
Sostieni il lavoro del Comitato Amici di Rolando Rivi e il cammino verso la canonizzazione del seminarista martire, inviando un’offerta: 

 sul CONTO CORRENTE POSTALE  NUMERO 1011836069, intestato a COMITATO AMICI DI ROLANDO RIVI 

 sul Conto Corrente Bancario numero 100000013985 intestato a Comitato Amici di Rolando Rivi presso BANCA PROSSIMA SpA.          

             IBAN: IT86K0335901600100000013985  

Al termine dei lavori di ristrutturazione di parte della Casa 
Canonica, domenica 12 aprile 2015, è stata inaugurata la 
Casa Memores Domini, presso la Pieve di San Valentino, 
dove il Beato Rolando Rivi Martire è sepolto e venerato. 
L’opera è stata resa possibile grazie alle molte offerte de-
gli Amici di Rolando e al contributo decisivo di alcuni 
grandi benefattori tra cui il Banco San Geminiano e San 
Prospero. La presenza della comunità di Memores Domi-
ni consente ora di mantenere aperta la Pieve, con 
l’adiacente Museo Rolando Rivi,  e di accogliere i nume-
rosi pellegrini che, da ogni parte d’Italia, si recano dal se-
minarista martire per chiedere, con la sua intercessione, 
che il Signore rinnovi e aumenti la propria fede. A inaugu-
rare la Casa Memores Domini, insieme al Vescovo di 
Reggio Emilia-Guastalla, S. E. Mons. Massimo Camisa-
sca, è stato don Julián Carrón (nella foto a sinistra), assi-
stente ecclesiale Memores Domini e presidente della 

Fraternità di Comunione e Liberazione. Attorno a loro duemila persone, in una giornata di luce, di 
festa, di preghiera, di gioia. 

“Io sono di Gesù, diceva il nostro Rolando – ha esordito don Juliàn Carrón nel suo intervento – Chi 
scommetterebbe sul fatto che questo semplice riconoscimento sia una ragione adeguata per vivere 
e per morire?”. Poi  ha aggiunto: “Che esperienza del rapporto con Cristo avrà avuto questo giovane 
per poter dire così. Tanto che la vittoria di Cristo si è così manifestata davanti a tutti; tanto che nean-
che la sofferenza ha potuto strapparlo da Colui cui apparteneva”. “Il sangue di Rolando versato per 
amore di Cristo – ha detto il Vescovo Massimo Camisasca, nell’omelia della Santa Messa – renda 
feconda questa terra e la trasformi in un giardino di grazie per 
tutta la Chiesa”.  

Il Comitato Amici di Rolando Rivi ha realizzato un DVD (la co-
pertina nella foto a destra) che contiene il video degli interventi 
di don Julián Carrón e del Vescovo Massimo Camisasca, in-
tervallati dai canti dei cori Dulcis Christe e Cara Beltà.  Il DVD 
è disponibile presso il Museo Rolando Rivi. Copia del DVD 
può essere richiesta inviando una mail con nome e indirizzo a: 
rolando.rivi@gmail.com  
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Venerdì 29 maggio 2015 la festa liturgica del Beato Rolando a San Valenti-
no è stata caratterizzata quest’anno da una lunga processione (più di 500 i 
partecipanti, nella foto a sinistra) in difesa della libertà religiosa e in pre-
ghiera per i martiri contemporanei. Ad aprire l’evento le parole di Papa 
Francesco  che ha chiesto a ogni cristiano preghiera intensa, partecipazio-
ne concreta, aiuto tangibile per i nostri fratelli e sorelle “perseguitati, esiliati, 
uccisi, decapitati per il solo fatto di essere cristiani”  (si veda il Regina Coeli 
del 6 aprile 2015).  

Al termine dell’evento il Comitato Amici di Rolando Rivi, grazie alle offerte 
raccolte, ha versato un contributo di mille euro per aderire al progetto 
“adotta un cristiano di Mosul”, in aiuto ai cristiani iracheni fuggiti dalle loro 
abitazioni per sottrarsi alle inaudite violenze dei miliziani Jihadisti dello Sta-
to islamico. 
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È con commozione carica di affetto che il Comitato Amici di Rolando Rivi 
ricorda Suor Marta Rivi (nella foto a destra con il Vescovo di Reggio Emilia 
S.E. Mons. Massimo Camisasca), zia del Beato Rolando Rivi Martire, che il 
Signore ha chiamato al cielo sabato 25 luglio 2015, all’età di quasi 95 anni. 
Suor Marta è stata protagonista, come testimone, al Processo Diocesano 
per la Causa di Beatificazione svoltosi a Modena nell’anno 2006. 

Il suo ricordo del nipote martire era indissolubilmente legato a una lettera 
ricevuta da Rolando poco tempo dopo il suo ingresso nel Seminario di Maro-
la, nell’autunno del 1942, in cui il ragazzo le raccontava della gioia provata 
nel vestire per la prima volta l’abito talare, segno della sua appartenenza a 
Cristo. 

Il Comitato Amici di Rolando Rivi propone un viaggio di istruzione per la scuola 
media secondaria di primo grado. Al mattino visita al Duomo di Modena 
(339.8440113), inserito dall’Unesco tra i siti italiani “patrimonio dell’umanità” per 
la sua bellezza (foto a sinistra). 

Al pomeriggio visita alla Pieve romanica di San Valentino (0536. 854048) e al 
Museo Rolando Rivi per incontrare un giovane testimone della carità che ha dato 
la vita per l’ideale in cui credeva. Gli insegnanti interessati possono trovare il pro-
gramma dettagliato sul sito www.rolandorivi.eu oppure richiederne copia invian-
do una mail a rolando.rivi@gmail.com 

Sarà una commemorazione speciale quella che si svolgerà domenica 
11 ottobre nel secondo anniversario della Beatificazione del seminarista 
Rolando Rivi. Per la prima volta, infatti, verrà esposta alla venerazione 
dei fedeli la maglia che il ragazzo indossava al momento del martirio e 
che fu bagnata dal sangue versato per Gesù. L’evento si svolgerà nella 
Cattedrale di Reggio Emilia (Piazza Prampolini). Alle ore 18 verrà cele-
brata la Santa Messa nel secondo anniversario della Beatificazione. 

Al termine della Santa Messa, nella cappella di San Sebastiano, avverrà 
l’esposizione ai fedeli della preziosa reliquia. Nell’ultima pagina di que-
sta newsletter e sul sito www.rolandorivi.eu è disponibile il volantino di 
invito da diffondere nel modo più ampio. (Nella foto a destra il martirio di 
Rolando in un disegno di Franco Vignazia). 

Offrire ai giovani la possibilità di trascorrere una vacanza in tenda, in una 
terra di grande bellezza, resa feconda dalla testimonianza di fede del marti-
re Rolando Rivi. Un’occasione di incontro, tramite Rolando, con il Signore 
Gesù, con la verità, con il bene. Nasce da questo desiderio il progetto di 
realizzare un campo scout con piazzole per le tende al limitare del bosco 
adiacente la Pieve di San Valentino, con nuovi servizi igienici e docce 
(nella foto a sinistra il panorama che si ammira dal luogo dove sorgeranno 
le piazzole). Anche questo progetto può diventare realtà solo grazie 
all’aiuto degli Amici di Rolando. Le offerte possono essere versate tramite 
l’allegato bollettino di Conto Corrente Postale, oppure con bonifico banca-
rio sul Conto intestato a Comitato Amici di Rolando Rivi, presso BANCA 
PROSSIMA Spa. Milano. IBAN:  IT86K0335901600100000013985.  

Un’intera notte di luce e di preghiera, ascoltando la testimonianza di grandi 
Santi che ci guidano all’amore per la verità e il bene. La veglia si svolgerà 
presso la Pieve di San Valentino con inizio alle ore 21,00 di sabato 31 otto-
bre e si concluderà alle ore 7,00 di domenica 1 novembre con la Santa Messa 
nella Festa di Tutti i Santi. Gruppi di giovani si alterneranno, di ora in ora, nel 
canto, nella preghiera e nel racconto della vita dei Santi. 

Nella notte in cui in molti luoghi la ricorrenza di Halloween diventa festa del sa-
tanismo e della morte, a San Valentino brillerà la luce di Cristo. Partecipa an-
che tu alla veglia. 

NASCE CON IL TUO AIUTO IL CAMPO SCOUT  SANNASCE CON IL TUO AIUTO IL CAMPO SCOUT  SAN   
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