
13.9.2009 – n.308
SANTO CURATO D’ARS (1786-1859)

Con una lettera a tutti i presbiteri Papa Benedetto XVI introduceva la
Chiesa in uno speciale “Anno Sacerdotale”, aperto il 19 giugno, solennità del
S.Cuore di Gesù e giornata di preghiera per la santificazione del clero. 

L’occasione  era  data  dal  150°  anniversario  del  ‘dies  natalis’  di
Giovanni Maria Vianney, il Santo Patrono di tutti i parroci del mondo.

Criterio ispiratore e scopo dichiarato è di “contribuire a promuovere
l’impegno di interiore rinnovamento di tutti i sacerdoti per una loro più
forte ed incisiva testimonianza evangelica nel mondo di oggi”. Anche
questa rubrica vi contribuisce…

Infatti una delle citazioni più frequenti del “Santo Curato d'Ars”, mo-
dello per tutti, è chiara e profonda: “Il Sacerdozio è l’amore del cuore di
Gesù”. In questa espressione è sintetizzato con tenerezza e riconoscenza
l’immenso dono che i  sacerdoti  costituiscono per la Chiesa e per l’intera
umanità. Ecco perché ne presento – quest’anno – vari profili.

Per  la circostanza,  il  cuore di  quel  prete -  vissuto in un  piccolo
villaggio francese, allora di  230 abitanti,  in un  periodo compreso tra  la
Rivoluzione e la Restaurazione - è arrivato fino a Roma, per essere venerato
da tutti e alimentare la comune passione per il Regno di Dio.

La sua fu una vita spesa per quarantun anni, rimanendo nello stesso
posto  e  ripetendo  gesti  e  pratiche  elementari:  preghiere,  sacramenti,
catechismo, opere di  misericordia spirituali  e  corporali  per  i  poveri  e gli
afflitti;  visite in casa  dei  parrocchiani,  qualche saluto e chiacchierata  coi
contadini nei campi, rosario con le pie donne; e poi ore e ore in chiesa, a
sostare in preghiera davanti al tabernacolo o chiuso nel suo confessionale.

Il  segreto del  “prodigio”  di  Ars  è  tutto qui:  voleva  fare  del  suo
villeggio una terra di  santità eroica. “Formato alla più severa disciplina –
scrive  il  suo biografo  Fourrey  –  non  intuì  subito  la  misura  esatta  della
debolezza dei cristiani mediocri che costituiscono la massa dei battezzati”.

Troverà il “passo” col passare degli anni: l’amore che aveva per Dio
sembrava infatti aumentare a misura che la sua età avanzava e che le sue
forze diminuivano. Ogni argomento lo portava a parlare dell’amore di Dio;
sempre si soffermava a considerare la bontà e la carità del Sacro Cuore di
Gesù. 

Con  tutti  i  suoi  limiti,  che  costituivano  per  lui  un  martirio  di
mortificazione, arrivò a capire che la cosa più urgente da fare era di offrire
lui stesso penitenze e preghiere per chi non approfitta dei doni di Dio. “Dio
si serve di ciò che è di meno per fare un gran bene – ripeteva sovente –. E’
lui che fa tutto”.

Nonostante le molte differenze che ci sono rispetto alla sensibilità e
alle condizioni del nostro tempo, c’è un aspetto tuttavia che lo fa sentire
vicino a noi oggi: la fede, la speranza e la carità che traspaiono da lui non
sono il frutto di sue prestazioni particolari, ma semplicemente doni di grazia
che lui porge con tanta discrezione e devozione, sentendosi lui per primo
indegno di tanta divina clemenza.

Se l’abbé Jean-Marie ha attirato le folle a sé, è perché non ha fatto
velo al lavoro dello Spirito; così ha educato moltissime persone perché ha
detto Dio, mostrandosene trasformato, in tutta umiltà.

20.9.2009 – n.309
SAN PIO DA PIETRELCINA (1887-1968)

Il 23 settembre ricorderemo in preghiera i 41 anni dalla morte di un
autentico apostolo della preghiera e della carità, il cappuccino – verrebbe da
dire – più conosciuto e amato del mondo. 

Anche Papa Benedetto, come già il suo venerato predecessore, si è
messo recentemente sulle sue tracce, per indicare non solo ai devoti, ma a
tutti gli uomini del nostro tempo, che la santità è la sua vera eredità.

Le molte sofferenze, fisiche e morali, che ebbe a patire nel lungo
arco della sua vita, infatti, l’hanno sempre più unito a Gesù ed egli dimostrò
così che è  sempre possibile  lottare e vincere contro lo spirito del male,
prendendo l’armatura di Dio, lo scudo della fede e la spada dello Spirito, che
è la Parola di Dio.

Lottò anche contro i rischi dell’attivismo e della secolarizzazione,
dai  quali  – a detta del  Papa –  oggi  non sono immuni  anche alcuni  suoi
“eredi”. Perciò raccogliamo con sapienza la complessa eredità che ci lascia, a
circa  90  anni  dal  dono  delle  stimmate:  un  segno  quanto  mai  forte  e
provocatorio di assimilazione a Cristo crocifisso e risorto.

“Padre Pio attirava sulla via della santità – è il motivo di fondo del
Pontefice, non  solo nel  suo pellegrinaggio a  San  Giovanni  Rotondo,  ma
anche  nelle  sue  riflessioni  per  l’Anno  Sacerdotale  –  con  la  sua  stessa
testimonianza, indicando con l’esempio il binario che ad essa conduce:  la
preghiera e la carità”.

Il  Papa  pellegrino educa facendo suoi  gli  stessi  gesti  e  atteggia-
menti:  prima il  raccoglimento davanti  al  Santissimo, alla chiesa  di  Santa
Maria delle Grazie; poi nella cella numero 1, dove san Pio morì nel 1968;
quindi nella cripta, sostando davanti alle sue spoglie composte in un’urna di
cristallo per la venerazione pubblica; e da ultimo davanti a 50 mila fedeli,
celebrando la Messa sul sagrato della Chiesa nuova. 

Non sono mancati  neppure i gesti evocativi della  carità: primi fra
tutti la visita all’ospedale e l’incontro col personale medico e gli ammalati. E’
citando il santo fondatore che Benedetto XVI invita i membri della grande
famiglia di Casa Sollievo ad essere “riserve di amore” per gli altri.

L’ultima consegna è per i religiosi, le religiose e i giovani: “La Chiesa
non vi abbandona. Voi non abbandonate la Chiesa. C’è bisogno del vostro
apporto per costruire comunità cristiane vive”. A tutti i fedeli, infine, ricorda
di dare importanza al sacramento della confessione, cui teneva – e quanto! –
anche San Pio. “I sacerdoti non dovrebbero mai rassegnarsi a vedere deserti
i loro confessionali…”.

Sono le medesime espressioni, contenute nella lettera di indizione
dell’anno sacerdotale: “I sacerdoti non dovrebbero mai rassegnarsi a vedere
deserti  i  loro confessionali,  né  limitarsi  a  constatare  la  disaffezione dei
fedeli nei riguardi di questo sacramento. 

Al tempo del Santo Curato, in Francia, la confessione non era né più
facile,  né  più  frequente  che  ai  nostri  giorni,  dato  che  la  tormenta
rivoluzionaria aveva soffocato a lungo la pratica religiosa. Ma egli cercò in
ogni modo, con la predicazione e col consiglio persuasivo, di far scoprire ai
suoi parrocchiani il  significato e la bellezza della Penitenza sacramentale.
Ars era così diventata il grande ospedale delle anime”. 



27.9.2009 – n.310
BEATO LUIGI MONZA (1898-1954)

Tra pochi giorni ricorre il 55.mo anniversario della morte del beato
Luigi Monza, spentosi all’età di 56 anni il 29 settembre 1954: il chicco di
grano, deposto in terra, dopo aver “perso” la vita, “produce” molto frutto. 

A distanza di anni  appare con sempre maggior evidenza il  ruolo
profetico del suo ministero e la bella testimonianza di un “amico di Dio”, che
si è fatto “amico dei piccoli e dei deboli”.

Nato il 22 giugno 1898 a Cislago da Giuseppe e Luigia, contadini,
imparò  fin  da  piccolo che le  vere  ricchezze sono la fede,  il  lavoro e  il
coraggio. Il 19 settembre 1925, ordinato sacerdote per la diocesi di Milano,
fu  destinato a  Vedano  Olona.  “L’Oratorio  si  fa  con  le  ginocchia”,  aveva
insegnato il  Card.  Schuster,  e  il  giovane don  Luigi  fece  della  preghiera
l’anima del suo apostolato.

Dopo una prova dura, sul piano fisico e spirituale – quattro mesi di
carcere a Varese, con un’accusa di omicidio – in cui sentì tutto l’abbandono
del Padre come Cristo in croce, fu trasferito come assistente dell’Oratorio
maschile nella parrocchia di Santa Maria del Rosario in Milano. Angosciato
dal pensiero di non saper dare nulla ai giovani, su sua richiesta dopo soli
pochi mesi passò al Santuario di Nostra Signora dei miracoli a Saronno. Fu il
tempo della contemplazione che precedeva una nuova fase di azione.

L’idea che gli ispirò i passi successivi era nata dall’analisi dei fatti:
serviva – allora come oggi – “tornare ai primi tempi della Chiesa”; occorreva
costituire comunità vere di credenti, che fossero “un cuor solo ed un’anima
sola”, capaci di dare prova di una carità a tutto campo.

Nacque  in  quegli  anni  il  sogno  di  dar  vita  a  un’Opera  che  poi
prenderà il nome di “La Nostra Famiglia”: un modo concreto e accessibile a
tutti per testimoniare “un amore che si fa famiglia”.

A 38 anni, però, l’Arcivescovo lo nominò parroco di S.Giovanni a
Lecco.  A  detta  di  molti  don  Luigi  impressionò subito  per  il  suo  animo
veramente  sacerdotale  e  una  semplicità  disarmante.  Dotato  di  grande
autocontrollo, frutto di mortificazione interiore, era sempre molto raccolto,
come assorto. Convinto che il  rinnovamento della vita viene dall’interno,
viveva e invitava a vivere devotamente Comunione e adorazione. L’amore
fraterno, del resto, è il segno della fecondità dell’Eucaristia.

La carità con tutti, tra preti e con i laici, era per lui la prova di cui ha
bisogno il  mondo per credere all’amore di  Dio. In questo contesto prese
forma un centro di spiritualità, per rinnovare il cuore dei cristiani. Acquistata
una casa a Vedano, fu attrezzata per ritiri e corsi formativi. Ma poi, dopo la
guerra, si impose il problema dei bambini minorati psichici. L’Opera di Dio
prese una piega imprevista; purtuttavia l’anima rimase la carità, premessa
e fermento di una nuova società.

L’istituto delle “Piccole Apostole della Carità” è qui anche oggi, nella
nostra zona, in diocesi e anche fuori, a dire che i cristiani si consacrano a
Dio, ma per servire il  mondo. “Ogni volta che la vita divide, e la società
soffoca  con  la  sua  invadente  burocrazia,  è  urgente  disseminare  nelle
articolazioni della società dei modelli di comunione che generino comunione
secondo il disegno di Dio, che salva unendo e unisce divinizzando” (don Luigi
Mezzadri). 

4.10.2009 – n.311
BEATO LUDOVICO PAVONI (1784-1849)

Questo Santo è contemporaneo del Curato d’Ars, anche se la sua fi-
gura spirituale brilla per altri tratti. Ne parlo sia per onorare il 160.mo della
sua morte, avvenuta a Saiano il 1 aprile, sia per augurare buon anno sco-
lastico a ragazzi/e che ne frequentano le scuole. Ieri, poi, l’Arcivescovo ha
ordinato un altro gruppo di diaconi della nostra diocesi, che diventeranno
preti il 12 giugno p.v., alla chiusura dell’anno sacerdotale: anche a loro va il
nostro pensiero, l’affetto, la preghiera e qualche riflessione.

Ludovico Pavoni, educatore e sacerdote, padre degli orfani, dei po-
veri, fondatore della Congregazione dei “Figli di Maria Immacolata”, era nato
a Brescia l’11 settembre 1784. Lo portò alla morte, a 65 anni, il viaggio a
piedi sotto la pioggia per lasciare Brescia in rivolta contro gli austriaci (le
storiche “Dieci Giornate”) e salvare i suoi ragazzi. Quel gesto fu coerente con
tutta la sua vita, dedicata al  bene, materiale e spirituale, dei  giovani, in
specie gli emarginati. Dopo 160 anni il suo carisma è ancora vivo nella sua
congregazione, presente in Italia e in altri Paesi. La Chiesa e la società gliene
sono grati, conoscendo i benefici della sua variegata opera educativa.

In tempi difficili  come quelli  del Curato d’Ars, tutti i sacerdoti ne
traggono ispirazione per caratterizzare la loro vita e azione secondo una
forte testimonianza evangelica, secondo l’acuta osservazione di  Paolo VI:
“L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri o, se
ascolta i maestri, lo fa perché sono dei testimoni”.

Gli fa eco Benedetto XVI: “Perché non nasca un vuoto esistenziale in
noi e non sia compromessa l’efficacia del nostro ministero, interroghiamoci
sempre di nuovo: “Siamo pervasi dalla Parola di Dio? E’ il nutrimento di cui
viviamo, più di quanto lo siano il pane e le cose di questo mondo? La cono-
sciamo davvero? La amiamo? Ci occupiamo interiormente di questa Parola
al punto che essa realmente  dia  un’impronta alla  nostra  vita  e  formi il
nostro pensiero?”. Come Gesù chiamò i Dodici perché stessero con Lui e solo
dopo  li  mandò a predicare,  così  anche ai nostri  giorni  i  sacerdoti  sono
chiamati ad assimilare quel “nuovo stile di vita” che è stato inaugurato dal
Signore Gesù ed è stato fatto proprio dagli Apostoli”.

Davvero il ministero del prete è una missione, perché alla sua
origine sta l’esperienza di Gesù: non solo la conoscenza intellettuale della
dottrina sull’amore di Dio, ma un’esistenza che è stata toccata e trasformata
dall’amore di  Dio.  Questo amore motiva e  fonda tutta la vita del  prete,
compresi gli aspetti del celibato, della povertà e dell’obbedienza.

Sarebbe davvero incomprensibile  un  celibato  motivato solo  dalla
maggiore  disponibilità di  tempo per  il  ministero; mentre, al  contrario, il
celibato è  comprensibile nella logica  di  mettere  in  gioco tutto per  quel
Regno - cioè Dio stesso - che la sequela di Gesù ci permette di servire e di
amare con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Parimenti
l’obbedienza è  anzitutto  un  gesto  di  amore  e  di  comunione  e  solo  in
seconda battuta è funzionale al funzionamento della macchina diocesana… 

Un sacerdote siffatto, che ha unito la vocazione di ogni uomo ad
amare  con  quella  di  seguire  Cristo,  sarà  naturalmente  una  persona che
suscita nuove vocazioni, perché sarà capace di far incontrare Gesù anche
agli altri nella Parola, nei sacramenti come nei rapporti interpersonali.



11.10.2009 – n.312
PAPA ALBINO LUCIANI (1912-1978)

A 31 anni dalla morte – avvenuta il 28 settembre 1978, a soli 33
giorni dalla elezione a Sommo Pontefice – volentieri si continua a scavare tra
le memorie di “don Albino”, prete, vescovo, patriarca e pontefice. Chi lo ha
conosciuto personalmente, vivendogli  accanto,  fa  notare  che l’uomo e  il
prete hanno dato forma al  suo servizio alla Chiesa come pastore di  una
diocesi e del  mondo. Ci  fu chi lo salutò – all’elezione, prima, e poi  alle
esequie – come il buon “parroco del mondo”…

“Don Albino – come continua ad essere chiamato a Canale d’Agordo,
suo paese natale – ha avuto davanti  negli  anni  della sua formazione dei
modelli sacerdotali cui si è ispirato: don Antonio Della Lucia (il fondatore, al
suo paese, della prima latteria sociale in Italia), don Filippo Carli, i fratelli
Felice e Luigi Cappello, il rettore del Seminario mons. Angelo Santin…

Sono volti, nomi, storie che ben rappresentano i tratti di una realtà
ecclesiale vivace, nient’affatto legata solo alle devozioni, ma anzi proiettata
nella spiritualità del pastore biblico.

Don Albino, cappellano a Canale d’Agordo fino al 1935 e poi ad
Agordo dal 1935 al 1937, da giovane prete si dedicò, come tanti altri, agli
aspiranti di Azione Cattolica, agli ammalati, ai chierichetti. Questa cultura
parrocchiale bellunese, ben raffigurata dalla solidità e compattezza  delle
Dolomiti, si è trovata poi, nel tempo, a doversi misurare con il tumultuoso
mondo  cittadino  di  Venezia.  Ma,  ancora  una  volta  stupendo  tutti,  sia
nell’episcopato a Vittorio Veneto (1959-1969) che a Venezia (1970-1978), il
futuro Papa non si lasciò intrappolare nella scontata contrapposizione tra
“progressisti” e “tradizionalisti”… 

Pur avendo sempre conservato in sé i tratti del Veneto rurale, si è
assai ben destreggiato tra le tensioni del post-Concilio. Era così cosciente e
convinto dei valori in cui era stato educato che, quando fu chiamato all’epi-
scopato, confermò come motto l’ideale cui si era sempre ispirato:  l’umiltà
del pastore! In quell’unica parola - “humilitas” – si condensava il suo stile
tipicamente evangelico, proprio di Maria, che nel Magnificat aveva procla-
mato:  “(Dio) ha guardato l’umiltà… ha esaltato gli  umili…”. Con le felici
espressioni  che  sapeva  coniare  magistralmente  lui  stesso  era  solito
paragonarsi alla “polvere” su cui il Signore ha scritto liberamente.

Se Paolo VI, quando fece visita a Venezia, in piazza San Marco si
tolse la stola e la fece indossare al Patriarca sotto gli occhi di tutti, vuol dire
che in lui riponeva stima e fiducia indiscusse. E se i cardinali  in conclave
trovarono subito l’intesa sul suo nome significa che quell’umile pastore, dai
tratti umanissimi, era obiettivamente aperto di mente e di cuore.

Il suo successore, Card. Angelo Scola, commemorandone la figura,
rileva che in Papa Luciani c’è “un’immedesimazione singolare all’essenza del
cristianesimo: da una parte un affettivo ed effettivo senso di appartenenza
alla Chiesa, vissuto con profonda gratitudine; dall’altra un’acuta consape-
volezza della natura missionaria del popolo di Dio”. 

Appartenenza ecclesiale e coscienza missionaria vissute da Albi-
no Luciani come l’esito non privo di dramma – si pensi alla vita da Papa – di
due virtù che esercitò in modo eccellente:  l’umiltà  e l’obbedienza, e  gli
valsero la simpatia di tutto il mondo… nel giro di un mese!

18.10.2009 – n.313
DON PINO PUGLISI (1937-1993)

Accanto alla  figura del  Curato d’Ars,  penso che anche don Pino
Puglisi possa costituire un modello presbiterale in questo anno speciale per
i preti voluto da Papa Benedetto, perché – spiega il teologo che ha curato
l’analisi  delle sue virtù eroiche – “ricorda  l’assoluta inconciliabilità tra il
Vangelo della vita e ogni forma di morte, tra la sequela nei riguardi del
Dio dei cristiani e quella nei riguardi dell’idolo dei mafiosi”.

La recente pubblicazione di un corposo volume sul suo “martirio” è
un prezioso strumento di riflessione in occasione dell’”anno sacerdotale”,
perché don Pino è presentato come modello, poiché “propone una pastorale
dove l’evangelizzazione e  la  promozione umana sono strettamente  con-
nesse, per un ministero presbiterale che si prenda cura della totalità dell’uo-
mo, specie quando questi  è ferito nella sua dignità dalle forze del male,
smascherando inoltre ogni loro paludamento religioso”.

La figura dell’impareggiabile “parroco del  Brancaccio” – uno dei
quartieri della periferia della città di Palermo ad altissima densità mafiosa –
propone un modello presbiterale capace di parlare all’uomo contemporaneo
e di incoraggiare una pastorale più attenta all’uomo.

Don Giuseppe Puglisi è stato un presbitero diocesano di Palermo,
ucciso dalla mafia proprio nel giorno del suo 56° compleanno: era il 15 set-
tembre 1993.

Umile la sua famiglia d’origine, umili gli inizi del ministero. Diven-
tato prete nel 1960, dopo un periodo di attività tra i giovani, viene nominato
parroco di Godrano, piccolo paesino dell’entroterra palermitano: lì si batte
per  la  pacificazione tra le  famiglie, dilaniate  da  faide pluriennali,  e  per
l’istruzione di ragazzi e ragazze.

L’Arcivescovo attuale specifica: “Puglisi è anche un modello di ob-
bedienza per i presbiteri”, perché accettò senza riserve di andare a svol-
gere il suo ministero dove il vescovo gli chiedeva. 

Il 29 settembre 1990 fu trasferito in uno dei quartieri  più difficili
della città. Qui fondò il “Centro di accoglienza Padre Nostro”, che divenne
subito un punto di riferimento per i giovani e le famiglie della zona. 

Ma poiché predicava il Vangelo, formava le coscienze nella verità,
promuoveva  la  carità  e  l’attenzione  agli  ultimi,  divenne  ben  presto  un
personaggio pericoloso per i malavitosi, intolleranti davanti a un sacerdote,
piccolo di statura ma gigante nella fede, che sottraeva nuova manovalanza a
loro, togliendo i ragazzini dalla strada.

La  sua  polivalente  attività  pastorale  ha  costituito  il  movente
dell’omicidio. Quasi una risposta della mafia al  solenne anatema di Papa
Giovanni Paolo II, lanciato proprio nel 1993 dalla Valle dei templi nella sua
visita ad Agrigento. 

Al killer, che si  è poi autoaccusato del delitto e di decine di altri
crimini e ha intrapreso un cammino di conversione, prima di essere ucciso
don Pino disse: “Me lo aspettavo”.

Sono passati 16 anni dal giorno più buio per la Chiesa di Palermo:
ora  don  Pino  sta  ormai  davanti  a  ciascuno  e  chiunque,  nella  propria
esperienza quotidiana, potrà realizzare  il  suo testamento: “Se ognuno fa
qualcosa, allora si può fare molto”.



25.10.2009 – n.314
BEATO CARLO GNOCCHI (1902-1956)

Nell’anno  sacerdotale  è  una  grazia  particolare  fatta  da  Dio  alla
chiesa milanese che un prete nostro – lodigiano di nascita, ambrosiano di
adozione, italiano per attività solidali e cittadino del mondo per orizzonti
valoriali e lungimiranti intuizioni – assurga alla gloria degli altari, ora come
beato e, speriamo presto, come santo.

Una  nuova  tessera  si  aggiunge  e  impreziosisce  il  già  luminoso
mosaico di santità per il quale risplende la chiesa dei SS. Ambrogio e Carlo,
arricchitosi soprattutto in questi ultimi due decenni.

Nello stesso giorno in cui è nato – lo spiega il Cardinale all’annuncio
della beatificazione – e nello stesso Duomo in cui ha ricevuto un tributo
ammirevole di affetto e di gratitudine da parte di una folla impressionante, a
53 anni  dalla morte la Chiesa lo indicherà a tutti  come modello di virtù
cristiane. Con voce profetica un ragazzo dei suoi, al microfono l’aveva già
salutato così, a nome di tutti, al termine del suo funerale, il 2 marzo 1956:
“Prima ti dicevo: ciao, don Carlo. Adesso ti dico: ciao, san Carlo!”.

La  ragione  della  sua  santità  è  tutta  nell’opera  di  Carità  che  la
Provvidenza gli ha ispirato, dopo averlo condotto, in fasi successive, ad una
chiarezza di intenti e dedizione al prossimo sempre maggiori.

Nato  a  san  Colombano  al  Lambro  (Milano)  il  25  ottobre  1902,
divenne sacerdote nel 1925. Una storia, la sua, segnata dall’esperienza della
II  Guerra mondiale, cui  partecipò come cappellano militare, dopo essere
stato coadiutore d’Oratorio a Cernusco sul Naviglio e San Pietro in Sala a
Milano,  per  essere  vicino  ai  “suoi”  giovani  soldati,  di  cui  era  direttore
spirituale all’Istituto Gonzaga e in università.

Sul  fronte  greco-albanese prima e  poi  su  quello  russo, in quella
disumana avventura ove rischiò lui stesso di morire nel gelo della steppa,
don Carlo maturò la sua vocazione particolare, quasi a specificare ancora di
più il  suo servizio sacerdotale. Non gli  bastava essere stato educatore di
giovani negli oratori e nella scuola; ora sognava un’opera di carità “quale
che sia, o meglio quale Dio me la farà indicare. Desidero e prego dal Signore
una sola cosa: servire per tutta la vita i Suoi poveri. Ecco la mia “carriera”.
Dio è tutto qui, nel fare del bene a quelli che soffrono e hanno bisogno di
un aiuto materiale e morale. Il Cristianesimo e il Vangelo, a quelli che lo
capiscono veramente, non domanda altro. Tutto il resto viene dopo e viene
da sé” (lettera al cugino Mario Biassoni, 17 settembre 1942).

Rientrato in Italia si dedica completamente a tutti quelli che sono
“percossi e denudati dal dolore”:  orfani di guerra, bambini mutilati, polio-
mielitici. Nel 1949 nasce la “Federazione Pro Infanzia Mutilata”, mutata due
anni  dopo  in  “Fondazione  Pro  Juventute”;  nel  1998  l’Opera  è  diventata
“Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus” e svolge la sua attività attraverso
istituti e centri in tutta Italia e all’estero.

“Questa straordinaria e caleidoscopica figura di prete ambrosiano –
dice il suo successore mons. Bazzari – è per il clero ambrosiano esempio di
quell’operosa  irrequietezza  contemplativa  a  servizio  del  bene in  un
mondo profondamente inquieto, eppur desideroso di scoprire il volto di Dio,
attraverso la dolcezza rassicurante di un abbraccio di carità e una carezza di
pietà”.

1.11.2009 – n.315
DON ORESTE BENZI (1925-2007)

“Cristo vi tormenti e non vi dia pace…”. E’ l’augurio, l’incitamento
forte, l’abbraccio d’amore che don Benzi con affetto sconfinato usava dire ai
“suoi” drogati. Il Card. Caffarra, arcivescovo di Bologna, così ne tratteggia il
profilo umano e  spirituale: “La sua grandezza è stata la capacità di  non
separare mai la persona di Cristo dalla miseria dell’uomo, che è il rischio
insidioso per il  credente”. Sulla stessa linea il vescovo di Rimini, che don
Oreste  accompagnò dai  barboni, quindici  giorni  prima di  morire.  Anche
nelle discoteche si presentava vestito da prete (“dalla tonaca lisa”) perché –
spiegava – i giovani hanno il diritto di riconoscermi subito e di sapere che
vado a… scocciarli per parlare loro di Gesù!.

Chi l’ha conosciuto bene attesta che le sue convinzioni comparivano
sempre dietro il suo aspetto bonario e l’immancabile sorriso: “Non vedo mai
le difficoltà come un male, ma come un’opportunità  per vivere il Profondo
che è dentro di noi”. Lo predicava, e lo metteva in atto, da “manager della
solidarietà”, sognatore quanto basta per avere alti ideali ma poi pragmatico
nel realizzarli. Fu anche abile fruitore di mezzi e tecnologie, non disdegnan-
do i superaccessoriati cellulari, con cui si lasciava trovare a tutte le ore dagli
emarginati. Aveva la stoffa del viaggiatore instancabile perché “questa gente
non ti viene a cercare; devi andare tu da loro e chiedere di poterli aiutare”…

Benedetto XVI  inserisce anche questo “servo buono e fedele”  del
Vangelo tra i presbiteri che “offrono ai fedeli cristiani e al mondo intero l’u-
mile e quotidiana proposta delle parole e dei gesti  di Cristo, cercando di
aderire a Lui con i pensieri, la volontà, i sentimenti e lo stile di tutta la pro-
pria esistenza. Come non sottolineare le loro fatiche apostoliche, il loro ser-
vizio infaticabile e nascosto, la loro carità tendenzialmente universale? E che
dire della fedeltà coraggiosa di tanti che, pur tra difficoltà ed incompren-
sioni, restano fedeli alla loro vocazione: quella di “amici di Cristo”, da Lui
chiamati, prescelti e inviati?” (lettera per l’indizione dell’anno sacerdotale).

Di carattere versatile, sapeva entrare in relazione con la prostituta e
il miliardario, il senzatetto o il ministro, trattando tutti allo stesso modo: a
loro donava il libretto delle sue meditazioni sulle Letture del giorno o il rosa-
rio, oppure chiedeva di pregare insieme, lasciando di stucco chi gli stava
davanti. Nella sua semplicità era disarmante. Non temeva di fare figuracce.
Credeva, senza mezze misure, nel Signore e a lui affidava la sua vita e quella
dei suoi amici, che erano tutti gli esseri umani, “fratelli” e “sorelle” suoi.

Dalla fede nel Creatore gli derivava la fiducia nella creatura: “C’è del
bene nel cuore di ogni uomo – è l’insegnamento da fare nostro –. Lì  biso-
gna calamitare l’attenzione e su questo solo far leva”. Questa “regola d’oro”
gli permise di arrivare dove le istituzioni preposte nemmeno immaginavano,
di andare diritto al cuore e al cervello dei cosiddetti “irrecuperabili”.

Prossimo alla morte ci lasciò l’ultima confidenza: “Nel momento in
cui chiuderò gli occhi a questa terra, la gente che sarà vicino dirà: è morto.
In realtà è una bugia. Sono morto per chi mi vede, per chi sta lì. Le mie mani
saranno fredde. Il mio corpo non potrà più vedere; ma in realtà la morte non
esiste, perché appena chiudo gli occhi a questa terra, mi apro all’infinito di
Dio.  Noi  lo  vedremo  faccia  a  faccia.  La  morte  è  l’abbraccio del  Padre”.
Ricordiamocelo, in questi giorni commemorativi dei defunti…



8.11.2009 – n.316
DON FRANCESCO BONIFACIO (1912-1946)

E’ stato proposto per gli onori degli  altari  “per la  fedeltà al suo
sacerdozio santo, per null’altro”. E’ il tema che il Papa Benedetto XVI ha
scelto per quest’anno sacerdotale – “Fedeltà di Cristo, fedeltà del sacerdote”
– quello che il Vescovo di Treviso mons. Eugenio Ravignani aveva indicato,
per annunciare lo scorso anno la beatificazione di don Francesco Bonifacio
nella Cattedrale di San Giusto a Trieste.

Questo  prete “martire  della  foiba” –  icona  della  riconciliazione
nella purificazione degli animi – era nato a Pirano d’Istria, secondo di sette
figli, il 7 settembre 1912. Il processo canonico ha evidenziato che fu ucciso
proprio “in odio alla fede”, mentre stava rincasando, e fu gettato nella foiba
Martinesi, non lontano da Piemonte d’Istria.

La  morte  non  fu  per  lui  inattesa,  perché  certamente  vi  si  era
preparato. Già nel 1944 aveva scritto: “Occorre prepararci anche al martirio,
se sarà necessario”. E nel 1946: “Chi non ha il coraggio di morire per la
propria fede è indegno di professarla”.

“E’  l’onore  del  nostro  clero  –  confidò  il  Vescovo  di  allora,  per
confortare la mamma – Suo figlio è stato tra i migliori sacerdoti della nostra
diocesi”. Alla gioia della Chiesa giuliana per questo riconoscimento della sua
santità hanno partecipato anche le Chiese sorelle di Capodistria, in Slovenia,
e di Parenzo e Pola, in Croazia.

Ordinato sacerdote il  27 dicembre 1936, don Francesco svolge il
suo ministero a Pirano, quindi a Cittanova e dal 1939 nella curazia di Villa
Gardossi: 1300 anime distribuite tra borghi e casolari isolati. I tempi duri
cominciano dopo l’8 settembre 1943, quando le sue terre sono sottoposte
ad una doppia pressione: da parte dei tedeschi e dei titini.

Il giovane parroco si da’ da fare in tutti i modi per difendere persone
e beni.  Perciò  la  gente  gli  è  molto affezionata  e  in modo particolare  i
giovani. Ma per questo il suo lavoro pastorale dà fastidio.

L’11 settembre 1946 era andato a confessarsi a Grisignana. Rac-
conta a tale proposito don Giuseppe Rocco: “Abbiamo passato tre ore insie-
me, nel corso delle quali mi ha illustrato i pericoli incombenti, esortandomi
alla prudenza e alla riservatezza, e invitandomi a stare attento alla predi-
cazione e a non allontanarmi da solo dal paese. Poi siamo andati in chiesa a
pregare, una mezz’oretta davanti al Santissimo; infine, nel congedarmi, mi
ha detto che sarebbe tornato a Villa Gardossi”.

Anche se incombeva su di lui il pericolo, non lo temeva, perché il
suo animo di eterno fanciullo, che era l’involucro dell’innocenza del  suo
cuore, si sentiva in pace, non avendo fatto mai nulla di male a nessuno”.

Lungo la strada, però, viene rapito da alcune guardie popolari, la
milizia  jugoslava:  portato  in  mezzo  al  bosco  viene ucciso  e,  per  farne
perdere le tracce, il suo corpo è gettato in una foiba.

“Don Francesco ci indica oggi orizzonti di significato vitale - puntua-
lizza l’incaricato diocesano per la causa dei santi -:  l’impegno nell’educa-
zione dei giovani, la fedeltà come sacerdote all’impegno pastorale, la volon-
tà di raggiungere tutti per far sentire la vicinanza della Chiesa all’umanità
intera,  senza  alcuna  distinzione  tra  alto  e  basso,  nella  gioia  come nel
dolore”. Un pastore buono, fedele fino alla fine.

15.11.2009 – n.317
DON SERAFINO MORAZZONE (1747-1822)

“I sacerdoti ambrosiani siano pronti a raccogliere le nuove sfide che
l’evoluzione della società ci propone”. Lo scriveva mesi fa il Cardinale in una
lettera indirizzata a tutti  i suoi oltre duemila preti, distribuiti  nelle 1.107
parrocchie della diocesi.

Nel corso del Sinodo del clero – iniziato nell’ottobre 2008 – i sacer-
doti diocesani e religiosi hanno a più voci manifestato il desiderio diffuso di
una formazione e di un accompagnamento spirituale più intensi; l’Arcive-
scovo – nel momento conclusivo, vissuto in duomo il 20 maggio scorso – ha
a sua volta espresso tutta la sua vicinanza e il suo incoraggiamento.

Nella lettera citata conferma: “Conosco la generosità e lo zelo del
clero ambrosiano. Nel ministero cerchiamo la nostra santificazione ed a
servizio del cammino di santità del popolo di Dio diventiamo santi”.

Anche se la missione che ci è stata affidata è molto al di sopra delle
nostre risorse, i preti non si lasceranno cadere le braccia, né si chiuderanno
in contesti rassicuranti, ben conosciuti ed elettivi, ma sapranno esprimere
solidarietà  verso  le  mille  forme di  povertà,  si  apriranno  agli  immigrati,
accompagneranno con competenza la formazione dei laici… Infatti non ci si
può accontentare della mediocrità, considerando quale alta idea si è fatta di
loro la comunità cristiana!

Figure esemplari, vissute in queste nostre terre in epoche preceden-
ti  alla nostra, non ci  mancano.  A chiusura del processo sul  miracolo –
indispensabile  per aprire la fase della beatificazione – già tre anni  fa lo
stesso Card. Tettamanzi diceva di un prete ambrosiano, parroco a Chiuso di
Lecco:  “Don  Serafino  Morazzone  ha  vissuto  il  sacerdozio  con  una  fede
profonda, da prete impegnato ogni giorno a cercare quella santità di vita
che sola può rendere credibile ed efficace l’esercizio del ministero”. 

A conferma di ciò è interessante citare un passo che nei “Promessi
Sposi”  non  sopravvisse,  ma  che  compariva  nella  versione  del  “Fermo  e
Lucia”, in cui Alessandro Manzoni parlava di un prete vissuto nel Lecchese,
don Serafino Morazzone: “Il  Curato di  Chiuso era un uomo che avrebbe
lasciato di sé una memoria illustre… Egli era pio in tutti i suoi pensieri, in
tutte le sue parole, in tutte le sue opere: l’amore fervente di Dio e degli
uomini era il suo sentimento abituale… e la sua idea del dovere era: tutto il
bene possibile”. 

“Novello Curato d’Ars” lo definì il Card. Schuster, convinto della sua
santità, e chiamandolo “parroco dalle eroiche virtù”, “perla dei preti italiani”,
la cui opera era “opera di un Santo”. La Chiesa ambrosiana può dunque gioi-
re, alla chiusura della fase diocesana per la causa di beatificazione di un al-
tro suo figlio illustre, perché ha una propria figura di “santo curato”, da af-
fiancare a quella del Curato d’Ars, Jean-Marie Vianney. Di quel prete “umile
senza sapere di esserlo”, il Manzoni, che lo ebbe come confessore, conser-
vava un biglietto con l’annotazione sul retro: “lettera di un curato santo”.

Quando  arriverà  l’approvazione  della  S.Sede,  tutta  la  Chiesa
guarderà a questa significativa figura di prete. Ci auguriamo, però, che non
solo un  singolo prete,  ma un  intero presbiterio  santificato sia attraente
anche per i  giovani:  li  educhi  alla fede e  a vocazioni  di  speciale  consa-
crazione.



22.11.2009 – n.318
SAN PIO X (1835-1914)

Più  passa  il  tempo,  più  la  figura  dei  Santi  acquista  rilievo.  Lo
conferma la rilettura del carisma di uomini e donne che, a distanza di anni,
acquista contorni più precisi e fa scoprire aspetti interessanti…

Per questa ragione l’allora Vescovo di Treviso, mons. Andrea Bruno
Mazzocato,  aveva indetto per  la sua  diocesi  una serie  di  appuntamenti,
volendo ricordare il 150° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Papa
Giuseppe Sarto, originario della stessa diocesi.

Nessuno si nasconde quante cose in un secolo e mezzo siano di
fatto cambiate;  purtuttavia resta l’attualità di un esempio che ha ancora
tanto da dire ai sacerdoti e ai fedeli dell’inizio del terzo millennio, in linea
con gli orientamenti programmatici dell’anno sacerdotale di Papa Benedetto.

Ogni sacerdote è mandato ad incarnare la presenza di Cristo, testi-
moniandone la tenerezza salvifica. “Cari confratelli, chiediamo al Signore la
grazia di poter apprendere anche noi il metodo pastorale di S.Giovanni Ma-
ria Vianney! Ciò che per primo dobbiamo imparare è la sua totale identifica-
zione col proprio ministero. In Gesù, Persona e Missio-ne tendono a coinci-
dere: tutta la sua azione salvifica era ed è espressione del suo “io filiale”
che, da tutta l’eternità, sta davanti al Padre in atteggia-mento di amorosa
sottomissione alla sua volontà” (lettera di indizione del-l’anno sacerdotale).

Il Papa del famoso catechismo può dunque insegnare ai preti  del
2000 il primato della spiritualità. Papa Sarto ebbe molto a cuore la formazio-
ne dei sacerdoti. E in un tempo come il nostro, in cui la Chiesa è chiamata
ad essere missionaria,  la  condizione fondamentale per l’annuncio è la
spiritualità, di cui i sacerdoti devono essere testimoni e quindi maestri.

Inoltre è molto attuale l’accento che San Pio X poneva sulla vita in
comune dei sacerdoti. Un elemento importante anche per noi oggi, che in
città come in tante altre realtà di “Comunità pastorali” stiamo cercando di
sperimentare, imparando a crescere insieme nello spirito e nell’azione.

Se poi pensiamo allo sforzo compiuto nel redigere il “Catechismo”
(che prese il suo nome), notiamo come questo Pontefice sia stato pastore
attento alla formazione del popolo di Dio. Del resto aveva già dimostrato
questa  sensibilità  e  acquisito  competenza  negli  anni  in  cui  era  stato
cappellano a Tombolo e parroco a Salzano, prima di diventare cancelliere
vescovile e padre spirituale in Seminario.

In un periodo di transizione ha colto alcuni nodi fondamentali della
vita  cristiana:  la  formazione  del  clero  e  del  laicato,  l’importanza  e  la
centralità dell’Eucaristia e della Parola di Dio. Elementi poi valorizzati anche
dal Concilio Vaticano II. La sua è una lezione attuale anche dal punto di vista
del “progetto culturale”: la Chiesa passava allora da una fase che potremmo
definire di “arroccamento”, specie nel periodo immediatamente post-unita-
rio, ad un maggiore confronto con i problemi sociali (la  Rerum Novarum).
San Pio X,  che ha  vissuto faticosamente  la vicenda del  confronto con il
“modernismo”, ha coraggiosamente mostrato la via di un dialogo critico con
la modernità in nome della fedeltà al Vangelo.

Se si vuole annunciare la Buona Novella bisogna essere adoratori-
missionari: tutto il magistero di San Pio X ne è contrassegnato. Ci guidi a
sperimentarne l’efficacia nel nostro “percorso pastorale”.

29.11.2009  - n.319
MONS. PIERO ZERBI (1922-2008)

“Ciò che massimamente può giovare alla Chiesa è una rinnovata e
lieta coscienza della grandezza del dono di Dio, concretizzato in splendide
figure  di generosi Pastori,  di  Religiosi ardenti di amore per Dio e per le
anime, di Direttori spirituali illuminati e pazienti”. 

Alla luce di queste parole, scritte dal Papa per indire l’anno sacerdo-
tale, possiamo “rileggere” un’altra figura di “sacerdote ambrosiano”, scom-
parso da  poco più  di  un  anno,  il  cui  ministero si  è  svolto tra  le  mura
scolastiche, nella prestigiosa sede dell’Università Cattolica di Milano.

Se lo raffrontiamo al santo Curato d’Ars, ci sembra di trovarci agli
antipodi: tanto “debilissimus” l’altro (giudicato inadatto agli studi e quindi
inidoneo al sacerdozio), quanto “illustrissimo” questo, personaggio davvero
polivalente:  teologo,  ecclesiologo,  studioso della  storia della  Chiesa  e
commentatore della religiosità contemporanea.

Il suo nome resterà per sempre legato all’Università del Sacro Cuore
di  Milano,  di  cui  è  stato  una  presenza  storica  e  qualificante,  a  fianco
dell’impareggiabile Padre Agostino Gemelli, della cui personalità gli rimase
indelebile il ricordo e l’ammirazione.

Nato a Saronno nel 1922, sacerdote per vocazione e per convinzio-
ne fermissime, dice di lui Franco Cardini: “Zerbi era un rappresentante molto
tipico di quella religiosità lombarda, subalpina, della quale già il Manzoni, il
Testori e più di recente don Giussani hanno fornito, da differenti punti di
vista, una lucida e serena connotazione: la fede lombarda collegata ai forti
modelli di casa Borromeo e alla dimensione devozionale dei Sacri Monti, ai
quali egli ha fornito a più riprese il contributo delle sue riflessioni collegate
alla storia dei pellegrinaggi e dei santuari europei”.

Don Piero non giunse prestissimo ad essere cattedratico. Pur essen-
do diventato “assistente” subito dopo la guerra, in età giovanissima (a poco
più di 20 anni), e aver ricevuto incarichi di insegnamento negli anni succes-
sivi, nel  1964 fa l'ingresso ufficiale come professore di storia medievale.
Allora quarantenne, aveva già dato prova della sua originalità e competenza.

Accanto agli interessi scientifici, intrattenne rapporti strettissimi di
grande cordialità con persone di cui condivideva un comune sentire sui temi
del  mondo contemporaneo e della politica. La sentiva non come fazioso
scontro di forze intese a gestire il potere, bensì nel suo senso più alto e più
corretto, come spirito di servizio e impegno civico. Di persone di questo
calibro sentiamo molto oggi la necessità…

Visse il  Sessantotto a fianco del  rettore  Ezio Franceschini;  e  nei
difficilissimi anni Settanta fu preside di facoltà col rettore Giuseppe Lazzati:
in quegli “anni di piombo” seppe farsi apprezzare, per le doti di moderazio-
ne e di coraggio, anche da parte degli studenti estremisti, che condizionava-
no non poco la vita universitaria. 

L’ultima fase, prima della collocazione a riposo nel 1997, è il ven-
tennio in cui senza interruzione svolse l’incarico di pro-rettore. Accanto alla
grande produzione scientifica, questo sacerdote merita di essere ammirato
e  imitato  come insegnante  devoto  ai  suoi  studenti,  direttore  di  ricerca
attento e premuroso, maestro sempre pronto a dispensare il  suo tempo.
Fedele a Dio, all’uomo, alla verità.



6.12.2009 – n.320
DON BERNARDO ANTONINI (1932-2002)

La notizia mi ha fatto piacere, perché anni fa ho avuto la ventura, in
un pellegrinaggio in Russia organizzato per un gruppo di preti, di incontrare
di  persona don  Bernardo, sacerdote  missionario della  diocesi  di  Verona,
nella veste di rettore del primo neo-rinato seminario teologico russo.

Ora il Vescovo diocesano mons. Giuseppe Zenti, aprendo il processo
di beatificazione, ha voluto ricordare la figura di don Bernardo Antonini,
sacerdote trentino trapiantato a Verona, per 10 anni “fidei donum” in terra
russa, deceduto nel 2002 nel Kazakhstan dove si trovava da un anno come
missionario.

Nato a Cimego (Trento) nel 1932, era stato ordinato sacerdote nel
1955;  in  seguito  entrò  nell’Istituto  “Gesù  Sacerdote”  fondato  da  don
Alberione.  Laureato  in  lingue e  letteratura  straniera  nonché  in  teologia,
decisamente  poliglotta  (parlava  una  decina  di  lingue),  aveva  coltivato
sempre una grande ammirazione per il mondo orientale, che lo portò – a 56
anni – ad andare a Mosca per imparare il russo.

Nel  1991,  dopo  la  ricostruzione  della  gerarchia  cattolica  nell’ex
Unione Sovietica, si stabilì in Russia, prima a Mosca e poi a San Pietroburgo,
dove diresse e insegnò in una scuola di teologia per laici e nel Seminario
interdiocesano. Qui nel 1999 vennero ordinati i primi tre sacerdoti cattolici
in terra russa dalla Rivoluzione d’ottobre del 1917. 

Dietro questo miracolo – che Giovanni Paolo II volle seguire in diret-
ta da Roma – c’era don Bernardo! Nel 2000 ricevette, dalle quattro diocesi in
Russia, l’incarico di organizzare la celebrazione del Grande Giubileo.

Un’aria di internazionalità ha accompagnato la vita di questo uomo,
che – a detta di padre Flavio Roberto Carraro, vescovo emerito della diocesi
di  San  Zeno  –  “viveva  di  fede  e  di  obbedienza,  figura  apostolica,  vero
testimone di Cristo”. Anche il  Vicario generale della Russia conferma: “In
Russia c’è una memoria viva e grata di don Bernardo, e anche tanta gioia per
l’apertura di questo processo di beatificazione. Sono vivi i frutti di quello
che don Antonini ha seminato tra di noi: la Chiesa cattolica in Russia ha
ricevuto un impulso di carità dalla sua azione. Siamo grati alla Chiesa di
Verona per il dono inestimabile che ci ha fatto, mandandoci don Bernardo”.

Il  nuovo arcivescovo di Mosca, mons. Paolo Pezzi, ha espresso le
sue felicitazioni e confidato:  “Spesso anch’io  mi  stupisco che in qualche
parrocchia sperduta o in qualche città, incontrando delle persone, mi si dica:
ah, lei è di San Pietroburgo; ho conosciuto un prete cattolico, era italiano”.

Sul  perché  questo  sacerdote,  “ponte  di  santità”  tra  Verona  e
Mosca,  possa  salire  agli  onori  degli  altari,  don  Sergei  Tihashov  non  ha
dubbi: “Per come riusciva a trasmettere il suo amore per Dio a ogni persona
che  incontrava.  Quando  viaggiava  in  treno,  subito,  con  la  gente  che
condivideva lo scomparto, parlava delle loro famiglie, chiedeva se erano
credenti, discuteva con loro la Parola di Dio”. 

E’ quanto il Card. Hummes auspica per tutti i sacerdoti: “Il sacerdote
deve riscoprire il  proprio ruolo missionario. Non si  tratta di demonizzare
questa nuova cultura, rimpiangendo un mondo che non c’è più o sognando
un  futuro  che  non  esiste.  Anche  questa  nostra  cultura  dev’essere
evangelizzata. E’ questo il tempo che ci è dato”. 

13.12.2009 – n.321
DON ANDREA BONIFAZI (1956-1998)

Mi imbatto per caso con la notizia della morte di un sacerdote della
diocesi di Spoleto-Norcia, morto di leucemia a 42 anni la mattina di Natale
1998. Dunque muoiono anche i preti? quando sono ancora giovani? anche
nel giorno di Natale? Quanti interrogativi suscita anche una notizia- flash…

Per conoscere meglio questa figura – di cui è avviato il processo di
beatificazione – sono stati raccolti in un volume i tratti salienti della sua vita:
“Don Andrea, prete spoletino”. 

Lo giustifica lo  stesso Arcivescovo, mons. Riccardo Fontana,  con
queste parole: “Mi pare sia un segno chiaro a tutti che il giorno della festa
diocesana del Corpus Domini, dove al centro della comune attenzione sono
l’Eucaristia e la carità, la nostra Chiesa offra al Signore il  ricordo del suo
giovane prete, vissuto e morto dandoci esempio di santità”.

Chi lo ebbe amico, confratello, insegnante di S.Scrittura nell’Istituto
teologico di Assisi, o lo accostò nel suo ministero di parroco ne conserva
una memoria vivissima e grata.

Le testimonianze concordano nel riconoscere che non vi furono mai
in lui  velleità di  carriera, né  era  facile  a  preferenze personali;  dotato di
un’immensa cultura  (conosceva  inglese,  francese,  tedesco,  latino,  greco,
ebraico ed aramaico), non smise mai di essere uomo di fede, con un forte
senso di Chiesa. Pur avendo assimilato profondamente il senso del Vangelo
e della storia, non ignorava le tragedie dell’uomo. Da uomo di preghiera
solida qual era, non lesinava mai sul tempo, perché quello era considerato il
vero banco di prova della fede.

Le sue origini contadine trasparivano anche nel gusto della sobrietà,
della  misura,  della  premura  verso  gli  altri.  Anche  quando  la  malattia
progressivamente arrivò a debilitarlo, dal suo letto di ospedale continuava a
pensare agli altri: “Non posso pensare ai miei dolori; devo pregare per tutte
quelle persone che sono ricoverate qui e che come me hanno la leucemia e
non la accettano”.

Pareva di vedere il  santo curato d’Ars che – come spiega il  Papa
nella  lettera  per  l’anno  sacerdotale  –  aveva  preso  l’abitudine  di  offrire
sempre, celebrando, anche il sacrificio della propria vita: «Come fa bene un
prete ad offrirsi a Dio in sacrificio tutte le mattine!». 

Come è tipico delle persone sagge, don Andrea era molto essenziale
nel parlare; tuttavia parlava volentieri della sua vita familiare, raccontando
con molta semplicità delle sue origini umili, maturate nel sacrificio e fondate
sulla  fede.  Era  profondamente convinto che solo  nella  preghiera  si  può
attingere la vera sapienza del cuore. 

Visse il suo sacerdozio nello spirito dell’obbedienza, non cercando
per sé una sistemazione che gli garantisse tranquillità, visibilità o successi
legati al suo alto livello culturale; preferì invece realtà semplici, marginali e
disagiate. “Gli riuscì in modo mirabile di coniugare la preparazione di giova-
ne ma già raffinato biblista con il paziente ministero parrocchiale – è ancora
la valutazione del suo vescovo –. Amiamo pensarlo nella Gerusalemme del
cielo, da lui tante volte predicata, e meritata con una costante trasforma-
zione della sua vita in gioioso esercizio della carità, a imitazione di Gesù,
modello imitato con zelo apostolico e perfezionato nella sofferenza”.



20.12.2009 – n.322
“DON TONINO” – MONS. BELLO (1935-1993)

Mi colpisce una interessante iniziativa editoriale – una bella strenna
di Natale per preti e non solo – che raccoglie in un volume, intitolato “Don
Tonino  Bello,  un  testimone  giunto  dall’avvenire”,  i  suoi  principali  scritti
riguardanti le caratteristiche umane, ministeriali e profetiche del presbitero.

L’opera è divisa in 5 parti: “Essere sacerdote oggi” (la figura del pre-
te nel mondo di oggi), “Profili” (indicazioni di ruolo pastorale), “Esortazioni”
(incoraggiamenti biblicamente fondati), “Spine nel fianco” (criteri interroga-
tivi per l’esame di coscienza), “Preghiere” (un aiuto alla contemplazione).

Nell’anno in cui ci si interroga su chi è il prete, don Tonino rispon-
de: “E’ un inviato speciale della ‘buona notizia’; una notizia che provoca den-
tro di lui uno spasimo tale che gli diventa impossibile tenerla prigioniera. Gli
scoppia nel petto e trabocca fuori nella colata lavica delle parole”.

Abbiamo perso questo simpatico Vescovo pugliese di Molfetta e
presidente di Pax Christi nel 1993, all’età di 58 anni; ma da due anni è av-
viato in diocesi il processo di beatificazione. Lascio a lui di guidare le nostre
riflessioni, con gli opportuni “aggiustamenti”…

Come  pastore  che  ama  annunciare  con  la  vita  Cristo,  ai  preti
ripeteva: “Diventiamo più umani, pur senza fare concessioni. Facciamo in
modo che la gente, dopo un incontro con noi, abbia l’impressione di essersi
incontrata con Cristo. Seminiamo rimorsi, ma non scontentezze. Lasciamo i
nostri  interlocutori  inquieti,  ma  non  depressi;  sovrappensiero,  ma  non
avviliti; in tumulto interiore, ma non irritati”.

“Il prete ‘inviato speciale’ deve comunicare con tutta franchezza.
Senza peli sulla lingua, cioè. Senza sfumare le finali per paura del quieto vi-
vere. Senza mettere la sordina alla forza dirompente della verità. Senza de-
curtare la Parola per non recare dispiacere a qualcuno. Senza ambiguità det-
tate da prudenze carnali. Senza le furbizie escogitate dalla preoccupazione
di salvare la pelle. Senza gli  stratagemmi del  defilarsi  nei  momenti della
prova, per timore di  compromettersi  troppo”. “Meglio persuadersi  che se
delle nostre parole dobbiamo rendere conto al tribunale della storia, dei
nostri silenzi dobbiamo rendere conto al tribunale di Dio”. Non solo azione,
nella vita del  presbitero, ma anche ricerca di spazi per la preghiera e la
contemplazione, che sarà sempre nuova, perché “senza stupore è difficile
l’adorazione. Senza rapimenti estatici è impossibile la preghiera”.

Questo sacerdote, la cui fama di santità è nota in tutto il mondo per
il suo indefesso impegno per la pace e la splendida testimonianza con
cui ha sopportato la malattia e si è preparato alla morte, ci ripete: “Lo so,
fratelli presbiteri. E’ difficile vincere in noi la sindrome del condottiero, la
deformazione professionale del dignitario, la sicurezza sprezzante del no-
tabile. Forse siamo fin troppo reverendi all’interno delle nostre chiese… per
sentircela di condividere uno dei tanti sinonimi che ogni buon vocabolario
porta sotto il  termine ‘servo’:  domestico, dipendente, cameriere, schiavo,
sguattero, facchino, lavapiatti, uomo di fatica”. Raccogliamo il suo testimo-
ne: “Sia soprattutto la testimonianza della vita a cadenzare i ritmi del nostro
servizio. Una vita povera, fatta di cose essenziali, scarna di retorica, amante
della  semplicità,  lontana  dalle  lusinghe  della  carriera,  desiderosa  delle
affermazioni dell’unico Signore, del quale indossiamo la livrea”.

27.12.2009 – n.323
DON GRAZIANO MUNTONI (1941-1998)

All’alba  della  vigilia  di  Natale  del  1998  una  fucilata  sparata  a
bruciapelo uccideva un sacerdote che stava recandosi a celebrare la Messa.
A cadere sotto il piombo di un killer appostato nel buio di un vicoletto di
Orgosolo era il viceparroco del centro barbaricino: don Graziano Muntoni,
un prete coraggioso, buono, coltissimo, un maestro mite e forte, capace
di leggere nell’anima delle persone.

Di don Graziano il paese che si trova nel cuore del Supramonte con-
serva un ricordo indelebile. Sono soprattutto i giovani a sentirsi legati a lui,
perché per loro lui si era speso con una generosità senza limiti, consapevole
che il riscatto della Barbagia e della Sardegna poteva venire solo da ragazzi
in grado di affrontare le asperità della vita sapendo dire dei sì e dei no.

Dei sì all’impegno, alla crescita personale, al rispetto delle regole e
delle  leggi,  alla  formazione  di  un  carattere  saldo,  premessa  di  vera
maturazione.  Dei  no alle  scorciatoie  proposte  da  una  certa  sottocultura
barbaricina, da un malinteso senso della tradizione, dai condizionamenti di
un ambiente difficile e tuttavia in rapida trasformazione. Dei no, infine, alle
lusinghe e alle tentazioni della ‘balentìa’, la modalità isolana di declinare il
bullismo portandolo alle estreme conseguenze, anche le più violente.

Sarà un caso, ma ci fu un giorno in cui don Graziano tuonò contro i
‘ballenteddos’: fu quando il 24 dicembre 1991 trovò a pezzi la statuina del
Bambino nel  presepio allestito in parrocchia. Un gesto di  puro e  becero
vandalismo, la prodezza di uno che forse voleva farsi valere all’interno del
branco… A distanza di sette anni qualcuno dimostrò di ricordare e volle
punire l’affronto! La ‘balentìa’ ha la memoria lunga e salda sempre il conto:
l’ha fatto con un colpo in pieno petto, anche alla vigilia di Natale.

Don Graziano – raccontano i testimoni – stramazzò a terra a braccia
aperte “come un crocifisso”. “Il  delitto ha aperto una ferita che non si è
ancora rimarginata – osserva il responsabile diocesano delle comunicazioni
sociali – e non può rimarginarsi, perché chi ha ucciso non ha un nome, e
questo lascia un senso di  sfiducia nella  capacità delle  istituzioni  di  fare
giustizia. A noi non resta che operare per tenere viva la testimonianza di un
uomo saggio, mite e conciliante, che è stato sacerdote per soli 8 anni”.

Anche a distanza di qualche anno dalla sua morte la diocesi di Nuoro
continua a ricordare il suo martire Il vescovo, mons. Meloni, ne tiene viva la
memoria sempre commossa: “Don Graziano è stato un uomo di preghiera,
un uomo di Dio, una vocazione adulta. Da laico, dopo essere diventato mae-
stro, si era laureato al Magistero di Sassari con una tesi sull’amorevolezza di
don Bosco. Lui, che era nato a Fonni il 17 maggio 1941, venne poi consacra-
to sacerdote nel 1990 e fu mandato a svolgere il suo promettente ministero
proprio ad Orgosolo, dove fu apprezzato per la passione educativa con cui
seguiva i giovani. A dire il vero da laico, si era impegnato già prima come
amministratore comunale a Fonni e assessore alla cultura. 

Anche se il dolore è ancora grande, come grande è stato il pianto,
posso confermare che la sua vita ha ispirato molte vocazioni. Dei giovani,
sul suo esempio, diventeranno preti. So che il seme gettato da un uomo di
Dio – un uomo di fede, un uomo per gli altri – è destinato a crescere e a
portare frutto!”. Ce lo auguriamo, per il bene di quella e di tutta la Chiesa.



3.1.2010 – n.324
BEATO LUIGI TALAMONI (1848-1926)

Appena diventata provincia, Monza e Brianza hanno già il loro santo
in paradiso: una  persona molto nota  e  stimata in città:  Luigi (Domenico
Filippo) Talamoni, secondo di sei figli, nato da un’umile famiglia monzese il
3.10.1848. Fu tra i primi otto giovani avviati al sacerdozio nel Seminario di
Monza, aperto il 16.11.1862; passò poi a quello di corso Venezia, a Milano.

L’inizio del  suo ministero dedicato agli  studi  fu coronato con la
laurea in lettere e filosofia; fu docente amato e apprezzato dai suoi alunni
(tra cui anche il  futuro Pio XI), al  San Carlo di Milano e poi nello stesso
Seminario di Monza. Un altro discepolo speciale, divenuto poi arcivescovo di
Milano, il card. Giovanni Colombo, lo descriveva così: “Apostolo per voca-
zione,  professore  di storia  per  obbedienza,  cultore  di lingue e  di  lettere
classiche per congenialità, amava la scuola, ma cercava la vita”.

Chi  ne conserva vivo il  ricordo testimonia  il  quotidiano impegno
come confessore nel Duomo di  Monza, dalle 5 alle 8 del mattino, prima
delle lezioni. Il suo indiscusso fascino sui giovani ebbe modo di espandersi
anche tra gli  operai e i professionisti, che lo scelsero come confessore. Il
segreto era  lo stile con cui don Luigi accoglieva tutti, mai in fretta, mai
distrattamente, avendo per ciascuno una parola... 

Il prete-professore-confessore  era pure  un grande predicatore,
tanto che lo chiamavano anche da altre diocesi per parlare ai preti e ai laici:
sempre disponibile, non si preoccupava di dover affrontare viaggi lunghi e
disagiati, né del fatto che magari avrebbe incontrato solo poche persone.

La passione per gli ultimi e per la storia del suo tempo lo portò ad
impegnarsi personalmente anche a livello politico. Come prete che si sentiva
chiamato ad amare e servire tutti, stimolato dall’esortazione di papa Leone
XIII ad “uscire dalle sacristie”, nel 1893, a 45 anni, don Talamoni accettò di
essere  capolista nelle  liste  civiche del  Comitato Cattolico. Con  844  voti
assicurò la vittoria al suo partito ed entrò a far parte del Consiglio comunale
di Monza. Fu lui stesso a motivare la sua decisione: “Vado in Comune – disse
– a compiere il mio dovere di sacerdote e di cittadino e sono pronto a tutte le
battaglie per la tutela e la difesa dei diritti della mia madre, la Chiesa”.

Il Card. Tettamanzi ha detto di lui “prete” e “cittadino”: “A noi cristia-
ni richiama la totalità e l’unità della nostra fede, che esige di essere profes-
sata, celebrata e vissuta, incarnata nell’esistenza quotidiana con la testimo-
nianza in ogni ambiente sociale di vita, anche  in quello politico e ammini-
strativo. E’ questo il messaggio più forte dell’enciclica  Caritas in veritate:
“La carità nella verità, di cui Gesù Cristo s’è fatto testimone con la sua vita
terrena e, soprattutto, con la sua morte e risurrezione, è la principale forza
propulsiva per  il  vero sviluppo di  ogni  persona e  dell’umanità intera”.  E
ancora: “La carità è la via maestra della dottrina sociale della Chiesa” (n. 2).

Interpretando il desiderio che tutti portiamo nel cuore di avere una
società nuova,  auspichiamo che anche oggi  ci  siano uomini  nuovi,  che
sanno assumere e vivere uno  stile nuovo,  che viene dalla sorprendente,
faticosa anche ma esaltante “novità” del Vangelo: l’amore, anima e forza
della stessa giustizia. E’ lo stile cui si è ispirato nel suo impegno sociale il
beato Talamoni: “All’odio contrapporre l'amore. Anzi,  per amore di Gesù
cessare noi stessi da ogni odio o rancore o ruggine contro chiunque”.

10.1.2010 – n.325
DON ZENO SALTINI (1900-1981)

Il 30.8.1900 a Fossoli, frazione di Carpi (Modena), nasceva il  cari-
smatico fondatore di “Nomadelfia”. A 14 anni, interrotti gli studi, si unì al
lavoro nell’azienda agricola di famiglia, a contatto con la dura realtà dei
braccianti. Arruolato nel 1917, sperimentò sulla pelle la terribile realtà della
guerra. Lo scontro con un commilitone ateo, anarchico e istruito, che vedeva
in Cristo e nella Chiesa solo un ostacolo al progresso umano, lo convinse
dell’importanza dell’istruzione. Quanto avrebbe desiderato obiettare che il
problema stava nell’incoerenza dei fedeli, ma non riuscì a controbattere. 

“Risponderò con la mia vita – fu la sua reazione ponderata – Non sa-
rò più né servo né padrone. Voglio studiare legge e teologia”. Laureatosi alla
Cattolica di Milano, verificata la bontà della sua vocazione, dopo aver studia-
to filosofia e teologia, fu ordinato sacerdote e celebrò la sua prima messa il
6.1.1931. Inviato come viceparroco presso San Giacomo Roncole, vi fondò
l’Opera dei Piccoli Apostoli, per accogliere gli orfani di guerra e i bambini
abbandonati. Una giovane studentessa uscita di casa si dichiarò disposta a
fare loro da mamma e altre giovani la seguirono: le “mamme di vocazione”.
Ai figli dell’abbandono veniva donata una maternità nuova.

Nel 1947 occupò con i Piccoli Apostoli l’ex campo di concentramen-
to di Fossoli, dando vita alla comunità formata da coppie di sposi disposti
ad accogliere come figli i ragazzi senza famiglia. Con la approvazione di una
Costituzione firmata solennemente all’altare il  14 febbraio 1948, in quel
luogo di dolore e di morte, trasformato nel dopoguerra nella città dell’amo-
re, nacque “Nomadelfia”, che significa “la fraternità è legge”. Lì si canta: “O
Gesù salvatore del mondo… ci strappasti  dal fango alla vita, e sul suolo
inzuppato di sangue, ogni istinto pieghiamo alla legge…”. 

“In quegli anni – racconta uno dei suoi primi “figli” – c’era la miseria:
andavamo a letto senza cena, la fame era di casa. Alla domenica in chiesa i
bambini erano numerosi; ma i più poveri, che non avevano vestiti, si vergo-
gnavano a stare con gli altri. Quando don Zeno se ne accorse, lanciò l’ulti-
matum: O voi li vestite tutti oppure faccio togliere la croce dal campanile e
chiudo la chiesa!”. Gli uomini di Dio osano tanto perché amano tanto

Nonostante il sostegno di molti benefattori, per mancanza di fondi
l’istituzione entrò in crisi, come pure fallì la cooperativa agricola, fondata
dai membri della comunità. A don Zeno verrà chiesto, a tale proposito, di
lasciare Nomadelfia e di mettersi a disposizione del suo vescovo. 

I  nomadelfi  trovarono  sistemazione  presso  una  tenuta  agricola;
poco dopo li raggiunse don Zeno, che ricevette da Pio XII la dimissione “pro
gratia” dallo stato laicale, per poterli aiutare direttamente. Dopo 10 anni,
nel 1962, la comunità venne eretta a parrocchia e a don Zeno fu dato il
permesso  di  riprendere  il  suo  ministero  sacerdotale.  Giovanni  Paolo  II
nell’agosto 1980 ricevette a Castel Gandolfo i nomadelfi, col loro fondatore.
Don Zeno morirà di lì a poco, il 15 gennaio 1981, stroncato da infarto.

All’amico Enzo Biagi aveva confidato: “Piantiamo il seme e curiamo-
ne, fino al nostro olocausto, lo sviluppo. ‘Altri semina ed altri raccoglie’. Nel
mio piccolo mi muovo sospinto da due forze che non mi lasciano mai: tace-
re e fare, parlare e fare. Sembrerebbe più utile e più umano la seconda pro-
posta. Ma intanto faccio tacendo”. Una lezione di vita valida sempre.



17.1.2010 – n.326
DON RENZO BERETTA (1921-1999)

“Prete di frontiera”, parroco a Ponte Chiasso, piccola frazione di
Como, quartiere di confine della città e dell’Italia, provoca ancora oggi – a
più di dieci anni dalla morte – con un video che ripropone la sua figura, la
sua voce, il suo pensiero: “L’unica cosa che devo dire è questa: il cuore è
diventato di sasso. Non sappiamo più comprendere i bisogni degli altri. A
questo mondo o siamo gente che ci aiutiamo o siamo della povera gente…”. I
suoi parrocchiani, che hanno capito la lezione, sulla sua bara ai piedi dell’al-
tare, hanno messo la frase di S.Paolo: “Senza la carità non sono nulla”.

Dovunque esercitò il suo ministero – a Livigno, Mandello, in duomo
a Como e a Solzago – fu capace di leggere il contesto in cui si trovava: si
lasciava provocare dalla realtà e il suo impegno veniva profuso negli ambiti
in cui più forte si sentiva la necessità di una attività pastorale specifica.

In quel lembo di terra segnato dalla dogana, al di là della quale co-
mincia la Svizzera, sono passati in quegli anni migliaia di Curdi, Kossovari,
Albanesi,  Bosniaci…  La  chiesa  parrocchiale  di  don  Renzo,  moderna  in
cemento grezzo, col suo ampio piazzale sembrava invitare tutti a fermarsi,
sedersi, scambiare qualche parola: un buon posto per incontrare… un buon
samaritano,  che aveva  nel  frattempo attrezzato per  loro un luogo dove
potessero trovare un pasto caldo e un ricovero notturno.

“La chiesa di Ponte Chiasso – è il ricordo dei ragazzi che crebbero
con lui – non ha il campanile, ma la chiesa-comunità che don Renzo sognava
ne aveva uno altissimo: gli serviva per guardare lontano, per scorgere – co-
me un capitano sulla tolda della nave – le nuove terre, per leggere il mutare
del tempo”. Ogni giorno, per ore si dedicava alla meditazione della Parola e
allo studio, non per cercare risposte, ma per porsi sempre nuove domande.

L’Amore di Dio diventava in lui ginocchio che si piega e mano che si
tende verso tutte le povertà che la nostra società – avida e superficiale – non
sa più curare. La tensione inesauribile ad una maggiore giustizia sociale, ad
un ritrovato rispetto per la dignità di ogni uomo, erano le finestre della sua
chiesa, aperte sul mondo per guardare, capire, progettare ed agire.

Nella sua chiesa-comunità don Renzo avrebbe posto un crocifisso,
grande, immenso, quale sintesi dei dolori di tutti gli uomini. Per lui la croce
era  –  ed  è  –  il  passaggio  inevitabile  di  ogni  cristiano  che vuole  vivere
seriamente  la  propria  vocazione.  “Potete  scegliere  –  diceva  con  la  sua
proverbiale schiettezza – se essere uomini o barlafuss. Occorre essere seri.
Se vuoi essere seguace di Cristo, la strada è una sola”.

Nel testamento spirituale, datato 1.1.1995, si legge: “Per grazia, si-
no ad oggi, non sento di temere la morte; attraverso di lei mi è dato di ve-
dere Lui, il Signore, tanto desiderato. Spero di aver servito, così come sono
stato capace… avrei dovuto ardere di più per le anime. Voglio che la mia
morte sia un atto di adorazione, di fiducia, di amore per il mio Dio, Signore,
Salvatore. Quello che ancora ho, non mi è mai appartenuto. Ho ricevuto
tutto, tutto appartiene a chi è nel bisogno. Ringraziate con me il Signore;
fate festa: Dio è Padre. Pregate per me la misericordia di Dio. A vederci tutti
in Paradiso”. Il 20 gennaio 1999 Dio lo chiamò a sé per mano di uno dei tan-
ti che egli aveva aiutato. L’ultimo dono d’amore: la sua vita per le persone
che ha amato per grazia di Cristo, lui pure sacerdote e vittima.

24.1.2010 – n.327
DON GIUSEPPE FRASSINETTI (1804-1868)

Lo chiamano “il Curato d’Ars italiano”, perché è stato maestro di chi
si prepara al sacerdozio. La sua diocesi d’origine offre la sua testimonianza
perché  l’insegnamento che  ci  lascia  è  ancora  attuale.  Nato  a  Genova  il
15.12.1804, frequentò come alunno esterno le scuole del seminario cittadi-
no. Fu ordinato sacerdote il 22.9.1827. Dal 1831 al 1839 fu parroco di San
Pietro a Quinto, dove le famiglie trovarono in lui una guida spirituale capace
di restituire senso e bellezza alla fede. Dal ’39, dopo la morte del titolare,
nominato priore di Santa Sabina, fa emergere la sua passione educativa.

Egli  curò con  speciale  passione la sacra liturgia  e il  catechismo;
seguì con particolare cura i giovani, di cui favoriva la vita associativa, per
permettere a tutti di incontrarsi, esprimersi, condividere e quindi crescere
nella comunione. Con la parola e con l’esempio sapeva innamorare i fedeli
all’incontro  col  Signore  nell’Eucaristia  e  suscitare  propositi  di  santità
attraverso la preghiera e i sacramenti.

“Suscitare un ardente desiderio di santità”: questa la ragione della
sua  sollecitudine  pastorale.  Infatti  come  saggio  pedagogo  seguiva
l’educazione e la formazione dei desideri, che sono sempre da purificare e
ravvivare, alla luce della parola di Dio, così che non solo la volontà, ma tutta
la persona, sostenuta dallo Spirito, arrivava a decidersi nella imitazione di
Cristo, alla scuola del Maestro.

E’ davvero grande lo spessore umano e spirituale di questo sacerdo-
te vissuto nell’Ottocento, passato alla storia come “apostolo dell’Eucaristia,
del sacerdozio, delle vocazioni”. Don Giuseppe vedeva il cammino cristia-
no – oggi diremmo – nella dinamica della comunione, per vincere l’anoni-
mato e l’individualismo e tessere la trama dell’amicizia. Una fede che si apre
all’amicizia con Dio produce, come ricaduta, un’altrettanto viva amicizia con
l’uomo e, attraverso l’illuminazione degli  occhi  del  cuore e  l’educazione
della coscienza, si apre al dono di sé, nella scelta della propria vocazione.

Individuato l’obiettivo di fondo del suo lavoro pastorale – ”educare
alla santità”, valido anche ai giorni nostri – studiava poi l’ambiente familiare
e sociale di ciascuno, gli interessi e le attese personali, per accompagnare le
persone con la parola e gli scritti, proponendo itinerari e ruoli attivi nella
chiesa e nella società. Tipo piuttosto esigente con se stesso, mirava sempre
alla misura alta dell’amore. Del resto si era preparato fin da ragazzo alla to-
talità del dono di sé: era sollecito alla preghiera, costante nello studio, fede-
le ad una ascetica del quotidiano e delle piccole cose per accrescere in sé la
libertà per il bene. Quando si rivolgeva ai suoi fedeli, sapendo che la miseri-
cordia di Dio ha grandi braccia, proponeva con arte la medicina più adatta,
con tanta amorevolezza da venire recepita come “l’ascetica della serenità”.

Ha fondato la “Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata”
come risposta ai giovani desiderosi di vivere con radicalità il Vangelo. Come
padre e maestro attraverso questa “famiglia religiosa” ha formato laici pronti
a sostenere, col loro lavoro, i giovani indigenti candidati al sacerdozio. In
tanti si sono formati sul suo “Compendio di teologia morale” e molti si sono
affacciati al ministero con il suo “Manuale del parroco novello”. La sua figura
di pastore a tutto tondo, nutrito di cultura teologica ma anche calato nella
concretezza della vita pastorale, ispiri anche oggi, i candidati al sacerdozio.



31.1.2010 – n.328
SAN GIOVANNI BOSCO (1815-1888)

E’ uno dei santi più celebri d’Italia e, su scala mondiale, tra i più fa-
mosi dell’epoca contemporanea, soprattutto per merito della Famiglia Sale-
siana, che ha celebrato lo scorso aprile il 150.mo di fondazione della Con-
gregazione. Giovanni nacque a Castelnuovo d’Asti il 16.8.1815, da France-
sco e Margherita Occhiena. La sua modesta famiglia lo educò alla fede e alla
pratica coerente del vangelo. All’età di 9 anni comprese tramite un sogno
che la sua missione futura sarebbe stata l’educazione dei giovani.

Preparato al sacerdozio nel seminario di Chieri, fu ordinato prete nel
1841. Alla scuola del beato Cafasso maturò la sua specifica vocazione: l’in-
contro con un educatore d’eccezione stimolò le sue potenzialità, l’impatto
con la situazione sociale torinese dilatò la sua sensibilità e la sua straordi-
naria genialità lo guidò alla ricerca di soluzioni nuove a problemi sempre
emergenti. L’8.12.1841 don Bosco iniziava a radunare i primi ragazzi presso
il Convitto S.Francesco per il catechismo. I problemi che affliggevano i gio-
vani erano gravi: analfabetismo, disoccupazione, degrado morale e mancata
assistenza religiosa… Fu allora che gli venne l’intuizione dell’oratorio.

Pietro Stella, suo biografo, scrive: “Prete simpatico e fattivo, bonario
e  popolano,  all’occorrenza  atleta  e  giocoliere,  ma già  noto come prete
straordinario che aveva un discreto alone di venerazione perché aveva in sé
qualcosa  di  singolare  da  parte  del  Signore,  che  sapeva  i  segreti  delle
coscienze, alternava facezie e  confidenze e  portava a sentire i  problemi
dell’anima e della salvezza eterna”.

La principale preoccupazione di Don Bosco, concependo l’oratorio
come luogo  di  formazione cristiana, era  di  tipo religioso-morale:  voleva
“salvare le anime”. Però non si accontentò mai di accogliere quei ragazzi che
si presentavano da lui, ma si organizzò per incontrarli ove vivevano. Se la
salvezza  dell’anima  era  l’obiettivo  finale,  la  formazione  di  “buoni
cristiani ed onesti cittadini” era quello immediato. In tale ottica concepì
gli oratori come luoghi di aggregazione, di ricreazione, di evangelizzazione,
di catechesi e di promozione sociale, istituendo le scuole professionali.

L’amorevolezza  costituì  il  supremo principio pedagogico; tuttavia
con  insistenza  faceva  notare  come  non  bastasse  amare  i  giovani,  ma
occorreva che essi percepissero di  essere amati.  Della sua pedagogia un
grande frutto fu il cosiddetto “metodo preventivo”, nonché l’invito alla vera
felicità insito nel detto: “State allegri, ma non fate peccati”.

Morì a Torino il  31.1.1888. Papa Pio XI,  suo grande ammiratore,
beatificò don Bosco il  2.6.1929 e lo proclamò santo a chiusura dell’anno
della Redenzione, il 1° aprile 1934. Il 31.1.1988 Giovanni Paolo II lo dichiarò
“padre e maestro della gioventù”, stabilendo che con tale titolo egli sia in-
vocato e onorato, specialmente da quanti si riconoscono suoi figli spirituali.

“Quando celebriamo San Giovanni Bosco – ha detto il Card. Bertone,
salesiano –  noi  ammiriamo  il  dono  del  Signore  fatto  alla  Chiesa  e  alla
società tutta, mediante questo umile ma straordinario sacerdote piemon-
tese: il dono di un’opera tutta dedicata ai giovani, nella quale si può rico-
noscere il prolungamento dell’amore di Gesù Cristo per i piccoli e i poveri”.
Quanti  altri  sacerdoti,  catechisti,  insegnanti, animatori annunciano con il
loro impegno fattivo il primato dei piccoli nel Regno dei cieli!

7.2.2010 – n.329
DON ANDREA SANTORO (1945-2006)

Leggo sulla rivista del Seminario “La Fiaccola” un articolo di don
Giuliano Lonati,  sacerdote  milanese  Fidei  donum, inviato due anni  fa  in
Turchia  a  servizio delle  due  parrocchie  cattoliche della zona:  Samsun e
Trabzon (Trebisonda), che dista 350 km dall’altra. A Trabzon, il 5 febbraio
2006 era stato ucciso don Andrea Santoro, freddato con due colpi di pistola
mentre si trovava in chiesa, in preghiera. 

Sono passati dunque già 4 anni e lo Spirito ha condotto un altro pa-
store nei medesimi luoghi, per amore dello stesso Signore, a servizio dell’u-
nica Chiesa. Don Giuliano cita la lettera “Tre racconti dello Spirito” scritta dal
Card. Martini per l’anno 1997-1998: “Lo Spirito sta sempre operando: arriva
prima di noi, lavora più di noi e meglio di noi. A noi tocca riconoscerlo,
accoglierlo, assecondarlo, fargli strada, andargli dietro. C’è e non si è mai
perso d’animo rispetto al nostro tempo; al contrario, sorride, danza, investe,
penetra, avvolge, arriva anche là dove mai avremmo immaginato…”.

Aprire e aprirsi  alle sfide di  oggi è “lasciarsi condurre”  dallo
Spirito, che “sta giocando, nella invisibilità e nella piccolezza, la sua partita
vittoriosa”. Per un martire che cade un’altra Chiesa raccoglie il testimone e
continua la missione con entusiasmo e determinazione!

Don Andrea aveva conosciuto dapprima la realtà della periferia. Poi
nel 1980 fu per sei mesi in Oriente, ammaliato dal fascino di una terra in cui
riconobbe “le sue ricchezze e la sua capacità – grazie alla lu-ce che Dio vi ha
immesso da  sempre –  di  illuminare  il  nostro mondo occi-dentale. Ma –
diceva – il Medio Oriente ha bisogno a sua volta che quel Van-gelo che di lì è
partito vi sia di nuovo riseminato e quella presenza che Cristo vi realizzò vi
sia di nuovo proposta”. Per lui capire e vivere ıl Medıo Orıente era capire
meglio l'uomo e le sue contraddizioni; e capire meglio anche i testi biblici. 

Fu viceparroco alla parrocchia della Trasfigurazione, per 12 anni.
Nel 1993 trascorse altri mesi in Medio Oriente. L’anno seguente fu nominato
parroco nel quartiere Tuscolano. Si  trasferì  in Turchia l’11 giugno 2000,
prendendo in affitto una casa in stile armeno che fece chiamare “La casa di
Abramo” e che adibì ad alloggio per piccoli gruppi di pellegrini. 

“Qui c’è un mondo caro a Dio”, scriveva da Trabzon, sulla sua “Fine-
stra per il Medio Oriente”, lettera di collegamento che poi è diventata anche
un sito, da lui fondata “per raccogliere da questa terra le grandi ricchezze
che Dio vi ha deposto e per spedire da lì a qui le ricchezze che Dio ha fatto
maturare nei secoli. Un vero e proprio scambio di doni umani, spirituali,
culturali  e religiosi  che possano arricchire entrambi  e  contrastare quello
scambio di odio, di minacce e di guerra che troppo spesso è all’orizzonte”. 

Questo il suo obiettivo da sempre: “Aprire una finestra che permetta
uno scambio di doni tra la Chiesa cristiana occidentale e quella orientale,
riscoprire il flusso di linfa che unisce la radice ebraica e il tronco cristiano,
incoraggiare un dialogo sincero e rispettoso tra il patrimonio cristiano e il
patrimonio musulmano, una testimonianza del proprio vivere e sentire, at-
traverso anzitutto la preghiera, l'approfondimento delle Sacre Scritture, l'eu-
caristia, la fraternità, l'amicizia fatta di ascolto, di accoglienza, di dialogo, di
semplicità,  la  testimonianza  sincera  del  proprio  credere  e  del  proprio
vivere”. Le stesse attese di ogni vero missionario, in ogni parte del mondo…



14.2.2010 – n.330
DON DIVO BARSOTTI (1914-2006)

Don Divo, cercatore  ostinato di  Dio e dell’intimità divina, era un
poeta contemplativo di Dio. Ci ha lasciato più di 150 libri, tradotti perfino
in russo e giapponese, centinaia di articoli su quotidiani e riviste, con com-
menti alla Scrittura, studi su vite di santi, opere di spiritualità, diari e poesie.
Ed è è stato maestro spirituale di tanti preti e suore, nonché di laici cristiani.

Passerà alla storia anche come fondatore della "Comunità dei figli di
Dio", famiglia religiosa di monaci formata da laici consacrati che vivono nel
mondo e religiosi che vivono in case di vita comune (circa duemila persone),
fedeli alla radicalità battesimale ed ispirati alla grande tradizione monastica.

Di lui ha scritto il suo successore don Serafino Tognetti: «E' stato un
uomo che ha dedicato la vita a far conoscere agli uomini la bellezza della
Verità contemplata nella fede. Passionale e forte, dolce e paterno, solitario e
uomo di fede incrollabile, monaco e predicatore al tempo stesso, insofferen-
te alle mode e capace con una parola di illuminare un’intera esistenza...».

Vicino per anni alla sensibilità del cristianesimo orientale, ha fatto
conoscere in Italia le figure dei santi russi Sergio, Serafino, Silvano. Ha predi-
cato in tutti i continenti; nel 1972 ha guidato gli Esercizi spirituali in Vati-
cano. Si  è spento serenamente il 15.2.2006 a Casa San Sergio, il piccolo
eremo che dal 1955, a Settignano, accoglie la Comunità dei figli di Dio.

Appartiene,  con  don  Mazzolari,  don  Milani,  Carlo  Carretto,  don
Tonino Bello, p. David Turoldo, agli autori cristiani più letti in Italia. Tuttavia
non è stato un "testimone sociale", né un profeta dell’impegno politico per
la trasformazione della terra, ma un grande mistico e, proprio per questo,
amato  anche da  persone  che  avevano  passioni  e  preoccupazioni  molto
diverse, se non addirittura contrastanti. 

Il cristianesimo di don Divo era – anzi è perché ancora vive nei suoi
libri  e nella sua associazione –  cristocentrico.  Già il  titolo del  suo primo
diario, La fuga immobile - fuga non per sfuggire le proprie responsabilità,
ma fuga  del  mondo senza  tuttavia fuggire  dal  mondo -  esprime la sua
dinamica spirituale: recuperare il centro di tutto, la Sorgente, ricentrare  il
cristianesimo. Porre o rimettere al centro Cristo.

Questo  primato  della  Fonte,  non  impedisce  l’azione,  ma  non  è
possibile  azione,  presenza,  lievito,  senza  il  cuore,  il  centro,  l’essere,
l’ingresso  nell’intimità  di  Dio.  «Il  tuo  amore  deve  abbracciare  tutto
l’universo. L’estasi non strappa alla terra, ma eleva con te la terra, nella luce
di Dio. Il cristiano non può rinunziare a nulla, tutto è suo – e tutto egli deve
portare con sé. Unica legge del cristiano è l’amore – un amore che vince
ogni egoismo umano, naturale, istintivo, fino a dar tutto, anche la vita».

La nostra vocazione di sposati, celibi o consacrati non è cambiare il
mondo, ma contemplare e pregare l’unica Signoria. L’impegno sociale e poli-
tico, lo stesso rinnovamento della Chiesa – anche il Concilio – diventavano
secondari nel senso che sono la conseguenza di un cuore nuovo.

Il  suo  testamento  è  racchiuso  nelle  parole  dell'ultima intervista:
«Non serve a Dio l’orgoglioso che crede di poter fare senza di Lui,  né la
persona che si piega solo verso di sé, non serve a Dio l’uomo che ha il potere
umano e la ricchezza dei soldi, della fama. Servono gli umili, gli uomini che
sul piano umano sembra che abbiano fallito e invece vincono il mondo».

21.2.2010 – n.331
DON ISIDORO MESCHI (1945-1991)

Se santa è una vita condotta, giorno per giorno, sotto l’azione dello
Spirito, nella preghiera, nella mortificazione, nella povertà, mettendo tutto –
anima, corpo, mente e cuore – a servizio degli altri  in tutta umiltà, allora
don Lolo (così chiamato affettuosamente) può ben dirsi santo.

Don Isidoro, nato a Merate il 7.6.1945, si è formato in famiglia e in
oratorio, maturando negli anni della preadolescenza la scelta di entrare in
seminario per diventare prete. Il desiderio di consacrarsi al Signore l’aveva
manifestato già all’età di  6 anni e le scelte di  vita che decise crescendo
confermarono l’intenzione di essere tutto di Dio (messa quotidiana alle 7,
ore di preghiera da solo in chiesa, aiuto in sacristia…).

Ordinato sacerdote il 28.6.1969, per tre anni è stato vicerettore in
liceo nel Seminario di Venegono Inf., poi fu coadiutore e canonico teologo a
S.Giovanni Battista in Busto Arsizio. Dal 1970 al 1991 è stato anche membro
del  Consiglio Presbiterale Diocesano e  insegnante di  religione in diverse
scuole della zona. Per sei mesi ha diretto il settimanale cattolico “Luce”. Con
lui collaborava al settimanale anche il  suo futuro assassino. Dal 1980 fu
assistente  spirituale  della  Caritas  decanale  e  promotore  della  Comunità
"Marco Riva", nata per il recupero dei tossicodipendenti. Per rimanere vicino
alla comunità e ai suoi collaboratori rinunciò ad un altro incarico. 

Poi il tragico evento il 14.2.1991: uno dei suoi  ragazzi  con gravi
problemi psichici lo pugnalò dritto al cuore nel giardino della comunità. Mo-
rì a soli 46 anni, presentendo che sarebbe morto alla stessa età in cui aveva
perso suo padre. Al  suo funerale il  Card. Martini l’ha definito un santo:
"Chissà che egli non diventi un giorno un segno per tutta la Chiesa". 

Chi l'ha conosciuto lo ricorda come una persona straordinaria nella
sua normalità: sempre attento, cortese, sorridente: proprio la sua intelli-
genza, unita alla sensibilità e alla disponibilità nei confronti del prossimo lo
rendevano il più valido terapeuta, capace di curare con l’aiuto della fede.

Ora che rileggiamo a distanza di anni la sua vicenda umana, diciamo
che ha dato tutto di sé, moralmente e materialmente, morendo poverissimo.

Nella preghiera ha trovato la forza di vivere adattandosi ad ogni tipo
di sacrificio, per immedesimarsi in chi è povero per forza, tramutando la sua
povertà in dono di sé e stile di carità. Non aveva nessuna schiavitù, neppure
alimentare. L’unico “superfluo” che si concedeva erano libri e giornali, nutri-
mento per la mente e strumenti per quel sapere che trasmetteva agli altri.

Confida la sorella Maria: “La morte di mio fratello è stata la conclu-
sione logica alla sua esistenza e può servire ad evidenziare e portare alla
luce la sua vita vissuta come donazione. Penso che non si debba parlare di
lui come di un Santo per il tipo di morte che Dio gli aveva preparato, ma per
come ha condotto tutta la sua vita. Ho provato consolazione al mio immen-
so dolore vedendo la sua morte come la più confacente alla sua vita e come
un dono del Signore  che gli  apriva il  Paradiso dopo aver evidentemente
raggiunto il massimo della Santità, meta da lui sempre cercata”. 

Per don Lolo la meta e il traguardo era far conoscere, a chi incon-
trava, Gesù e il suo grande amore per l’uomo. Questo gli riusciva tanto bene
perché non si limitava a spiegarlo con sia pur bellissime omelie e articoli
azzeccati, ma con l’esempio, vivendo coerentemente con ciò che predicava.



28.2.2010 – n.332
PADRE HENRI D. PIRE (1910-1969)

Si è spento a 59 anni, per una trombosi cerebrale, il domenicano
belga Dominique Pire, l’“apostolo dei diseredati e dei rifugiati”, che - come
l’Abbé Pierre - fu «la voce dei senza voce». 

P.  Pire  è  stato  anche  il  primo  sacerdote insignito  del  premio
Nobel per la pace, assegnatogli il 10 dicembre 1958 per il sostegno offerto
ai popoli  oppressi del secondo dopoguerra, a partire dal principio: “Ogni
uomo possiede un valore infinito e merita rispetto e amore, innanzitutto
perché è uomo, poi perché è ritenuto inutile e infine perché è infelice”.

Georges  Pire  era  nato  a  Dinant  (Belgio)  il  10  febbraio  1910.
Diventando domenicano nel  1928 prese il  nome di  Henri  Dominique, in
omaggio  al  predicatore  e  intellettuale  Lacordaire.  In  pochi  anni  divenne
dottore in teologia e poi in sociologia. Dopo l’insegnamento e un tempo tra
gli scout, allo scoppio della guerra p. Pire entrò nelle file della Resistenza
come cappellano. Fu per lui il primo confronto con il mondo dei rifugiati.
Confida: “Tutti sentimmo che non era possibile rimanere indifferenti…”. 

Nel ‘49, visitando 25 campi profughi europei, fu impressionato, in
particolare da Trieste: «Mi colpì in quelle visite la mancanza di dialogo tra i
reclusi. I polacchi aiutavano i polacchi, gli ungheresi gli ungheresi. I cattolici
sostenevano solo i cattolici e lo stesso facevano i protestanti. Mancava un
vero dialogo fraterno e una rete di mutuo soccorso». Lui, invece, desiderava
“creare  un’Europa con un cuore  solo”, convinto che “agire  senza  sapere
sarebbe un’imprudenza e sapere senza agire sarebbe codardia”.

Da queste visite nacque l’idea dei Villaggi Europei, che costruì in
ogni angolo del vecchio continente, con l’impegno di sostenere i profughi,
soprattutto vecchi, malati, bambini, e difendere i loro diritti umani, abbat-
tendo le barriere di diversità religiosa, culturale e soprattutto razziale. 

Terreno fertile del suo apostolato fu anche l’annuncio del Vangelo ai
non credenti  e agli  atei  militanti. Fu convinto promotore della Pacem in
Terris di Giovanni XXIII. Profetiche e lungimiranti le sue battaglie contro il
riarmo atomico, la tortura, la fame nel mondo e ogni tipo di razzismo. 

Condivise le appassionate riflessioni del giornalista John Griffin per
un’uguaglianza sostanziale tra neri e bianchi negli Stati Uniti di Martin Lu-
ther King e Bob Kennedy. In una confidenza a un amico nel libro-testamento
del 1966 Costruire la pace, si diceva convinto che gli Stati Uniti «fra 40 anni
avranno un presidente nero»: una profezia che ha avuto compimento... 

La fama del Nobel spingerà poi padre Pire ad avverare un sogno:
fondare in Belgio l’Università della Pace. Creata il 10.4.1960, esiste tuttora
ed è formata da 1500 studenti provenienti da tutto il mondo e appartenenti
a varie religioni. Scopo dell’ateneo, dai tratti inconsueti, è formare «buoni
operai della pace»: egli l’aveva pensato come una scuola di pace all’insegna
della tolleranza, del dialogo interreligioso e interculturale e dell’educazione
dei giovani alla risoluzione dei conflitti. L’ultimo lascito è il progetto «Isole
di pace» che ha permesso di sostenere con aiuti concreti i Paesi più poveri. 

Per costruire la pace la strada ci è aperta: “Il dialogo fraterno si basa
innanzitutto sulla possibilità che ognuno degli interlocutori ponga tempora-
neamente da parte ciò che è e cosa pensa, per comprendere e apprezzare in
positivo, anche se non lo condivide, il punto di vista dell’altro”. 

7.3.2010 – n.333
MONS. ANACLETO CAZZANIGA (1901-1996)

In quaresima ci fa bene rileggere da una Lettera pastorale scritta per
la Pasqua 1969: “Il mondo nuovo incomincerà da noi col nostro primo gesto
profetico come la primavera comincia con il  primo fiore, la notte con la
prima stella, il fiume con la prima goccia d’acqua, l’amore col primo sogno”.

Si intuisce anche da questo messaggio di fiducia lo stile pastorale di
Mons. Anacleto Cazzaniga, che fu docente nei Seminari milanesi: latino e
greco in ginnasio e in liceo (1926-1934), greco biblico e patrologia in teolo-
gia (1934-1948); prevosto di Gorgonzola per meno di 5 anni (1948-1953) e
arcivescovo delle diocesi di Urbino, Urbania e S.Angelo in Vado (1953-1977).

Lo sguardo sulla sua vita e sui ministeri che l’hanno caratterizzata ci
fa cogliere una personalità umanamente ricca, culturalmente ben attrez-
zata, spiritualmente carica. Lo confermano le parole del Card. Martini alle
sue esequie, svoltesi nel paese di cui era stato pastore e che l’aveva ospitato
ancora per quasi 20 anni: “Qui la sua fu una lunga quiescenza attiva, in una
attività discreta, perseverante, disponibile, sempre pronto a tutti i ministeri
necessari in parrocchia. Una quiescenza di preghiera, con tanta stima ricevu-
ta e con tanta bontà espressa”. Anche da vescovo tutti hanno riconosciuto
come un dono la sua bontà, la sua capacità di stabilire contatti personali, la
sua attenzione ai preti, la sua vasta cultura, grazie alla quale potè instaurare
ottimi rapporti con i docenti e gli studenti universitari della città.

La scelta del sacerdozio in lui fu il frutto dell’educazione ricevuta in
famiglia, in parrocchia ad Abbiategrasso e nelle scuole che ha frequentato: il
Collegio  S.Ambrogio,  aperto  dai  Salesiani  in  via  Copernico,  e  poi  il
Seminario. Si trovò a studiare con compagni di classe eccezionali: Giovanni
Colombo (poi arcivescovo di Milano), Angelo Dell’Acqua (vicario di Roma),
don Carlo Gnocchi (l’ultimo beato)…

Ricevette insegnamenti ed esempi stimolanti di vita da parte anche
di altre figure prestigiose: Pio XI, che raccomandava tre “amori”: “Senza la
pietà la scienza diventa superbia che inorgoglisce lo spirito; senza la pietà la
fortezza è dura, l’umiltà diventa debolezza, l’ubbidienza servilità”. 

Dall’arcivescovo Tosi imparò invece la carità pastorale, attenta alle
persone,  premurosa  e  delicata,  che  abilita  ad  un  “esercizio dell’autorità
fragrante  di  clemenza  e  di  compassione”.  Questo  si  augurava:  “A  voi,
venerandi sacerdoti, la mia più calda e amorevole preghiera, perché colla
santità della vita, collo zelo del ministero, colla orazione e col  consiglio,
siate i validi e provvidi collaboratori del mio governo”. 

E  così fu il  sacerdozio di don Anacleto, che appena insediato ad
Urbino, confidava: “Noi preti siamo come Melchisedecco, senza padre, senza
madre e senza parentela (Ebr 7,3); andiamo dove siamo comandati, pronti
come i soldati; tuttavia anche noi abbiamo altri  vincoli, amiamo il  nostro
gregge  in  modo  fortissimo,  come  una  vera  famiglia  spirituale”  (Prima
Lettera Pastorale del 19 marzo 1953). 

Il suo stemma episcopale anticipò la consegna di Giovanni Paolo II
dopo il Giubileo: “Duc in altum”. “Voglio condurvi al largo, e portarvi sempre
in alto, sulle ali della fede e della grazia”. Tutta la sua azione pastorale fu
tesa a questo: fare di tutti dei grandi appassionati del Signore. Ecco perché
un tipo così è difficile dimenticarlo e ci piacerebbe riuscire ad imitarlo…



14.3.2010 – n.334
DON GIUSEPPE DIANA (1958-1994)

Don Giuseppe Diana fu ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994 nella
sacristia della sua chiesa, la parrocchia di San Nicola di  Bari,  a Casal di
Principe, nell’agro aversano, provincia di Caserta. 

Alle 7.30 di mattina, mentre si stava preparando a celebrare messa
nel  giorno  del  suo  onomastico,  quattro  proiettili  ne  hanno  spento  per
sempre la voce terrena. Fu ucciso per il suo impegno anticamorra, perché
predicava e denunciava, ammoniva ma sapeva anche sostenere…

“Un prete che – scrive don Luigi Ciotti nella prefazione al suo libro
“Il costo della memoria” – sapeva uscire dalla sacristia e scendere dall’altare
per andare incontro alle persone, rinnovando un’autentica comunione. Stava
con i giovani dell’Agesci come con tutti i suoi parrocchiani e concittadini, in
quella terra bella e amara con la quale aveva sempre voluto conservare un
intenso legame e una tenace presenza”.

Infatti, era nato a Casal di Principe il 4 luglio 1958 da Jolanda di
Tella e Gennaro: entrambi i genitori, ancora vivi, provengono da famiglie di
coltivatori. 

Don  Giuseppe,  il  primo  di  tre  figli  (Emilio  e  Maria  sono  i  suoi
fratelli), entrò in Seminario all’età di 10 anni. Ordinato sacerdote il 14 marzo
1982  per  l’imposizione  delle  mani  del  Vescovo  di  Acerra,  operò  da
sacerdote nel suo paese natale, provocando forse, con il suo martirio, la più
straordinaria rivolta morale e dello spirito in terra di camorra.

Gli anni del suo ministero coincidono con quelli del dominio asso-
luto della camorra casalese. Come parroco ebbe il coraggio di scrivere una
lettera  aperta:  “Per  amore del  mio  popolo  non  tacerò”,  insieme ad  altri
confratelli della forania di Casal di Principe: un duro atto di accusa contro la
camorra casalese e della provincia di Caserta, “capitale” della più violenta e
potente delle camorre. Il  barbaro omicidio – dicono gli  atti  processuali  –
maturò in un momento di transizione del clan, durante una faida interna per
l’egemonia sui traffici illeciti. 

In occasione della commemorazione, svoltasi a 15 anni dalla sua
morte, il papà di “don Peppe” ha detto apertamente: "Pensavano (i casalesi)
di  aver conquistato la libertà uccidendo mio figlio ed invece da allora  è
iniziata la loro fine. Basta guardare quanta gente oggi c'é". Ed infatti anche
coloro che, come gli  studenti, don Peppe non lo  hanno mai  conosciuto,
ripetevano le sue parole. 

Alla gente, in particolare ai giovani, don Ciotti ha chiesto di “essere
profeti  come don Diana”, e di “saper leggere il  presente". Alla politica ha
chiesto che "i diritti diventino carne". 

Poi un appello alla Chiesa che “deve parlare chiaro, non deve fare
sconti a nessuno e cacciare fuori le ambiguità". 

“Un  prete  coraggio”  avrebbe  potuto  definirlo  qualcuno,
dimenticando  o  sottacendo l’impegno portato avanti  insieme  ad  altri  in
quelle zone di frontiera; altri  lo avrebbero catalogato come “un prete di
strada”, per il suo essere a contatto continuo con la gente… 

Ma forse è più giusto dire che don Peppino era un prete e basta;
semplicemente  “un  uomo  di  Chiesa”,  come  lui  amava  presentarsi,
correggendo quanti lo etichettavano sbrigativamente “prete anticamorra”.

21.3.2010 – n.335
DOM MARIO ZANETTA (1938-1998)

Ci sono delle parole che ci toccano sul vivo, ci segnano nel profondo
e diventano – da consolante messaggio ricevuto – l’obiettivo principale della
vita,  l’indicazione  di  un  programma  personale  e  –  perché  no?  –  di  un
progetto pastorale. Il motto episcopale di un vescovo, che ho conosciuto di
persona in terra brasiliana, dice l’attualità del vangelo di Gesù, che è regola
di  vita  per  ogni  credente:  “Credidimus  caritati”  (noi  abbiamo  creduto
all’amore che Dio ha manifestato a noi in Cristo).

Non si spiegherebbe diversamente il carattere, la fede, la vocazione
e la missione di un uomo, divenuto prete, fidei donum per la diocesi di No-
vara in Brasile, consacrato vescovo per suggellare i vincoli d’amore che la
Chiesa, su mandato e per la grazia del Signore, stabilisce con ogni uomo.

Aveva capito fin da giovane la logica del dono e l’ha perseguita fino
alla fine, fino a dare tutto, morendo di emorragia celebrale a 60 anni: per
quanto abbiamo ricevuto gratuitamente da Dio dobbiamo restituire a Dio
raddoppiato, come insegna la parabola dei talenti.

Nel  suo stile sacerdotale si  coglie l’animo missionario prima del-
l’invio ufficiale: dalle doti di carattere, incline all’incontro, al dialogo, alla
mediazione, alla condivisione nel ministero coi confratelli, che nasceva da
un confronto schietto, per la stima reciproca, nel rispetto dei singoli ruoli.

L’arrivo sul campo di lavoro – per lui nel difficile sertao brasiliano –
è  sempre  preceduto  dall’opera,  misteriosa  ma reale,  del  “padrone della
vigna”, che manda operai nella sua vigna più che a seminare, a ricercare e
rivelare  le nascoste  sementi  del  Regno.  Per  “dom Mario”  incarnarsi  nella
cultura e nella religiosità di quel popolo è stato il  primo sforzo per non
sbagliare l’approccio e favorire la crescita nell’edificazione del Regno di Dio.

Interessante la sua testimonianza: accanto al linguaggio, al metodo
di lavoro, agli usi e alle tradizioni locali, che ogni missionario deve imparare
con molta pazienza, è molto efficace il lavorare insieme; diventa convincente
annuncio evangelico l’agire “con un cuor solo ed un’anima sola”, mostrando
la gioia di servire il Signore in ogni gesto del proprio ministero.

Una Chiesa “serva di Dio e amica degli uomini”: questo è stato il
sogno e l’impegno di tutta la sua vita. Chiesa missionaria sempre, in ogni
tempo e in ogni  luogo. Una Chiesa dalla carità e della carità, che crede
nell’amore di Dio anche quando mette alla prova e pota per portare più
frutto, e genera l’amore di Dio nei gesti del servizio (dall’uso dei moderni
mezzi di comunicazione alle “opere” di carità: asili, case per anziani, prima
accoglienza per donne in difficoltà e simili).

Come faceva santa Teresa d’Avila, anche lui, mentre chiedeva un
aiuto, ricordava: “Senza soldi si fa poco, ma senza preghiera non si fa nul-
la!”. La piccola cappellina di casa sua, dove spesso sostava anche di notte,
sopraffatto dal sonno, era la fucina dove prendevano corpo i suoi progetti, il
cenacolo dove riposava sul  cuore  del  Maestro,  il  suo Getsemani  dove si
affidava alla volontà del Padre.

E’ morto da povero, dopo aver beneficato molti: tutto ciò che aveva,
era già stato dato a quella Chiesa amata come una sposa. Sappiamo che
anche dal cielo continuerà ad aiutare tutti, da buon maestro e amico, perché
anche noi crediamo all’Amore, impegnandoci nella fede e nella carità.



28.3.2010 – n.336
PADRE GIUSEPPE ZANONI (1911-2001)

Padre  Zanoni  è  entrato  nella  luce  della  Risurrezione all’alba  del
giorno di Pasqua dell’anno 2001, quando aveva compiuto da pochi mesi i 90
anni, di cui più di 65 come prete. Indubbiamente è uno dei più noti e stimati
sacerdoti ambrosiani, la cui vita è stata interamente donata al Seminario.

Dopo  soli  due  anni  di  ministero  nella  parrocchia  di  Venegono
Inferiore, fu infatti  chiamato come direttore spirituale dapprima a Seveso,
nel  1953  fu  trasferito  a  Saronno,  nel  1961  arrivò  a  Venegono,  padre
spirituale dei teologi. Per 25 anni formò schiere di seminaristi al sacerdozio
ministeriale, col suo stile sobrio ed esigente, ma al tempo stesso chiaro e
benevolo.  Anche  quando  lasciò ad  altri  questa  responsabilità  educativa,
continuò  a  servire  i  preti,  dedicandosi  totalmente  al  ministero  della
confessione, alternando la sua presenza anche a Milano, finché la salute
glielo permise.

Mons. Bernardo Citterio, che gli fu vicino come Superiore del Semi-
nario per vari  anni, disse di lui: “Rigido con se stesso, uomo di profonda
fede,  di  austera  pietà  ma  insieme  di  paziente  bontà,  di  energica  e
lungimirante  avvedutezza;  alieno  da  esteriorismi  sentimentali,  tutta
sostanza, è stato maestro ed esempio ad un tempo. Per questo fu tanto
stimato e frequentato. A lui deve molto il Seminario e la Diocesi”.

Non  gli  è  mancato  –  nel  suo  infaticabile  ministero,  mai  fermo
nemmeno alla  domenica  (quando  prestava  la  sua  opera  pastorale  nella
vicina parrocchia di Locate Varesino) e neanche durante le vacanze (quanto
faceva  il  parroco “estivo”  della  “parrocchia estiva”  di  Colmine S.Pietro in
Valsassina)  –  di  sperimentare  la  prova  del  dolore  anche  fisico,  quando
dovette sopportare l’amputazione in successione di entrambe le gambe.

Chi  lo vedeva e  lo accudiva nel  suo letto, sereno, senza  mai un
lamento, non poteva non pensare a una vittima che unisce la sua offerta a
quella  della  Vittima  del  Calvario.  L’ha  scritto  anche  nel  suo  biglietto,
intitolato “Preparazione alla morte”: “Ecco, vengo: quando vuoi, come vuoi.
Padre, sei il mio Padre! ‘Da me non stare lontano, poiché l’angoscia è vicina
e nessuno mi aiuta’ (Salmo 21,12); ‘Nell’ora della paura, io in te confido…
non avrò timore’ (Salmo 55,3).  Unisco la mia morte a quella  di Gesù in
espiazione dei miei peccati e di quelli dei Sacerdoti” (26 febbraio 1996).

Una vita – come si raccoglie da qualsiasi testimonianza diretta – al
servizio della santità del clero. Il suo dolce ricordo, certamente legato a
qualche battuta  umoristica  di  stile  “zanoniano”,  determini  anche in  tutti
quelli che sono cresciuti alla sua scuola la dedicazione incondizionata alla
propria missione. 

Di lui resta esemplare anche la fase terminale della vita, in cui ha
voluto scontare nel corpo le debolezze che gli venivano confidate, come il
Santo Curato d’Ars, che faceva lui stesso penitenza per i peccati dei suoi
penitenti, ma sempre custodendo uno spirito allegro e attivo.

Sono convinto che anche dal cielo, dove i  preti  – diceva – hanno
finito il proprio compito, perché si  trova Colui che essi rendono presente
con la Celebrazione eucaristica, continuerà ad essere intercessore per tanti
cammini presbiterali che lui ha conosciuto da vicino e che ama ancora con
cuore di “padre”.

4.4.2010 – n.337
PAPA GIOVANNI PAOLO II (1920-2005)

Ka łrol Józef Wojty a, divenuto Papa il 16 ottobre 1978, prendendo il
nome del Predecessore scomparso dopo soli 33 giorni di pontificato, viene
ricordato in questi giorni, nel quinto anniversario della sua morte, avvenuta
in Vaticano il 2 aprile, alla vigilia della domenica della Divina Misericordia.

Tra le tante definizioni che cercano di delineare la sua personalità e
di sintetizzare il suo lungo e fecondo ministero sul soglio di Pietro (come
263.mo successore), trovo particolarmente felice quella del card. Daneels di
Bruxelles che, alla pubblicazione dell’enciclica Redemptoris Missio, nel 1990,
scrisse: “E’ il documento più rappresentativo di questo Papa, frutto della sua
missione  itinerante  in  ogni  continente.  Nulla  caratterizza  meglio  il  suo
pontificato di questo riconoscimento: è un Papa missionario”.

Nei quasi 27 anni di pontificato – uno dei più lunghi nella storia – ha
mostrato alla Chiesa e al mondo un instancabile ardore missionario, impie-
gando tutte le sue energie, finché ne ha avute il corpo, nella sollecitudine
per tutte le chiese e nella difesa e promozione dei diritti umani. I suoi viaggi
apostolici nel mondo sono stati 104 (in 140 paesi, anche verso le frontiere
più estreme e proibitive); in Italia ha fatto 146 visite pastorali; come vescovo
di Roma ha visitato 317 parrocchie (su un totale di 333). Nelle 1166 udienze
generali del mercoledì si è registrata la partecipazione di più di 17 milioni di
pellegrini, senza contare le altre udienze speciali e le cerimonie religiose (tra
cui non possiamo dimenticare il solenne Grande Giubileo del 2000).

Del  resto  aveva  presentato  lui  stesso  la  finalità  eminentemente
missionaria dei suoi viaggi in America Latina, in Asia e in Africa, nella stessa
enciclica succitata: “Già dall’inizio del mio pontificato ho scelto di viaggiare
fino  agli  estremi  confini  della  terra  per  manifestare  la  sollecitudine
missionaria, e proprio il contatto diretto con i popoli che ignorano Cristo mi
ha ancor più convinto dell’urgenza di tale attività” (n.1).

Ricordarlo come “papa missionario” serve anche alla Chiesa di oggi,
che gli deve molta riconoscenza per i profondi insegnamenti e i commoventi
esempi ricevuti: “Siete voi – diceva alle giovani Chiese – la speranza di que-
sta nostra Chiesa che ha duemila anni: essendo giovani nella fede, dovete
essere come i primi cristiani, ed irradiare entusiasmo e coraggio”, invitando
a “rivivere nei  vostri  paesi  l’epopea missionaria della Chiesa primitiva. E
sarete  anche fermento  di  spirito  missionario  per  le  Chiese  più  antiche”
(n.91). La testimonianza dei missionari “fidei donum” conferma quanto rice-
viamo nello scambio interattivo portato avanti da chi si impegna nel servizio
“ad gentes”.

Anche il nostro Vescovo, nel suo primo Percorso Pastorale ci ricor-
dava che la missione rinnova la Chiesa, rinvigorisce la fede, dà entusiasmo e
nuove motivazioni, perché la fede si rafforza donandola!

In questo anno sacerdotale rileggere la sua figura di uomo spirituale
da tutti riconosciuto come santo, è come risentire il suo accorato appello
alla santità che ci aveva consegnato al termine del Giubileo: occorre lasciarsi
penetrare, coinvolgere, illuminare dall’amore di Cristo. E infatti tanti, grazie
a  questo  “uomo  di  Dio”,  innamorato  di  Cristo  e  devotissimo  della
Madonna, hanno trovato il coraggio di avviare un cammino di conversione e
ritrovato la bellezza della vita di fede. E chissà quanti altri ancora…



11.4.2010 – n.338
DON PRIMO MAZZOLARI (1890-1959)

Il 12.4.1959 moriva don Primo Mazzolari, sacerdote cremonese dal
1912, parroco di Bozzolo (Mantova), dal 1932. A 50 anni dalla morte la sua
commemorazione ha confermato il valore della sua persona: è un profeta
del nostro tempo, una delle guide più significative dell’ultimo secolo.

Come i profeti, ha precorso i tempi: le sue convinzioni saranno poi
accolte dal Concilio Vaticano II; le idee per le quali si è battuto con tutto se
stesso, sono diventate realtà nei nostri giorni; il dialogo con i non credenti,
la Chiesa dei poveri, la nonviolenza, il rifiuto verso ogni guerra, il “tu non
uccidere” vengono fatti risuonare con forza in ogni angolo del mondo dai
servitori  del Vangelo. Il  suo segreto era Gesù, Lui il centro della sua vita
appassionata, entusiasta, mai rassegnata, tribolata e insieme felice. Una vita
vissuta con cuore di prete, di chi si è fatto servo per amore, divenuta – come
ha riconosciuto Papa Giovanni – “la tromba dello Spirito in terra mantovana”.

Ricordiamo le tematiche del suo messaggio, attualissime. Anzitutto
il primato dell’annuncio della Parola di Dio. Dirà in una delle sue prediche:
“Il  missionario  che  cos’è?  E’  un  uomo  che  ha  dentro  una  incontenibile
certezza: Cristo è il mio salvatore, è il salvatore del mondo. Allora perché lo
devo conoscere soltanto io? Il missionario non può tenere dentro di sé la sua
fede”. Evidentemente questa Parola va poi attualizzata per affrontare con
audacia i problemi del momento storico. Un’ecclesiologia ecumenica: egli
indica una Chiesa non chiusa in se stessa, ma aperta al dialogo e protesa
verso l’incontro con i  lontani. Parlando di sé, dirà: “Un prete è prete per
tutti,  anche per coloro che lo  rifiutano. Per la  gioia loro e di coloro che
saranno la nostra gioia, facciamo posto a tutti”.

Una chiesa che si riconosce santa e peccatrice: nonostante la pre-
senza dello Spirito, è composta da uomini e perciò talvolta non pienamente
fedele alla volontà del Signore. La teologia della croce: il sacrificio di Cristo
è  per  la  salvezza  di  tutta  l’umanità,  ed  ogni  sofferenza  umana  è  in
comunione con quella di Cristo; il dolore, se accettato, diventa fecondo.

Il rinnovamento personale e comunitario:  la società può rinno-
varsi solo se ognuno rinnova se stesso; sarà più giusta se ognuno praticherà
il senso del dovere e l’onestà, liberandosi dall’egoismo e dalla prepotenza.
“L’altro non è una fortezza da espugnare, ma un bosco da esplorare. L’ent-
rata dev’essere affettuosa per chi entra come per chi lascia entrare, rispet-
tosamente, fraternamente. Si entra in una persona non per prenderne pos-
sesso, ma come ospite, con riguardo e venerazione, per tenergli compagnia,
per aiutarlo a conoscersi meglio, per dargli una mano ad essere se stesso”.

La corresponsabilità dei cristiani laici nella Chiesa:  occorre far
maturare la consapevolezza dell’importanza del loro agire, così che non si
sentano solo aiutanti  dei  sacerdoti, bensì  testimoni  del  Vangelo nel loro
ambiente, che assumano delle responsabilità nei vari settori della vita socia-
le e politica. Chiaro e forte l'appello: “Ci impegniamo a portare un destino
eterno nel tempo, a sentirci responsabili di tutto e di tutti. Ci impegniamo
non per riordinare il mondo, non per rifarlo su misura, ma per amarlo. Ci
impegniamo perché crediamo all’amore,  la  sola  certezza  che non  teme
confronti”. Questa la sapienza antica e sempre nuova del Vangelo consegna-
ta alle nuove generazioni.

18.4.2010 – n.339
DON BATTISTA LEGRAMANDI (1930-2008)

“Se il pastore che guida una comunità è ricco di umanità, da questa
stessa umanità traspare il mistero di colui che l’ha costituito pastore e l’ha
mandato in suo nome. Così il cammino di un popolo intero diventa cammino
di fede, una fede grazie alla quale l’umanità di tutti rivela il disegno di Dio,
perché  ad  esso  si  conforma,  in  esso  si  configura”.  In  queste  parole  di
congedo  da  don  Battista  c’è  tutta  la  grandezza  di  una  vita  sacerdotale
offerta a Dio e dedicata al servizio della Chiesa per 54 anni. La santità del
resto consiste nel fare straordinariamente bene l’ordinario. E proprio dentro
la fedeltà a Dio che chiama e alla comunità cui si dedicano tutte le proprie
energie… “fino alla fine”, passa anche la “misura alta” della carità pastorale. 

Gli stessi sentimenti che furono nel cuore di Cristo Gesù si vedono
riflessi  nella vicenda umana di  don Battista, di cui ho avuto la grazia di
conoscere ed apprezzare, purtroppo, solo l’epilogo...

L’essere un uomo “tutto di Dio” credo che gli abbia dato la carica
per uno stile pastorale originale: con la stessa libertà di spirito con cui si
affidava  alla  Grazia  di  Colui  che tutto può,  sapeva  dire  grazie  –  anche
anticipate – per la generosità dei parrocchiani, di cui pure aveva bisogno; e
se, come parroco, amava la bellezza delle liturgie e curava la chiesa, anche
in ogni persona riconosceva il Signore.

Come “uomo di comunione” don Battista è stato un ottimo “compa-
gno di squadra” perché ha trasfuso la sua affezione sportiva per il calcio nel
“campo” della vita parrocchiale e decanale. Sono testimone del suo godimen-
to a trovarsi regolarmente coi confratelli, nella preghiera comune per essere
“un cuor solo ed un’anima sola”, nel lavoro pastorale per fare insieme passi
di aggiornamento, di confronto e di programmazione, ma anche nella più
semplice e gaia condivisione della mensa, in spirito di amicizia! 

Per rispondere alle attese profonde del mondo, che per credere ha
bisogno di vedere segni di unità e di concordia, ha tanto curato le buone
relazioni con tutti da scegliere anche il silenzio pur di non rompere mai con
nessuno.  Ma  più  semplicemente  per  entrare  nel  cuore  della  persone,
agganciando  anche  i  lontani  e  dare  la  “buona  notizia”  in  modo
comprensibile a tutti in molti casi bastava la finezza del tratto, la battuta
umoristica, la sollecitudine per ogni necessità.

 Locate lo sente suo, perché lui è stato “tutto della gente”, vicino a
tutti con amore, prudenza, rispetto e pazienza, come una guida saggia che
mostra, invece di dimostrare, non vuole vincere, ma convincere, preferisce
proporre anziché imporre: è l’arte dell’autorità “tirar fuori” e far crescere i
semi  di  bontà,  le  doti  di  intelligenza,  i  talenti  di  umanità  che  sono  in
ciascuno, destinati al bene di tutti.

Lo ricordo sereno anche nella sofferenza: la grande predilezione
per i bisognosi e i malati, a cui spesso portava il conforto della fede con la
sollecitudine tipica di chi è veramente amico, pronto a condividere prove di
ogni tipo, l’ha lungamente preparato a vivere il momento della sua perso-
nale malattia: allora, come poi sul letto del suo dolore, poche parole, inten-
sa preghiera, il  suo sguardo sempre vivo e per il resto… silen-zio. Come
Giovanni Paolo II, l’ultimo insegnamento – sintesi di un ministero lungo e
fecondo – la “consegna” di sé al Padre: questo è il senso vero della vita!



25.4.2010 – n.340
DON MASSIMO BIGNETTI (1970-1997)

“Il nostro oratorio – scrivono i giovani di Venegono Sup. – l’ha visto
crescere come un ragazzino pieno di vivacità e di energie. Ma sotto quel
carattere spensierato nascondeva un tesoro di donazione, che già da piccolo
lo proiettava verso la consacrazione al Signore”. Infatti, anche quando entrò
in Seminario per verificare la sua vocazione, vita di preghiera, di studio, di
comunità lo appassionarono a tal  punto da accrescere le sue già naturali
doti di pietà cristiana, di ricerca culturale, di relazione umana.

Quando fu destinato al quartiere milanese di Baggio, le sue prime
cure furono per i ragazzi e i giovani, specie quelli nel disagio. Un incidente
inspiegabile stroncava la sua giovane vita il 26.4.1997. Era passato da poco
mezzogiorno; all’improvviso la Messa, l’offerta del sacrificio della vita di Ge-
sù per noi, viene interrotta, e don Massimo, in un gesto istintivo di respon-
sabilità, per evitare danni ad altri, sacrifica la sua giovane vita per il bene dei
suoi. Da quel momento tutti siamo stati  privati del suo sorriso, della sua
giovinezza,  della  sua  compagnia  piena  di  vita,  della  semplicità  del  suo
sguardo e della generosità del suo cuore. 

Il Card. Martini, che ne ha presieduto le esequie, ha confidato: “Ero
stato con lui pochi giorni fa, nel pellegrinaggio di Auschwitz, negli ex campi
di concentramento nazisti in Polonia. Avevamo meditato sulla potenza del
mistero delle tenebre, sull’assurdità del male e sul dono della vita attuato
proprio in quelle circostanze orribili da Edith Stein e da P. Kolbe. Notavamo
come il  loro sacrificio, il  loro gesto eroico era la vittoria della croce sul
mistero dell’iniquità, seguendo Gesù che vince il male col bene nel dono di
sé. Nessuno pensava che di lì a poco don Massimo avrebbe rivissuto questo
mistero: da una parte l’assurdità della morte, il fatto che la morte non ha
senso; dall’altra che nella morte può emergere il senso di una vita dona-
ta, spesa per gli altri e quindi generosa, ardente, degna di essere vissuta
fino in fondo, esemplare. Per questo una tale morte è una parola profetica,
un richiamo e uno stimolo per tutti noi”.

Anche noi, come Gesù, sentendoci privati di un fratello, di un amico,
di un educatore generoso, di un prete esemplare, gridiamo: “Mio Dio, mio
Dio, perché mi hai abbandonato?”. Abbiamo così tanto bisogno di vocazioni,
di bravi preti! Perché hai permesso questo? Così siamo ancora più soli!

“Pace a voi” non è solo la parola del Risorto alla sua Chiesa, ancora
segnata dal lutto della sua morte. Questo stesso dono don Massimo riversa
sul nostro lutto. Da questa grande e dolorosa prova nasceranno nuovi gesti
di generosità, di impegno vocazionale, di disponibilità al servizio degli altri,
che moltiplicheranno la generosità e l’inventiva di don Massimo.

Intanto facciamo nostra la sua preghiera:  “Tu ti riveli, Signore, nel
gesto supremo della tua morte di croce e lasci tutti noi in silenzio. Ci fa pau-
ra questa tua tenace decisione di amarci fino a tal punto. Abbiamo ricoperto
la croce di parole vuote, l’abbiamo appesa al collo e sulle pareti; ogni giorno
ne facciamo il segno su di noi… ma questo non basta ancora. Tu mi chiami
a qualcosa di più profondo. Togli la mia presunzione di essere ‘in regola’
con il tuo Vangelo, di ritenere superflua la tua mano che mi salva, di accon-
tentarmi del minimo. Come Pietro anch’io ho bisogno di essere guardato,
conosciuto e amato. Questo – solo questo – la croce mi insegni!”.

2.5.2010 – n.341
DON FRANCESCO CICERI (1946-1999)

Se è vero che ogni prete, anzi, ogni persona è unica e originale, è al-
trettanto vero che ognuno di noi è… quelli che incontra. Un prete si plasma
alla  scuola  di  coloro  che  lo  generano alla  fede,  ne  curano l’istruzione,
contribuiscono a formarne il carattere. Don Francesco, che ha vissuto 53
anni,  di  cui  29 come sacerdote,  ha  avuto tanti  maestri  -  in  famiglia, in
parrocchia, in seminario, nei luoghi di destinazione - che l’hanno introdotto
non solo alle responsabilità del ministero, ma sulle vie della santità. 

Del resto era questo il traguardo del suo programma pastorale e,
prima ancora,  della  sua  vita  spirituale:  “Far  crescere  una  santità  vera,
quotidiana, corale, di popolo; santità semplice, quotidiana, possibile a tutti”
(C.M.Martini, Per una santità di popolo. Lettere, discorsi, interventi 1985).

Vari opuscoli, articoli e libri hanno raccolto riflessioni ed esperienze
sugli anni del suo ministero prima come coadiutore a Gorgonzola, poi ad
Abbiategrasso, infine come parroco a Lurate Caccivio. Sintetizzarli è impresa
impossibile; mi limiterò a cogliere “il filo rosso” che dà unità alla sua vita.

Ormai vicino alla morte, dopo essere stato provato per tre lunghi
anni con acute sofferenze, aveva raccomandato di mettere sul necrologio:
“E’ stato un prete, un prete ambrosiano, un prete contento…”, la ragione
della sua “perfetta letizia” è che è stato “un testimone dell’Invisibile!”.

La sua spiritualità, formatasi fin dagli anni giovanili, era una felice
sintesi tra la scuola francescana e il  carisma salesiano: di  San Francesco
aveva la semplicità d’animo, il gusto dell’essenziale, la regola del Vangelo,
lo stile della fraternità; di don Bosco l’amore per i ragazzi e i  giovani, la
passione  educativa  con   proposte  chiare  dentro  i  tratti  di  una  vita
comunitaria vivacissima e sempre condivisa.

Nei ruoli diversi che ha ricoperto dove la volontà di Dio l’ha chia-
mato a servire la Chiesa, don Francesco è sempre stato un educatore: guida
esigente (prima con se stesso e poi con gli altri), capace di concretezza, di
fantasia invidiabile, di  intraprendenza libera  e  coraggiosa nel  tracciare  il
cammino da percorrere insieme. Donde venisse tutta questa “forza” umana e
spirituale – l’amore, lo zelo, la dedizione che metteva in ogni gesto della sua
vita – è presto detto: da una vera passione per il Regno di Dio, frutto di una
fede temprata alla scuola della preghiera e della penitenza.

A chi lo ha conosciuto di persona non sarà sfuggito come mente e
cuore in lui si siano via via dilatati, ad imitazione di Cristo Pastore che gli ha
affidato un gregge sempre più vasto da servire e da amare: e nel suo cuore
sono entrati  tutti, i ragazzi come le famiglie, gli  anziani come i poveri, i
sacerdoti come gli amministratori comunali…

Uomo di preghiera, ha insegnato a pregare a un’intera generazione,
in chiesa e nelle giornate comunitarie; cantore e amante della buona musica,
è  stato  l’anima di  cori  per  la liturgia  e  le feste;  sempre puntuale  nella
stesura  di  articoli  settimanali,  ha  promosso un giornale  locale credendo
nell’efficacia dei mezzi di comunicazione per la diffusione del Vangelo.

C’è in molti – o capisco – il rammarico di averlo perso troppo presto.
E’ stato per tanti una guida abile, soda, essendo un tipo ‘tutto d’un pezzo’,
come pochi. Il modo migliore di onorarne la memoria è di dimostrare che
l’insegnamento è stato recepito e il programma di vita… continua!



9.5.2010 – n.342
PADRE MATTEO RICCI (1551-1610)

A  400  anni  dalla  sua  morte,  padre  Matteo  Ricci  continua  ad
insegnare  la  strada  per  la  Cina.  Come  scrive  il  Papa  nel  messaggio
commemorativo dell’evento, “Padre Ricci resta anche oggi come modello di
proficuo incontro tra la civiltà europea e quella cinese”. 

“Siamo infinitamente grati al Santo Padre – gli risponde il Vescovo di
Macerata, diocesi  natale del  grande Gesuita – per questo messaggio che
diventerà la guida e la mappa di tutte le nostre iniziative, volte da un lato ad
approfondire la conoscenza di Padre Ricci, dall’altro a crescere nello spirito
di accoglienza e di rispetto verso esponenti di altre culture, senza perdere
però l’indispensabile anelito missionario”.

Gesuita, matematico e cartografo, Matteo Ricci per 28 anni – dal
1582 al 1610 – fu missionario in Cina, dove grazie a lui la fede cristiana
conobbe una nuova primavera.

Figlio di famiglia nobile, nacque a Macerata il  6 ottobre 1552 e,
compiuti i primi studi nel Collegio dei Gesuiti della città natale, all’età di 18
anni entrò nella Compagnia di Gesù a Roma.

Nel 1577 partì per le missioni d’Oriente. Salpato da Lisbona, dopo
sei mesi di navigazione, giunse in India, a Goa, dove fu ordinato sacerdote
nel 1580. Nel 1582 continuò il suo viaggio verso Macao, per prepararsi ad
entrare in Cina, allora impenetrabile agli stranieri. 

Il  10  settembre  1583  fondò  la  prima  residenza  a  Schiaochin.
Seguirono quelle di Sciaoceo, di Nanciam, di Nanchino e di Pechino, dove
giunse il 24 gennaio 1601, accolto con grandi onori dagli intellettuali, dai
mandarini  e  dallo  stesso  imperatore,  che  lo  apprezzarono  per  le  sue
conoscenze scientifiche e per la sua capacità di mettersi in ascolto della
cultura cinese.

Enorme fu la sua opera di inculturazione della fede, accompagnata
da una santità di vita che portò alla conversione migliaia di persone. Morì a
Pechino l’11 maggio 1610. Il gesuita di Macerata che al tempo della dinastia
Ming divenne il  pioniere delle missioni in Cina oggi continua ad essere il
modello  del  dialogo  tra  Oriente  e  Occidente e  dell’inculturazione  del
Vangelo.

“Li Madou” – così lo chiamavano i cinesi – resta una figura emblema-
tica, un ponte che ha permesso alla Cina di conoscere l’Europa e all’Europa
di conoscere la Cina. Un gigante della cultura e della fede. Un uomo che ha
messo in evidenza l’importanza del cristianesimo per la costruzione di una
civiltà  planetaria,  che  si  basi  sul  rispetto  reciproco  e  sulla  comune
promozione del bene, della giustizia e della pace.

“Non mi chieda quante migliaia di uomini abbiamo convertito, ma a
quanti milioni di persone abbiamo portato la Buona Novella”, scrisse al suo
Preposito generale poco prima di morire.

La sua figura straordinaria oggi torna di grande attualità; del resto
se  si  dedicano  tempo  e  forze  allo  studio  del  passato,  è  per  cogliere  il
messaggio di straordinaria attualità di un grande evangelizzatore, mentre
“si lavora per la normalizzazione dei rapporti tra Cina e Santa Sede”, come
ha affermato l’ambasciatore cinese Sun Yuxi, nell’ottica di un vero, pieno
riconoscimento della libertà religiosa nella Repubblica popolare cinese.

16.5.2010 – n.343
SANT’ARCANGELO TADINI (1846-1912)

Trovo  curiosa  una  sintetica  presentazione  del  nuovo  santo,
canonizzato da  Papa  Benedetto il  26  aprile  2009:  “Nel  1893 istituì  una
società operaia di mutuo soccorso, ma non era un sindacalista. Nel 1894
avviò una filanda, ma non era un imprenditore. Nel 1898 aprì un convitto
per le ragazze che vi lavoravano, ma non era un filantropo. Nel 1900 fondò
addirittura una Congregazione di “Suore operaie”, che non si limitassero a
stare ‘accanto’ ai  lavoratori, ma che fossero ‘dentro’  i luoghi di lavoro, a
condividere, con tutti gli altri operai, la fatica quotidiana”.

Non mancarono i benpensanti di turno che criticarono, dicendo che
la fabbrica non era posto da suore, con le sue insidie morali, le promiscuità
ideologiche, la fatica fisica; e che un parroco poteva aver ben ‘altro’ a cui
pensare. E a quest’ ‘altro’ don Arcangelo si era dedicato senza risparmio…

Era  giunto,  appena  ordinato  prete,  a  Botticino  Sera,  un  borgo
popoloso a pochi chilometri  a est di Brescia. Due anni dopo fu nominato
parroco. Vi resterà fino alla morte, avvenuta il 20 maggio 1912.

All’età  di  27 anni  diede  inizio  alla  schola  cantorum,  alla  banda
musicale, ad alcune confraternite, al Ter’Ordine francescano e alle Figlie di
Sant’Angela; ristrutturò la chiesa, promosse con impegno l’oratorio per i
giovani; si spese nella direzione spirituale e nell’orientamento pastorale.

Ma tutto questo sembrava sempre non bastargli… Aveva sotto gli
occhi le sofferenze e le fatiche della sua comunità nella stagione tumultuosa
della prima industrializzazione. Lo sfruttamento degli operai, costretti a ora-
ri e condizioni di lavoro durissime; le prime forme di organizzazione e lotta
sindacale; l’influsso crescente dell’ideologia socialista… In particolare il par-
roco aveva a cuore la situazione delle donne, chiamate a conciliare tra mille
difficoltà il lavoro, sottopagato rispetto a quello degli uomini, con l’impegno
in famiglia  e  l’educazione dei  figli.  In più  le ragazze di  Botticino erano
spesso costrette a lasciare la famiglia e il paese per trovare lavoro altrove.

Di qui l’idea della filanda, per fermare l’emigrazione; il convitto, per
accogliere le lavoratrici in un ambiente umanamente e moralmente sano; e
la sua opera più duratura, le Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth.

Molti si limitavano a deplorare il mondo del lavoro come avverso alla
Chiesa; don Tadini mostrò come fosse, invece, un ambiente da evangeliz-
zare e, perciò, da umanizzare.

La sua sfida non era la liberazione ‘dal’ lavoro, ma ‘del’ lavoro, per-
ché fosse a servizio della persona umana, della sua dignità, della famiglia e
del bene comune.

Così volle che le sue Suore fossero operaie tra le altre operaie, che
uniscono lavoro manuale e assistenza spirituale alle compagne di lavoro,
adottando la spiritualità della S. Famiglia di Nazareth. Come Gesù che fu
figlio obbediente e lavoratore in quella Santa Casa, modello della congrega-
zione.

Se la “Rerum novarum” – storica enciclica di Leone XIII  del 1891
sulla dirompente “questione operaia” – non restò lettera morta, lo si deve a
figure come don Tadini, figlio della Bassa Bresciana, convinto che “gli amanti
appassionati  di  Dio  diventano  necessariamente  amanti  appassionati
dell’umanità”.



23.5.2010 – n.344
CARD. GIOVANNI COLOMBO (1902-1992)

L’arcivescovo a cui  mi  lega  una stima e  un affetto riconoscente,
perché da lui ho ricevuto l’ordinazione sacerdotale, è salito sulla cattedra
dei  Santi  Ambrogio e  Carlo nel  1963,  chiamato a  succedergli  dal  Card.
Montini, da poco divenuto Papa Paolo VI. Dopo l’esperienza di docente di
lettere  nei  Seminari  Milanesi  e  un  successivo  periodo  di  insegnamento
all’Università Cattolica, gli fu chiesto il sacrificio di rinunciare agli studi per
diventare rettore, prima in liceo, poi in teologia. 

Chi ne ha tracciato il profilo storico lo presenta come “l’educatore,
da  una  vita  intera,  di  folte  classi  di  chierici,  severo e  amabile  insieme,
esigente  ed  affascinante sempre, psicologo d’intuito in ogni circostanza,
sagace rettore del Seminario, aperto ai tempi nuovi”.

Ma al colto letterato e al fine critico la volontà di Dio, per voce dei
superiori, aveva in serbo ben altre responsabilità: quella di pastore d’anime
di una delle più vaste e complesse diocesi del mondo…

Gli anni del suo episcopato (1963-1980) coincidono, in parte, con
quelli  della contestazione sessantottesca, che segnò la vita della città di
Milano e dell’intera diocesi. Fu allora che egli, sensibilissimo com’era, soffrì
molto per il processo di secolarizzazione che avanzava e che portava ad
opporsi ad ogni autorità; tuttavia sempre levò la sua voce libera e impavida,
la cui eco è tuttora viva nei magistrali e raffinati discorsi di S.Ambrogio. 

Che fosse profondamente ambrosiano lo lasciava trasparire tutto il
suo ministero, in special modo la Visita pastorale, in cui chiunque poteva
cogliere la finezza di intuito, l’eleganza e la profondità dei suoi interventi e
il senso di paternità che gli si leggeva in volto.

La diocesi in quegli anni vide un incremento di popolazione e di or-
ganizzazioni: ne è prova il numero di 170 nuove chiese che egli consacrò
nei 17 anni del suo episcopato. E’ sua anche la nuova strutturazione nei de-
canati e nelle zone pastorali: un modo per mantenere unita la chiesa mila-
nese, pur nella suddivisione in territori omogenei. Come capo-rito avviò, non
senza apporti personali, la revisione del Messale e del Breviario ambrosiani.

Mons. Citterio, che fu suo stretto collaboratore  come rettore  nei
seminari (da Masnago a Venegono) e poi come vescovo ausiliare e vicario
episcopale di Varese, lo ricorda così: “Sia nelle omelie, sempre a portata del
pubblico fedele, sia nei  discorsi più impegnativi, curati  nella proprietà di
linguaggio e sempre ricchi di dottrina, traspare la sua profonda formazione
teologica  e  soprattutto  la  sua  fedeltà  alla  Chiesa  e  la  sua  coscienza  di
Pastore”.

Anche  quando,  colpito  dall’ictus,  scelse  il  ritiro  orante  in  corso
Venezia, restò disponibile a incontrare sacerdoti  e visitare parrocchie “fin
quando  ci  fosse  olio  da  consumare  nella  lampada  della  vita”,  dando
esempio di una fedeltà totale a Cristo e di una dedizione appassionata
alla Chiesa. 

A distanza di anni, rileggendo i capitoli del suo servizio episcopale,
abbiamo motivo di rendere grazie a Dio che, dando alla nostra Chiesa il
Card. Colombo come maestro di fede lucido e coraggioso, sentinella attenta
al  mondo che cambia, mostra di  assicurare Pastori  adatti  ad ogni  epoca
della storia. 

30.5.2010 – n.345
DON CAMILLO BAROFFIO (1939-1976)

“Devo convincermi che Tu mi vuoi santo, che Tu lo vuoi più di quan-
to non lo voglia io, che Tu mi vuoi bene più di quanto possa credere e desi-
derare, che Tu mi sei vicino più di quanto io senta, che Tu sei infinitamente
potente e misericordioso” (dai suoi Diari). Traggo questa citazione da un
testo editato nel 1995 a cura dei suoi compagni di classe, ordinati nel 1963,
che  gli  chiedono:  “Tu  che  Lo  vedi  già  direttamente,  aiuta  noi  –  che
continuiamo a intuirLo nella fede – a mostrarLo nell’azione pastorale”.

Preparando un colloquio spirituale, scrive: “Non sapevo bene perché
volessi farmi prete. Mi sentivo attratto, ma non sapevo da cosa. Intuivo, con-
fusamente,  che entrare  in  seminario per  farmi  prete  avrebbe significato
soffrire. Tuttavia sono entrato. Voglio diventare prete; di più un buon prete”.

A 24 anni è Vicerettore nel Seminario di S.Pietro. Annota ancora di
sentire il  fascino di figure esemplari  da cui  si  sente richiamato in prima
persona: “Non siate vasi vuoti; abbiate pure scienza e talento, ma prima di
tutto siate uomini di preghiera e austeri nella penitenza: siate santi!” (don
Edoardo Poppe). Per qualche anno don Camillo è stato anche professore di
osservazioni  scientifiche e matematica ad Arcore, poi  finalmente verso la
fine del 1969 fu destinato come coadiutore a Ronco Briantino.

Qui apparvero alcuni tratti della sua personalità sacerdotale: come
attento osservatore della natura sapeva intrattenere con interesse i ragazzi
con le sue osservazioni scientifiche; ma più ancora era acuto osservatore
delle reazioni psichiche e spirituali dei suoi interlocutori, giovani e adulti.
Intanto  sviluppava  alcune  sue  caratteristiche  di  fondo:  la  semplicità  e
l’ospitalità, la fiducia in tutti e la capacità di ascolto verso grandi e piccoli,
soprattutto verso i giovani di qualunque fede, sia religiosa che sociale.

Nei tre anni trascorsi a Ronco capì che la preghiera vale più dell’a-
zione, è necessario essere non il superiore ma l’amico di tutti, l’umiltà è più
educativa dell’istruzione, il servizio e la disponibilità sono legge e garanzia
di bene. Dal 1973 gli fu chiesto di passare all’Oratorio Femminile di Gor-
gonzola. Qui sentì l’urgenza di “rinnovare” la pastorale, ancora troppo con-
venzionale. “Siamo una parrocchia missionaria - scriveva su “Comunità viva”
il 23 giugno 1974. - Una parrocchia ‘nuova’ deve crescere come comunità
di preti e laici, responsabili e intraprendenti. E’ sbagliato dal punto di vi-
sta teologico e pastorale che il sacerdote pensi a organizzare tutto, decidere
su tutto. Il Consiglio Pastorale è un organo indispensabile per studiare una
pastorale nuova, coordinare le attività parrocchiali e preparare una Chiesa di
laici”.  Inutile  dire  che  è  stato  preveggente,  come  è  di  tutti  coloro  che
ascoltano Dio e l’uomo con cuore aperto e sincero.

Di  lì  a  poco tempo scoprirà il  cancro, che lo porterà  alla  morte
nell’arco di un anno. Ne parla così: “Siamo alla fine, questione di mesi. Starò
sempre peggio. Addio, vita! Questo lo dice la mente, ma il cuore è più lento.
Si spera sempre. A volte cerco il perché, senza ansia però. Non è necessario
che lo trovi,  il perché è in Dio. So che al fondo di ogni sua decisione c’è
l’amore. Signore, ti chiedo, più di tutto, la grazia di credere sempre al tuo
amore, anche quando dovrò soffrire. Bisogna credere e basta”. Con questo
itinerario don Camillo, sacerdote per sempre, si è santificato. Il desiderio da
adolescente si è avverato!



6.6.2010 – n.346
DON LORENZO MILANI (1923-1967)

A 40 anni dalla conclusione della sua esperienza umana e pastorale,
si  sente  la  necessità  di  riscoprire  l’eredità  pedagogica  nella  dimensione
sociale e religiosa di questo “prete dei poveri”. Che senso ha leggere don
Milani in tempo di capitalismo globale? Cosa resta di lui nella tempesta della
globalizzazione finanziaria che investe la nostra società? ... Resta tutto!

Nato in una famiglia borghese fiorentina, a 20 anni lasciò tutto per
una chiara scelta di campo: servire il Vangelo, stando dalla parte dei poveri,
cercando di  conoscerli  da  vicino, imparandone la lingua ed insegnando-
gliene un’altra, condividendo le loro cause e difendendone le ragioni.

A 24 anni, dopo l’ordinazione, fu mandato come cappellano nella
arrocchia di S. Donato a Calenzano. Come tutti i preti novelli cercò anzitutto
di avvicinare i giovani alla Chiesa organizzando per loro vari  divertimenti;
ma appena intuì che così non evangelizzava, capì ciò che mancava e che
davvero serviva alla loro crescita: occorreva una scuola, sia per colmare il
vuoto culturale che gli impediva di essere capito quando predicava, sia per
dare  la  parola  ai  poveri,  perché  diventassero  più  liberi  e  più  uguali.
Istruendosi potevano tentare di invertire l’ordine della scala sociale…

“Voi – diceva –  non sapete leggere la prima pagina del giornale,
quella che conta, e vi buttate come disperati sulle pagine dello sport. E’ il
padrone che vi vuole così, perché chi sa leggere e scrivere la prima pagina
del giornale è oggi e sarà domani dominatore del mondo”.

Nel 1954 don Milani venne nominato priore della chiesa di S.Andrea
a Barbiana, una piccolissima parrocchia nel territorio del comune di Vicchio
del Mugello, sul monte Giovi. Anche lì, dove risiedevano cento contadini che
resistevano  all’esodo  verso  la  città,  istituì  una  scuola  unica  al  mondo:
diversa negli orari, negli obiettivi, nei metodi e nei contenuti. Risultato di
una scrittura collettiva fatta con i suoi alunni fu il più famoso libro “Lettera a
una professoressa”. Dopo anni di  insegnamento e  una vita in difesa dei
poveri, don Lorenzo morì a causa di una grave malattia nel 1967.

Chi ne studia il pensiero, per commemorarne la memoria, ha osser-
vato: “Don Milani al nostro tempo pone una domanda: siamo sicuri che chi
passa la vita tra trasmissioni televisive, calcio, macchine alla moda, happy
hours, ha tanto da dire rispetto ai poveri che incontriamo lungo la strada?
Torniamo a leggere questo autore, sapendo quanto siamo condizionati (ben
più di  ieri)  secondo canoni  e criteri  di obbedienza. Le sue opere devono
diventare un meridiano della coscienza critica del nostro Paese”.

Certo la sua è una figura problematica, ma forse per questo ancor
più utile per stimolare una riflessione a tutto campo, in un mondo capita-
listico, fatto di  conoscenza, networks, broadcasting, iPods, in un mondo
dove c’è chi fa finta di morire di fame nell’ennesimo reality show televisivo
e, al contempo, c’è chi muore di fame veramente… 

Ecco, evocando le mode, in relazione all’emergenza di  una indu-
strializzazione culturale di massa che è in grado di distruggere memoria
storica e coscienza, si entra già nello spirito – fuori moda – di un nome
come quello di don Lorenzo Milani, figura non convenzionale. Ma anche le
contraddizioni possono diventare – e in lui sono diventate – un mezzo di
sana creatività!

13.6.2010 – n.347
BEATO LUIGI ORIONE (1872-1940)

Don Orione aveva iniziato la sua opera di fondatore… addirittura da
seminarista. All’età di 21 anni apriva il  suo primo Collegio per i  ragazzi
poveri di Tortona. In confidenza aveva detto: “Vi è un supremo bisogno ed
un supremo rimedio per rimarginare le piaghe di questa povera Patria, così
bella e così infelice! Impossessarsi del cuore e dell’affetto del  popolo ed
illuminare la gioventù”. Quando fu ordinato prete a 23 anni, con lui 6 allievi
del suo Collegio presero l’abito ecclesiastico: il primo nucleo, il primo frutto
– precoce – del suo zelo. 

Si vede già qui la stoffa del santo, che poi si rivelerà in mille altre
occasioni. A elencare le sue opere e gli impegni pastorali a lui affidati c’è da
restare impressionati: nei primi anni apre Collegi a Tortona, a Noto, a Sanre-
mo. Lo troviamo poi a Messina, dove a causa del terremoto lui, piemontese,
fondatore dell’Opera della Divina Provvidenza e delle Piccole Suore Missio-
narie della Carità si  incontrò col messinese p. Annibale Maria Di Francia,
fondatore dei Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo. Riconoscendone le
virtù eroiche, Giovanni Paolo II li canonizzerà poi insieme nel 2004.

Il 28.12.1908 un sisma colpì la Sicilia e la Calabria, facendo 84mila
morti a Messina e 15mila a Reggo Calabria. P.Di Francia, che aveva 57 anni,
affrontava l’emergenza con alle spalle durissimi anni spesi per la promozio-
ne dei poveri e per l’educazione e l’assistenza degli orfani nel quartiere “Avi-
gnone”, il più malfamato di Messina. Don Orione, non ancora quarantenne,
conduceva un apostolato instancabile tra i giovani più disagiati.

Nei  tre  anni  del  dopo  terremoto  in  cui  don  Orione  svolse,  per
mandato  di  Pio  X,  il  compito  di  vicario  generale,  si  lasciava  spesso
consigliare  dall’amico.  La  loro  amicizia  continuò  per  tutta  la  vita,  per
l’affinità di pensiero e di azione che caratterizzava la loro carità, l’amore alla
Chiesa, la predilezione dei giovani, la confidenza nella Divina Provvidenza.

Il terremoto, con le sue esigenze caritative, fece dunque incrociare
le loro esistenze mediante la condivisione delle difficoltà e delle gioie. Così
un prete del  sud e uno del nord accettarono di essere protagonisti  della
storia che li  coinvolgeva in un luogo e in un tempo preciso, rimediando
come potevano alle infermità materiali e spirituali che i crolli del terremoto
avevano causato.

Nelle tragedie la Chiesa ha sempre saputo suscitare risorse u-
mane al limite dell’eroismo: basti pensare al Card. Federigo Borromeo, che
si trovò a fronteggiare la peste della Milano del Seicento; S.Luigi Gonzaga a
23 anni  perse  la  vita per assistere  a Roma i malati  di  colera; anche un
cappellano dei vigili del fuoco p.Michael E.Jufge, morì l’11 settembre a New
York nel portare soccorso dopo il crollo delle Torri Gemelle. L’Aquila e Haiti
sono luoghi dove la storia si sta scrivendo anche oggi…

Tra  le  opere  di  don  Orione  mi  piace  ricordare  anche il  Piccolo
Cottolengo di Milano, che egli  volle “non come una sola  casa,  ma tante
piccole case; tanti Piccolo Cottolengo, destinati a stringere tutta Milano in
una cerchia di carità per i rifiuti della società”. La distratta indifferenza che
avvolgeva la “Milano bene” del suo tempo ha dovuto fare i conti con quello
che  il  card.  Montini  definì  ammirato  il  “transatlantico  della  carità”.  A
distanza di anni Milano ha ancora bisogno di santi come lui!...



20.6.2010 – n.348
PADRE AGOSTINO GEMELLi  (1878-1959)

E’ un Padre Agostino Gemelli in un certo senso “nuovo”, certamente
“un po’ più completo” quello che è emerso nel Convegno organizzato dall’U-
niversità Cattolica, nella sua sede milanese, per ricordare il cinquantesimo
della morte del suo Fondatore.

Ne è emerso un personaggio mai banale, ma poliedrico, dai molti
interessi.  Padre  Gemelli  è stato probabilmente un protagonista non solo
della vita della Chiesa, ma del Novecento italiano. Non si può ricostruire la
storia della cultura, della scuola, dell’università senza passare da lui; come
non si può scrivere la storia della psicologia o della scienza, né quella della
ricostruzione post-bellica, del dibattito costituente, della spiritualità.

Oltre alla figura del rettore, c’è lo scienziato di fama mondiale e il
medico laureato in medicina, c’è una delle colonne portanti della psicologia
sperimentale; c’è il presidente della Pontificia Accademia delle Scienze, un
animatore influente delle scienze sociali, il fondatore di uno dei primi istituti
di “laici consacrati”, l’educatore di intere generazioni di giovani.

Fu tra i primi, ad esempio, a studiare i meccanismi e i linguaggi dei
media  in  Italia;  analizzò  la  realtà  cinematografica  mettendone in luce  il
potere onirico-seduttivo e la capacità di coinvolgimento dello spettatore; con
un approccio sempre da studioso, ha preso in esame gli aspetti psicologici,
estetico-linguistici, sociali e pedagogici. Aveva intuito, infatti, fin da allora,
l’importanza di un’educazione ai media e al loro linguaggio.

Anche  nel  campo  dello  sport  ebbe  un  approccio  scientifico,
sottolineando l’importanza dell’esercizio fisico, ma non fine a  se stesso,
bensì come educazione anche dello spirito e dell’affettività.

Nella sua azione accademica fu forte il  rapporto con Papa Achille
Ratti, Pio XI, col quale ebbe piena sintonia, puntando a creare una classe
dirigente cattolica.

Piuttosto  inusuale,  nel  mondo  cattolico,  il  percorso  umano  e
intellettuale che ha compiuto. Lo descrive così la prof. Maria Bocci, docente
di  Storia contemporanea: “Gemelli  viene dal socialismo massimalista, dal
fascino per la modernità scientifica, dall’attrazione per il progresso, dalla
critica  radicale  all’Italia  borghese,  dal  positivismo  e  dallo  scientismo
laicista.  La  conversione  cambia  il  suo  modo  di  essere  e  di  pensare,  lo
arricchisce  di  obiettivi  e  di  prospettive  che  assimila  da  un  patrimonio
dottrinale per lui del tutto inedito e impensabile. Nella simpatia per il creato
e nel ‘realismo’ di san Francesco scopre una via alla santità che passa dal
laboratorio e dalla sperimentazione scientifica”.

Siccome  si  fa  carico  con  grande  determinazione  della  missione
educativa e intende incidere sui destini italiani, sfida la cultura dominante e
il monopolio educativo dello Stato, perché vuole formare leve di cattolici
capaci di trasformare la vita civile, sociale ed economica del Paese.

Se ancora oggi si studia la sua figura, è per rileggere in modo più
completo un tratto del cammino dell’Università, impegnata – oggi come ieri
–  a  formare le  nuove generazioni  ad  essere  “cattolici  nella  vita  e  nel
pensiero,  nella  azione e nella  pratica, in pubblico  e in privato,  nella
famiglia  e nella professione”,  offrendo una testimonianza cristiana inte-
grale. Benedetta istituzione!

27.6.2010 – n.349
MONS. MARIO SPEZZIBOTTIANI (1952-2006)

Mons. Mario Spezzibottiani, fedelissimo alla chiesa ambrosiana e ai
suoi arcivescovi, è stato ricordato con queste parole dal Card. Tettamanzi:
"Un uomo vero, buono e altruista, un prete libero, forte e obbediente. Credo
che il  suo  sorriso  possa  rimanere  a  lungo  in tante  persone che l'hanno
conosciuto, stimato e amato. Certo rimarrà nel mio cuore per sempre, con
un vivissimo senso di gratitudine al Signore, perché mi ha dato la grazia e
la gioia di trovare in don Mario un amico discreto, sensibile e fedele".

Gli inizi della sua storia vocazionale sono simili a molti altri: dopo il
ginnasio frequentato a Gallarate, completa gli studi classici e teologici nei
Seminari  di  Saronno  e  di  Venegono  e  il  12  giugno  1976  riceve  la
consacrazione sacerdotale per l’imposizione delle mani del Card. Colombo.

Dopo gli  studi all’Università Gregoriana, è destinato al  Seminario
Teologico di  Venegono Inf.  come vicerettore e  docente di  Morale, il  cui
insegnamento si prolungherà fino al 1999, approfondendo in particolare la
Dottrina sociale della Chiesa e i temi riguardanti la famiglia.

Per  questo il  Card. Martini  lo  sceglie  come “validissimo collabo-
ratore”, chiamandolo a sé come responsabile dell’Ufficio Famiglia e suo assi-
stente di segreteria per i problemi europei, nel momento in cui lui stesso
presiedeva il Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee. Don Mario ha
così modo di seguire da vicino l’evolversi dell’Unione Europea, coltivando
una passione che arricchisce la sua cultura ed esperienza personale. Nel
frattempo gli  è chiesto di seguire, come Assistente ecclesiastico, i medici
cattolici, in sostituzione dell’allora mons. Dionigi Tettamanzi. 

Contando sulla sua disponibilità e competenza, assume via via altri
compiti  di  rilievo per la vita della Chiesa: diventa membro del  Consiglio
Episcopale  Milanese  e  del  direttivo  scientifico  del  CIF  (Centro  Italiano
Femminile),  segretario  della  FISP  (formazione  all’impegno  socio-politico),
della  Commissione  Giustizia  e  Pace,  delegato  regionale  della  Pastorale
familiare.  Nel  2001  diventa  aiuto  del  “Moderator  Curiae”  e  responsabile
dell’Ufficio  per  il  personale  laico;  nel  2003 subentra  come  responsabile
dell’attività generale della Curia arcivescovile di Milano e responsabile dei
rapporti con le istituzioni sociali e civili. 

Basterebbe questo elenco per farci  intuire la mole di lavoro e  di
responsabilità  che  gli  sono  state  affidate,  conoscendo  la  sua  stoffa  di
infaticabile lavoratore, dotato di eccezionali abilità organizzative.

Intellettuale generoso e sempre disponibile, carattere estroverso e
brillante, al tempo stesso tenace e mite, tanto dolce quanto determinato,
ricco di  umanità e grande comunicatore,  era fiero di essere sacerdote,
appassionato studioso della morale cattolica, tutto e solo di Dio, e pro-
prio per questo attento e pronto ad ogni “chiamata”, fino a compromettere
la sua stessa salute.

Quando l’infarto lo stronca, nella notte tra il 25 e il 26 giugno, tutti
pensano che don Mario ha consumato tutte le proprie energie. E’ il pensiero
anche del Card. Nicora, che fu suo rettore: “Ha cercato più il lavoro che la
gloria. Nel servizio ha speso tutto se stesso, contento di poter collaborare
nel fare ciò che giudicava buono per la Chiesa”. Dal cielo prega perché altri
subentrino a servizio della Chiesa.



4.7.2010 – n.350
BEATO ANTONIO ROSMINI (1797-1855)

Perché un uomo come Antonio Rosmini è così attuale a distanza di
200 anni? Perché non è solo colui che ha subito giustizia del passato, ma è
un simbolo per tanti. Vivendo in una società che non ha punti fermi, nessun
ideale grande, pochi valori condivisi: nella testa disorientamento e un cuore
che non sa amare, attorno uno smarrimento di valori e verità, senza nessuna
contentezza  interiore,  con  un  cielo  spento  dentro  di  noi,  chi  incontra
Rosmini sente che  questo uomo grande può illuminare l’intelligenza e
scaldare il cuore. Sono in molti, che l’hanno conosciuto personalmente o
attraverso i suoi scritti, ad essergli grati per i suoi pensieri così alti e la sua
testimonianza controcorrente.

Trentino d’origine – nato a Rovereto – da quella città culturalmente
avanzata, ieri e oggi, ha raccolto e attuato nella sua vastissima produzione
filosofica  l’invito  affidatogli  un  giorno,  esplicitamente,  da  papa  Pio  VIII:
“Condurre gli uomini alla religione per mezzo della ragione”.

Dall’armonia della sua terra trasse la sua semplicità acutissima e
speculativa. Rosmini è semplice nella sua complessità – dirà di lui Clemente
Rebora –: egli è così vero! Sfugge perciò a chi lo considera parzialmente”. Da
quelle  alte  montagne,  che  lo  accompagnavano  nel  salire  a  Dio,  trovò
ispirazione per il suo metodo innovativo, capace di salvare valori perenni,
espressi però con stile nuovo: mentre le scuole precedenti partivano da Dio
per giungere all’uomo, lui è partito dall’uomo per arrivare a Dio.

Nella sua riflessione, rispetto a tanti pensatori del suo tempo, seppe
prendere posizioni anche scomode, come nella valutazione della Rivoluzione
Francese: un evento tragico, per alcuni, che aveva privato la Chiesa dei suoi
privilegi storici… Da ricca, infatti, la rivoluzione aveva fatta povera la stessa
Chiesa.  Per  Rosmini,  invece,  quegli  anni  travolgenti  avevano  in  fondo
purificato  la  Chiesa,  perché,  mentre  la  rendevano  spoglia,  in  realtà  la
innalzavano  al  massimo  splendore,  riportandola,  quindi,  alle  fonti
evangeliche della trasparenza originaria.

Lo constatiamo anche noi oggi: la condizione per la libertà (non solo
nel Mezzogiorno) è la povertà. Ma la povertà è possibile solo dentro una
visione di fede autentica e generosa.

Rosmini ci consegna una triade sempre valida:  una fede robusta,
una povertà testimoniante, una libertà conseguente! Anche il suo famoso
libro; “Le cinque piaghe della Santa Chiesa” che tanto ha fatto soffrire il suo
cuore, ha fatto risplendere la sua fede e ha contribuito al rinnovamento nella
liturgia e nella vita della Chiesa. Questi  gli  obiettivi  chiaramente indicati:
preghiera corale e intelligente (prima), clero dotto e santo (seconda), vescovi
uniti come gli Apostoli nel Cenacolo (terza), eccellenti nella carità pastorale
(quarta), amministrazione trasparente (quinta).

A distanza di 157 anni dalla sua morte la Chiesa gliene riconosce i
meriti. Dov’è il cambiamento? L’ha riletto con gli occhi purificati del Concilio
Vaticano  II.  Scrive  Giovanni  Paolo  II:  “In  mezzo  al  caos  dell’Ottocento,
Rosmini  comprese che non avrebbe potuto esserci  alcuna liberazione da
Cristo, ma solo attraverso Cristo e per Cristo. Spesso la sorte dei profeti, ieri
e  oggi,  è  questa:  essere  osteggiati  dai  contemporanei,  apprezzati  dai
posteri. Che non avvenga questo anche oggi, per nostra miopia?!”.

11.7.2010 – n.351
DON LUIGI BALCONI (1946-1983)

E’ mancato a 37 anni, mentre pregava nella sua Basilica di S. Vittore
a Varese, prete da appena 10 anni. Gli  stessi anni, intensi ed entusiasti,
impiegati a formarsi come “vocazione adulta”, essendo entrato in Seminario
a Venegono a 17 anni, dopo un periodo di lavoro come elettrotecnico.

“Un figlio carissimo viene sottratto all’affetto dei suoi genitori, un
sacerdote preparato e giovane lascia un posto vuoto nel ministero pastorale
in Diocesi  –  questo il  commosso ricordo del  Card. Martini,  letto ai  suoi
funerali  –.  Ai  fedeli  di  Varese  che perdono  un  prete  totalmente  dedito
all’educazione dei giovani, chiedo di tramutare in preghiera la gratitudine
che  devono  a  don  Luigi.  Soprattutto  ai  ragazzi  e  ai  giovani  chiedo  il
contraccambio di una vita che incarni gli insegnamenti evangelici per i quali
don Luigi ha consacrato la propria”.

Cercare  Gesù  Cristo,  affezionarsi  a  Gesù  Cristo:  questa  la
consegna della sua vita e il senso della sua morte. Un prete maturo nella
formazione sacerdotale, rimasto però umile di cuore; semplice ed elegante
nel tratto, allegro e giocherellone nel tempo libero, ma serio ed esigente nel
rapporto educativo.

Ringrazio  Dio  di  averlo  avuto  come  amico  negli  anni  della
formazione seminaristica  –  proveniamo dalla stessa  parrocchia,  abbiamo
fatto anni di animazione oratoriana insieme – e di essergli rimasto legato
anche da prete, pur avendo esercitato in ambiti diversi il nostro ministero.

Anche la nostra amicizia si inscrive nello stile che egli ha trovato nel
presbiterio di San Vittore e che certamente ha contribuito a far crescere:
parlo  della  fraternità  sacerdotale  che  rientrava  (già  allora)  nello  stile
“sinodale”  della  Chiesa.  Di  lui  stupiva,  al  primo  impatto,  una  grande
comunicativa che dava fiducia nella gioia dell’incontro, cui seguiva l’invito,
dichiarato e suggerito, a camminare insieme.

I sacerdoti della Basilica e del decanato, le religiose della città, come
i  catechisti,  i  genitori  e  tutti  i  collaboratori  dell’Oratorio  hanno  potuto
godere della bellezza di rapporti schietti, fraterni e fruttuosi, senza alcuna
differenza tra le persone e con i gruppi. 

Pur dotato di facilità di parola e di acutezza di pensiero, evitando
posizioni di sterile contestazione (in voga in quegli anni) è sempre stato
fedele alle linee del  magistero della Chiesa, coniugando – nella proposta
educativa – la severa coerenza ai principi irrinunciabili con la comprensione
umana verso le storie personali.

Sembrava che avvertisse di avere poco tempo a disposizione tanto si
è appassionato al suo ministero, nel quale trasfondeva il suo anelito ad una
vita piena, l’impegno a conoscere e a far conoscere la verità, i suoi appelli a
ricambiare il bene ricevuto mettendosi a servizio delle necessità degli altri…

Con gratuità e generosità, con uno zelo ardente per Dio e per la
comunità a lui affidata, ha tracciato la strada, continuando ad incitare tutti a
“seguire il Signore Gesù”. 

Ora  tocca  noi  proseguire,  ma  con  tanta  fiducia.  Se  lo  augurava
Mons. Pasquale Macchi, che lo stimava personalmente: “Il  ricordo di  don
Luigi, con il suo bellissimo sorriso, infonda in noi speranza e serenità”. Ne
abbiamo bisogno tutti. 



18.7.2010 – n.352
DON FRANCESCO PEDRETTI (1922-1999)

E’ stato un prete missionario intelligente, perché ha saputo “leggere
dentro”  e  comprendere  – per  via di  indizi  e  non  per ragionamento –  il
momento storico come il vissuto delle persone. Come sacerdote diocesano
milanese  –  classe  1945  –  ha  indubbiamente  legato  il  suo  nome  alla
fondazione del Centro Orientamento Educativo (COE), avvenuta nel 1959. Fu
anche  il  primo  assistente  spirituale  generale  della  FOCSIV  (Federazione
Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontariato). Dal 1980 al 1993 è
stato chiamato a dirigere l’Ufficio Missionario Diocesano.

Ed è proprio al suo spirito missionario che faccio riferimento, per
cercare di godere di qualche frutto spirituale del suo ammirevole impegno
missionario, tanto importante anche per noi.  Anzitutto don Francesco ci
ricorda che “la Missione è l’impegno che Dio ci affida, non una iniziativa e
una fatica nostra. Dio ci fa credito di collaborazione e noi facciamo la nostra
piccola parte, secondo lo stile di Gesù, dentro il tempo e le situazioni in cui
ci ha chiamato ad operare gioiosamente”.

Siamo stati scelti, infatti, e consacrati per andare nel mondo a co-
municare la gioia, a servire l’uomo, a testimoniare le meraviglie dello Spi-
rito. “E’ un andare incantati da Dio, con la generosità di Cristo, mossi e fatti
capaci dallo Spirito di parlare in nome di Dio”. Comunichiamo dunque con
tutti,  stringendo legami  fraterni  con le persone che incontriamo, perché
siamo tutti fratelli e sorelle. Interessante notare una sua presa di posizione
negli anni ’87-88. “E’ in atto un passaggio di epoche. Cerchiamo insieme di
capire l’azione di Dio nel mondo oggi, per essere suoi collaboratori. I nostri
sono tempi  che richiedono  la  contemplazione come fondamento  della
Missione”. Era così convinto che era già cominciata la nuova civiltà della
solidarietà  e  della  mondialità,  da  usare  anche  parole  forti:  “Noi  non
dobbiamo fermarci a ricuperare gli  stracci (in senso reale e figurato), ma
dobbiamo già muoverci nella nuova cultura e pensare al 2050 e al 2100”.

Il  problema più importante della Missione è il  bisogno di  comu-
nione, perché la fede in Gesù – se è autentica – crea comunione: fa superare
le barriere tra uomini, avvia a rapporti fraterni con persone di altre origini e
culture. “La Missione deve procurare come primo frutto la comunione, che si
vive e si sviluppa in armonia di lavoro, di programmi, di preghiera”.

In quegli anni la Missione era orientata a creare strutture, a portare
soldi  senza  discrezione,  mentre  era  necessario  creare  comunità  vive.
Raccontava: “Ho visto i  miracoli  della grazia del  Signore nelle anime. Gli
incontri con le persone mi arricchiscono molto: trovo pensieri, sentimenti,
disponibilità  e  spirito  di  sacrificio  veramente  straordinari.  Impariamo  a
distinguere l’essenziale del  Vangelo e  ad entrare  più profondamente nel
mistero di Cristo; così lo Spirito ci guida alla verità tutta intera”.

Quando  anche  Milano  mandò  preti  fidei  donum in  Africa,  don
Francesco precisava: “Le Chiese di Lusaka e di Monze (in Zambia) devono
sentire l’affetto e l’attenzione della Chiesa di Milano non come di una Chiesa
ricca che dà loro un aiuto, ma come di  una Chiesa che è  interessata a
conoscere i problemi, le priorità pastorali, i passi fatti, le prospettive, i piani
di sviluppo… per una collaborazione solidale”. A distanza di anni, ricono-
sciamo il suo spirito profetico e confidiamo nella sua intercessione.

25.7.2010 – n.353
BEATO LUIGI GUANELLA (1842-1915)

Nel giorno della sua beatificazione (25 ottobre 1964) Papa Paolo VI,
cercando come “definire in sintesi l’anima e l’opera di don Luigi Guanella”,
citava un’espressione a lui abituale: “E’ Dio che fa!”. Infatti è Dio che suscita
i suoi collaboratori per rendere più ospitale la terra ai poveri e agli infelici.
L’Opera che porta il suo nome vuole continuare ad essere un segno della
privilegiata benevolenza di Dio Padre nei confronti dei suoi poveri. 

Nono di tredici fratelli, fu ordinato Sacerdote a Como il  26 maggio
1866. In quell'occasione disse: «Quel giovinetto, figlio del montanaro che,
offrendosi a Dio, disse: «Padre, io voglio farmi prete», eccolo che, superati
molteplici  ostacoli,  finalmente esclama: «Sono,  grazie a Dio, sacerdote in
eterno. II Signore sia benedetto! Fui pastore di pecore ed or Io sono di un
popolo».  Popolo  mio,  prega  per  il  pastore  tuo.  Tu  lo  scorgi  con  stola
fiammante al petto. Applaudiamo all’Altissimo con voce unisona. Perché io
voglio  essere  angelico  nel  costume,  voglio  essere  spada  di  fuoco  nel
ministero santo» (da ‘Il montanaro’).

Dopo qualche anno di vita pastorale a Prosto e a Savogno e tre anni
accanto a don Bosco, don Luigi, prima a Pianello Lario e poi a Como iniziò la
sua grande opera al servizio dei più poveri:  anziani,  handicappati, fanciulle
e ragazzi abbandonati. Da quelle prime opere lievitarono altre istituzioni in
molte regioni italiane, in Svizzera e negli Usa.

Nel moltiplicarsi di progetti e realizzazioni non gli mancarono diffi-
coltà e incomprensioni; tuttavia  restò sempre saldo nella fede. Leggiamo ne
“Il pane dell’anima”: «La grazia del Signore Gesù Cristo, che il sacerdote ci
ha comunicata, è come un sole in pieno meriggio, che ci fa discernere con
gusto  tutte  le  bellezze  del  creato.  Rispettiamolo  tutti  il  sacerdote  del
Signore». Le due Congregazioni religiose – le ‘Figlie di S. Maria della Prov-
videnza’ e i ‘Servi della Carità’ – hanno ricevuto dal beato fondatore l'amore
e la cura dei poveri, specialmente dei più abbandonati, di "coloro che sono
poveri nell'ingegno o nella salute o nelle sostanze", tra cui i disabili mentali,
chiamati confidenzialmente i “buoni figli”. 

I figli spirituali di don Luigi oggi servono principalmente fanciulli,
ragazzi  e  giovani  in  stato di  abbandono materiale o morale;  le persone
anziane o handicappate a livello psico-fisico, prive di  appoggio umano e
senza le cure necessarie ad una vita dignitosa; il “popolo povero”, cioè tutti
coloro che sono segnati da grave povertà sociale e religiosa. 

Così  vivono il  sacerdozio battesimale  e  ministeriale:  «I sacerdoti
sono  stati  consacrati  al  Sacerdozio,  perché  siano  sacerdoti  in  eterno,
sacerdoti  per  essere  la  luce  che  dirada  le  tenebre  del  mondo,  sale  di
condimento alla terra, parola di salvezza al cuore degli  uomini.  Ciascun
sacerdote è continuatore dell’opera di Gesù Cristo, rappresenta Gesù Cristo
ed  è  quasi  un  altro  Gesù  Cristo,  canale  di  grazie  agli  uomini  e  vero
dispensatore dei doni celesti. Il sacerdote al cospetto della fede è la prima
dignità su questa terra... Devono però i sacerdoti precedere con ogni sorta
di belle virtù, specialmente dell'umiltà e di dolcezza; devono essere cristiani
per sé  e sacerdoti  per gli  altri,  nel senso che devono essere santamente
ansiosi di spargere i frutti spirituali e corporali del proprio ministero santo»
(Dal “Regolamento”).  



1.8.2010 – n.354
PAPA PAOLO VI (1897-1978)

“Negli anni che lo hanno visto guidare la barca di Pietro tra le onde
agitate della storia (1963-1978), Paolo VI ha cercato di capire l’uomo, la sua
solitudine e il suo desiderio di vita, la sua sete di felicità e l’esperienza del
proprio limite”. Così il Card.Bertone delinea la figura di Papa Montini, “fedele
a Cristo e alla Chiesa, impegnato a percorrere le esigenti vie dell’amore”.

Gli anni di episcopato del Card. Montini (1955-1963) sono stati un
tempo fondamentale (anche a detta sua) per il suo ministero pontificio. E’
interessante la rilettura storica di quel periodo. 

Gli  sarà preziosa l’esperienza della Chiesa “di popolo” acquisita a
Milano, che completa quella “diplomatica” di 30 anni in Vaticano; anche il
rapporto chiesa-mondo è vissuto dentro una metropoli in fase di vertiginoso
sviluppo. Lui stesso ne parlerà come di un “campo sperimentale di positiva
importanza pastorale, pur non sempre facile”; una pastoralità che è èatten-
zione amorosa ai problemi della gente, da “appassionato dell’umanità”. 

Egli a Milano si è convinto che per diffondere il cristianesimo nella
società va difesa la fede nella sua integrità: sarà il Papa dell’Anno della fede
(1967-1968), del  Credo e dell’Evangelii nuntiandi. Il dialogo, la modalità di
salvezza  del  mondo  (Ecclesiam  Suam),  già  sperimentato  qui  da  noi,  va
inteso come missione; e proprio la Missione alla città (1957), condotta in
prima persona,  può essere  accostata  all’Anno Santo 1975:  un  banco  di
prova rispetto alle difficoltà dell’evangelizzazione.

La  propria  responsabilità  nella  Chiesa  (che  prevede  una
testimonianza  anche  sofferta)  si  amplia  quando  diventa  papa.  Anche  la
misura dell’amore per la diocesi allargherà i confini della carità al  mondo
intero con varie iniziative di pace e di solidarietà, compresi i viaggi italiani e
intercontinentali. Lo scopo è sempre la trasmissione della fede, dove Milano
gli è maestra nei rapporti tra la religione e le sue diverse negazioni da parte
dei  moderni;  la cura  alla  liturgia, i  sacramenti,  la predicazione,  la visita
pastorale sono sollecitazioni, che saranno riprese nella riforma liturgica e
con l’istituzione del Sinodo dei vescovi. Il  sensus Ecclesiae e l’amore alla
Chiesa sono la radice di questo impegno e il traguardo posto ai fedeli.

Il colloquio del Vescovo coi suoi preti prelude alla cura per le voca-
zioni e alla Sacerdotalis Coelibatus; l’esperienza di laicato vissuta con l’Azio-
ne Cattolica, ma anche con i “lontani”, richiama la pastorale del Pontefice nei
confronti dei “tre cerchi” di interlocutori dell’Ecclesiam Suam; l’’Arcivescovo
dei  lavoratori’  e  della  Fiera  sarà  il  Papa  della  Popolorum  progressio e
dell’Octogesima adveniens; l’esperienza della diocesi aperta all’ecumenismo
lancerà Paolo VI verso incontri fraterni con Atenagora e Melitone.

Il  Papa  delle  2  encicliche mariane e  della  Marialis  cultus già  da
vescovo aveva incoronato Maria Patrona d’Europa, mostrando amore per la
“Madonnina”; il Papa che promuove il quotidiano dei cattolici e vara i nuovi
catechismi è l’Arcivescovo che ha fondato nuovi strumenti di comunicazione
sociale e ha diffuso l’istruzione religiosa, come forma di “carità intellettua-
le”; la Lettera pastorale sulla famiglia cristiana (1960) prelude all’enciclica
Humanae vitae e ai pronunciamenti contro l’aborto. Anche attacchi e oppo-
sizioni non sono una novità per lui, come la visione ultima degli avvenimenti
nella gioia cristiana (Gaudete in Domino). In lui c'è la complessità del XX sec.

8.8.2010 – n.355
DON LUIGI STURZO (1871-1959)

Si  è  aperto  nell’agosto  2009  un  “Anno  sturziano”  interamente
dedicato all’eredità spirituale, culturale e politica del “prete di Caltagirone”.
Lo  ha  voluto  il  vescovo  diocesano  a  partire  dalla  ricorrenza  del  50°
anniversario della morte del servo di Dio don Luigi Sturzo.

“Vogliamo  vivere  questo  momento  –  esorta  mons.  Vincenzo
Manzella  –  come  tempo  di  grazia  e  di  riflessione  sulla  santità  che  ha
illuminato la vita e il servizio ecclesiale e sociale del servo di Dio don Luigi
Sturzo”. E non è un caso se è stato scelto di far coincidere il rilancio della
testimonianza sturziana con l’Anno indetto dal Papa per i presbiteri. “Sarà
questo  il  nostro  modo  peculiare  di  celebrare  l’Anno  Sacerdotale,  con
l’auspicio che questo momento diventi opportunità di slancio vocazionale,
di rinnovato impegno per la tensione spirituale alla santità del sacerdote”

Per questo prete eccezionalmente impegnato nell’agone politico Dio
era tutto: era la sua forza, la sua roccia, la sua libertà! Sturzo è un testimone
del nostro tempo che visse pienamente secondo le parole del Vangelo: “Se
avrete fede come un granellino di senape… niente vi sarà impossibile”.

Oggi, in politica, capita spesso che qualcuno tiri la sua tonaca, da
una parte come dall’altra. Forse perché i molti lasciti del sacerdote siciliano
hanno davvero oltrepassato la collocazione di parte e le scelte di un partito,
e  sono  diventati  “punto  di  riferimento”  per  chiunque  si  collochi  sulla
frontiera della fede e per chiunque si attesti su quella del pensiero, della
democrazia, della libertà, della passione quotidiana nella ricerca della verità
e del bene comune.

La  missione  politica  di  don  Luigi  scaturisce  da  una  profonda
esigenza etico-religiosa, basata su un’antropologia sociale ispirata ai valori
cristiani, propugnati dalla Dottrina sociale della Chiesa.

Statista, sociologo, pensatore, sacerdote. Ma lui chi  era davvero?
Racconta un testimone che “una volta, ad una suora canossiana che gli stava
accanto per assisterlo nella fragilità dell’ultimo tratto della sua esistenza
terrena, volendo riassumere rapidamente il senso stesso della sua vita, don
Sturzo disse di sé: Ho avuto la vocazione di portare Dio nella politica”.

In verità una dichiarazione pubblica in tal senso l’aveva fatta il 29
dicembre 1905 da Caltagirone, indicando ai cattolici italiani il percorso non
facile e non breve che li avrebbe condotti  alla partecipazione diretta alla
politica: “Ora io stimo che sia giunto il momento che i cattolici si mettano al
paro degli altri nella vita nazionale, come rappresentanti di una tendenza
popolare e nazionale nello sviluppo del vivere civile”.

Egli pensava a un partito autonomo, libero e forte, che si avventuri
nelle  lotte  della  politica  nazionale;  un  partito  non  “clericale”  nel  quale
l’ispirazione cristiana non avrebbe fatto velo alla laicità (“noi ameremmo che
il titolo di cattolici – così caro alle convinzioni degli italiani – non forgiasse il
nostro partito”). Un partito di “centro”, ma non moderato, bensì “temperato”,
radicato nella società e nel territorio, capace di coniugare progetto e riforma
dello Stato secondo i principi di sussidiarietà e di solidarietà, con un chiaro
programma  “consono,  iniziale  e  concreto  e  basato  su  elementi  di  vita
democratica”. Il  suo esempio – libertà e coerenza – è ancora quanto mai
attuale!



15.8.2010 – n.356
MONS. PINO SCABINI (1926-2009)

Nell’ora della morte ha voluto essere riconsegnato alla terra che lo
aveva generato e alla quale era rimasto profondamente legato anche negli
anni del ministero pastorale svolto a Roma e ora riposa nella pace presso il
piccolo cimitero del paese natale, Pregòla, arroccato a mille metri di altezza
sull’Appennino pavese nell’alta Valle Staffora.

Uomo di solida cultura, prete infaticabile, generoso e disponibi-
le, mons. Giuseppe Scabini è stato apprezzato dapprima come assistente
spirituale  nel  Collegio Lombardo,  poi  come assistente  del  settore  adulti
dell’Azione  Cattolica,  teologo  e  pastoralista,  insegnante  alla  Pontificia
Università Lateranense, di cui è stato anche decano, e infine come assistente
centrale del Meic (Movimento Ecclesiale di impegno culturale). 

Il presidente nazionale del Movimento lo ricorda con queste parole:
“Scompare  con  don  Scabini  una  figura  particolarmente  significativa  nel
mondo dell’impegno culturale cattolico. Noi gli dobbiamo molto. Con grande
discrezione riusciva a farsi prossimo di ognuno di coloro che incontrava
sulla via del proprio servizio pastorale e in maniera altrettanto efficace era
in grado di far sentire tutti in comunione tra loro. Con questa sua capacità
di  valorizzare  i  singoli  ed  insieme la  comunità  ci  ha indicato la  via  da
seguire per un servizio culturale significativo. Ciò che oggi è il Movimento,
con  la  sua  capacità  di  dibattere  e  di  prender  parola  porta  anche,
significativa, la sua firma”.

Don Pino è senz’altro da considerare tra le figure sacerdotali  più
eminenti  del  cattolicesimo italiano, protagonista  della stagione conciliare
tanto a Roma quanto nella sua diocesi di Tortona, al cui clero era fiero di
appartenere. 

A dire il vero gli inizi del suo sacerdozio si svolsero qui: viceparroco
della cattedrale di San Marziano dopo l’ordinazione del 1948, in diocesi si
era speso per la Fuci e i laureati cattolici, direttore del convitto per i nuovi
sacerdoti e delegato della scuola diocesana S.Chiara. 

Questo sarà sempre il suo stile: accanto all’attività di studioso e do-
cente ha sempre sviluppato un qualificato servizio pastorale, distinguendosi
per la sua dedizione nella guida spirituale personale.

La Presidenza nazionale dell’Azione Cattolica Italiana ne ricorda con
intensa commozione e gratitudine il servizio incondizionato al Vangelo, la
limpida testimonianza, il generoso impegno ecclesiale, lo spirito sereno e
illuminato dalla fede, la ricca e feconda intelligenza. 

Il Vescovo, alle esequie, gli ha attestato riconoscenza per il suo a-
more appassionato alla diocesi e per l’amicizia che l’ha legato al suo Pa-
store. Anche l’amministrazione comunale ha riconosciuto le qualità singolari
di questo conterraneo, “illuminato protagonista e sicuro riferi-mento della
vita cristiana dei nostri paesi”.

61 anni di ministero hanno lasciato in molte persone un’immagine
esemplare di prete, che ha saputo tradurre la scommessa del Concilio sui
laici  sia  nell’attenzione  pastorale,  con  il  suo  impegno  accanto  alle
associazioni,  sia  nella  ricerca  teologica.  Per  il  bene che ha  fatto,  di  cui
ciascuno conserverà a lungo in sé grata memoria, il ricordo e l’esempio di
lui saranno sorgente di nuove vocazioni.

22..8.2010 – n.357
SAN DAMIANO DI MOLOKAI (1840-1889)

E’ diventato santo quest’anno il “patrono dei lebbrosi”, il missionario
belga della Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria: Padre Damiano di
Molokai, morto a 49 anni, lebbroso tra i lebbrosi. La sua è una storia di
dedizione agli umili senza riserve, snodatasi nel cuore dell’Ottocento alle
isole Hawaii.

Originario  di  un  paese  nei  pressi  di  Lovanio (Belgio),  il  giovane
seminarista Jozef De Veuster (questo il nome registrato all’anagrafe) si era
ritrovato  in  quell’angolo  del  mondo  per  uno  strano  disegno  della
Provvidenza. Nel 1864 avrebbe infatti dovuto essere suo fratello maggiore,
sacerdote della stessa  congregazione religiosa, a  partire  missionario per
quella destinazione. Ma si ammalò di tifo. Così a 24 anni padre Damiano
(questo il nome da professo) lo sostituì.

Nella  cattedrale  di  Honolulu  fu  ordinato sacerdote  e  per  9  anni
svolse  il  suo  ministero  nell’isola  maggiore  dell’arcipelago.  Intanto  però
intorno a lui cominciava a consumarsi un dramma. Insieme ai primi contatti
con il mondo esterno, alle Hawaii era arrivata anche la lebbra. E per evitare il
diffondersi  della  malattia  il  re  locale  aveva  deciso  la  segregazione  di
chiunque venisse  colpito nell’insediamento  di  Kalaupapa,  una  zona  ben
delimitata  dell’isola  di  Molokai.  Il  vicario  apostolico  di  Honolulu  si  era
trovato a quel  punto di fronte a un dilemma: non poteva lasciare quelle
persone – tra cui molti cristiani – senza assistenza spirituale; ma, allo stesso
tempo, non se la sentiva di chiedere a un suo sacerdote di esporsi al rischio
del contagio. P. Damiano si offrì volontario.

Il 10.5.1873 arrivò a Kalaupapa, dove a quel tempo vivevano 816
lebbrosi. Per loro costruì la chiesa, ma divenne anche infermiere, contadino
e in  qualche modo “sindaco”. Cominciò a  battersi  con forza  contro una
segregazione sempre più dura, che allontanava i lebbrosi dalla vista per poi
abbandonarli  al  loro destino. P. Damiano rivendicò il  loro diritto  all’assi-
stenza, facendosi promotore di grandi campagne di solidarietà, che lo rese-
ro un personaggio conosciuto anche lontano dalle Hawaii.

In un tempo in cui l’ecumenismo era ancora un sogno di pochi, ci
furono comunità protestanti e anglicane che si mobilitarono per sostenerlo.
Poi, alla fine del  1884, la scoperta della perdita di  sensibilità ai  piedi:  il
sintomo che la lebbra aveva colpito anche lui! Nemmeno questo, però, lo
fermò:  anzi  andò  avanti  a  spendersi  fino  all’ultimo  per  la  comunità  di
Molokai. Morirà 5 anni dopo.

La sua fama e il suo eroismo non lo tennero, comunque, al riparo
dalle critiche. Non mancò, peraltro, chi lo difese, tra cui anche Gandhi, che
disse: “Nel mondo politico e giornalistico ci sono ben pochi eroi in grado di
reggere il confronto con padre Damiano di Molokai”.

A  promuoverne  la  causa  di  beatificazione  fu  Raoul  Follereau,  il
giornalista francese protagonista delle  grandi  campagne per la lotta alla
lebbra. Giovanni Paolo II, beatificandolo nella Pentecoste del 1995, dichiarò:
“Per confermare fino alla fine la verità della sua testimonianza p. Damiano
ha offerto la sua vita in mezzo ai lebbrosi. Che altro avrebbe potuto offrire
allora a quelle persone, condannate a una morte lenta, se non la sua fede e
quella verità secondo la quale Cristo è Signore e Dio è amore?”.



29.8.2010 – n.358
BEATO ALFREDO SCHUSTER (1880-1954)

Il  30.8.1954 il beato Card. Schuster si  spegneva silenziosamente,
nel seminario di Venegono da lui tanto amato, nell’ora in cui i monaci erano
soliti  cantare  il  Mattutino  e  lui  stesso  iniziava  la  sua  intensa  giornata,
scandita da preghiera e lavoro (l’ora et labora benedettino).

Quel pio e raccolto monaco di San Paolo fuori le mura, posto sulla
cattedra  di  sant’Ambrogio  dal  papa  milanese  Pio  XI,  aveva  da  subito
impressionato come “uomo di Dio”. La Chiesa lo ha già proclamato beato,
avendo riconosciuto in lui la presenza di una vita virtuosa, ad imitazione di
Cristo. Il santo – gli aveva insegnato, quand’era giovane monaco, il beato
Placido Riccardi,  suo maestro spirituale  –  si  distingue dal  comune degli
uomini perché prende molto sul serio i doveri che ha verso Dio.

Schuster fu uno di questi uomini: gli ambrosiani se ne sono accorti
fin dal suo arrivo, per intuizione di fede, e ne furono immediatamente ben
impressionati: pur notando – come ebbe a dire di lui il patriarca Roncalli – “il
suo corpicciolo qua a là in tutti i punti della vastissima arcidiocesi, anche
lontani,  scoscesi,  perduti,  come  un  lumicino  preoccupato  quasi  più  di
nascondersi che di apparire”, dovunque fosse, la gente accorreva e rimaneva
attratta. Egli apparve in modo singolare l’arcivescovo della preghiera, per
il quale l’“altro mondo”, invisibile, era il mondo più autentico e più reale, col
quale dava l’impressione di convivere abitualmente.

Da lì attingeva la ragione e la forza di vivere nel mondo visibile, le
cui  vicissitudini  non sfuggivano certo ai  suoi  occhi  mobilissimi  e  al  suo
giudizio penetrante, e anche arguto, ma sulle quali passava rapidamente,
fino a generare nel suo impaziente temperamento una frettolosità che stu-
piva. Il valore e l’“inattualità” del suo messaggio, nel nostro mondo spesso
stornato dalle parole e  affannato nell’esteriorità, consistono nel richiamo
alla  “dimensione contemplativa  della  vita” (di  cui  ci  ha parlato nella sua
prima lettera  pastorale  anche il  Card.  Martini,  appena eletto  vescovo di
Milano), della quale, senza aver mai scritto o disputato, offriva al suo popolo
una toccante e concreta testimonianza.

Il fatto stesso che a 56 anni di distanza siamo qui ancora a parlarne
è un segno della sua santità, perché – come amava ripetere Giovanni Paolo II
– “la caratteristica dei santi è la loro costante attualità, la capacità singolare
che hanno di parlare a ogni generazione”.

Sarà stato contento il Card. Schuster dell’anno sacerdotale indetto
da Papa Benedetto in occasione dei 150 anni della morte del santo Curato
d’Ars.  A  dire  il  vero  la  sua  prima  lettera  pastorale  (21  luglio  1929)
proponeva  a  modello  per  il  clero la  figura  del  “nostro Curato d’Ars”,  il
“beato” Serafino Morazzone, parroco di Chiuso di Lecco: “Fatto secondo il
cuore  del  Signore,  ogni  sua  opera  e  ogni  suo  discorso  dirigeva  alla
santificazione di se stesso e del suo prossimo. Una profonda umiltà, una
specchiata pietà e un’intensa carità”.

Indicava quello che viveva: pronto ad immolarsi, consumandosi nel
dono di sé al servizio della Chiesa a lui affidata, chiedeva la stessa cosa ai
sacerdoti: “La santità sacerdotale: ecco la prima condizione indispensabile
perché il clero sia di gloria a Dio e fruttuoso agli uomini”. Un vescovo santo
per una Chiesa santa.

5.9.2010 – n.359
DON PEPPINO ORSINI (1920-1995)

Cadrà  il  24  settembre il  15.mo  anniversario  della  morte  di  don
Peppino Orsini, primo parroco – per quasi 33 anni – della Parrocchia “Angeli
Custodi” nel quartiere di Porta Romana a Milano, da dove partì la vocazione
missionaria dell’indimenticabile dottor Marcello Candia.

Ne faccio memoria, a chiusura di questa serie di “profili sacerdotali”,
perché sono stato testimone oculare della sua carità pastorale: dal coraggio
dell’”implantatio ecclesiae” nel senso letterale del termine (ha cominciato il
suo ministero… da un capannone adattato a cappella) al  gusto del  “fare
bella” la casa del Signore e il centro parrocchiale, dalla amorevole cura delle
anime alla solidarietà con i poveri di Marcello, dalla raffinatezza delle omelie
e delle catechesi,  minuziosamente preparate, alla affabilità degli  incontri
occasionali sempre frizzanti e gradevoli.

La meticolosità del suo metodo di lavoro si nota, ad esempio, nei
circa 400 scritti pubblicati sulla rivista diocesana “Il Segno”, nelle cui pagine
si  inseriva  mensilmente  il  “bollettino parrocchiale”.   Nell’impossibilità  di
farne  una  sintesi  –  ma riprovando  talora  la  gioia  nel  rileggere  qualche
pensiero, ancora attualissimo – mi basta rilevare che l’intensa spiritualità
che ha contraddistinto il suo sacerdozio ultracinquantenario permea anche i
suoi testi, incentrati in un grandissimo amore per Cristo e nella volontà di
servire incondizionatamente la Chiesa.

Ne fa fede l’ultimo biglietto autografo che ci  ha lasciato, in data
22.9.1995, a due giorni dalla morte: “Totus tuus iam ego sum, Jesu mihi
dolcissime, Salvator mundi et Filius Mariae. Dominus meus et Deus meus”.
Una vera e propria “professione di fede”: Tutto tuo già io sono, Gesù a me
dolcissimo, salvatore del mondo e figlio di Maria, Signore mio e Dio mio”.

Il  Card. Martini,  che ha  avuto modo di  conoscerlo da  vicino,  ha
sempre ammirato “la profonda spiritualità che lo animava, lo zelo pastorale,
la passione con cui si è dedicato a tutti e a ciascuno nell’unico desiderio di
comunicare l’amore di Dio che si è rivelato in pienezza nel mistero di Gesù
morto e risorto per la salvezza dell’umanità”.

Di questo mistero è stato testimone esemplare, soprattutto nell’ora
della prova, che ha segnato gli ultimi anni della sua vita tra noi con sofferen-
ze sempre ben celate e sopportate con grande dignità. Chiamato a “comple-
tare nella (sua) carne ciò che manca ai patimenti di Cristo”, ha accettato di
bere  il  calice  della  sua  passione con  animo sempre  sereno,  saldamente
fondato  sulla  fiducia  in  Dio  e  caramente  sostenuto  dalla  preghiera  e
dall’affetto della sua comunità e dei molti amici sparsi in tutto il mondo.

Chi lo ha incontrato e frequentato per qualche tempo, avendone
conosciuto la sapienza  e raccolto qualche consiglio, ora porta in sé una
preziosa eredità, da far fruttare per il Regno di Dio.

Poiché – come ha scritto il Cardinale nella lettera di congedo – “un
prete resta vicino all’altare che ha amato e a coloro a cui ha dato il
Corpo di Gesù”, con lui e con quanti sono introdotti nella luce senza fine e
contemplano  svelatamente  il  mistero  dell’Amore  trinitario,  ci  sentiamo
profondamente uniti  nella speranza e nell’attesa della vita futura, mentre
continuiamo nella fedeltà a Dio e alla Chiesa il cammino di ogni giorno…


