
Testimoni   
Sposi santi: Servi di Dio Sergio e Domenica Bernardini, sposi 
 

Sergio si distingue per una vita cristiana davvero impegnata, continuando ad accarezzare il 
sogno di una famiglia, possibilmente numerosa, magari con qualche figlio missionario. 
Qualcosa del genere sta pensando Domenica Bedonni. A 23 anni è giunta nella determina-
zione che, se non è diventata suora, ha comunque la possibilità di essere mamma di suore, 
e magari anche di preti, se solo le riesce di trovare un marito che la pensi come lei. Sarà il 
caso o, per chi crede, un disegno superiore, ma un bel giorno, quando uno zio le fa cono-
scere Sergio, scatta la scintilla ed è subito amore. Quest’uomo dalla fede autentica che le 
dà tanta pace e che, per di più, ha tutte le caratteristiche, anche fisiche, per piacere, 
l’affascina talmente che dopo appena pochi mesi di fidanzamento si lascia condurre da lui 
all’altare il 20 maggio 1914. Arrivano i figli, uno dopo l’altro, senza tanti calcoli e tante pre-
visioni: dieci in tutto, sei femmine e due maschi, e bisogna lavorare sodo per sfamarli tutti. 
Di farli studiare nemmeno si parla perché mancano i soldi, ma in quella casa anche i muri 
trasudano tenerezza e carità. La giornata inizia con la messa per tutti, anche quando si 
trasferiscono in aperta campagna e la chiesa è più distante; ma prima che si concluda c’è 
tempo per il rosario, per educare i figli alla fede, per i vespri, l’adorazione eucaristica e le 
adunanze perché Sergio e Domenica sentono il bisogno di nutrire la loro fede. Il loro desi-
derio si realizza oltre misura, a dimostrazione che Dio non si lascia vincere in generosità: 
sei figlie su otto scelgono di farsi suora, una tra le Orsoline e cinque tra le Paoline di Alba, 
dove le accettano anche senza dote; i due maschi entrano dai Cappuccini e sono ordinati 
sacerdoti. Sbaglia chi crede che in quella famiglia si vada in malora man mano che si riduce 
il numero delle braccia per lavorare nei campi: il necessario non manca mai e in soprappiù 
abbonda la fede per affrontare anche gli imprevisti, come le malattie o l’incendio, che nel 
1922 distrugge mandria e fienile, costringendoli a ricominciare daccapo.  In quella casa, 
invece, c’è sempre un piatto di minestra ed una pagnotta per tutti i poveri che vengono a 
bussare e anche durante la guerra quella porta si apre spesso e volentieri per nascondere, 
sfamare o confortare qualcuno. E dato che la carità non è fatta solo di pane e minestra, 
come se non bastassero gli otto figli già donati al Signore, Sergio e Domenica nel 1963 
“adottano” un seminarista nigeriano, pagando i suoi studi a Roma con la loro modesta 
pensione. Il Signore che non solo promette il centuplo, ma realmente lo dà, farà di questo 
loro figlio “adottivo” il vescovo di Ibadan in Nigeria ed attualmente anche Presidente della 
Conferenza Episcopale nigeriana. E questi sarà vescovo ordinante di Giuseppe (padre Ger-
mano), figlio “naturale” di Sergio e Domenica, attualmente vescovo emerito di Smirne. 
Papà Sergio si spegne il 12 ottobre 1966, dopo aver vissuto per 52 anni in straordinaria 
sintonia spirituale con la sua Domenica, che lo raggiunge in Paradiso il 27 febbraio 1971. 
Fino alla fine hanno raccomandato ai figli di farsi santi, ma è opinione comune che siano 
proprio loro, genitori straordinariamente ordinari e generosamente eroici, ad aver vissuto 
da santi, traducendo il vangelo nella loro vita di coppia. Per questa ragione la Diocesi di 
Modena ha dato avvio nel 2006 alla loro causa di canonizzazione, conclusa nel 2008.  
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Carissimo/a,  

con il sesto momento di preghiera per chiedere il dono delle vocazioni al ministero 

presbiterale e alla vita consacrata, accompagnati dai “Segni” che hanno scandito il 

nostro cammino, giungiamo alla contemplazione dell’amore di Gesù Sposo, manife-

stato in pienezza nell’Epifania della sua Pasqua, quando innalzato sulla croce ha 

attirato tutti a sé: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. La nostra sal-

vezza, come per Pietro e i discepoli di ogni tempo,  è tutta raccolta in un incontro di 

sguardi tra Colui che nella sua Pasqua diviene Sposo e Signore e coloro che il Padre 

gli ha affidato, affinché nessuno si perda. Preghiamo per i seminaristi e tutti i giova-

ni che si orientano alla vita consacrata, perché, nutrendosi quotidianamente di que-

sto sguardo personale di amore del Signore e facendone il centro effettivo della 

loro vita, possano prepararsi con efficacia alla missione che li attende. Colmati dallo 

Spirito Santo, possano accendere nella vita di tanti uomini e donne del nostro tem-

po il fuoco che Gesù ha portato sulla terra. Augurandoti una celebrazione della Pa-

squa del Signore ricca di grazia, ti invio un caro saluto da tutti noi, don Concetto 

Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto 6  



 

 

  
L’amore di Gesù sposo   

 

Gv 19  Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. 
 

16bEssi presero Gesù 17ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del 

Cranio, in ebraico Gòlgota, 18dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una 

parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo... 23I soldati poi, quando ebbero crocifisso 

Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti - una per ciascun soldato - e la 

tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a 

fondo.24Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi toc-

ca». Così si compiva la Scrittura, che dice: Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla 

mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. 25Stavano presso la croce 

di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Mà-

gdala. 26Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il 

discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, 

ecco tuo figlio!». 27Poi disse al discepolo: «Ecco tua 

madre!». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. 
28Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era 

compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». 29Vi era lì un vaso 

pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna 

e gliela accostarono alla bocca. 30Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiu-

to!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 31Era il giorno della Parasceve e i Giu-

dei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato - era infatti un 

giorno solenne quel sabato -, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe 

e fossero portati via. 32Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e 

all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui.33Venuti però da Gesù, vedendo 

che era già morto, non gli spezzarono le gambe, 34ma uno dei soldati con una lan-

cia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. 35Chi ha visto ne dà testimo-

nianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi cre-

diate. 36Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: Non gli sarà spez-

zato alcun osso. 37E un altro passo della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo 

sguardo a colui che hanno trafitto. 

Domande per la meditazione 

 “Quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me”: attirato/a dall’Amore di 

Gesù che nella sua Pasqua viene innalzato per la nostra salvezza, con il cuore 

trafitto, posso volgere il mio sguardo a Lui. Come vivo questo incontro di 

sguardi, decisivo per la mia salvezza e per la fecondità della mia vita? 

 Papa Francesco, “Amoris Laetitia” 
 

L’Amore appassionato 

142. Il Concilio Vaticano II ha insegnato che questo amore coniugale «abbraccia il 

bene di tutta la persona; perciò ha la possibilità di arricchire di particolare dignità 

le espressioni del corpo e della vita psichica e di nobilitarle come elementi e segni 

speciali dell’amicizia coniugale». Ci deve essere qualche ragione per il fatto che 

un amore senza piacere né passione non è sufficiente a simboleggiare l’unione 

del cuore umano con Dio: «Tutti i mistici hanno affermato che l’amore sopranna-

turale e l’amore celeste trovano i simboli di cui vanno alla ricerca nell’amore ma-

trimoniale, più che nell’amicizia, più che nel sentimento filiale o 

nella dedizione a una causa. E il motivo risiede giustamente nella 

sua totalità». Perché allora non soffermarci a parlare dei senti-

menti e della sessualità nel matrimonio? 143. Desideri, senti-

menti, emozioni, quello che i classici chiamavano “passioni”, oc-

cupano un posto importante nel matrimonio. Si generano quan-

do un “altro” si fa presente e si manifesta nella propria vita. È 

proprio di ogni essere vivente tendere verso un’altra realtà, e questa tendenza 

presenta sempre segni affettivi basilari: il piacere o il dolore, la gioia o la pena, la 

tenerezza o il timore. Sono il presupposto dell’attività psicologica più elementare. 

L’essere umano è un vivente di questa terra e tutto quello che fa e cerca è carico 

di passioni. 144. Gesù, come vero uomo, viveva le cose con una carica di emotivi-

tà. Perciò lo addolorava il rifiuto di Gerusalemme (cfr Mt 23,37) e questa situazio-

ne gli faceva versare lacrime (cfr Lc 19,41). Ugualmente provava compassione di 

fronte alla sofferenza della gente (cfr Mc 6,34). Vedendo piangere gli altri si com-

muoveva e si turbava (cfr Gv 11,33), ed Egli stesso pianse la morte di un amico 

(cfr Gv 11,35). Queste manifestazioni della sua sensibilità mostravano fino a che 

punto il suo cuore umano era aperto agli altri. 147. Questo (Amore) richiede un 

cammino pedagogico, un processo che comporta delle rinunce. Benedetto XVI ha 

raccolto questo interrogativo con grande chiarezza: «La Chiesa con i suoi coman-

damenti e divieti non ci rende forse amara la cosa più bella della vita? Non innalza 

forse cartelli di divieto proprio là dove la gioia, predisposta per noi dal Creatore, 

ci offre una felicità che ci fa pregustare qualcosa del Divino?». Ma egli rispondeva 

che, ...l’insegnamento ufficiale della Chiesa, fedele alle Scritture, non ha rifiutato 

«l’eros come tale, ma ha dichiarato guerra al suo stravolgimento distruttore, poi-

ché la falsa divinizzazione dell’eros lo priva della sua dignità, lo disumanizza».  


