
ERA UN SANTO MA NON VOLEVA SENTIRSELO DIRE. 

Intervista a don Rino Bartolini, ex allievo di don Baronio. 

 

Don Rino Bartolini, ex allievo di don Baronio, sia pur per un breve periodo, cappellano e poi parroco di San 

Pietro (dal 1957 al 1999), la parrocchia dove sorgeva l’Istituto Figli del Popolo, ha conosciuto da vicino il 

Servo di Dio. Gli facciamo qualche domanda per ricordare il Canonico e conoscerlo meglio.  

 

D. Don Rino, ricorrono quest’anno i 130 anni dalla nascita di don Carlo Baronio. Come possiamo 

ricordarlo in poche parole a chi non l’ha conosciuto? 

R. Don Baronio è una figura poliedrica, complessa, ma certamente è un personaggio cesenate di grande 

rilievo. Il prete più conosciuto della nostra Chiesa, il più amato dalla cittadinanza. 

Il Canonico era rimasto orfano di padre, in una famiglia numerosa, sia pur benestante. Crede che questo 

abbia influito sulla sua scelta di fare da padre ai suoi “bambinelli”? 

Può darsi , ma non saprei dirlo con certezza. La sua scelta è stata determinata dall’ambiente in cui era 

inserito, dagli educatori che aveva incontrato in Seminario (dove la madre e i parenti lo avevano iscritto per 

la prosecuzione degli studi, come i suoi fratelli). Lì trovò appunto gli insegnanti e il Rettore che erano 

persone molto qualificate, e lui decise di diventare sacerdote, a differenza dei suoi fratelli.  

Cosa si diceva del nostro Fondatore tra la gente, nel clero? Un fedele mi diceva che di solito i sacerdoti 

venivano scherniti in alcuni ambienti, per es. quando passavano davanti alla Casa del Popolo, ma lui no.  

La gente diceva che era santo. Bisogna “ungere gli altri preti”per farli diventare come lui, dicevano. Questo 

da quando ha cominciato la sua opera di accogliere i bambini bisognosi, anche prima del 1926, quando era 

ospite nella canonica di S.Agostino e aiutava i ragazzi che vivevano nel Camerone. L’organizzazione di un 

Istituto è stato un fatto grande per la città: c’era, è vero il Lugaresi, ma era un oratorio per l’avviamento ai 

mestieri e allo sport, i ragazzi non vivevano lì. Tramite il bollettino “Su le vie del Bene”, con alcune 

conferenze  e con le sue conoscenze riuscì a trovare i fondi necessari, e naturalmente impiegando il 

patrimonio familiare che gli era spettato. 

La sua figura era in un certo senso paradossale: tre lauree, canonico, direttore del settimanale diocesano, 

ma dedito pienamente agli ultimi. Un intellettuale, ma sposato alla Povertà.  

Don Baronio ha fatto una scelta di campo. Il Vescovo Cazzani ne voleva fare un insegnante preparato, 

aperto socialmente, forse un prelato della Diocesi. Lui ha obbedito studiando, ma poi ha deluso il suo 

Vescovo, scegliendo i poveri, più che i poveri direi gli emarginati, stimolato dall’esperienza del fronte 

durante la Prima Guerra Mondiale, quando i soldati morenti gli avevano raccomandato i loro bambini che 

rimanevano orfani. Di certo seguì l’esempio dei Santi della Carità come don Bosco, il Cottolengo e altri. 

Qual era la spiritualità di questo Servo di Dio? 

Era un uomo di grande fede, di fiducia incondizionata nella Provvidenza e di grande preghiera. La sua 

spiritualità era incentrata nell’Eucarestia: la celebrazione della Messa e l’Adorazione. Spesso lo si trovava in 



adorazione nella Cappella privata dell’Istituto o in altre chiese. Promosse l’Adorazione Eucaristica notturna 

e la pratica delle 40 ore. La sua era una spiritualità eucaristica. 

 

Lei don Rino ha avuto il singolare privilegio di conoscerlo sia nelle vesti di Direttore dell’Istituto Figli del 

Popolo, sia in quelle di parrocchiano, quasi un “cappellano” di San Pietro. Come era come Direttore? E 

come parrocchiano? 

Sono stato ospitato nell’Istituto di Porta Santi dal novembre del ’36 al giugno del ’37, per imparare latino e 

recuperare un anno di seminario, visto che venivo dall’avviamento. Don Magni (allora parroco di San Pietro, 

ndr) insegnava Latino e Italiano, Don Baronio il Francese, un suo assistente Matematica. Don Carlo mi 

procurò una borsa di studio da condividere con un altro seminarista. Finito l’anno, diedi l’esame in 

Seminario e così guadagnai un anno. Sempre lui mi procurò la veste e il cappello da seminarista. Più che 

direttore si considerava un padre di famiglia e come tale seguiva personalmente ogni suo bambinello. Dal 

’57 al ’67-68 tutte le mattine lo vedevo arrivare con i ragazzi per la prima Messa delle ore 6. Partecipava a 

tutte le manifestazioni importanti della parrocchia e contribuiva nella misura che poteva agli stessi bisogni 

economici della stessa. Confessava i parrocchiani, soprattutto i ragazzi della parrocchia, ma non i suoi 

ragazzi che portava al Monte ogni settimana per la confessione. Non si può dire fosse il cappellano, ma un 

collaboratore della parrocchia. E’ stato per me un esempio di sacerdote. Si sentiva un vero parrocchiano, ed 

era un buon parrocchiano. 

Vi davate del tu? Che rapporti c’erano tra voi?  

Io mi confessavo spesso da lui, anche da prete, anche quando risiedeva in via Mulini. Nella confessione era 

sintetico, essenziale. Io gli davo del lei, lui mi dava, più familiarmente, del voi. 

Lei, don Rino, si rendeva conto di essere amico e parroco di un “santo”? 

Sì, e glielo dicevo a volte. Ma quando gli si diceva questo o lo si elogiava lui  troncava e andava via. 

IL TESTO INTEGRALE DELL’INTERVISTA A DON RINO E’ DISPONIBILE NEL SITO INTERNET DELLA 

FONDAZIONE AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

www.operadonbaronio.org 

 

Cosa le ha insegnato? Com’è cambiato il suo sacerdozio a contatto con questo testimone della Fede? 

Io ho assimilato tanto. Un grande rispetto e il senso del “povero”. Questo “sentimento” è cresciuto proprio 

anche sull’esempio di don Baronio. Non emarginare mai nessuno. A un povero non mi sono mai permesso 

di dire: “Vai a lavorare!”. Ho imparato l’accoglienza, certo non eroica come quella di Don Baronio (che 

donava scarpe e cappotto). Questa sua scelta per i poveri fu profetica, poiché solo anni dopo nel Concilio 

Vaticano II si pose l’accento sui “poveri”, anzi addirittura il Cardinal Lercaro intervenendo (con l’apporto 

anche del suo vicario Dossetti) nell’Assemblea Ecumenica disse che la Chiesa è dei poveri. Ora abbiamo 

Papa Bergoglio che parla della Povertà. Don Baronio ha scelto i poveri e la povertà, è un’ispirazione, un 

modello. Era modello nella carità e nella povertà. 

La santità può essere contagiosa? 



Sì, lo è. Nel senso che il desiderio di perfezione, che è il desiderio di Dio sull’uomo, trova incentivazione in 

coloro che si sono messi su questa strada e la Chiesa li riconosce come Santi. 

Gli eroi della Fede amano Dio alla follia, sono perseveranti e cocciuti, riescono a vivere con gioia anche il 

dolore. Questo può essere un profilo psicologico anche del Canonico? 

Ogni persona ha la sua psicologia. Sì, i santi in genere sono determinati, vengono considerati cocciuti. 

Anche don Baronio veniva dai maggiorenti tra il clero considerato cocciuto, ma era invece molto umile. 

Accettava la correzione, poi però quando si trattava di accogliere i fanciulli poveri andava avanti per la sua 

strada.  

Qual è la lezione del nostro Servo di Dio sulla preghiera? 

Una lezione semplice. Aveva preghiere semplici. La contemplazione, la meditazione, il silenzio, l’adorazione. 

Usava un libro di preghiere intitolato “Filotea” (non la Filotea di San Francesco di Sales), le “Massime 

eterne”.  

“La prima carità è verso se stessi” diceva. E’ un insegnamento sempre valido che può essere però 

frainteso… 

Se è carità vera, non è egoismo quello verso se stessi. Non può amare chi non si senta amato e chi non si 

ama. 

Concludiamo questa chiacchierata con questo ricordo importante. Lei don Rino è stato “graziato” dalla 

Madonna del Carmelo (venerata nella chiesa di San Pietro) e da Don Baronio… 

Era il 1989. In un giorno celebrai tre funerali, al terzo sentii un gran freddo addosso. Era il 27 di aprile, una 

stagione ancora fredda in quell’anno. Avevo una gita di tre giorni a Sulmona nel Parco degli Abruzzi. Presi 

delle aspirine. Ricordo che ci fermammo da San Gabriele dell’Addolorata. Il giorno dopo la gita, salii a fatica 

le scale dell’Istituto per il Sostentamento del Clero. Andai dal medico, e poi fui ricoverato per otto giorni 

all’ospedale, diagnosi: infarto silente. Ero debole, avevo la tosse. Il 18 giugno c’erano le elezioni: non riuscii 

a salire le scale della scuola che ospitava il seggio. In ospedale sostenevano che la debolezza dipendesse dai 

polmoni. Fui mandato all’Ospedale di Forlì per vedere se erano i polmoni o il cuore. Mi fecero degli esami e 

risultò che avevo un “buco” nel cuore. Bisognava trovare un posto per farmi operare. Giobbe Gentili a 

Bologna partecipò all’inaugurazione di un ospedale e descrisse la mia situazione a un celebre chirurgo, il 

prof. Pierangeli. Questi rimandò la partenza per un congresso ad Hong Kong e decise di operarmi. Don 

Giovanni Barduzzi mi aveva somministrato l’olio santo. La chiesa di san Pietro si riempì di fedeli che 

pregavano per me. Io mi raccomandavo alla Madonna e a don Baronio (che era devotissimo della Vergine 

del Carmelo). Fui operato la vigilia della festa della Madonna del Carmelo. Pensavo: se mi fanno l’intervento 

prima della festa (il 16 luglio, ndr) mi salvo. Andò tutto bene. Il chirurgo mi disse: con un buco come il suo, 

di 15 cm, in ventiquattro ore si muore. Lei deve avere un santo in Paradiso. Io sapevo a chi si riferiva… 

 

 Andrea Turci 

 


