul suo letto.  
La camera ardente fu allestita nella chiesa inferiore, la salma deposta in una bara        
semplice, come voleva padre Augusto. Per tutta la giornata una fila ininterrotta di persone 
gli ha reso omaggio. Alla celebrazione delle esequie c'era una grande famiglia allargata 
nella fede a ricordarlo e amarlo: parenti, nipoti e cugini dalle sue Marche; i confratelli con il 
Ministro Provinciale dei Frati Minori, che ha presieduto la Santa Messa, e nell’omelia ha 
toccato il cuore dei presenti con parole di vero affetto e tenerezza; diversi parroci e diaconi 
della Diocesi di San Marino-Montefeltro e delle Marche, le Guardie d'Onore del Cuore  
Immacolato di Maria di San Marino e dell’Italia, i fedeli sempre presenti nella vita del 
santuario, tanti altri amici delle Marche e di San Marino. I fedeli sammarinesi con profondo 
dolore e onore hanno accompagnato la salma al cimitero di Domagnano accogliendolo 
(come lui  aveva fatto con tutti noi) a perenne ricordo nella “Nazione del Santo”. 

Una grande perdita per i Frati Minori delle Marche, per il Santuario del Cuore Immacolato di 
Maria e per la Chiesa. Anche la terra di San Marino potrà conservare la memoria e ricor-
darne la grande levatura umana e spirituale di questo uomo, Frate, Sacerdote, Padre e        
amico, resistente come le nostre rocce e tenero e dolce come i nostri fiori e le nostre            
acque. “Era un terremoto”, dissero coloro che gli hanno voluto bene …  

TESTIMONIANZE! 

29 dicembre 2016—In questi momenti amo ricordare le persone care con un rispettoso silenzio, ma per te 
Padre Augusto Savelli, farò un’eccezione. Ti conobbi tanti anni fa quando iniziai ad ascoltare le tue prediche 
con voce forte e potente. Ci parlavi di una meravigliosa vita accanto a Dio dicendoci: “dobbiamo avere le 
valigie pronte” perché ogni istante potrebbe essere quello della partenza verso la Luce Eterna, In questa mia 
esperienza di vita, mi hai sempre confortato, benedicendomi, ma soprattutto ascoltandomi nei momenti di 
buio e di sconforto. Circa un mese fa, ho chiesto a mio babbo: “per favore portami da Padre Augusto, voglio 
parlargli”. Quel pomeriggio stavi sistemando il Presepe e ti ho chiesto di benedirmi e di parlarti. Ci siamo 
seduti davanti all’altare come due amici, tu mi hai detto: “sono contento di vederti così, noi continuiamo a 
pregare per te”. lo ti ho risposto che sono dolorante, ma lucido e sto tornando il babbo e il marito che ero. 
Purtroppo sono un po’ più intollerante. Tu mi hai risposto :“ te ti devi arrabbia’, te devi sfoga’, devi urla’ 
anche con Quello lassù, perché io nelle tue condizioni non riuscirei a stare”. Dopo un fraterno abbraccio ci 
siamo incamminati verso il Crocifisso e guardandomi negli occhi sorridendo mi hai detto: “un giorno lassù, 
io e te faremo simpaticamente a pugni”. Adesso, oltre alla mia amata Mamma e a tante altre persone, anche 
tu, con quella voce forte mi dirai: “forza alzati in piedi!”.Arrivederci, grandioso Padre Augusto. 
                                                     Andrea Zavoli, oggi, tetraplegico felice anche grazie a te! 

Catania 4 gennaio 2017—Le Guardie d’Onore consacrate al cuore immacolato di Maria della Repubblica 
di S. Marino, qui presenti, vogliono ricordare con profonda commozione, il Padre spirituale Augusto Savelli, 
improvvisamente scomparso, per raggiungere la casa del Padre. Noi lo ricordiamo con affetto, per quanto 
egli ha saputo realizzare, costruire e creare in seno al Santuario di. S. Marino dedicato alla Madonna, a S. 
Giuseppe e ai Soci Fondatori. Uomo di rare capacità creative, umane e spirituali che noi tutti abbiamo condi-
viso e apprezzato lo scorso mese di settembre, assieme al gruppo di preghiera di Napoli, attraverso gli eser-
cizi spirituali. Egli ha trasmesso la parola di Dio della misericordia, anche con il pensiero di Sua Santità Pa-
pa Francesco. Noi qui, in questa celebrazione eucaristica, vogliamo promettere e confermare il nostro più 
forte e duraturo impegno di fede e amore verso il Cuore Immacolato di Maria, affinché il nostro gruppo di 
Catania possa rafforzare con la preghiera ancora di più i sentimenti di fede e l’amore in onore della nostra 
Madre Celeste. Il nostro pensiero sarà sempre rivolto alla sua memoria per gli insegnamenti di vita cristiana 
che Padre Augusto ha saputo sempre trasmetterci e donarci in tutti questi anni attraverso il suo esempio e la 
sua parola. Grazie carissimo Padre, ancora grazie, noi con gratitudine e devozione preghiamo per Lei, per-
ché il suo esempio di vita sia sempre di guida nel nostro cammino spirituale, e il Signore nostro Padre Gesù 
Cristo, La possa accogliere nella gloria a godere la luce del Suo volto.                                                                      
                                        Letto in ricordo di P. Augusto nella S. Messa celebrata il 4 Gennaio 2017  
                                        alle ore 18.00 nella Parrocchia SS Crocifisso dei Miracoli di Catania. 

Pannabilli, 28 dicembre 2016—Carissimo Padre Provinciale, Carissimi Frati della Fraternità di Valdra-
gone, Carissimi tutti, sono ancora          sopraffatto dalla partenza per il Cielo del nostro caro padre Augusto. 
A nome di tutta la comunità sammarinese e dell’intera diocesi esprimo, insieme al dolore, la più profonda 
gratitudine per la testimonianza e il ministero che padre Augusto ha profuso tra noi. Sono note a tutti le qua-
lità umane e spirituali, lo zelo e la carità, di questo figlio di San Francesco. E stato un vero punto di riferi-
mento per consacrati, laici e sacerdoti. Personalmente avevo iniziato a stringere con lui un legame di amici-
zia e di spirituale confidenza, incoraggiato dalla sua affabilità e dalla fedeltà della sua presenza qui in San-
tuario; una presenza sempre accogliente, simpatica, rassicurante e intelligente. Avevo iniziato a stendere, 
insieme a lui e alla commissione diocesana, un programma dettagliato del Centenario in onore del Cuore Im-
macolato di Maria in ricordo delle apparizioni di Fatima. Faremo tesoro dei suoi consigli e suggerimenti. 
Metteremo l’ardore che, nonostante la malattia, ci ha trasmesso. 
Ora — questa è la mia preghiera — caro padre Augusto stai per arrivare al cospetto della Santa Vergine: 
parlagli di noi, confidale le nostre difficoltà, digli del nostro proposito di affidarci a lei e di consacrarle           
l’intera diocesi, le parrocchie e le famiglie. 
Oggi, forzatamente assente, celebro l’Eucaristia per lui, in attesa di celebrarla nuovamente nel giorno         
dell’anniversario con la comunità, con tutti gli amici del Terz’Ordine francescano, frequentatori del Santua-
rio, e con i fedeli che vorranno essere presenti . Benedico tutti. 
                                        Mons. Andrea Turazzi, Vescovo di San Marino-Montefeltro 


