
Senza amici non possiamo vivere. 

Ce ne accorgiamo ogni giorno: quando siamo 

contenti, perché abbiamo voglia di raccontare a 

qualcuno la ragione della nostra gioia. 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 disegno sulla nostra  

vita. 

Durante il cammino dell’Oratorio Estivo, cono-

sceremo di giorno in giorno, la storia di un’amici-

zia particolare che è la radice e il modello di tutte 

le amicizie. Rolando Rivi era un bambino appassionato alla vita, ai giochi, alle av-

venture. Come tutti, anche lui desiderava degli amici. E ne aveva tanti. Ma a un 

certo punto, attraverso il suo parroco, ha scoperto l’esistenza di un Amico più 

grande, che gli voleva bene più di chiunque altro: Gesù. 

Così è nato in lui il desiderio di dare a 

Gesù tutta la sua vita. “Io sono di Gesù”, 

diceva. Come può uno dire: “io sono della 

mamma, io sono del papà”, Rolando dice-

va: “Io sono di Gesù. Appartengo a Lui che 

mi ha dato la vita, mi ha regalato una fa-

miglia, mi ha circondato di amici come se-

gno del Suo affetto per me, ma soprattut-

to Egli, che è Dio, si è fatto uomo, è mor-

to e risorto per me”. 

Non era un sentimento passeggero. 



Rolando era un bambino sveglio. Aveva scoperto qualcosa di grande, il segreto 

della felicità che tutti cerchiamo. Non voleva lasciarselo sfuggire. E desiderava 

raccontarlo a tutti. Così decise di entrare in seminario e di indossare la veste talare 

– quella veste lunga e nera che ancora oggi alcuni preti indossano. Ci teneva a 

quella veste perché indossandola poteva ricordare a tutti coloro che incontrava, e 

innanzitutto a se stesso, che lui apparteneva a Gesù. 

Sapete cosa succede quando qualcuno inizia a vivere ogni giorno insieme a 

questo grande Amico? Diventa grande. Non ha più paura di niente. È felice in 

tutte le cose che fa. 

Tanti altri amici cominciarono a stare assieme a Rolando perché la sua vita era 

diventata come una calamita che attirava molti. 

Questo è ciò che significa quella parola un po’ difficile che ogni tanto sentite: 

“martirio”. Il martire è una persona che testimonia con tutta la sua vita che Ge-

sù è presente e ci vuole bene. E per testimoniare questo è pronto a tutto. 

Alcuni uomini hanno odiato Rolando per la sua testimonianza. Hanno voluto 

la sua morte. Ma il suo grande Amico lo ha sostenuto e in quel momento gli ha do-

nato la forza di offrire la vita nella certezza di riaverla per sempre. 

Nessuno può toglierci ciò che abbiamo dato a Gesù. 

Rolando è ora in cielo con Gesù. La Chiesa lo ha proclamato Beato. 

La sua avventura non è finita 

perché non si è esaurita la fila di 

uomini e donne, bambini e bam-

bine, che, conoscendo la sua sto-

ria, incontrano Gesù e come lui 

decidono di seguirlo e offrirGli la 

propria vita. 

Anche noi desideriamo par-

tecipare a questa grande amicizia 

e questi giorni insieme con canti, 

preghiere, giochi, piscine e gite, 

ci aiuteranno in questo cammino 

di scoperta. 



Nevicava forte quando il 7 gennaio 1931, 

nella grande casa del Poggiolo, sui colli, vici-

no a Castellarano (in provincia di Reggio Emi-

lia), nasce Rolando. 

La famiglia del bambino era una famiglia di 

contadini cristiani, unita e sostenuta dalla fe-

de. 

 

 

 

Il giorno dopo la nascita, l’8 gennaio, 

il papà Roberto e la mamma Albertina 

portarono il loro nuovo figlio nella vicina 

chiesa di San Valentino, che domina la val-

lata del fiume Secchia, al confine tra le 

province di Reggio Emilia e Modena. Al 

parroco, don Luigi, chiesero di battezza-

re il bambino perché fosse subito nella grazia di Dio ed entrasse a far parte del 

popolo cristiano. Dopo il battesimo affidarono il neo-

nato alla Madonna del Carmelo e il suo nome comple-

to, come risulta dai registri della parrocchia, è: Rolan-

do Maria Rivi. 

La nascita del bambino portò una ventata di novità 

nella casa del Poggiolo, dove vivevano anche la nonna 

Anna e gli zii, fratelli di Roberto, di cui due, Carlo e Do-

menico, sposati. Rolando cresceva allegro, vivacissi-

mo, sempre in moto. “Chi lo tiene fermo?”, dicevano 

con un sorriso gli zii. Appena ebbe imparato a cammi-

nare non si faceva più prendere in braccio da nessuno: 



“Cammino da me”, “Cammino da me”, ripeteva. Poi, pur essendo più piccolo di 

due anni, sfidava il fratello Guido nella corsa e inevitabilmente vinceva. 

Curioso e instancabile nelle domande, intelligente e 

dotato di una memoria straordinaria, ogni giorno sa-

peva inventare una nuova birichinata, come quella vol-

ta che si era nascosto nella soffitta e, affacciato al fine-

strino del tetto, ascoltava i richiami della nonna e della 

mamma. Quando finalmente si era fatto trovare, aveva 

evitato il peggio sfoderando il suo bel sorriso e imitando 

le voci di chi lo cercava. 

Un anno, durante l’Avvento, accompagnato dalla zia Pia, 

era andato in chiesa con un sacchetto pieno di sassolini e, 

suscitando l’applauso e l’ilarità dei presenti, davanti al 

presepe, aveva recitato questa poesia: “Guarda Gesù / 

questi sono i miei peccati / sono cento, li ho contati / ma ti prometto, buon Gesù / 

che quest’altr’anno ti porterò un sacchettino di virtù”. 

Era il preferito dagli amici per ogni svago. Un inverno in cui era tornata mol-

ta neve, come nel giorno della sua nascita, insieme al cugino Sergio, aveva preso la 

scala a pioli e la usava con gli altri bambini per scendere, come se fosse una slitta, 

lungo il pendio del colle dietro il Poggiolo. Ma quella slitta improvvisata era diffici-

le da guidare e così, durante una di-

scesa, la scala aveva cambiato dire-

zione puntando contro un albero. 

“Tutti fuori!”, urlò Rolando, facendosi 

rotolare sulla neve seguito dagli altri 

amici. La scala continuò la sua corsa 

contro l’albero e dei dodici pioli se ne 

salvarono solo due! 

“Diventerà un santo o un bri-

gante”, diceva la nonna Anna, perché 

quel bambino, entusiasta della vita, 

vie di mezzo non ne conosceva. 



Quando Rolando aveva da 

poco compiuto i tre anni, arrivò 

nella chiesa di San Valentino un 

nuovo parroco, don Olinto Mar-

zocchini. Gli abitanti del paese 

impararono ben presto a voler 

bene a questo sacerdote, colpiti, 

come dicevano, dalla sua ricchis-

sima vita interiore e dalla sua at-

tenzione a ciò che veramente 

conta. 

Lo vedevano camminare per 

le vie del borgo con il suo passo 

lungo e frettoloso e con sempre 

indosso la veste nera da sacerdo-

te. Si recava, di casolare in caso-

lare, a portare conforto agli am-

malati e aiuto alle famiglie più povere. Non teneva nulla per sé. Ciò che aveva lo 

donava ai più bisognosi, sino a quando la dispensa rimaneva vuota. Di notte la lu-

ce restava accesa a lungo nella chiesa, perché don Olinto trascorreva ore in pre-

ghiera e meditazione. 

La domenica, dai casolari sparsi sulle colline, i contadini si recavano alla Messa fe-

stiva delle ore 11. Percorrevano anche diversi chilometri a piedi per partecipare alla ce-

lebrazione della morte e risurrezione del Signore e ascoltavano le omelie di don Olin-

to. Frasi brevi, ma che andavano dritte al cuore, perché costringevano a interrogarsi 

sul significato della vita. 

Don Olinto curava ogni particolare e voleva che la liturgia fosse sempre allietata 

dal canto dei fedeli. Seguendo il papà Roberto, che faceva parte del coro e lo edu-

cava ad amare la musica sacra, anche Rolando imparò ben presto a cantare. Nei 

giorni feriali, dopo la Messa del mattino, Roberto andava al lavoro nei campi e portava 

con sé anche il figlio più piccolo. Mentre il carro trainato dai buoi procedeva lentamen-

te, Rolando e il papà intonavano insieme i canti più belli. Zia Pia li ascoltava incantata 

e diceva: “È sempre come se fossero in chiesa”. 

A cinque anni Rolando divenne chierichetto e iniziò a servire la Santa Messa, 

anche se ancora non arrivava all’altare. Ascoltava con attenzione le omelie di don 



Olinto e a casa, davanti al cami-

no, nella cucina del Poggiolo, 

ne ripeteva brani a memoria. 

Rolando vedeva in don Olin-

to un amico e un maestro appas-

sionato al bene dei suoi parroc-

chiani. Il sacerdote era un vero 

educatore, che voleva offrire ai 

ragazzi dei chiari punti di riferimento. Per questo organizzava gite culturali, giochi 

e incontri settimanali di catechismo sull’esperienza cristiana, per mostrare come 

tutto fosse più bello e più vero in compagnia di Gesù. Ogni anno, da diverse parti del 

mondo, arrivavano a San Valentino, su invito di don Olinto, alcuni missionari per predi-

care gli Esercizi Spirituali. Era un fervore di vita che investiva ogni aspetto dell’esi-

stenza. 

Dopo le focose partite a pallone nel campo dell’oratorio, a Rolando, piaceva an-

dare a curiosare nella biblioteca e nella sala studio della parrocchia, dove c’erano più di 

mille volumi e la buona stampa quotidiana. Per aiutare i giovani a trovare lavoro, oltre 

a incontri con esperti sui problemi d’attualità, don Olinto organizzava anche corsi di 

agricoltura e apicoltura. La canonica, sempre aperta, era il centro vitale del paese. 

Crescendo, Rolando aveva incominciato a interrogarsi su che cosa sarebbe vo-

luto diventare da grande. Quel sacerdote che spiegava a tutti con chiarezza il si-

gnificato delle cose; quel sacerdote a cui gli abitanti del paese si rivolgevano con 

affetto e rispetto per ogni necessità; quel sacerdote che si spendeva senza limiti 

per il bene di ogni persona, e in particolare dei più poveri, lo affascinava. Gli sareb-

be piaciuto da grande essere così. 

Mentre ancora frequentava l’ultimo anno della scuola ele-

mentare, Rolando parlò a don Olinto di questo suo desi-

derio e il sacerdote lo incoraggiò a verificare questa chia-

mata del Signore. Dopo aver riflettuto, Rolando comu-

nicò ai genitori che, terminata la scuola elementare, 

voleva continuare gli studi in seminario. 

Questo annuncio suscitò nel papà, nella mamma, nella 

nonna, negli zii, stupore, ammirazione, gioia e tante do-

mande. 

Il papà Roberto non gli aveva mai detto: “Mi piacerebbe 

se tu, da grande, diventassi sacerdote”. Nessuno lo aveva 

spinto a questo passo. Come era maturata in lui questa 

decisione? “È una mia libera scelta”, rispose Rolando.  



A 11 anni Rolando entrò nel Seminario di Marola con un desiderio nel cuore: 

voleva diventare sacerdote e missionario, per portare la bellezza incontrata in Ge-

sù a tutti gli uomini, anche ai più poveri e ai più lontani. Quel giorno vestì per la pri-

ma volta l’abito talare, la veste nera 

indossata allora da tutti i sacerdoti e 

che anche i seminaristi portavano sin 

dall’inizio dei loro studi. 

Era l’ottobre del 1942. Da due anni l’I-

talia, seguendo i vuoti sogni di gran-

dezza del regime fascista, era entrata, 

a fianco della Germania, dominata 

dall’ideologia nazista, in una guerra, 

tanto insensata quanto sanguinosa. 

Molti giovani furono mandati a com-

battere al fronte. Molti non tornarono 

e nelle famiglie crescevano i lutti, le 

lacrime e la povertà. 

Nonostante la guerra, l’attività all’in-

terno del Seminario di Marola procedeva regolarmente, anche perché il seminario si 

trova in una posizione isolata, in montagna, tra boschi di castagni, sull’Appennino, in 

provincia di Reggio Emilia. 

In Rolando erano evidenti i segni di un cambiamento interiore. Il fuoco giovane 

di vita che in lui cresceva, era ora tutto orientato a uno scopo grande: l’amicizia 

con Gesù. In questo cammino il ragazzo era sostenuto dalla Confessione settima-

nale, dalla Comunione quoti-

diana e dalla compagnia degli 

amici e con gli insegnanti del 

seminario. Era sempre lui, ma 

diverso: il più scatenato nei 

giochi era diventato anche il 

più assorto nella preghiera. 

A Rolando piacevano le 

corse nei castagneti, le focose 



partite a nascondino con gli altri seminaristi in cui si buttava così di foga da lasciare 

brandelli della veste talare sui rovi, ma soprattutto la musica e il canto in cui lasciava 

trasparire la gioia di chi ama il Signore. 

Nella camerata in cui dormiva e studiava con un gruppo di seminaristi suoi coeta-

nei, amava leggere biografie di sacerdoti missionari, come quella, avventurosa e affa-

scinante, di padre Michele Agostino Pro, morto martire in Messico. I suoi insegnanti lo 

stimavano perché era vivace e svelto in tutti i giochi, sempre sorridente, campione 

della classe, attentissimo a scuola. Se durante la ricreazione vedeva un compagno si-

lenzioso e in disparte, un po’ triste perché lontano da casa, Rolando sapeva coinvol-

gerlo nel gioco, scherzando, rubandogli il cappello e facendosi rincorrere. Così la ma-

linconia passava. 

Rolando amava Gesù e questo amore traspariva chiaramente dall’insieme del-

la sua vita e dei suoi comportamenti. Il suo grande Amico era il motivo per cui si al-

zava la mattina, mangiava, studiava, giocava, viveva l’amicizia. Come chierichetto, 

serviva la Messa e spesso si fermava in chiesa, dopo la fine della celebrazione, per pre-

gare, mettere in ordine, esercitarsi nel suono dell’armonium. Rolando amava molto 

la sua veste talare perché era il segno visibile della sua appartenenza al Signore e 

della meta verso cui si era incamminato: il sacerdozio. 

Questo centro attorno a cui tutta la sua vita ruotava 

Rolando lo esprimeva con semplici quattro parole – “Io 

sono di Gesù!” – che gli amici spesso gli sentivano ripete-

re. Come un bambino appartiene al padre e alla madre, 

noi apparteniamo al Signore che ci ha creati e che ci 

ama. In Sua compagnia anche le difficoltà non ci fanno 

paura e la vita è più bella e più vera. 

Dopo l’ingresso in seminario, Rolando tornava a San 

Valentino solo durante le vacanze estive e anche in que-

sto periodo continuava a indossare l’abito talare. I familia-

ri notavano la maturazione avvenuta in lui. La sorella Ro-

sanna, nata quando Rolando aveva sei anni, si stupiva ve-

dendo il fratello che al mattino, appena alzato, prima di 

fare colazione, si metteva in ginocchio sui gradini della scala che dalle camere da letto 

portava alla cucina, e intensamente pregava. In paese parlava con tutti e in tutti vede-

va il lato buono. Se un povero bussava alla casa del Poggiolo era lui che per primo si al-

zava per portargli un pezzo di pane. Voleva fare quel servizio personalmente. 

Un giorno, mentre era in seminario, Rolando aveva scritto questa frase: “Non so 

se morirò da giovane o da vecchio, l’importante è andare in Paradiso da Gesù”. 



Nell’estate del 1944 i soldati tede-

schi, armati e urlanti, fecero irruzione nel 

Seminario di Marola e lo perquisirono in 

ogni angolo, rompendo le serrature degli 

armadi, aprendo bauli e cassettoni. Poi de-

cisero di occuparlo per farne una loro ba-

se militare. La guerra crudele era arrivata 

a colpire anche gli angoli più isolati dell’Ap-

pennino: bombardamenti, stragi, distruzio-

ni, violenze, sangue. Il seminario dovette 

chiudere i battenti. I giovani tornarono ai 

propri paesi e alle famiglie, mentre l’odio 

veniva seminato a piene mani. 

Rolando si incamminò verso San Va-

lentino. Quaranta chilometri a piedi, ve-

stendo l’abito talare. Quando finalmente, affamato e stanco, arrivò a casa, capì che 

anche in paese molte cose erano cambiate. 

Gli effetti disastrosi della guerra avevano portato alla caduta del regime fascista e 

il nuovo Governo era passato dalla parte di quei Paesi che volevano liberare l’Europa 

dall’oppressione dell’ideologia nazista. I tedeschi erano diventati così, da alleati, nemi-

ci e avevano occupato con le armi gran parte dell’Italia e ridato vita al regime fascista. 

Molti uomini, molto giovani, però, si opposero all’invasore straniero per riconquistare 

la libertà. Nacquero così, nel Nord dell’Italia, e anche sull’Appennino emiliano, nella 

zona dove abitava Rolando, gruppi armati di partigiani. 

La lotta fu particolarmente dura nell’inverno del 1944, ma all’inizio del 1945, gra-

zie all’aiuto degli alleati, la vittoria sui nazisti e sul fascismo era ormai vicina. In quel 

periodo, però, in alcuni gruppi partigia-

ni, che si ispiravano all’ideologia co-

munista, si diffuse l’idea di fare della 

fine della guerra non la pace, ma l’ini-

zio di una nuova rivoluzione armata. 

L’obiettivo era quello di affermare in 

Italia, in modo violento, la dittatura 

del proletariato: un sistema sociale, 

sognato perfetto, ma in cui si voleva 

cancellare Cristo dalla storia       

dell’uomo. Per questo i sacerdoti e i 



seminaristi erano considerati ne-

mici da abbattere. 

L’odio si era acceso anche con-

tro il parroco di San Valentino che 

più volte venne picchiato fino al 

sangue e derubato. Rolando provò 

grande dolore vedendo don Olinto 

umiliato, offeso e costretto, per le 

violenze subite, ad allontanarsi per 

qualche tempo dal paese. 

In quei giorni dirsi pubblicamente cristiani era pericoloso. Per questo l’Alberti-

na, quando Rolando tornava a casa dalla Messa gli diceva: “Rolando togliti la veste 

talare”, ma lui rispondeva: “Mamma non posso. È il segno che sono di Gesù. Por-

tandola non faccio male a nessuno”. 

Nonostante il pericolo, Rolando non aveva paura di proclamare il suo amore 

per il Signore. Era diventato lui stesso un testimone, un maestro che suscitava ne-

gli altri ragazzi il desiderio di seguire Cristo attraverso il suo esempio. Voleva che 

gli amici e i cugini più piccoli imparassero a pregare, mattino e sera; insegnava loro a 

servire la Messa; spiegava le ragioni per cui non dovevano litigare, ma volersi bene e 

diceva: “Se ami il Signore vuoi bene a tutti”. Organizzava i giochi più divertenti e, al 

termine, invitava gli amici in chiesa perché desiderava il loro vero bene. Non teneva 

nulla per sé e, se aveva qualche moneta in tasca, le dava ai ragazzi più piccoli, racco-

mandando loro di usare quelle per qualche vera necessità e di non andare a rubare, co-

me sarebbero stati tentati di fare, perché, a causa della guerra, c’era molta povertà. 

Rolando, con il suo comportamento, faceva capire di voler essere tutto e solo 

di Gesù e guidava gli altri ragazzi all’esperienza della fede. Per questo contro di lui 

si scatenò l’odio di chi voleva cancellare l’esperienza cristiana. 

La Pasqua era passata da due settimane quando alcuni uomini malvagi si misero 

in azione. Così il papà Roberto raccontò agli amici quel terribile giorno: “Era la matti-

na del 10 aprile 1945. Dopo essere tornato dalla Messa con il mio figliolo, me ne andai 

nei campi a lavorare. Rientrato verso mezzogiorno non trovai in casa Rolando. Mia co-

gnata mi disse che era andato a studiare nel solito posto, un boschetto poco distante 

da casa. Lo chiamai, nessuna risposta. Assieme a sua mamma mi recai sul posto pen-

sando si fosse addormentato, ma una triste sor-

presa ci attendeva. I suoi libri erano sparpagliati 

per terra e su un foglio, staccato da un suo quader-

no, vi erano scritte queste parole: “Non cercatelo, 

viene un momento con noi. Partigiani. Mia moglie 

incominciò disperatamente a piangere”. Rolando 

era stato rapito. 



Mentre studiava vicino a un boschetto, Rolando fu avvicinato da due uomini 
armati. Gli puntarono le pistole contro e lo costrinsero a seguirli. Ore di cammino 
lungo sentieri secondari per non essere visti. Raggiunsero Monchio, in provincia di 
Modena, dove, in un vecchio casolare fuori paese, aveva trovato alloggio un gruppo di 
partigiani comunisti con muli e cavalli. Rolando fu chiuso nella porcilaia, improvvisa-
ta e orribile prigione. 

Urlarono contro di lui false accuse: “Sei una spia!”. Rolando rispose: “Perché mi 
accusate? Non ho fatto nulla di male”. Allora lo presero a schiaffi, gli sputarono ad-
dosso e lo frustarono con la cinghia dei pantaloni. Poi lo derisero: “Ecco il pretino”. Nel 
gruppo dei partigiani c’era un giovane di 17 anni che non era d’accordo con il modo 
brutale con cui gli altri trattavano il seminarista. Ma il commissario politico lo zittì di-
cendo: “Domani un prete di meno”. Rolando avrebbe potuto salvarsi rinnegando la 
propria fede, ma l’amore per il Signore fu più grande della paura. Per questo con 
un filo di voce ripeteva: “Io sono di Gesù”. 

Venerdì 13 aprile verso le tre del pomeriggio, lo stesso giorno e la stessa ora 
della morte di cristo sulla croce, Rolando fu spogliato a forza della sua veste tala-
re, che tanto amava. In segno di disprezzo, i partigiani la arrotolarono, la legarono e 
la presero a calci, come se fosse una palla. Poi afferrarono il ragazzo, di soli 14 anni, 
che tremava e aveva il corpo livido per le percosse subite e lo trascinarono in un bosco. 

Quando Rolando capì che i 
suoi persecutori non avreb-
bero avuto pietà, chiese di 
poter pregare per il suo 
papà e la sua mamma. 
Mentre pregava, in ginoc-
chio, di fianco alla buca 
scavata per lui, il commis-
sario politico gli sparò due 
colpi di pistola. I colpi 
esplosero come lampi as-
sordanti nel silenzio del bo-
sco. Poi tutto tacque. Ro-
lando cadde a terra e vide 
la luce di Cristo che lo ab-
bracciava.  
Né la paura, né le percos-
se, né la morte avevano 
potuto strapparlo dalla 



mano del suo grande Amico. 
Intanto papà Roberto lo 

stava cercando disperato. A 
piedi era andato da un paese 
all’altro, da una formazione 
partigiana all’altra, chiedendo 
notizie del figlio, ma nessuno 
sapeva rispondergli. Venerdì, 
sul far della sera, Roberto, 
stanco e deluso, prima di rientrare a casa, passò dalla chiesa di San Valentino. Qui don 
Alberto Camellini, il giovane e coraggioso sacerdote che aveva sostituito don Olinto, 
lo aspettava con una notizia importante. Poco prima una persona, passata dalla ca-
nonica, aveva riferito di una voce secondo cui sul versante modenese dell’Appenni-
no, un seminarista era prigioniero dei partigiani. 

“Andiamo subito”, disse Roberto, ma ormai faceva buio. Il giorno dopo, alle prime 
luci dell’alba, don Alberto e il papà di Rolando si misero in cammino. Raggiunsero il co-
mando e il tribunale dei partigiani, ma nessuno aveva visto il seminarista. Allora prose-
guirono il cammino e incontrarono un giovane su un cavallo bianco che ammise: “Lo 
abbiamo ucciso noi”. Era il comandante del gruppo che aveva sequestrato Rolando e 

spiegò loro dove si trovavano i suoi uomini. 
Con le lacrime agli occhi e il cuore affranto dal dolore, Roberto e 
don Alberto proseguirono verso Monchio. I partigiani uscirono 
dal casale e uno di loro indicò il luogo in cui, nel bosco, sotto un 
letto di foglie e un poco di terra, il ragazzo era stato malamente 
sepolto. Don Alberto, con le mani, allontanò le foglie, tolse la ter-
ra e con il fazzoletto pulì il volto del seminarista. Roberto lo prese 
tra le braccia. Nel silenzio del bosco don Alberto ascoltò com-
mosso le parole di dolore e di affetto che il papà rivolgeva al suo 
figliolo. Mai avrebbe pensato di ritrovarlo in quello stato. 
Con l’aiuto di alcuni contadini il corpo di Rolando fu portato 
nella chiesa di Monchio dove si celebrò la Messa per il funerale 
cristiano. Poi il ragazzo fu sepolto nel cimitero, vicino alla chiesa, 
e il papà, con due semplici assi di legno, fece una croce e sopra vi 
scrisse: Seminarista Rivi Rolando ucciso il 13 aprile 1945. 
Poche settimane dopo, il 29 maggio, quando finalmente la guer-

ra era finita, il papà Roberto, su un biroccio trainato da un cavallo, riportò a San Valen-
tino la salma del figlio. Gli amici e gli abitanti del paese gli andarono incontro. Poi il 
lungo corteo si radunò nella chiesa. Tutti si unirono in preghiera e spontaneamente 
riconobbero Rolando come martire della fede. Le campane, silenziate durante la 
guerra, tornarono a suonare e le bandiere dell’Azione Cattolica, proibite durante il fa-
scismo, tornarono a sventolare. Don Olinto, rientrato nella sua parrocchia, pronunciò 
l’omelia: “Rolando con il tuo sacrificio ci insegni la strada dell’amicizia con Gesù”.  



Il dolore “forte e violento”, provocato dalla 

morte “atroce e terribile” del figlio, fu per il 

papà Roberto l’inizio di un percorso di pieno 

affidamento al Signore. 

“Ho incominciato a pregare incessantemente, 

con tanto fervore e con tanta volontà - scrisse 

Roberto nel suo testamento spirituale - Sentivo 

che solo pregando il Signore e la Vergine Santa, 

il dolore sembrava meno forte”. Questo grido, 

questa domanda a Dio portò a un cambiamento profondo: “I propositi di odio e di 

vendetta che si erano accumulati, nel mio cuore straziato, verso i carnefici, si era-

no assopiti e come una rugiada scendeva, come un refrigerio che mi davano la for-

za e la volontà di andare avanti più serenamente”. 

Il cammino di conversione di Roberto e il fiorire, in questo cammino, della capaci-

tà di perdono sono certamente un primo frutto di grazia sbocciato dal sacrificio di Ro-

lando. Molti altri ne sarebbero seguiti. 
 

Il commissario politico che sparò a Rolando e il comandante del gruppo di par-

tigiani che lo sequestrò furono processati e condannati nel 1953. Le motivazioni alla 

sentenza fanno chiaramente capire che i colpevoli si accanirono con ferocia inaudita 

contro Rolando per odio verso le idee cristiane professate con coraggio dal giova-

ne seminarista. Volevano impedire la sua testimonianza di fede, che affascinava gli 

altri giovani e li orientava verso una direzione 

ben diversa da quella di una società atea auspica-

ta dall’ideologia comunista. 
 

Il 15 aprile 2018, nella Pieve di San Valentino 

che custodisce il corpo del beato Rolando, Meris, 

figlia del partigiano che uccise Rolando, ha 

chiesto perdono per quanto compiuto anni fa 

da suo padre, il quale in punto di morte si dice-

va pentito del delitto che aveva commesso. 



Alfonso, cugino di Rolando, ha accolto la richiesta di perdono con queste parole: 

«Rolando era per i fratelli Rosanna e Guido e per noi cugini l’amico prediletto per ogni 

gioco. Da giovane seminarista fu il maestro che ci ha introdotto a ciò che veramente 

conta: la fede in Dio. La sua morte ha segnato le nostre vite con un dolore profondo, 

illuminato però da quella stessa fede, da quello stesso affidarci al Signore che Rolando 

ci aveva testimoniato e insegnato. Nel martirio di Rolando abbiamo visto fiorire nel 

tempo un bene sempre prezioso come nel giorno della beatificazione quando sia-

mo stati inondati dalla commozione e dalla letizia. Nei nostri cuori rimaneva però 

una segreta speranza che cioè anche la violenza usata contro Rolando fosse in qual-

che modo redenta perché la vittoria del bene sul male potesse giungere alla sua 

pienezza. Per questo oggi abbiamo colto con gioia la presenza di Meris fra di noi, co-

me fosse una sorella. Alla sua domanda di perdono rispondiamo di cuore col dono 

del perdono. Un dono che non è roba nostra ma viene da Dio per primo in Cristo, 

come insegnava Rolando: ci ha amati, perdonati e redenti. Ricordo che Rolando di-

ceva: se vuoi bene a Gesù, vuoi bene a tutti. Grazie Rolando, grazie Meris per il gesto 

che hai fatto». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mons. Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, che presiedeva 

la celebrazione ha detto: “La presenza di Cristo, assieme alla pace, dona la forza del 

perdono. Il perdono, umanamente impossibile, diventa realtà sotto l’azione dello 

Spirito. L’eucarestia è veramente la medicina che guarisce le nostre radici di male e ci 

porta dentro la vita di Dio. Egli è infatti assoluta comunione, unità e carità. Il perdono 

che oggi avviene è il segno che Dio è presente, che sta in mezzo a noi così come 

stava in mezzo ai suoi discepoli. Egli agisce per l’intercessione di Rolando. (…) Attra-

verso un’azione paziente e tenace, il Signore ha saputo farsi spazio nei cuori delle per-

sone e arrivare a questo miracolo.” 

Meris (a sinistra), figlia del partigiano, e Rosanna Rivi (a destra), sorella di Rolando  



I partigiani, che, con poche badilate di terra, avevano seppellito di nascosto il cor-

po di Rolando nel bosco, credevano di aver cancellato per sempre la memoria di quel 

ragazzino di soli 14 anni. Ma Gesù strinse fra le sue braccia Rolando, in Paradiso, e 

asciugò ogni lacrima dai suoi occhi. Per il giovane seminarista, innamorato del suo 

Signore, era l’inizio della vita nuova, che non ha fine, quella cui tutti siamo chia-

mati, nella compagnia e nella gioia di Cristo risorto. 

Da quel seme, deposto nel buio della terra e accolto nella luce del cielo, germo-

gliano ora frutti di grazia. Nel 2001 un bambino di due anni, James, era stato ricove-

rato in un ospedale di Londra perché colpito da una grave malattia del sangue, la 

leucemia. Le cure, cui subito fu sottoposto, però, si dimostrarono inutili e i medici 

avevano perso ogni speranza di poterlo salvare. Il dolore dei genitori era grande, ma 

un amico, Michael, portò loro un aiuto 

e un conforto inaspettato. 

Michael aveva letto sull’Osservatore Ro-

mano (giornale del Vaticano) un articolo 

che raccontava la vita e la testimonianza 

di fede di Rolando e ne era rimasto par-

ticolarmente colpito. Quando poi il pic-

colo James si era aggravato, Michael si 

mise in contatto con Padre Giovanni 

Battista Colusso, allora parroco di San 

Valentino. Padre Colusso gli spedì una 

busta con una ciocca di capelli del semi-

narista, macchiata di sangue, raccolta 

quando, nel 1997, il corpo del martire fu 

portato dal cimitero del paese alla chie-

sa di San Valentino, dove ora è custodito e venerato. 

La preziosa busta, con la ciocca di capelli, fu posta dai genitori sotto il cuscino 

del piccolo James, mentre Michael, con altri amici innalzava al Signore un coro di 

preghiere per chiedere, con l’aiuto di Rolando, la guarigione del bambino.  

Il 13 aprile 2001 Padre Colusso ricevette da Londra una lettera in cui Michael lo 

informava che James stava bene e tutti i segni della grave malattia erano sorpren-

dentemente scomparsi. 

La notizia della grande grazia ricevuta si diffuse rapidamente e ne parlarono 

giornali e televisioni, locali e nazionali. Era come se Rolando dicesse dal cielo: “Io sono 

vostro amico, pronto ad aiutare chi bussa alla mia porta per guidarlo alla grazia di 

Gesù”. 



Molte persone poterono così conosce-

re la storia del giovane seminarista e 

iniziarono a recarsi in pellegrinaggio 

alla Pieve di San Valentino. 

Attorno a due cugini di Rolando, Ser-

gio e Alfonso, e a Padre Colusso, si ag-

gregò un gruppo di amici, con lo sco-

po di far conoscere a tutti la bellezza 

di questo giovane, grande testimone 

di Cristo. Nacque così il Comitato 

Amici di Rolando Rivi che ha avviato 

la causa di beatificazione, cioè il cammino attraverso cui la Chiesa riconosce che una 

persona è in Paradiso, nella pienezza della compagnia con il Signore, ed è quindi 

per noi un amico, un maestro e una guida sicura sulla via della santità. 

Il 27 marzo 2013, pochi giorni dopo l’inizio del suo pontificato, nel cuore della set-

timana santa, Papa Francesco ha riconosciuto Rolando come martire della fede, 

spalancando le porte alla beatificazione del giovane seminarista. Rolando è beato 

perché ha risposto all’amore con cui si è sentito amato dal Signore e ha offerto tut-

to se stesso al suo grande Amico, sino al dono della vita nel bosco del martirio. 

Il 5 ottobre 2013 nella Piazza Grande, di fianco al Duomo di Modena, viene cele-

brata la sua beatificazione. Il giorno dopo, Papa Francesco, durante l’Angelus lo ha 

ricordato così: “è stato proclamato Beato Rolando Rivi, un seminarista di quella ter-

ra, l’Emilia, ucciso nel 1945, quando aveva 14 anni, in odio alla sua fede, colpevole 

solo di indossare la veste talare in quel periodo di violenza scatenata contro il clero, 

che alzava la voce a condannare in nome di Dio gli eccidi dell’immediato dopoguerra. 

Ma la fede in Gesù vince lo spirito del mondo! Rendiamo grazie a Dio per questo 

giovane martire, eroico testimone del 

Vangelo. E quanti giovani di 14 anni, 

oggi, hanno davanti agli occhi questo 

esempio: un giovane coraggioso, che 

sapeva dove doveva andare, conosce-

va l’amore di Gesù nel suo cuore e ha 

dato la vita per Lui. Un bell’esempio 

per i giovani!”. 

“Beati voi - dice Gesù nel Vangelo - 

quando vi insulteranno, vi perseguite-

ranno e, mentendo, diranno ogni sorta 

di male contro di voi per causa mia. 

Rallegratevi ed esulatate, perché gran-

de è la vostra ricompensa nei cieli”. 
(Mt 5,11-12) 



Dio chiama ogni cristiano ad essere testimone della Resurrezione. Il martirio è 

una testimonianza della Resurrezione. 

Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 

produce molto frutto (Gv 12, 24). Qual è questo frutto di cui parla Gesù? Ce lo dice lui 

stesso: il Padre mio lo onorerà (Gv 12, 26). Lo renderà partecipe della mia Resurrezio-

ne e lo renderà testimone di essa nei secoli. 

Dio è presente e mostra continuamente, sotto i nostri occhi, la Resurrezione 

del Figlio. Molto spesso, come nel caso di Rolando, lo fa servendosi di strumenti 

umili, piccoli, deboli. Il primo insegnamento che possiamo cogliere dalla vicenda del 

nostro seminarista martire è proprio l’ordinarietà dell’azione di Dio nella nostra vita. 

Egli si nasconde dentro le pieghe quotidiane delle nostre giornate e ci chiede di 

guardare a ciò che Lui fa in noi e attorno a noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ma per poterci accorgere dell’opera di Dio è necessaria la preghiera, l’apertura 

al dialogo con Lui. Abbiamo bisogno di uno sguardo profondo per vedere la luce e 

questo sguardo può donarcelo solo Dio. È questo il secondo insegnamento che ci vie-

ne da Rolando. Egli era un ragazzo di preghiera. Dentro tutte le occupazioni della 

sua giornata aveva sempre il cuore aperto a ciò che Dio gli suggeriva. La partecipa-

zione alla Messa quotidiana, lo sguardo rivolto ai suoi genitori e al suo parroco, l’espe-

rienza del servizio in parrocchia e dello studio in seminario, lo aiutavano a mantenere 

un rapporto stabile con Dio, che continuava anche durante i giochi, gli scherzi, le parti-

te di pallone. Guardando la vita semplice di Rolando comprendiamo che per vivere 

in dialogo con Dio non occorrono grandi eventi o doni straordinari. Basta guardare 

e mettersi in gioco in quello che ci è dato chiedendo nella preghiera di poter essere 

suoi in tutto. 



Se rimaniamo fedeli alla vocazione che il Signore ci dona, il Signore opererà 

attraverso di noi, secondo strade e disegni che Lui solo conosce. La fedeltà di Ro-

lando al cammino che aveva intrapreso non lo ha portato a diventare sacerdote come 

lui avrebbe desiderato, ma ha permesso al Signore di servirsi di lui per manifestare a 

tutti noi la vittoria della fede. E oggi la voce di Rolando si alza per raggiungere un nu-

mero infinito di uomini e di donne a cui difficilmente sarebbe potuta arrivare se, per 

poter diventare sacerdote, egli si fosse sottratto a ciò che Dio gli chiedeva. E in questo 

modo egli ci svela anche il senso più profondo del sacerdozio: l’immedesimazione 

con Gesù fino a donare la propria vita per lui e per la sua Chiesa. 

Ciò che rende feconda la nostra vita non è, dunque, la realizzazione dei desi-

deri, anche buoni e santi che abitano in noi – come quelli che abitavano il cuore di 

Rolando –, ma l’obbedienza lieta e quotidiana a ciò che Dio ci chiede. 

Presentazione della vita del Beato Rolando Rivi, uso manoscritto, per l’Oratorio Feriale Estivo della Parrocchia San Carlo alla Ca’ Granda, Milano. 

Gran parte dei testi e dei disegni sono stati liberamente presi dal libro “Io sono di Gesù. Il beato Rolando Rivi, Piccola Casa Editrice”. 



 

O Dio, Padre misericordioso, 

che scegli i piccoli 

per confondere 

i potenti del mondo, 

Ti ringrazio per averci donato, 

nel seminarista Rolando Rivi, 

una testimonianza di amore totale 

al Tuo Figlio Gesù 

e alla sua Chiesa, 

fino al sacrificio della vita. 

Illuminato da questo esempio 

e per intercessione di Rolando, 

Ti chiedo di darmi la forza 

di essere sempre segno vivo 

del Tuo amore nel mondo 

e Ti supplico 

di volermi concedere la grazia… 

che ardentemente desidero. 

Preghiera per chiedere l’intercessione del Beato Rolando 


