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MEDAGLIONI SACERDOTALI III 
Di cima in cima 

Q45 
 

Presentazione  
  
  
Il soffio vivificatore del Risorto Gesù giunge sui nostri Quaderni Colombiani nell’”anno sacerdotale” 
rivelando e raggruppando altre figure encomiabili, tratte dal nostro clero e, ‘sta volta, anche 
dall’episcopato italiano, per le quali il Cardinale, per amicizia o per dovere, dovette proporre da par 
suo una qualche omelia o commemorazione funebre.  
  
Intitolo il Quaderno “Di cima in cima” stralciando l’espressione dal discorso per Mons. Re, tenuto 
nell’incantevole montano scenario di Motta di Campodolcino. E da quel panorama geografico, con 
palese salto di qualità, applico l’immagine in senso morale a questa serie di preti e di prelati che 
hanno illustrato il loro ministero, chi in un modo chi in un altro, con vero alto senso di 
responsabilità apostolica.  
  
Il vento, che spaziando in alto, rende talora suggestive le cime dei monti, nel paragone preso in 
prestito diventa segno dello Spirito divino che, anche per l’alata e introspettrice parola del 
Cardinale, rende fulgenti alle nostre considerazioni certe vette del sacerdozio cattolico.  
  
Per godere di nuovo di tali altezze, invochiamo: “Soffia ancora, o Spirito Santo!”  
  

Don Francantonio  
S. Pasqua, 4 aprile 2010  
  

*** 
Card. Giulio Bevilacqua  
Giulio Bevilacqua è nato a Isola della Scala il 14 settembre 1881, studiò a Lovanio. Prete 
dell’Oratorio a Brescia, parroco di S. Antonio a Brescia. Cardinale-vescovo nel 1965. Muore il 6 
maggio 1965.  
  
Omelia funebre  
UNA VITA COME MESSAGGIO  
  
Ci perdoni l’Eminentissimo Padre Giulio Bevilacqua, se trasgredendo un suo espresso desiderio, 
osiamo parlare davanti alla sua venerata spoglia. Ora che egli ha varcato l’ultima frontiera per 
entrare in quel mistero della trascendenza divina dove ogni parola umana e ogni gloria terrestre 
«è silenzio e tenebre», se rompiamo la consegna impostaci da lui, non è per tessere il suo elogio e 
neppure per rivolgergli il pio e lacrimato saluto estremo, ma perchè la sua vita è stata un 
messaggio inviatoci da Dio, e noi sentiamo che è dovere raccoglierlo, interpretarlo, conservarlo.  
Che testimonianza effettivamente ci è venuta dal Cardinale Bevilacqua, che cosa Dio ci ha 
mandato a dire attraverso la sua testimonianza? La sua vita, vigorosa e varia, offre molteplici 
aspetti e noi possiamo ricercare in quale di essi è risonata più chiara la parola del Signore, che egli 
ci recava.  
Forse è risonata nel sociologo, che, da giovane, sognò di diventare, quando partì per l’Università di 
Lovanio, quando pubblicò i suoi primi saggi sulla legislazione del lavoro e sulla condizione dei 
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nostri lavoratori? Tra tutte le discipline di studio, Padre Bevilacqua si volse d’istinto alla sociologia, 
perchè a lui sommamente interessava il fenomeno umano. Tuttavia non tardò ad accorgersi che la 
sociologia non gli bastava, e pur non perdendone mai l’attenzione, sentì che, oltre quelli 
sociologici, vi erano nell’uomo aspetti più profondi e più appassionanti. Presto relegò i libri tecnici 
dei suoi studi universitari e al loro posto negli scaffali mise quelli che gli parlavano dell’uomo 
contemporaneo nei suoi tormenti spirituali, e del più contemporaneo fra tutti gli uomini: Cristo.  
Forse la parola di Dio che noi cerchiamo si trova nel conferenziere ambito, nel predicatore 
indefesso che parlava ai sacerdoti, agli studenti e ai professionisti e anche all’umile popolo, con 
energia scattante dalla convinzione profonda, con pienezza e irruenza che a momenti gli 
inceppavano la parola? Padre Bevilacqua più che oratore fu operaio della parola: amava la parola 
non levigata e non orpellata dalla retorica, spesso scheggiata e selvatica, ma sempre schietta, ma 
sempre calda d’amore vero; odiava la vanità della parola detta o scritta non sgorgata dal cuore, 
non irrorata dal sangue, non alimentata da occulte preghiere, sofferenze e generosità. Però si 
avvertiva che la sua vita profonda non si esauriva nella parola, e che dopo aver parlato, subito 
scompariva attratto da qualcosa di più intimo e di più suo.  
Questo qualcosa di più intimo e di più suo era forse lo studio? Sì, egli è stato un uomo anche di 
cultura. Ha letto innumerevoli libri. Ne ha scritti. Per quanto pensatore indefesso, non fu tuttavia 
uno studioso di mestiere, nè un tecnico della ricerca, nè un professionista del sillogismo. Non si 
lasciò chiudere da nessun sistema filosofico e non si lasciò arrolare da nessuna scuola letteraria. 
Ma da ogni siepe filosofica e letteraria, anche dalle più diverse e opposte, egli, passando, 
strappava fronde e fiori per farne ghirlande al suo unico amore. E qual era questo unico amore dei 
suoi pensieri?... Amante dello studio e incitatore allo studio, direttore e animatore di riviste e di 
movimenti culturali, non è mai stato mosso da curiosità di sapere, nè da orgoglio di valorizzare se 
stesso. La sua cultura mirava alla conquista di un valore diverso dalla sua persona, e veniva 
strumentata a servizio di un ideale più alto. Quale ideale?  
Forse quello della libertà? Egli fu assertore impavido della libertà umana contro ogni insidia e ogni 
violenza asservitrice; egli si è battuto per una società più libera, più giusta, senza totalitarismi di 
qualsiasi conio, senza prepotenze di qualsiasi classe. Con straordinaria coerenza e forza morale, 
pronto sempre a pagare di persona, all’ambiguità preferì la chiarezza, al compromesso preferì il 
confino. Tuttavia non ha mai pensato di dedicare le energie del suo potente animo alle libertà 
democratiche, ma attraverso queste voleva affermare e conseguire un bene superiore.  
Del pari, quando fu visto alpino tra gli alpini della prima guerra mondiale, e, sessantenne, 
volontario cappellano militare tra i marinai, malati o combattenti, non mai nascosto nelle retrovie 
ma presente là dove il rischio era mortale, non era certo il valore militare, che pure gli venne 
ripetutamente riconosciuto con medaglie, ciò che egli cercava.  
Fu anche un appassionato cultore della preghiera liturgica. Come tale fu apprezzato e chiamato ai 
lavori del Concilio ecumenico. Ma non fu mai uno specialista della scienza liturgica, non volle 
esserlo, pur avendone le forze per diventarlo. Amò la liturgia, non per la storia delle sue forme, 
non per la legislazione delle sue rubriche, bensì per la sua efficacia pastorale in ordine alla salvezza 
umana, per il divino mistero che essa contiene e mette a disposizione delle anime. Uno degli ultimi 
suoi baci fu mandato al fonte del suo battesimo.  
La parola di Dio che noi cerchiamo nella sua vita ci sarà forse rivelata dal parroco di periferia, dove 
lo trovò la porpora cardinalizia e dove la morte lo introdusse pienamente nella vicenda più 
drammatica e intima, quella del mistero pasquale? Certo Padre Bevilacqua fu voce e cuore 
dell’umile popolo, della povera gente sradicata, dei lontani, dei non praticanti, di quelli che si 
sentono feriti e respinti da certi aspetti borghesi che credono di scoprire nella Chiesa e nel Clero. 
Ma non è tutto qui.  
Forse il segreto della sua vita si nasconde nella sua vocazione filippina? Nessuna forma religiosa gli 
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fu congeniale come quella dell’Oratorio, così libera ed elastica, così schiva di pianificazioni e 
programmazioni, dove si trovò a suo agio e nella quale il suo spirito dinamico e indipendente potè 
muoversi senza coartazioni. Quella sua parlata sferzante ed esilarante a un tempo, quel suo 
anticonformismo ribelle e quasi ostentato, quel suo sdegnoso rifiuto di ogni privilegio e parzialità, 
quel suo umorismo sempre senza amarezza e spesso incoraggiante, era in lui un’eredità di S. 
Filippo Neri e derivava dal fatto che chi si è ancorato nell’essenziale può guardare a tutto il resto 
con distacco e con una venatura di lepidezza.  
 
In ciascuno degli aspetti ricordati si riflette ed echeggia la parola che Dio ha voluto dirci attraverso 
la vita del Cardinale Bevilacqua, ma in nessuno si trova intera. Bisogna cercare oltre e più a fondo. 
Bisogna risalire agli anni della sua fervida giovinezza, al tempo dei suoi studi in Belgio, dove lo 
sorprese per disegno divino una duplice esperienza che fu decisiva per sempre: da una parte i suoi 
contatti con i lavoratori delle miniere, molti dei quali erano italiani, e con le loro spaventose 
condizioni, dall’altra, più che le lezioni scolastiche, le prediche natalizie di colui che sarà il 
Cardinale Mercier che commentando il prologo giovanneo presentava alla gioventù universitaria il 
valore e il senso dell’incarnazione del Verbo; da una parte lo spettacolo di una umanità diseredata, 
vivente nel buio dell’abisso, concreta immagine della miseria e del peccato umano, dall’altra i 
vertici luminosi e infiniti della divina trascendenza.  
«Il mistero della trascendenza di Dio - mi confidava ancora qualche momento prima dell’Unzione 
degli infermi - mi ha sempre fatto un’enorme impressione. Talune correnti filosofiche ora, però, 
esagerano, quasi che tra questo e l’altro mondo non ci possa essere nessun rapporto. Qualcosa di 
reale continua: Lui è la prova». E additò un grande Crocifisso appeso di fronte al suo letto.  
Fu, dunque, in Belgio, durante gli anni universitari, che nella luce dell’alta parola del Mercier, egli 
vide il Verbo Incarnato collocarsi ponte vivo sui poli opposti della miseria umana e della 
trascendenza divina facendo di Sè, consustanziale del Padre, il consustanziale dell’uomo, 
dell’uomo concreto come lo vedeva nel pozzo carbonifero, l’uomo minatore. Da allora due 
immagini saranno sempre presenti in ogni attività di Padre Bevilacqua: l’immagine di una umanità 
diseredata, infangata, sofferente, annerita dal carbone e dal peccato e l’immagine di Cristo che 
dalle altezze divine scende fino al fondo buio dove l’uomo vive, lavora, sanguina, si tormenta e 
muore.  
Ecco, odo ancora la sua voce venire da giorni lontani e dire: «Chi non ha capito l’abisso nero della 
nostra miseria e l’eccelso mistero della trascendenza divina, chi tra il proprio nulla e il tutto di Dio, 
non è mai stato scosso da un brivido di sgomento adorante non sa che cosa sia religione e disperi 
di capire Cristo».  
E recentemente, esprimendo i sentimenti provati nell’ultimo Natale, così diceva: «In mezzo al mio 
umile popolo di operai mi è venuta in mente la tragedia della materia..., le viscere della materia 
che hanno avuto questo gemito, questa aspirazione all’alto... per cui dalla materia, io non dico che 
sia venuta la vita, la vita gli è andata incontro. Questo è il Natale di Cristo...».  
Questo è Cristo in cui, congiunte in unità, egli trovava la miniera oscura nella quale era disceso da 
studente e la trascendenza luminosa che da studente aveva intuito nelle prediche natalizie del 
Mercier. Questo è Cristo «che in ogni cosa volle essere fatto simile ai suoi fratelli, affinché 
diventasse un misericordioso e fedele sommo sacerdote delle cose appartenenti a Dio» (Ebr. 2, 
17).  
In queste parole della lettera agli Ebrei pulsa il cuore di tutta la vita di Padre Bevilacqua, sta l’idea 
forza di tutta la sua intensa operosità, sta la ragione delle sue scelte decisive.  
Sul modello di Cristo e immedesimandosi in Lui, volle capire, condividere, compatire la sorte degli 
uomini fin nelle sotterranee profondità della loro miseria, della loro sofferenza, dei loro bisogni, 
volle illuminarli, confortarli, guidarli alla salvezza: e per questo, di volta in volta, fu sociologo, 
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oratore, uomo di cultura, fu alpino e marinaio, fu liturgista, prete della periferia e filippino. Tutto 
in lui convergeva a un solo centro: Cristo. La sua aspirazione unica e suprema: essere come Lui e 
con Lui in mezzo ai fratelli uomini.  
Fu detto giustamente che la vita è un gran segreto e che l’ora estrema lo rivela. Ebbene l’ora 
estrema del Cardinale Bevilacqua fu per tutti la rivelazione fulgida del suo segreto. Non è stato, io 
penso, senza divina ispirazione che il suo illustre amico Paolo VI, vincendo con la forza dell’affetto 
ogni riluttanza, lo abbia elevato alla sacra porpora: così la sua morte (quale cristiana morte!) ha 
potuto essere dalla cima del cardinalato una testimonianza irraggiante su tutta la Chiesa.  
Quando lo vidi l’ultima volta, stava seduto nel letto, sorridente come uno che sa dove vada ed è 
contento di andarci. Sorrideva con il suo sorriso filippino, pronto all’arguzia. Quel sorriso 
dissolveva e rendeva impossibili e ridicole le pietose illusioni di circostanza. «Sono felice - diceva - 
sono felice perché il Signore mi ha dato l’annuncio mentre baciavo la croce il venerdì santo: fin qui 
hai adorato la croce, mi ha detto, ora bisogna salirci».  
 
A me che gli chiedevo, come ricordo, la consolazione di raccogliere un suo desiderio, rispose: «Sì, 
ho ancora un desiderio, l’ultimo e grande; ricevere quelle forze intime che solo mi possono venire 
dall’Unzione degli infermi, e riceverle subito».  
Al termine dei rito santo, con molta semplicità dettò il testamento del suo cuore:  
«Amate Cristo e Cristo sia il centro della vostra pietà. E amate anche la Madonna, perché così ha 
fatto S. Filippo. Siate poveri, siate poveri! Non c’è nessuno tra voi che non porti un grande dono 
che deve sviluppare e trafficare...».  
Il dono del Cardinale Giulio Bevilacqua è stato quello di approfondire, vivere e predicare il mistero 
di Cristo. La parola che lo definisce in tutta la sua testimonianza mi pare questa: l’uomo del 
mistero pasquale. Tanto si concentrò nell’essenziale della religione e tanto lo visse con gioia. 
Sicchè il messaggio che il Padre celeste ci ha inviato per mezzo del Cardinale Bevilacqua non può 
essere che questo: la vita dell’uomo non è mai tanto vera e tanto reale come quando partecipa e si 
immedesima della morte e della risurrezione di Cristo.  
Noi ti ringraziamo, Signore, Padre Santo, per questa tua parola di salvezza che ci hai ripetuto così 
incisivamente tramite la testimonianza del tuo servo umile e fedele il Cardinale Bevilacqua.  
Nella mia commossa riconoscenza si raccoglie quella del grande suo alunno e amico Paolo VI, 
quella di tutto il Collegio cardinalizio, quella dei suoi diletti confratelli dell’Oratorio, quella degli 
studenti e dei laureati, quella dei seminaristi e dei sacerdoti, quella degli alpini e dei marinai, 
quella di molti fratelli separati e di molti fratelli lontani, quella dei suoi parrocchiani di S. Antonio, 
e soprattutto quella della Chiesa degli umili e dei poveri, di tutta la Chiesa di Cristo.  
«Rendiamo grazie al Signore nostro Dio». 
 

*** 
  
Monsignor Luigi Re  
Luigi Re nacque a Milano il 26 luglio 1891. Ordinato sacerdote il 29 maggio 1915 dovette partire 
per il fronte. Nel 1917 fu destinato coadiutore a S. Francesca Romana in Milano. Per ofrire alla 
gioventù una sana ricreazione, fondò una casa alpina a Motta. Per il notevole afflusso dei giovani, 
fu inviato dal Card. Schuster a stabilirsi a Motta come direttore della Casa, che andò sempre più 
ampliandosi. Morì il 14 aprile 1965.  
  
In occasione della traslazione della salma di Mons. Luigi Re  
Alpe di Motta di Campodolcino, 31 luglio 1966  
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Stiamo vivendo un momento di particolare interiorità e bellezza. Un comune rimpianto e un 
comune sentimento di gratitudine hanno richiamato intorno alla salma di Mons. Luigi Re autorità 
di ogni ordine e grado, e una folla di amici e di ospiti della Casa Alpina di Motta, per dare 
compimento al suo voto estremo.  
Così le sue venerate spoglie hanno trovato il loro definitivo riposo nel luogo che egli stesso aveva 
desiderato e designato. Sui monti per essere più presso a Dio; non lontano dai giovani amati, quasi 
per udire ancora le loro voci oranti uscire dalla chiesa e i loro canti di allegrezza effondersi di cima 
in cima; sotto lo sguardo materno e protettore di Nostra Signora d’Europa a cui volle elevare un 
trono qui dove i suoi occhi lucenti e trasfiguratori scorgevano il centro oro-idrografico del nostro 
continente; in questo luogo che un giorno lontano dei suoi primi anni sacerdotali lo vide piantare 
una tenda per accogliervi un drappello di scouts. Una tenda che presto egli avrebbe sostituito con 
una casa sempre più vasta, a cui vedeva accorrere centinaia e centinaia di persone; ideava una 
funivia che avrebbe potuto rendere spedito e facile a tutti l’accesso dalla valle; nei baleni 
precorritori della sua mente vagheggiava un centro d’incontri spirituali non solo per il turismo 
settimanale, per le ferie invernali ed estive, ma anche a livello europeo, e di conseguenza non 
avrebbe potuto mancare un degno auditorium.  
Ma tutto questo è fantasia o realtà? È fantasia diventata realtà, è una realtà che conserva 
1’incantevolezza di una poesia. Tutti, che l’abbiamo conosciuto, sappiamo bene che in Mons. Luigi 
Re c’era una grazia per cui la mente e il cuore, il sogno e la vita, la speranza e l’attuazione non 
erano mai troppo distanti nè molto differenti. Questa grazia traspariva dal suo volto con tale 
luminosità e risonava nel suo eloquio con tale musicalità che di fronte al suo sorriso e alla sua 
parola i giovani si arrendevano affascinati. E non solo i giovani: perfino i magistrati e i burocrati 
dietro la loro scrivania, disarmati da quel fascino di bontà e di candore, concedevano con 
naturalezza a lui ciò che secondo la loro logica fondata sugli articoli del codice e sui commi delle 
circolari non avrebbero mai concesso ad altri. Nessuno, infatti, senza quella grazia, al suo posto 
avrebbe mai osato battere alle porte a cui egli bussava, esporre i progetti che egli proponeva, 
chiedere ciò che egli chiedeva, arrischiare ciò che egli arrischiava.  
Che dono è stato mai quello che lo rese capace di tanto? Io lo direi un dono divino, una carica di 
giovinezza intatta e inesausta fino alla fine, che non sentì la lima degli anni né il lento e 
inarrestabile disfacimento della carne e del sangue.  
La giovinezza, non quella biologica che è un dato naturale, ma quella dello spirito, che è una 
partecipazione dell’eterna giovinezza di Dio, è formata da diverse componenti, che con nomi certo 
non adeguati potremmo chiamare poesia, ottimismo, gioia.  
 

* * * 
 
Se per poesia intendiamo una intuizione profonda capace di cogliere l’universale nel particolare, 
l’ideale nel concreto, l’eterno nel contingente, i riverberi del Verbo di Dio nelle creature, fatte 
tutte a sua somiglianza e per la sua virtù, bisogna riconoscere che Mons. Luigi Re era davvero, a 
sua modo, un poeta. Sotto l’aspetto consunto delle cose e degli avvenimenti, che la superficialità 
trova inespressivo e l’abitudine rende opaco, egli sapeva scoprire e rivelare quel fulgore e quella 
freschezza che ogni cosa aveva avuto nei primi mattini del mondo, quando portava ancora vergine 
l’impronta creatrice di Dio, quel fulgore e quella freschezza che ogni cosa dovrà avere alla fine del 
mondo, quando saranno rifatti nuovi cieli e nuova terra.  
I giovani erano particolarmente attratti dalle parole disvelatrici di Monsignor Re, e i loro occhi, 
dopo le indicazioni di tanto Maestro, percepivano una realtà che prima non avrebbero neppure 
sospettata: i ricordi di una bellezza passata e perduta, i presagi di una bellezza futura e 
riconquistabile, eppure presenti e sparsi in questo mondo decaduto e redento nella speranza. 
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Ricordi e presagi di una luce recondita, che si facevano quasi di per sé evidenti sui monti, nei 
tramonti e nelle albe riflesse in laghetti alpini, sulle immacolate distese di neve.  
A questa scuola di alta e reale poesia, quel sacerdote per tutto il tempo di sua vita non cessò mai 
di chiamare i giovani. E i giovani educati da Mons. Re imparavano a vedere che il mondo è bello, e 
tale l’aveva trovato anche Dio dopo averlo creato, e perciò essi dovevano sentire come 
profanazione qualsiasi atto di cattiveria e di egoismo che lo guastasse e lo rendesse brutto.  
 

* * * 
 
Accanto alla poesia fioriva in lui un ottimismo illimitato. Il bene e il male sono due aspetti 
immanenti e compresenti nella realtà. Ci sono di quelli, i pessimisti, che davanti all’uomo tendono 
a scrutarlo sotto la suola delle scarpe e lo trovano sempre fangoso. Altri invece, gli ottimisti, lo 
fissano nelle pupille e lo trovavano sempre luminoso. Mons. Luigi Re guardava tutti, ma 
specialmente i giovani, negli occhi: vedeva le loro meravigliose possibilità, li amava, e li 
considerava non per quel che erano, ma per quello che avrebbero potuto essere, richiamando 
ciascuno alla propria vocazione vera, ridonando a tutti la speranza dell’altezza perduta. Egli era 
buono, e in tutti vedeva la bontà, a tutti dava fiducia infondeva coraggio. Chi, anche una volta sola, 
ha sentito sopra di sè uno sguardo pieno di simpatia, chi nella luce di quello sguardo anche una 
volta sola ha potuto vedere come in un lampo rischiaratore il potenziale di bene nascosto nella 
propria anima, e la nobile meta a lui prefissata dal Padre che sta nei cieli, qualunque cosa poi gli 
accada nella vita, non potrà più essere come sarebbe stato senza quello sguardo d’amore.  
Innumerevoli sono le persone che si sono sentite guardare da Mons. Luigi Re così, con quegli occhi 
suoi fulgenti di ottimismo affettuoso.  
 

* * * 
 
Con la poesia e l’ottimismo, la terza componente della spirituale giovinezza conqu istatrice di 
Mons. Re fu la gioia. Tutti gli uomini cercano la gioia, perché sono stati creati per questa e non per 
il dolore; e quel Maestro di vita sapeva non solo dire, ma far sentire che 1a sofferenza è una 
nuvola passeggera, mentre la letizia è un sole permanente; che la passione dura tre giorni, ma la 
resurrezione non ha più fine. Ciò che trascorre, ciò che non dura, non ha consistenza e, una volta 
passato, è simile a un sogno irreale; ciò che invece resta, che non passa, questa è realtà piena, e 
quando l’ultima lacrima sarà asciugata dalla guancia, lacrima del resto già pervasa della luce che 
s’avanza, allora il cuore sarà colmo e traboccante di una gioia, che più niente e più nessuno gli 
potrà sottrarre.  
In questa Casa Alpina tutti, giovani e no, accanto a Mons. Luigi Re, diventavano sereni, allegri, 
cantando, ridendo, stringendo amicizie, progettando non solo ascensioni sulle vette, ma anche 
rinnovamenti di vita.  
Molti, vicino a lui, hanno gustato per la prima volta la vera gioia, altri l’hanno ritrovata dopo lungo 
smarrimento, altri ancora l’hanno rimpianta con struggente nostalgia, e ridiscesi e dispersi nel 
tumulto della vita, forse ancora sentono ridestarsi sempre più vivo l’eco di parole sincere, 
consolatrici, liberatrici.  
“Perché disperi? Sii buono e vedrai che il mondo è bello. Perché sei triste? Ritorna a pregare e 
sentirai che ti passa. Perché affondi e ti imbratti nella melma della valle? Vieni sui monti, l’aria è 
più pura e il cielo è più vicino”.  
 

* * * 
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Poesia, ottimismo e gioia sgorgavano a fiotti incessanti dalla sua spirituale giovinezza perenne. Ma 
la giovinezza inesauribile del suo spirito dove si alimentava?  
La risposta basterà sia accennata: dalla fede nell’Eucarestia e dalla devozione alla Madonna. Egli 
era convinto che la giovinezza spirituale è frutto dell’innocenza e che solo il peccato invecchia 
l’anima e il mondo.  
Sapeva anche che due sole anime del tutto innocenti, e perciò perennemente giovani ed 
emanatrici di giovinezza, ha conosciuto la terra: quella di Gesù e quella di Maria. E intimamente 
unito a queste due anime, con fede amante e orante, Mons. Luigi Re ha potuto conservare sempre 
illeso il dono della giovinezza spirituale. Senza la presenza eucaristica dell’Amico divino e senza la 
tenerezza materna della Madonna, egli non sarebbe stato quello che è stato, nè avrebbe mai 
creato questa Casa di poesia, di speranza e di gioia, in una parola di giovinezza.  
Ha creato una Casa sui monti e un metodo pedagogico vivo: altri, ora, cresciuto alla sua scuola, ha 
raccolto la sua eredità e la coltiva con sagace intelletto d’amore. A don Giovanni Barbareschi il 
nostro riconoscente e benedicente incoraggiamento. Così la Chiesa dimostra la sua feconda 
continuità nel tempo, suscitando uomini e opere diverse, secondo le esigenze diverse, ma sempre 
rivolte al bene del popolo, all’educazione dei giovani, alla serenità della vita.  
  

 
*** 

Card. Giovanni Urbani  
Nato a Venezia nel 1900, Urbani fu ordinato sacerdote nel 1922 e venne consacrato vescovo 
ausiliare di Venezia nel 1946. Il 14 aprile 1955 fu nominato vescovo di Verona. Fu nominato 
Patriarca di Venzia l’11 novembre 1958 dal suo predecessore sulla cattedra di S. Marco Papa 
Giovanni XXIII. Morì a Venezia il 17 settembre 1969.  
  
Omelia funebre  
20 settembre1969  
  
Sono trascorsi quindici anni giusti da quando il cardinale patriarca di Venezia Angelo Roncalli 
venne a Milano a condividere l’improvviso lutto della Chiesa ambrosiana per la morte del suo 
arcivescovo e a rivolgere il saluto estremo alle venerate spoglie del Cardinale Ildefonso Schuster. 
Ora l’ultimo e umile arcivescovo di Milano ha sentito come un doveroso ricambio di pietà 
accorrere al lagrimante invito della Chiesa veneziana per offrire l’Eucaristia a suffragio del suo 
patriarca, anch’egli repentinamente scomparso e per dirgli l’ultima filiale parola di addolorata 
riconoscenza e di speranza confortatrice.  
Al primo annuncio della sua morte, lo sgomento e la sorpresa ci hanno portato sulle labbra un 
lamento con Dio: “Signore, che hai fatto? Ti vorremmo chiedere: perchè in questo modo, perchè 
in questo momento?” E pensavamo al vasto piano pastorale della sua diocesi, rimasto a mezzo; 
pensavamo all’arduo servizio per organizzare e guidare la giovane Conferenza Episcopale Italiana, 
compito da lui avviato con unanime consenso e fiducia, e ora interrotto di colpo; pensavamo al 
contributo che avrebbe recato al prossimo sinodo dei vescovi, a cui si era preparato con lungo 
studio, con numerose consultazioni, con umile e trepida preghiera. Ma poi è venuta nella nostra 
memoria a correggere quell’istintivo atteggiamento dell’animo, un’espressione di S. Giovanni “Noi 
siamo quelli che abbiamo creduto all’Amore” (1Gv, 4, I6),  
A un Amore che sorpassa la nostra comprensione, e perciò è mistero. A un Amore più grande della 
nostra misura e perciò schianta e dilata il cuore che lo riceve. Solo credendo all’Amore, abbiamo 
trovato la forza di chinarci a questa volontà di Dio che ci fa piangere.  
Partenza improvvisa, ma non impreparata. Da tempo si era abituato a guardare in faccia alla “sua” 
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morte. E quando avvertì che era giunta, accolse la messaggera del Signore come una sorella attesa 
e mormorò parole semplici e nuove, in cui tuttavia pare riecheggino quelle pronunciate dagli 
antichi grandi vescovi: Ambrogio di Milano, Martino di Tours, Agostino di Ippona nella loro agonia.  
Disse il pastore di Venezia a chi gli stava vicino: “Non aver paura. Sono preparato e sereno. Spero 
di non aver fatto torto al mio impegno di prete e di vescovo”.  
Non è questa l’ora di delineare storicamente la sua figura di uomo e di vescovo. Siamo troppo 
vicini agli avvenimenti per coglierli nella giusta prospettiva. E soprattutto è troppo viva la 
commozione per consentirci una valutazione della sua vasta e complessa operosità. Altri potrà 
fare in seguito. Ora basti fissare nella memoria del cuore qualche tratto della sua immagine, che 
poi divenga stimolo alla preghiera, alla gratitudine, all’edificazione del nostro spirito.  
A ripercorrere con uno sguardo retrospettivo le tappe del suo cammino terrestre, si riporta 
l’impressione netta che Dio ama preparare e condurre colui che presceglie per le imprese del suo 
Regno. Le varie e numerose esperienze che intessono la vita del cardinale Urbani ci sembrano 
tutte orientate e ascendenti verso il vertice del patriarcato veneziano e della presidenza della CEI. I 
suoi studi giuridici, la sua docenza in seminario e tra i gruppi dei professionisti, la cura d’anime in 
parrocchia, l’attività di cancelliere curiale, l’opera faticosa di assistente generale dell’Azione 
Cattolica nel primo rovente decennio dopo 1a disfatta del fascismo e della guerra, il breve 
episcopato veronese, furono i cerchi salienti della spirale che portava in cima il patriarca di 
Venezia e il presidente dell’episcopato Italiano.  
Viene da domandare per quale segreto il cardinale Urbani abbia potuto compiere tanto lavoro in 
ogni mansione affidatagli. A questo proposito ricordo una sua confidenza di tempi lontani, quando 
i convegni di associazioni cattoliche ci offrivano ripetute occasioni di incontrarci, conoscerci e 
stringere amicizia: “Ho imparato -mi diceva- l’arte di non perdere tempo e di non farne perdere 
agli altri”. Con ogni persona e per ogni argomento, senza secchezza ma con rapidità, veniva 
all’essenziale, e subito correva ad altro. Aveva un senso religioso del tempo, come di un capitale 
della cui gestione avrebbe dovuto rendere rigoroso conto.  
Natura e grazia pareva l’avessero fatto per l’accostamento e il colloquio. I suoi occhi chiari e 
lucenti, il suo sorriso mosso dal cuore e non mai finto, la sua parola fluente e precisa, la sua viva 
intuizione del concreto, lo rendevano attraente. Ma il suo fascino personale aveva la radice più 
profonda nella grazia. La sua capacità d’attenzione all’altro, derivava in lui da un grande rispetto 
pieno di fede verso ogni persona, che considerava come dimora abitata o abitabile dallo Spirito 
Santo, come portatore di una verità complementare alla sua, di cui aveva bisogno per la propria 
crescita. Era convinto che nessuno è completo per se stesso, ma tutti siamo chiamati a integrarci a 
vicenda nel Corpo Mistico di Cristo. Una delle più note conquiste di questo suo atteggiamento di 
ascolto e di affabilità fu il prof. Francesco Carnelutti che gli conservò sempre stima e amicizia.  
Nasceva da qui anche la sua larga comprensione, la sua spontanea simpatia, il suo caldo affetto 
per tutti i sacerdoti, e particolarmente per i suoi di Venezia. Li voleva amici, li sentiva fratelli, li 
desiderava corresponsabili. Riconosceva come singolare grazia del Signore l’essersi dovuto 
incontrare con innumerevoli preti, raccoglierne le pene e le speranze durante gli anni trascorsi in 
qualità di Assistente generale dell’Azione Cattolica Italiana. Negli ultimi mesi andava escogitando e 
perfezionando iniziative e forme nuove affinchè i sacerdoti venissero sempre meglio valorizzati e 
associati ai vescovi nel governo pastorale, sia su piano diocesano che su piano nazionale. Teneva 
fermo su alcuni valori sacerdotali che riteneva irrinunciabili: l’adesione a Cristo, il primato dello 
spirito che non consente all’azione di soffocare o paralizzare la preghiera, la riflessione, lo studio, 
la povertà liberatrice, l’obbedienza ecclesiale, una  tale pienezza di testimonianza e di servizio che 
non possa fare a meno del celibato. Per il resto era persuaso che molte realtà stanno cambiando e 
che ci avviamo verso una nuova immagine del prete in un contesto sociale mutato. Ma la nuova 
immagine doveva essere costruita nella fedeltà e non in contrasto alle autentiche acquisizioni del 
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Concilio. Questi sentimenti vibrarono un’ultima volta nelle paterne esortazioni dell’agonizzante: “I 
miei preti...: si vogliano bene tra loro, diano buon esempio, coltivino l’adesione al Papa, forza e 
garanzia di unità, custodiscano santamente la loro irreversibile consacrazione, amino il celibato 
come la perla più fulgida del nostro sacerdozio”.  
Dopo tredici anni di attivo e fruttuoso esilio, nel 1958 ritornava nella sua Venezia come Patriarca. 
Nato veneziano, ha sempre amato di esserlo, ha sempre sentito il valore delle tradizioni cristiane e 
civiche della sua gloriosa e stupenda città. Gentile e distinto come un aristocratico, fine e coltivato 
come un intellettuale, Giovanni Urbani si sentiva a suo agio in ogni ambiente, ma si trovava meglio 
con l’umile popolo da cui proveniva e di cui conosceva da vicino sofferenze e bisogni. Subito fissò il 
suo sguardo sul primo patriarca, S. Lorenzo Giustiniani, e sull’ultimo, Angelo Roncalli. Di entrambi 
aveva l’arte di piacere a tutti: con la sincerità del cuore, la bontà dei gesti, con la mitezza del 
governo spirituale, riuscendo a ottenere con il colloquio amicale e persuasivo ciò che non voleva 
chiedere con la forza del diritto.  
Ma soprattutto rispecchiava il primo e l’ultimo Patriarca per la profonda vita interiore. Giovanni 
Urbani, in ogni tappa e in ogni mansione della sua non breve vita, dai primi anni agli ultimi del suo 
sacerdozio, dall’umiltà di vicario parrocchiale all’altezza della porpora ha voluto essere, ed è stato, 
soltanto un prete.   
Per questo, nel decennio in cui fu assistente generale operò per la netta distinzione delle sfere di 
competenza tra Azione Cattolica e partito politico. E di fronte al partito d’ispirazione cristiana, 
avversò sempre le forme equivoche del confessionalismo politico.  
Era per vocazione un uomo religioso. Basti rileggere qualche riga della programmazione pastorale 
da lui tracciata preventivamente per il primo decennio di episcopato a Venezia, “Punto di partenza 
e dì arrivo: la salvezza di tutte le anime affidatemi. Per raggiungere questo obiettivo, da parte mia 
e di tutti i miei collaboratori... puntare su tre direttrici: la vita di fede, la corrispondenza alla grazia 
di Dio, l’esercizio della carità”.  
Tutti, in questi primi giorni dopo il suo trapasso, hanno esaltata la sua abilità conciliatrice. La virtù 
di mediazione fu veramente il suo dono. E alla presidenza della CEI dimostrò di possederlo in 
sommo grado. Dove altri vedeva ciò che divide, l’erede a S. Marco di Papa Giovanni rilevava ciò 
che unisce. Dove altri notava l’opposizione di due tesi, egli scorgeva il punto di una loro possibile 
convergenza. Sbaglierebbe però per superficialità di giudizio chi pensasse che in lui tutto questo 
fosse tatticismo avveduto o giuoco politico del compromesso. Il suo arbitraggio aveva sorgenti ben 
più profonde. Se ascoltava con pazienza longanime anche le intemperanze e le prolissità era solo 
per un sentimento di umiltà che lo portava a imparare da tutti. Se rifuggiva da ogni atteggiamento 
estremista e radicale, era per evitare l’esclusivismo e l’impoverimento che esso comporta nel 
potenziamento unilaterale della realtà, e per non compromettere il bene dell’unione, cui 
soprattutto teneva. Se sapeva essere accondiscendente e trasmutabile su molte cose, era perché 
egli si sentiva sicuramente ancorato su quelle essenziali, per le quali, se messe in discussione, 
l’abbiamo visto e sentito insorgere fieramente con improvvise accensioni di voce e di cuore, con 
insospettata forza e senza paura di sfidare l’impopolarità.  
Tuttavia non la virtù di mediazione, per quanto alta e singolare, fu la sua caratteristica 
fondamentale, bensì il suo amore alla Chiesa. Giovanni Urbani, sempre e in tutto, fu sacerdote in 
appassionato e fedele servizio alla Chiesa. E per Chiesa, egli non riconosceva che quella di Gesù 
Cristo fondata su Pietro e sugli Apostoli: Chiesa, comunione e gerarchia; Chiesa, Spirito Santo e 
istituzione; Chiesa popolo di Dio e Corpo Mistico di Cristo. Non chiudeva l’orecchio a quanto di 
giusto poteva riscontrare nelle critiche denuncianti lentezze, carenze, formalismi, opacità di 
uomini e di aspetti ecclesiastici,  
Ma per se stesso, egli aveva preferito la via della dedizione senza limiti, dello sforzo non verbale 
ma fattivo, di rendere la Chiesa più santa nelle anime e più fulgida nella testimonianza delle 
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proprie azioni.  
Sempre in linea con questa generosa e umile scelta di servizio totale, negli ultimi tempi sentiva le 
forze decrescere e il lavoro aumentare. A fugaci momenti traspariva nella sua persona una 
profonda stanchezza e sul suo viso una strano pallore come di un’alba nuova. Fu in uno di questi 
momenti, pieni di accoratezza e d’abbandono, che mi disse: “Penso al 75° anno. Affretto col 
desiderio il tempo intermedio tra la fatica compiuta e l’incontro con Dio”. Quel tempo non gli fu 
concesso. Sapeva di avere il cuore incrinato e che sarebbe bastato un piccolo urto a schiantarlo. 
Era tuttavia persuaso che vivere quaggiù non è necessario, è necessario amare. Avendo sempre 
amato la Chiesa, Dio volle che l’amasse fino alla fine, senza residuo di vita per sé. E cadde sulla 
breccia del suo faticoso servizio, offrendosi per il Papa e per il felice esito del prossimo sinodo.  
Le parole dell’Apostolo, spesso ripetute da lui, ‘‘In questo abbiamo conosciuto la carità di Dio: Egli 
ha dato la sua vita per noi, perchè noi dobbiamo dare la nostra per i fratelli” (1Gv, 3,16), ora in lui 
sono compiute. Ora i1 buon pastore è uscito dalla nostra vista, ma non dalla nostra vita. È arrivato 
dove 1’attendevano Cristo in cui ha creduto e la Madonna che teneramente amava. E di là, donde 
ci può volere un bene più grande e più illuminato, certo già conforta le afflitte sorelle e la venerata 
madre, a cui ancora ogni sera, come era solito fare quando era visibilmente tra noi dovunque si 
trovasse, in patria o all’estero, non per telefono, ma in cuore, invierà l’affettuoso messaggio filiale. 
Di là, con migliore efficacia, già stimola la diletta Chiesa veneziana e tutta la Chiesa italiana a 
riformarsi in una nuova Pentecoste, sulla via segnata dai suoi esempi e dalle sue parole.  
  
 

*** 
Monsignor Giuseppe Polvara  
Giuseppe Polvara nasce a Pescarenico di Lecco nel 1884; diventa sacerdote nel giugno 1909. 
Insegnante di Arte nei collegi arcivescovili, nel 1913 insegna all’Accademia di Brera. Nel 1934, su 
indicazione del Card. Schuster, dà inizio alla Famiglia Beato Angelico, per la cultura dell’arte 
cristiana. Muore nel 1950.  
  
Ricordo di Mons. Polvara nel giorno della traslazione della salma  
1° maggio 1970  
  
Mentre preghiamo per lui, mentre lo ricordiamo nel ventesimo anniversario del suo trapasso, la 
sua immagine riappare nell’animo di chi l’ha conosciuto.  
Bastava aver guardato, per un fugace momento, nei suoi occhi limpidi e cerulei come l’acqua del 
lago nativo, là dove l’Adda nasce una seconda volta; bastava aver incontrato una sola volta quel 
suo viso arguto e mistico, per non dimenticarlo più. Si aveva subito l’impressione che non era uno 
qualsiasi, ma che aveva qualcosa da dire, un messaggio religioso da annunciare in forma di 
bellezza,  
Il suo ritratto più vero, forse è la testa che lo scultore Francesco Messina ha dato al suo San Carlo, 
scolpito alle soglie dell’Ospedale di Niguarda, nell’atto di portare l’indulgenza del Perdono ai 
deputati ospitalieri. Può darsi che il Messina non abbia mai pensato in quella scultura a Mons. 
Polvara, ma io ci penso ogni volta che vi passo davanti.  
Penso al primo incontro: io ero poco più che fanciullo, scolaretto di ginnasio e lui mi ammise in 
una grande stanza del Collegio di Saronno, la sua segreta bottega d’arte, dove stava dipingendo 
una campagna alberata sotto un cielo pieno di luce. E mi spiegò con amore la differenza che passa 
tra il realismo fotografico e oleografico e l’espressione trasfiguratrice dell’arte; mi parlò della 
particolare vibrazione della luce all’aria aperta sulle cose, del divisionismo e di altre cose tecniche 
per fermare con i colorì della tavolozza lo sfavillio inquieto della luce. Poi l’ho incontrato più volte 
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in Seminario quando veniva a insegnare nei corsi teologici storia dell’arte religiosa e già aveva 
progettato e iniziato la Scuola superiore di Arte Cristiana.  
 

* * * 
 
Si può essere piissimi senza essere affatto artisti. La pietà non basta a creare l’arte. Ma si può 
essere  artisti religiosi senza un sofferto sentimento religioso?  
E si può rinnovare l’are religiosa senza un rinnovamento interiore?  
La sua esperienza personale gli diceva di no.  
Se l’arte è l’intuire lirico di una luce immortale e universale nella concretezza del sentimento, 
come è possibile che l’intuizione si avveri se non esiste sentimento? Per conto suo era sacerdote 
per vocazione e artista per ispirazione: una ispirazione che faceva vibrare di bellezza la liturgia del 
suo ministero. Perciò egli era chiamato a protendersi verso le mete di un rinnovamento dell’arte 
sacra.  
Ma egli sentiva che la sua vocazione più vera non era tanto di essere lui l’artista, quanto di 
formare artisti di un’arte che aiuti il popolo di Dio a sentire la presenza di Dio invisibile e a 
pregarlo. Volle perciò una scuola affidata a coloro che vivendo il suo dramma, esprimessero il suo 
messaggio. Una scuola che aiutasse i giovani dotati di ispirazione-lirica ad arricchirsi di un sincero 
sentimento religioso, su cui cadendo la scintilla del genio prendesse fiamma l’opera d’arte.  
 

* * * 
 
Il suo proposito, come del resto la sua vita di vero sacerdote e di sincero artista, ebbe 
incomprensioni, contrasti, difficoltà che avrebbero scoraggiato chi che sia, ma non lui.  
Riuscì? La sua scuola e la Congregazione animatrice dopo vent’anni vivono ancora non povere di 
promesse e di speranze.  
Esse devono essere valutate non solo per quello che hanno prodotto, ma anche soprattutto per 
quello che hanno influito.  
Io dico che l’arte sacra non avrebbe avuto gli sviluppi che ebbe in Italia senza Mons. Polvara e la 
sua scuola. Chi ne farà la storia ne dovrà tener conto.  
Termino spigolando alcune espressioni delle letture bibliche ascoltate che sembrano addirsi a lui 
particolarmente.  
“Quando i tuoi giorni saranno compiuti  
e tu giacerai con i tuoi padri  
io farò sussistere dopo di te la tua discendenza...  
Essa edificherà una casa al mio nome…” (2 Sam)  
“Egli ebbe fede, sperando contro speranza” (Rom)  
“Gli apparve nel suo sogno un angelo del Signore” (Mt 2, 13)  
Per la luce che ci ha dato nei giorni della sua carne, per il seme che ci ha lasciato in eredità e che 
germina nel tempo,  
noi ti preghiamo pace e bene nel Regno del Signore  
dove il giorno non conosce sera.  
  

*** 
 
Mons. Tarcisio Benedetti  
Tarcisio Vincenzo Benedetti nacque a Treviolo, entrò nell’ordine dei Carmelitani Scalzi e il 17 luglio 
1927 fu ordinato sacerdote.  
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Nominato vescovo ausiliare di Sabina-Poggio Mirteto il 3 luglio 1949, l’11 novembre 1952 fu 
promosso vescovo di Lodi. Morì il 24 maggio 1972. È sepolto nella cripta della cattedrale di Lodi.  
  
Omelia funebre  
27 maggio 1972  
  
In questo momento nulla di più incongruo -ci ha ripetuto la parola di Dio (cfr. Sap, 3, 1-6; Rom. 8, 
12-18;Gv. 12, 23-26)- che abbandonarci a cupa tristezza, come se “questa fine fosse sciagura”, 
come se “questa partenza da noi fosse rovina”; mentre altro non è che il ritorno del servo fedele al 
suo Signore, l’ingresso dell’”erede di Dio”, del “coerede di Cristo”, dopo tribulazioni e sofferenze, 
in una regione “che solo luce e amore ha per confine”. In questo momento, nulla di più vano che il 
rumore effimero di parole umane, quando il Dio delle grazie e delle misericordie ha già 
pronunciato una sentenza di giustizia, immutabile e ferma in eterno. Al commiato estremo del 
Vescovo non si addice, dunque, un discorso, ma una preghiera vibrante di luminosità pasquale. 
Fratelli, preghiamo per il Vescovo Tarcisio Vincenzo Benedetti.  
Preghiamo per lui, per il suo eterno gaudio, quel Dio a cui consacrò senza riserva, senza 
mutamento e senza secondi fini il suo generoso servizio, “Non potremo mai fermarci - disse nel 1° 
decennio di episcopato a Lodi, e quasi presagendo di che morte sarebbe finito, aggiunse - ci 
arresteremo quando al Signore piacerà fermarci il cuore”.  
Preghiamo per lui il Signore Gesù, nel cui amore trinitario e crocifisso inalveò la sua vita intera e 
vide la soluzione unica e profonda dei problemi che ci travagliano; nella cui misteriosa e realissima 
presenza eucaristica trovò per se stesso e indicò agli altri, specialmente ai suoi sacerdoti, la 
sorgente indefettibile di quel conforto che solo ci può rendere uomini di coscienza, pari al proprio 
dovere anche nelle ore più oscure e contrastate.  
Preghiamo per lui la Madonna del Carmelo che egli sentiva maternamente vicina in ogni gioia e in 
ogni pena, che chiamava in soccorso con giaculatorie filiali e fiduciose nelle frequenti sue notti 
insonni, tra l’oppressione del respiro mancante e tra dolori lancinanti.  
Preghiamo per lui S. Giuseppe di cui era, da buon carmelitano, devotissimo, perché s’affretti in suo 
soccorso e lo accompagni al premio divino.  
Ricordo quando nell’aula conciliare si levò a chiedere che l’invocazione di questo Santo, fedele e 
silenzioso, fosse introdotta nel Canone. Pochi giorni dopo Papa Giovanni esaudì il desiderio del 
Vescovo nativo della sua terra bergamasca.  
 

* * * 
 
Anche per noi, fratelli, adesso dobbiamo pregare; affinchè possiamo comprendere quale 
messaggio Dio ha voluto comunicarci attraverso la vita e l’esempio di questo Vescovo. È difficile, e 
forse impossibile, cogliere il senso unitario e profondo di una vita fin tanto che sta volgendosi 
sotto i nostri occhi: non riusciamo ad afferrarla se non a momenti e a frammenti; soltanto dopo la 
morte, a poco a poco, ci si disvela nel suo vero significato e i suo valore segreto.  
Neppure gli Apostoli compresero bene Gesù fin tanto che la sua persona non fu sottratta alla loro 
esperienza sensibile: solo dopo, nel ricordo, nella riflessione, nella docenza dello Spirito Santo 
s’accorsero che ogni detto e ogni gesto del divino Maestro si componeva in un preordinato 
disegno a formare il vangelo della nostra salvezza.  
Dona a noi, Signore, di scorgere nella luce rivelatrice dello Spirito Santo, il tesoro di tenerezza 
paterna che si nascondeva nel cuore del Vescovo, sotto atteggiamenti che talvolta potevano 
sembrare austeri e forti. Tu sai che dall’umiltà delle sue origini e dalla lunga educazione religiosa 
aveva derivato un suo modo di esprimere l’affetto, che consisteva nella virile concretezza dei fatti 
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assai più che nell’effusione dei sentimenti e delle parole.  
Donaci, o Signore, di comprendere in quanta nascosta preghiera, riflessione, consultazione 
immergevano le loro radici certe sofferte decisioni che forse ci erano apparse improvvise e 
sbrigative.  
Concedi, o Signore, di intuire a nostra edificazione, a nostro ammaestramento, quanta sofferenza 
ha limato il suo cuore profondo, senza che per l’istintivo pudore e per le parvenze rudi trasparisse 
minimamente all’esterno. O Signore, tu vedevi quanto era penoso per il tuo Vescovo presagire che 
una parola o una disposizione non sarebbe stata gradita e d’altra parte sentire di non poterla 
evitare. Il servizio dell’autorità e della responsabilità è davvero un servizio d’amore, ma solo tu sai,  
o Signore quanto esigente sia per quelli a cui l’affidi.  
Soprattutto, fa’ o Signore, che a noi appaiano chiaramente e in noi si rispecchino fedelmente i 
valori fondamentali del suo episcopato: il candore intatto della sua fede, il timore di non piacere a 
te, l’orrore del peccato, la gioia di distribuire, giorno per giorno, la sua vita in carità alle anime.  
 

* * *  
 

Infine, fratelli, dobbiamo pregare perché le opere che egli ha realizzato nelle costruzioni, diano i 
frutti spirituali a cui anelava il suo animo di pastore coraggioso e provvido; quei fatti che sono la 
giustificazione delle strutture ecclesiali. Ricordo le tre opere principali, anche se non in ordine di 

esecuzione: il monastero del Carmelo, il Centro della Gioventù, il restauro del Duomo,  
Signore, tu conosci per quali intendimenti questo tuo Vescovo fece sorgere ai margini della sua 
città un’oasi di verginale preghiera. Sono giunti tempi in cui, tra gli stessi cristiani, non sono pochi 
a ritenere che la preghiera sia una forma devozionale tramontata; si sono diffuse strane teologie 
che dal dogma che Dio si è fatto uomo vorrebbero dedurre che non si deve più importunare il cielo 
con parole vuote, ma discendere con Dio nel prossimo, e dalla preghiera passare all’azione sociale, 
deformando per tal modo la religione e riducendola a un attivismo orizzontale ed efficentistico. 
Ma il tuo servo e visibile rappresentante in questa Chiesa di Lodi, tenendo fissi la mente e gli occhi 
alla tua dottrina e ai tuoi esempi, persuaso che la fede esiste o scompare con la preghiera, che la 
vita cristiana si eleva o si abbassa quando la preghiera si eleva o si abbassa, volle il monastero 
delle vergini carmelitane perchè giorno e notte, come da un incensiere sempre ardente, 
elevassero preghiere di adorazione, di espiazione, di implorazione per la diocesi intera, perchè 
fossero dedite alla preghiera, perchè pregassero anche per quelli che non pregano più , che non 
sanno o che non vogliono pregare più, O Signore, fa’ che gli intendimenti affidati alla costruzione 
del Carmelo trovino una crescente realizzazione nella Chiesa di S. Bassiano.  
Il tuo Vescovo, o Signore, ha voluto anche il Centro della Gioventù, pensando non solo al presente, 
ma anche all’avvenire: i giovani sono la Chiesa di domani. Egli con questa costruzione, operò 
perchè la gioventù prendesse coscienza delle sue vocazioni e delle sue possibilità, perchè offrisse 
alla causa di Cristo e della Chiesa una nuova testimonianza di fede, di purezza, di amicizia cristiana, 
di apostolato animoso e incisivo. Fa’, o Signore, che i giovani traducano in vita vissuta le speranze 
del loro pastore.  
Il restauro di questa cattedrale, per ridarle l’autenticità e la bellezza del volto primitivo, fu la fatica 
più appassionata del Vescovo che ora hai fatto entrare nella cattedrale dei cieli. Fatica eroica e 
storica. O Signore, tu sai perchè l’ha fatta. La sua intenzione fu da lui chiaramente palesata: 
“perchè varcando la soglia rinnovata - ha detto - ciascuno senta di trovare un invito alla santità che 
invano cercherebbe altrove; un comando, quasi imperioso, di elevazione e di preghiera che la 
farraginosa e rumorosa vita odierna cerca costantemente di soffocare; una certezza di pace che 
ridoni le ali alla nostra speranza mortificata”. Signore Gesù, le attese dell’amico tuo Vescovo non 
vadano mai deluse. E ora fa che la cattedrale accolga nella sua pace e preludio della pace eterna la 
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spoglia affaticata ed esanime del Vescovo, come il campo accoglie il chicco di grano che cade, che 
nel solco non muore, non rimane solo.  
Invisibile, ma ancora presente, il Vescovo Tarcisio Vincenzo Benedetti, qui, rimarrà ancora con il 
suo popolo, con i suoi sacerdoti giovani e anziani immensamente amati nella stima, nell’affezione, 
nella sofferenza, nella fiducia. Rimarrà ancora con i poveri, gli umili, con quelli che piangono, con 
quelli che sperano; e anche con quelli che non sperano più, perchè sono i più bisognosi di 
compassione. Rimarrà a condividere 1a nostra preghiera, a sostenere la nostra gracile e spesso 
incoerente fede con il ricordo delle sue parole di ammonimento passata e sorga l’astro del mattino 
eterno, nella cui luce noi rivedremo il suo volto paterno ed egli accoglierà i figli tanto amati e tanto 
attesi, per i quali è vissuto, per i quali ha offerto la sua morte.  
  
 

*** 
 
Mons. Grazioso Ceriani  
Grazioso Ceriani, nato a Origgio, il 9 febbraio 1906; fu ordinato il 24 luglio 1929; professore prima 
nel Seminario di S. Pietro Martire poi in quello di Vengono Inferiore. Dal 1947 fu prevosto di S. 
Babila in Milano, dove morì il 10 maggio 1974.  
  
Introduzione alla commemorazione nel 1° anniversario della morte.  
Milano - Teatro S. Babila, 26 maggio 1975  
(da: R.D.M. 1975, pp. 558-561).  
 
Dovrei parlare di Mons. Grazioso Ceriani come un vescovo ricorda uno dei suoi fidati collaboratori, 
uno dei suoi colti e lungimiranti consiglieri.  
Il cuore invece preferirebbe rievocare l’amico degli «anni verdi», il collega di studio e 
d’insegnamento, col quale ebbi in comune ideali e speranze, progetti e sogni. Ripenso ai lunghi 
colloqui nella pineta di Venegono, quando, le sere estive, ci confidavamo a vicenda le avide 
esplorazioni, lui nei campi della filosofia e della teologia, io nelle regioni della letteratura e della 
storia della spiritualità. Ma non è qui il posto delle confidenze personali e intime. Questa è una 
commemorazione ufficiale, di cui io sono il prologo. Compito del prologo non è di svolgere i temi, 
ma soltanto d’inquadrarli, perché siano intesi nel loro giusto valore. Questo, appunto, vorrei fare, 
disegnando la cornice in cui verrà collocata la cara immagine di Mons. Ceriani, uomo di studio, 
scrittore di molti libri, amico delle anime, maestro della scienza e dell’arte pastorale.  
  
Certezza intellettuale e insicurezza esistenziale.  
Sul suo volto largo e bonario il sorriso era costante, ma pareva trasparire da un velo di immobile 
malinconia. La sua parola calma e precisa si esprimeva su un tono uguale e smorzato, come se una 
censura interiore attutisse le vibrazioni della gioia e della esuberanza vitale. Le certezze 
intellettuali, che possedeva e comunicava chiare e ferme, lasciavano sussistere un fondo 
esistenziale di ansietà.  
Udì parlare di suo padre, caduto vittima sul lavoro, soltanto attraverso il rimpianto struggente 
della madre, rimasta vedova nel primo anno di matrimonio con un bambino nascituro. L’assenza 
del padre distese come un’ombra su tutta la sua vita, e gli infuse nell’indole un sentimento 
d’insicurezza. Superarlo nei momenti di vigore non gli era difficile, anzi da quel sentimento 
attingeva una rara capacità d’intuire le sofferenze altrui e di consolarle con parole e gesti pieni di 
bontà. Ma nei periodi di stanchezza fisica e psichica l’ansietà sormontava fino a sommergerlo 
sotto il peso di inenarrabili sconforti, che egli sopportava e offriva nel silenzio e nel segreto. Lo 
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stato depressivo può diventare una componente di quella notte dei sensi e dello spirito nella quale 
Dio purifica e santifica i suoi servi più fedeli.  
  
Uomo della ragion pratica.  
La sua passione era lo studio. Il suo dono era quello d’intuire le idee e i segni dei tempi e di 
progettare iniziative; ad altri lasciava 1’effettuazione pratica e l’organizzazione minuta. Leggeva 
molto, rapidamente, con singolare forza di penetrazione e di sintesi. Amava la compagnia dei suoi 
pensieri e ragionava a lungo con loro e su di loro.  
Frequentò le opere di molti filosofi e teologi prima di trovare la sua strada. Alla fine scoperse che 
non era quella della ragion pura ma quella della ragion pratica, se ci è consentito adattare al 
nostro discorso le parole kantiane.  
Si dedicò allo studio della teologia morale e poi, condotto da parecchie circostanze, tra cui la 
principale fu la nomina a parroco di S. Babila, si diede tutto alla teologia pastorale. Nel 1948 con 
l’incoraggiamento del Card. Ildefonso Schuster, che lo apprezzava e gli voleva bene, fondò a 
Milano, «nel quadro ispiratore e ammonitore della Biblioteca Ambrosiana» - come scriveva allora 
dalla Segreteria di Stato Mons. G.B. Montini - un istituto di cultura religiosa, aperto non solo al 
clero, ma anche al laicato. e lo chiamò «Didascaleion», rinnovando con quel nome la memoria di 
una famosa scuola alessandrina dei primi secoli cristiani. In seguito il «Didascaleion» si dilatò e si 
trasformò su piano nazionale nel «Centro di Orientamento Pastorale», un istituto che vanta una 
pregiata rivista e ha celebrato ben venticinque settimane di studio, 1e cui dotte lezioni e vivaci 
discussioni sono accuratamente raccolte in altrettanti volumi.  
  
Precorritore e interprete del Concilio.  
Come direttore e animatore del «Centro d’Orientamento Pastorale», Mons. Ceriani fu un 
precorritore del Concilio, di cui venne nominato esperto, e di cui fu interprete fedele e sagace 
continuatore nell’opera rinnovatrice della Chiesa. I documenti del Concilio divennero la sorgente e 
il punto di riferimento della sua dottrina e della sua azione pastorale. Fin dagli anni del 
«Didascaleion» parlava assiduamente della necessità dell’aggiornamento permanente, prima 
ancora che Papa Giovanni lanciasse al mondo 1a fortunata parola. Egli era persuaso che sacerdoti 
e laici solo con l’aggiornamento continuo negli studi potevano evitare la superficialità e 
l’inaridimento.  
Si sa per esperienza che l’efficacia duratura di un movimento dipende dalla cultura che esso sa 
creare a sostegno e a stimolo dei propri ideali. Mons. Ceriani sentì l’urgenza di suscitare una 
cultura ispirata alle novità conciliari nell’intento di aprire ai fermenti evangelici il nuovo e talvolta 
contraddittorio umanesimo di questo travagliato momento storico. A formare tale necessario 
retroterra culturale, secondo i suoi progetti, dovevano concorrere insieme con il pensiero 
teologico e filosofico, anche la storia e l’arte, la musica e il teatro. Sullo sfondo panoramico della 
sua visione cristiana della vita e del mondo egli avrebbe potuto scrivere le parole di S. Paolo ai 
Filippesi: «Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e 
merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri». (Fil. 4, 8).  
E anche per questo aspetto Mons. Ceriani si muove nell’orbita luminosa del secondo Concilio 
Vaticano, giustamente chiamato il «Concilio dell’uomo».  
  
Teologo del Corpo Mistico.  
Se mi si chiedesse quale fu il punto focale della vita, del pensiero e dell’azione pastorale di Mons. 
Ceriani, non dubiterei di rispondere: «L’amore fedelissimo alla Chiesa».  
Dapprima credette di poter fare una sintesi della sua teologia incentrandola in Cristo. Poi, per la 
mediazione di S. Agostino, si avvide che Cristo non si spiega né si capisce completamente 



 Q45 - Francantonio Bernasconi (a cura di) - Medaglioni sacerdotali III. Di cima in cima 

 

16 

 

fermandosi alla sola sua persona fisica, ma occorre considerarlo nella sua persona mistica: il 
«Christus totus» cioè il capo con il suo corpo che è la Chiesa.  
Per Mons. Ceriani la Chiesa, in cui credeva e che amava appassionatamente, senza riserve né 
compromessi, è una e inscindibile: istituzione e Spirito, strutture e carismi, autorità e profezia. 
Sempre santa nei doni che scendono a lei dall’alto, sempre peccatrice e bisognosa di conversione 
negli ultimi uomini che salgono a lei dal basso. Mons. Ceriani non ha mancato di scrivere pagine 
forti che denunciano pigri ritardi e cedimenti, che propongono iniziative coraggiose, che invocano 
riforme audaci; ma invano si cercherebbero nei suoi molti scritti parole aspre e amare, quale un 
figlio non direbbe di sua madre, e tanto meno pubblicamente.  
Dobbiamo però riconoscere che pur amando la Chiesa nella sua globalità, il punto prospettico da 
lui preferito non fu la Chiesa istituzione e struttura giuridica, ma la Chiesa mistero. Egli fu il teologo 
del Corpo Mistico.  
 

* * * 
 
Ora anch’egli, con Cristo risorto, è entrato nella domenica eterna, nella gloria invisibile del Padre. 
La sua figura umana è sparita dalla nostra vista, come cosa grave che affonda in un lago e si 
sottrae ai nostri sensi. Eppure a fior d’acqua, anche dopo la sua scomparsa, cerchi concentrici si 
inseguono e si dilatano fino alla sponda, e, ripercossi dalla sponda, ritornano verso il centro; e così 
continuamente. In certi momenti avvertiamo misteriosamente che qualcuna di quelle onde ci 
tocca e ci comunica una vibrazione intima. Allora una parola risuona improvvisa nel silenzio 
interiore; allora, inatteso, risorge dall’oblio un ricordo; una parola e un ricordo che ci ispirano un 
sentimento di bontà e di speranza. La morte non è la fine, ma il principio di un nuovo modo di 
esistere.  
  

*** 
 
Mons. Francesco Bertoglio  
Francesco Bertoglio è nato a Magenta nel 1900. Svolse il suo ministero sacerdotale soprattutto 
come rettore del Seminario Lombardo a Roma. Vescovo ausiliare del Card. Giovanni Colombo, 
colpito da improvviso malore è morto nel seminario di Venegono a 77 anni.   
  
SERVIRE E SPERARE  
Omelia funebre  
Venegono – Seminario, 8 luglio 1977  
  
La parola di Dio, proclamata in questa liturgia, ci invita a considerare due aspetti fondamentali 
della vita del battezzato, e quindi anche del vescovo. Secondo tale parola di verità, la vita cristiana 
in rapporto agli altri deve proporsi come un servizio e in rapporto a se stessa deve presentarsi 
come un’operosa speranza del regno.  
Il discepolo del Signore, sull’esempio del Maestro, deve poter dire sempre: “Io sto in mezzo a voi 
come colui che serve” (Lc 22, 27).  
Il discepolo del Signore, in ogni fatica e tribolazione deve sentirsi in cuore, animatrici, le parole del 
Maestro: “Io preparo per voi un regno come il Padre l’ha preparato per me, perchè possiate 
mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno” (Lc 22, 30).  
L’Eucaristia è l’alimento disceso dal cielo che prefigura e inizia il convito celeste, e nello stesso 
tempo infonde alla nostra natura, così curva sulla terra e così incerta, le energie per elevarsi al 
cielo. Anche il nostro corpo, in comunione con quello del Maestro, deve quindi diventare un corpo 
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offerto in servizio e in speranza; anche il nostra sangue, in comunione con quello del Maestro, 
deve diventare un sangue sparso in servizio e in speranza.  
 

* * * 
 
Servire e sperare sono le due convinzioni ispiratrici di ogni autentico cristiano. Il nostro amato e 
venerato fratello vescovo, Mons. Francesco Bertoglio, non solo le accolse ma le applicò con una 
genialità caratteristica, tutta sua: come sanno fare soltanto i semplici di cuore, le prese in tutta la 
loro lettera per attuarne tutto lo spirito.  
A trentatre anni, quando il tempo della preparazione poteva ritenersi esaurito, attraverso a 
circostanze provvidenziali, il Signore gli assegnò quell’impegno che doveva essere il cuore della sua 
vita intera: lo chiamò a Roma per guidare il Pontificio Seminario Lombardo, dove si formano coloro 
che, per i doni di natura e per gli speciali uffici a cui vengono chiamati, si collocano tra i più 
influenti ministri della Chiesa. Mons. Bertoglio per quasi trentanni fu il loro rettore, a tempo pieno: 
ventiquattro ore su ventiquattro ore ogni giorno. La porta del suo studio sempre spalancata ed egli 
sempre disponibile. Non una volta mancava alla preghiera con i suoi alunni, non una volta 
mancava a mensa con i suoi alunni; con i suoi alunni condivideva le ansie degli esami e delle tesi di 
laurea, partecipava alla gioia dei successi e alla pena di qualche insuccesso. Era il confidente 
discreto e rispettoso dei loro problemi e delle loro stanchezze, era l’infermiere nei giorni del loro 
malessere fisico o psichico. La sua politica educativa consisteva nella presenza: per lui fare il 
rettore era nient’altro che essere il più fedele alunno e il più amabile condiscepolo. Il suo sistema 
pedagogico era di non avere sistema, ma di comunicare per irraggiamento gli ideali umani e 
sacerdotali di cui egli stesso era pieno e vibrante. Ho accennato intenzionalmente anche a ideali 
“umani”, perchè su tutto spargeva un pizzico di scoutismo, uno dei suoi entusiasmi giovanili, di cui 
gli era rimasta una ricorrente nostalgia. Gli piaceva infatti che i suoi alunni amassero i contatti con 
la natura, organizzassero talvolta la vita all’aperto, non trascurassero gli esercizi fisici e il giuoco e, 
soprattutto, coltivassero la lealtà nelle parole e la cortesia nei comportamenti.  
Poteva sembrare esagerato quel suo estraniarsi da ogni funzione di rappresentanza e di 
partecipazione alle vicende cattoliche dell’Urbe, col rischio di isolare i1 Seminario Lombardo dalla 
vita romana: e forse un poco era anche così, e qualcuno glielo faceva notare. Ma Mons. Bertoglio 
aveva identificato la sua vita col suo ufficio. Per lui vivere era fare il rettore del Lombardo. E 
quando gli dissero che il suo compito era finito, non potendo più fare il rettore con tutta la 
persona, continuò a farlo col cuore: pregava per i suoi ex alunni e li ricordava al Signore a uno a 
uno, valendosi di elenchi e di foglietti che restavano tra le pagine del breviario, li seguiva nei loro 
casi lieti o dolorosi, andava a visitarli, scriveva loro lettere personali e collettive, e spesso offriva 
aiuti. Ma il suo cuore, separato dall’ufficio in cui si era incarnato, non resse: cominciò a incrinarsi, 
e fu il primo infarto.  
 

* * * 
 
Gli anni del declino lasciarono trasparire con evidenza sempre più chiara la speranza del regno: 
quella speranza che era stata la sua forza nella fatica, la sua serenità nelle ore oscure, il suo 
coraggio nei giorni drammatici della Roma città aperta, del Seminario Lombardo santuario della 
resistenza, e del rettore chiamato davanti al tribunale fascista.  
I segni di così viva speranza, tutti li abbiamo ammirati: la preghiera liturgica celebrata con 
diligentissima attenzione, l’orazione solitaria sostenuta per lunghe ore diurne e notturne, la 
tenerissima e illuminata devozione alla Madonna a cui dedicava quotidianamente tre rosari. La 
morte lo sorprese nel cuore della notte con il rosario al collo.  
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Mons. Bertoglio sapeva che chiunque vede il Figlio e crede in lui avrà la vita eterna, e sperava 
senza esitazione nella sua immancabile promessa: “Io lo risusciterò nell’ultimo giorno” (Gv 6, 39).  
Sapeva altresì che le nostre opere ci seguono nel regno (cf Ap 14, 13). Questa certezza lo 
sollecitava, oltre le residue sue forze, a moltiplicare opere che lo potessero seguire di là 
dall’orizzonte visibile e ingrandissero la sua misura d’amore per l’eternità. Uno dei suoi ripetuti 
lamenti negli ultimi affaticati mesi era questo: “Ho poco da fare. Datemi da lavorare”.  
Mons. Bertoglio, per noi che l’abbiamo conosciuto, è stato una parola di Dio, che non potremmo 
intendere pienamente se trascurassimo un tratto della sua personalità, che non è così marginale 
come potrebbe sembrare. Tutto immerso nel servizio assegnatogli, tutto proteso alla speranza del 
regno, egli era convinto che il servizio si svolge in questo mondo ma in esso non si esaurisce e che 
il regno di Dio si guadagna su questa terra ma si compie e si gode altrove, sotto nuovi cieli. Allora, 
a sottolineare la relatività e la contingenza delle cose e dei fatti della realtà visibile, si divertiva a 
farci vibrare sopra una lama di luce umoristìca e lasciava che nel suo discorso sbocciassero 
barzellette tanto più saporite quanto meno attese. Si era infatti persuaso che per prendere sul 
serio questa vita, non bisogna prenderla troppo sul serio.  
 

* * * 
 
Ora questo nostro fratello vescovo, la cui scomparsa ci rattrista e ci fa piangere, non è andato 
lontano. Solo è entrato nella gloria a noi invisibile del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È 
ancora con noi, e la memoria delle sue parole e dei suoi esempi ci stimola e incoraggia perchè 
anche la nostra vita sia tutta un servizio e una speranza.  
  
 

*** 
 
Mons. Norberto Perini  
Nasce a Carpiano il 6 giugno 1888, viene ordinato sacerdote nel 1912. Prima è insegnate nel 
seminario di Seveso e poi nei Collegi di Saronno e Desio. Rettore del Collegio di Tradate nel 1923. 
Nel 1934 è prevosto di Busto. Nel 1941 è designato Arcivescovo di Fermo. Dal 1976 risiede a Rho, 
dove muore il 9 dicembre 1977.  
  
Omelia funebre  
Rho, 12 dicembre1977  
  
Fratelli, il nostro venerato ed amato Arcivescovo Mons. Norberto Perini è approdato sotto nuovi 
cieli, alla nuova terra della promessa, dove Cristo, il Vescovo dei vescovi, gli ha preparato la corona 
di giustizia. Questa liturgia è: anzitutto in ringraziamento a Dio, perché gli ha donato una lunga vita 
così feconda per la Chiesa; e anche di suffragio, perché gli Angeli lo introducano nella celeste 
Gerusalemme; e, altresì è il rimpianto del nostro cuore di carne che ricorda la calda affabilità della 
sua conversazione illuminata da molti doni di natura e di grazia.  
Nel 1942 il Servo di Dio Card. Schuster, dopo averlo consacrato Vescovo nella basilica di S. 
Giovanni di Busto Arsizio, al gruppo di rappresentanti del Clero e del popolo Fermano, disse: 
“Vogliate bene a questo vostro nuovo Arcivescovo: guardate che qui a Milano noi gli abbiamo 
sempre voluto bene! Se non gli voleste bene, verremo a riprenderlo”.  
I Fermani gli hanno voluto un vero e grande bene e egli li ha amati con affetto tenero ed immenso 
fino alla fine.  
Il suo desiderio estremo era di chiudere fra loro gli occhi in pace. Ora è giusto ed è pio che noi 
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riconsegnamo la sua salma logorata dalle opere e dagli anni, al suo degno successore l’Arcivescovo 
Mons. Bellucci e alla rappresentanza del popolo Fermano che è venuta a riprenderlo. L’affidiamo a 
loro, perché la riportino a dormire tra quelli per i quali ha vissuto 35 anni del suo Episcopato, in 
quella terra così ridente tra il mare e i monti.  
Fermo ha goduto e celebra l’azione apostolica di Mons. Perini, Milano ha il vanto di averlo 
preparato ad essere quel Vescovo che fu: accogliente, penetrante, aperto.  
Molto aveva assorbito dalla famiglia; dal fratello sacerdote Annibale che morì appena celebrate le 
prime Messe; dall’altro fratello il senatore Carlo, stroncato dalle fatiche delle battaglie 
parlamentari, dalla sorella Suora Canossiana, ma, soprattutto, dalla mamma Giuditta che 
illuminava il suo cammino come una lampada sacra irraggiante sapienza, non appresa dai libri, ma 
direttamente dallo Spirito Santo che l’ammaestrava nel cuore.  
A creare in lui il Vescovo dallo sguardo attento, dal sorriso facile, dalla favella armoniosa, 
contribuirono, per la loro parte, il paesaggio e la gente della Bassa Milanese, così incantevole per 
chi la sa comprendere. Ed egli la comprendeva, custodiva in cuore la nostalgia della vita semplice e 
laboriosa dei campi, dei prati irrigui, inquadrati da filari di pioppi, dai cicli velati della nebbia 
invernale,ma che, nella bella stagione, si aprivano al sole, al vento, a mille ali di uccelli e al canto 
degli uomini. Ma se amò le cose belle che fanno gentili ei nostri giorni, se sulle labbra 
echeggiavano sempre i versi dei nostri migliori poeti, egli amò incomparabilmente di più le cose 
sante che fanno utile la vita e la piegano verso i fratelli in un servizio di amore.  
La concretezza dell’azione pastorale egli la apprese dalle sue fruttuose ed intense esperienze a 
Busto Arsizio.  
Ma la caratteristica di Mons. Perini, quella che più intensamente lo preparò all’Episcopato, fu 
l’educazione cristiana dei giovani. Egli era l’esperto di tutti i sentieri che immettono nel loro cuore; 
era l’amico che intuiva i meravigliosi segreti e i dinamismi dell’età più ricca che per altro è anche 
l’età più fragile e spesso contradditoria.   
Sapeva scoprire in ogni giovane la sua stella polare, anche oltre le nuvole temporalesche degli 
impulsi giovanili e a quella stella egli insegnava loro a legare il carro della propria vita! Nella sua 
pedagogia non insisteva ad estirpare dall’animo i pullulanti impulsi cattivi: preferiva, da ottimista 
incorreggibile, qual era, sviluppare il germe del bene, perché, cresciuto in albero robusto dalle 
ampie fronde, non lasciasse posto al sole per le erbe maligne le quali così erano costrette ad 
inaridire da sole. In ciascun giovane coltivava un’unica idea, ma sublime, infondeva un sentimento 
solo, ma generoso. Egli sapeva che gli spiriti giovanili anelano piuttosto ad erigersi a volo in alto 
che di serpeggiare bassi sulla terra. Perciò a loro additava sempre alte mete e parlava loro sempre 
di un modo come se si trattasse di farne degli eroi.  
Sapeva anche che nulla va perduto della fatica che si spende per educare cristianamente una 
giovinezza e, perciò, sapeva aspettare a tempo giusto la spiga con la pazienza del contadino. La 
parola di Dio è un seme e il seme esige tempo. Aspettò “in spe contra spem” un giovane ribelle e 
prodigo, lo aspettò che tornasse dalla regione lontana della dissipazione dove era fuggito. E tornò, 
perché l’amore vince sempre; tornò quel giovane, ma segnato da un male che non aveva più 
rimedio.  
Nel declino del corpo l’anima rinnovata di quella giovinezza saliva sempre più in alto e con lui don 
Norberto ragionava con parole chiare e vibranti della vita eterna.  
Possiamo ben rileggere alcune righe della lettera che egli scrisse alla vigilia della morte, perché 
quelle righe, in questi momenti davanti a questa bara, hanno un senso e un sapore di attualità: 
“Così ci ritroveremo e staremo insieme per sempre, non più a soffrire, a temere, ad aspettare, ma 
a godere. Pregheremo insieme e saranno tutte preghiere di ringraziamento. Parleremo di poesia, 
di arte, di scienze, vi sarà tutta una lirica al Signore. Che cosa allora saranno più le lacrime, i gaudi 
e le miserie di quaggiù e la vita e la morte? Più nulla! Dio sarà tutto. A Dio, questo è il vero 
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arrivederci, caro Eugenio!”.  
Perché l’essere fedeli ai morti non è struggersi nel loro ricordo, ma è fare ciò che essi aspettavano 
che noi facessimo, e diventare ciò che essi desideravano vedere che noi fossimo. Questo sentono 
in cuore tutti quelli che nella loro ormai lontana giovinezza hanno da lui ricevuto una parola di 
vita. Questo sente in cuore la città di Busto, sentono in cuore i Collegi Riuniti e particolarmente 
Tradate in cui perdura la luce del suo esempio e dell’insegnamento di Pastore dei giovani, di 
Pastore della loro educazione cristiana.  
Addio, caro e venerato Arcivescovo di Fermo, arrivederci dove tu stesso ci attendi! Attendi tutti 
quelli che hai conosciuto ed amato perché la tua gioia sia piena per sempre.  
 

 
*** 

Don Luigi Corno  
Luigi Corno, nato a Villasanta il 6 aprile 1925, ordinato il 28 giugno 1953, Vice Rettore al Seminario 
di Vengono Inferiore come responsabile della Scuola Vocazioni Adulte. Dal 20 settembre 1979 è 
parroco a Paina di Giussano. Morì il 6 dicembre 1981.  
  
Omelia funebre  
Paina, 7 dicembre 1981  
  
  
Il vostro buon pastore è morto; e noi abbiamo le lagrime agli occhi. Vorremmo fare delle domande 
a Dio: “Perché, Signore, ce l’hai tolto così presto? Aveva appena cominciato a conoscerci e già ci 
voleva tanto bene. E noi avevamo riposto in lui tanta fiducia e tanta speranza. Poteva 
ripromettersi ancora venticinque anni di fatiche pastorali per dilatare il tuo Regno d’amore sulla 
terra e nel cielo. E non gli furono concessi. Perché, Signore? Perché?”  
Ma Dio è uno a cui con si possono rivolgere domande. Chi è tanto sapiente da dargli consigli?     
Del resto se aspettiamo una risposta da Lui, Egli ce l’ha già data con le parole della prima lettura.  
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio  
nessun tormento le toccherà.  
Agli occhi degli stolti parve che morissero;  
la loro fine fu ritenuta una sciagura,  
la loro dipartita da noi una rovina,  
ma essi sono nella pace.  
Don Luigi Corno è un’anima giusta. Parlava poco e amava molto. Parlava poco, ma sempre 
manteneva la parola data, come un impegno sacro.  
Quando ebbi l’ispirazione di fondare nel Seminario di Venegono la sezione delle vocazioni adulte, 
lui, che era stato una vocazione adulta, venne ad aiutarmi che era ancora studente del primo corso 
teologico. E specialmente con la sua collaborazione, che divenne sempre più intensa e piena col 
passare degli anni, questa sezione poté offrire alla Diocesi ambrosiana più di 170 validi sacerdoti.  
Nessuno di essi mancherà di celebrare la S. Messa per colui che fu amico e fratello sul cammino 
aspro della loro ritardata vocazione. E fra tutti, io voglio essere il primo perché più aiutato: per ciò 
son voluto venire a Paina vicino alla sua salma a celebrare per lui il santo sacrificio della morte e 
della resurrezione del Signore Gesù, Pastore dei pastori.  
Quando fui a visitarlo all’Ospedale mi accolse col sorriso sulle labbra e con gli occhi lucidi di pianto. 
Qualcuno gli aveva fatto sapere che io sarei venuto volentieri nei giorni della sua sofferenza a dire 
al suo popolo parole di conforto, invitanti alla preghiera per ottenere il miracolo che smentisse il 
fatale verdetto già pronunciato dalla scienza.  



 Q45 - Francantonio Bernasconi (a cura di) - Medaglioni sacerdotali III. Di cima in cima 

 

21 

 

Lui, pur già avendo ricevuto devotamente e consapevolmente l’unzione degli infermi, coltivava 
ancora la certezza di ritornare tra voi che unicamente amava, per cui offriva giorno dopo giorno le 
sue trafiggenti sofferenze, Lui rispose: “Venga, l’aspetto; ma voglio essere io ad accoglierlo; 
festeggeremo insieme la recuperata salute. Voglio guarire perché ho tanta voglia di amare il 
Signore, di farlo conoscere e di farlo amare”.  
Ma prima che io venissi a Paina come lui desiderava, arrivò lo Sposo. “A mezzanotte, – abbiano 
udito nel Vangelo – si levò un grido: Ecco lo Sposo, andategli incontro”. Don Luigi Corno, pastore di 
parola e di silenzio, di preghiera e di patimento, ma soprattutto d’amore verso la sua gente, con 
preferenza ai piccoli, agli umili, agli ultimi, ai più poveri tra i poveri, aveva già la sua lampada 
accesa e gli andò incontro ed entrò con lui nella sala del convito nuziale e della gioia eterna.  
“Fratelli – ci ha scritto san Paolo nella lettera che abbiamo udito leggere – fratelli, sappiamo che 
quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un’abitazione da 
Dio, una dimora eterna, non costruita da mani d’uomo, nei cieli”.  
Il cancro, che non perdona, poté disfare il corpo di don Luigi Corno, ma Gesù teneva già preparato 
per lui un altro corpo, luminoso e glorioso, simile al suo risorto, e ora in attesa di rivedere quel 
corpo è alla destra di Gesù, su nuova terra, sotto nuovi cieli.  
 
E che cosa fa? quello che fa Gesù: prega per tutti quelli che l’hanno conosciuto e che l’hanno 
amato, e prega anche per quelli che forse l’hanno guardato con indifferenza, perché non erano 
riusciti a capire che ogni sua parola era di verità, ogni suo gesto era di giustizia, ogni suo fatto era 
d’amore. Ma sono certo che anche questi egli saprà attrarre a sé, ora che è morto anche per loro.  
“Gli estinti – ha scritto il Manzoni e don Luigi Corno sapeva queste parole; con me le aveva 
ripetute e le insegnava ai suoi alunni – gli estinti talora dei vivi, sono più forti assai”.  
Confortiamoci, dunque, non lasciamoci prendere dalla tristezza cupa, come coloro che non hanno 
la nostra speranza.  
Tutti quelli che aspettano dal cielo qualche grazia o per sé, o per le persone a loro care, i genitori 
che hanno una pena segreta per qualche figlio o perché malato, o perché cerca invano un posto di 
lavoro, o perché lontano dalla fede, o perché traviato da compagnie dissolute, sappiano che don 
Luigi Corno con la sua preghiera ora più forte sul cuore di Dio di quando era vivo, non si darà pace 
in paradiso fin quando non avrà ricondotto all’ovile ogni pecorella smarrita, fin quando non vedrà 
intorno a sé nella gioia senza fine tutti coloro a cui ha voluto tanto bene.  
  
 

*** 
 
Don Arrigo Masanti  
Nato a Colico l’1 marzo 1900, è ordinato sacerdote il 26 ottobre 1924. Dopo essere stato 
coadiutore in diverse parrocchie della diocesi, nel 1938 è nominato cappellano alle carceri 
giudiziarie. Nel 1943 va a risiedere a Milano – Madonna di Lourdes; nel 1949 è assistente all’Opera 
Naz. Beccaria; nel 1952 è nominato parroco di Calco. Morì il 25 novembre 1974.  
  
Omelia nel X anniversario della morte  
Calco, 29 novembre 1984, II domenica d’Avvento  
  
  
Amati fratelli e sorelle di Calco, sono ritornato tra voi a celebrare la Santa Messa in memoria del 
vostro compianto parroco don Arrigo Masanti, nel decennio della sua piissima morte.  
Non ho saputo dire di no al suo successore don Giancarlo Meana, che io stesso ho inviato tra voi, 
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responsabilmente, perché prevedevo che sarebbe stato degno di succedergli.  
La liturgia eucaristica della seconda domenica di Avvento si apre con un grido di esultanza del 
profeta Sofonia: “Il Signore tuo Dio è in mezzo a te è un salvatore potente: si rallegrerà per te con 
grida di gioia, come nei giorni di festa”.  
La lettera che san Paolo scrive, non solo ai cristiani del suo tempo, ma anche a quelli di tutti i 
tempi della storia, e quindi anche a noi, è pervasa da una tragica speranza. L’Apostolo, che fu 
convertito direttamente dal Signore Gesù, un mezzo dì, nei pressi di Damasco, egli, ed egli solo, 
udì scendere dal cielo una voce che lo chiamava: “Saulo, Saulo! Perché mi perseguiti?”.  
Notate: per l’Apostolo Paolo chi perseguita la Chiesa, perseguita lo stesso Signore Gesù. L’Apostolo 
coltiva nel cuore la certezza che alla fine dei giorni, anche i suoi connazionali ebrei, avrebbero 
creduto nel Vangelo e avrebbero conseguito misericordia. Così piacque al Signore che gli uomini si 
rinchiudessero nel peccato della disubbidienza per poi spalancare a loro le porte della sua 
misericordia. Di fronte a tanta bontà divina, Paolo che sarà inviato alle genti esclama stupito e 
tremante: “O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio!”.  
Il racconto del Vangelo ci narra il trionfo di Gesù che entra in Gerusalemme umile e mite 
cavalcando un asinello. In questo modo c’insegna a essere semplici e buoni con tutti: lo insegna 
alla sua Chiesa che in lui ha creduto ed è chiamata a condividere la sua gloria regale, che con le 
sofferenze della croce meriterà anche per la Chiesa, perché possa vivere nella gioia eterna con lui.  
Nella visione di questa gloria che è destinata a tutti i discepoli del Signore Gesù, e in cui da dieci 
anni è stato introdotto don Arrigo Masanti, vogliamo rievocare la figura del compianto vostro 
pastore.  
 
Don Arrigo Masanti era nato a Colico in provincia e diocesi di Como. Chiese e ottenne l’ingresso 
nel seminario milanese, dove si rivelarono la sua indole schietta e fiera, e le sue doti di mente e di 
cuore, che lo manifestarono un seminarista distinto e promettente.  
Frequentai insieme con lui il seminario di Corso Venezia, ideato da San Carlo e ultimato dal cugino 
Federigo. In questo seminario, i miei vescovi ausiliari vollero che io trovassi la serena dimora per 
gli anni del mio pensionamento. Si fa per dire, perché la mia vita attiva è molto diversa, ma non di 
minore intensità di quando ero arcivescovo efficiente della sempre diletta diocesi milanese.  
La disciplina scolastica da lui preferita era la filosofia. Ricordo d’aver assistito a un suo dibattito 
con il professor don Giacinto Tredici, poi vescovo di Brescia. Si trattava dell’arduo problema della 
distinzione tra essenza ed esistenza.  
Don Arrigo fu ordinato sacerdote nel 1924 dal card. Eugenio Tosi, il medesimo arcivescovo che due 
anni dopo diede anche a me il dono divino del sacerdozio. Dopo l’ordinazione le nostre strade 
divaricarono. A me fu affidato l’insegnamento nei seminari milanesi; a lui, che nei ritagli di tempo, 
con indomita volontà, completò gli studi universitari, l’insegnamento nei licei e istituti tecnici di 
Milano, la direzione spirituale della Casa di prevenzione del Beccaria, l’assistenza ai giovani della 
parrocchia della Madonna di Lourdes, finché il suo forte desiderio di cura d’anime, assunta con 
diretta responsabilità, fu accolto dal venerato servo di Dio card. Ildefonso Schuster. E così venne 
mandato parroco qui a Calco.  
Come parroco si dimostrò una persona dalle idee limpide che sapeva esprimere con sagacia 
ammirevole. I più anziani lo ricordano ancora. Quando predicava o teneva conferenze il suo 
eloquio era lucido e scattante: ma non dimenticava di essere pastore d’anime e come tale sapeva 
assumere forme semplici e familiari. Sul pulpito era deciso, quasi folgorante; ma se incontrava 
qualcuno per strada, era il primo a salutarlo e a chiedere notizie della famiglia e ad avviare un 
discorso caldo e amico. Se poi doveva ricevere un penitente, lo accoglieva con sorriso invitante, e 
gli faceva sentire più la bontà del padre, più la lunga pazienza del medico che aspetta la 
guarigione, piuttosto che la fredda sentenza del giudice. Don Masanti, altro era sul pulpito e altro 
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era nel confessionale, dove esprimeva confidenza e fiducia e congedava sempre con parole 
d’incoraggiamento e di speranza.  
Egli era un uomo non facile da capire: c’era in lui qualcosa di segreto che bisognava scoprire di 
volta in volta. Agli occhi dei suoi stessi parrocchiani, i suoi valori più veri, apparvero a poco a poco, 
e la grandezza di questo parroco fu una sorprendente conquista.  
Don Arrigo possedeva una notevole biblioteca e non parlava mai senza preparazione prolungata. 
Leggeva e meditava molto, specialmente i libri dei padri e degli scrittori antichi.  
Nell’intimità della preghiera, inginocchiato davanti ai silenziosi tabernacoli eucaristici, spesso i suoi 
giovani lo trovavano, se avevano bisogno di chiedergli qualche informazione; e sempre teneva in 
mano il rosario e il breviario. Lui, l’esperto di metafisica, il “duro”, pregava con la semplicità di 
bambino, che invoca luce e forza dall’alto.  
Nella sua azione pastorale egli fu un soccorritore di miserie, sia nel senso fisico che in quello 
morale. Di miserie, ne aveva vedute molte, specialmente da cappellano militare e questa 
esperienza affinò in lui il senso della pietà e della misericordia. Fu particolarmente nella campagna 
sul fronte albanese dove fu ferito e poi, su quello greco e russo, che conobbe il dolore e imparò ad 
avere compassione dei patimenti umani.  
Le opere a cui don Arrigo Masanti legò il suo nome furono la conservazione e la nitida cura della 
chiesa parrocchiale e soprattutto l’erezione dell’oratorio che egli volle chiamare “Convegno 
giovanile”, perché tutti intendessero che l’oratorio non era solo un luogo di divertimenti e di sport, 
ma altresì un ambiente di preghiera e di cultura.  
La bontà del Signore volle consolare l’operosità austera e operosa di questo suo padre d’anime, e 
coronò di benedizioni i cinquant’anni del suo sacerdozio. Tutto un popolo si strinse intorno 
all’Eucaristia di don Arrigo e comprese d’aver avuto in lui un parroco capace di formare le 
coscienze, e di condurle con polso fermo e affabile verso la patria dove lo accolse il Pastore dei 
Pastori con la sua corona di giustizia e di pace.  
A me ora non resta che esortare specialmente i giovani, ma anche voi tutti,  suo amato gregge, 
senza escludere me stesso che ebbi la consolazione di averlo nel numero dei miei più cari 
sacerdoti, affinché tutti lo ricordiamo nelle nostre preghiere e con l’imitazione della sua vita 
esemplare.  
  
  

*** 
 
Mons. Teodolindo Brivio  
Teodolindo Brivio è nato a Mariano Comense il 21 settembre 1913. Ordinato sacerdote il 22 
maggio 1937 è destinato al collegio di Volta di Lecco. Nel 1966 diviene Arciprete della Basilica di S. 
Ambrogio in Milano e il 7 ottobre 1976 vine nominato Vicario Episcopale della Zona VI. Morì l’1 
ottobre 1984.  
  
Omelia di commemorazione  
Mariano Comense, 26 novembre 1984  
  
  
Sono tornato in mezzo a voi, cari fratelli e sorelle di Mariano Comense, a partecipare alla mesta e 
pia celebrazione con cui la vostra parrocchia intende suffragare i suoi figli defunti nell’anno 1983-
84. Tra questi emerge il ricordo e il rimpianto di uno dei suoi figli migliori, e cioè il caro mons. 
Teodolindo Brivio, a cui mi legava una lunga amicizia che risale agli anni trascorsi insieme nel 
seminario di Venegono, nei quali l’ebbi tra gli alunni più diligenti e promettenti.  
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L’ultima volta che lo vidi, fu nell’imminenza del mio viaggio in Argentina, quando venne a 
salutarmi. Al ritorno, nello sfogliare la posta che nel frattempo si era accumulata sul mio scrittoio, 
scorsi l’avviso luttuoso, che mi invitava a suffragare la sua anima ascesa alla patria celeste. Non 
l’avrei rivisto più sulle strade di questo mondo, rese più solitarie per sempre dalla sua scomparsa.  
Non l’avrei rivisto più. Aveva undici anni meno di me, che fra quindici giorni, nella prossima festa 
di sant’Ambrogio compirò ottantadue anni. Egli fu ordinato sacerdote dal Servo di Dio il venerato 
card. arcivescovo Ildefonso Schuster. Anche dopo l’ordinazione, le nostre strade parvero simili: a 
lui fu affidata l’educazione dei giovani nel Collegio Arcivescovile Alessandro Volta di Lecco, mentre 
io continuavo ad avere cura di quella dei seminaristi.  
Divenuto papa il nostro card. Giovanni Battista Montini, con gesto di paterna bontà, avendomi 
voluto suo successore sulla cattedra di Ambrogio e Carlo, le nostre strade, quella di mons. Brivio e 
la mia tornarono a riunirsi.  
Ma quando i primi sintomi della sua avanzante senilità si fecero sentire mons. Brivio mi chiese un 
posto di non minor fatica, anche se di maggior prestigio. Gli affidai l’incarico di mio convisitatore, 
impegno in cui mostrò preparazione tecnica e diligenza.  
Abitava presso la basilica di sant’Ambrogio dove era il sostegno del vescovo mons. Luigi Oldani, 
alla cui morte gli successe come vicario episcopale della zona VI, la quale corrisponde alla Bassa 
milanese.  
In tale funzione dimostrò un grande amore ai sacerdoti, giovani e anziani, dai quali era compreso e 
riamato. Soccorreva la povertà personale dei preti e delle loro parrocchie, svuotando gli armadi 
dell’arcivescovo, che una volta l’anno, nella festa di sant’Eligio, gli orafi di Milano colmavano di 
paramenti e di vasi sacri.  
Mons. Brivio meritò la stima e la fiducia anche del nostro venerato arcivescovo card. Carlo Maria 
Martini, che notava la sua fedeltà alla preghiera capitolare e individuale, oltre la sua sollecitudine 
al ministero delle confessioni.  
  
Possiamo ben dire che in mons. Brivio si verificano le esortazioni che s’incontrano nella presente 
liturgia eucaristica.  
Quella della Sapienza (3, 1-9): “I giusti nel giorno del loro giudizio risplenderanno; come scintille 
nella stoppia scorreranno qua e là, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore 
regnerà per sempre su di loro”.  
Quella dell’epistola ai Filippesi (3, 20-21): “ La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come 
salvatore il Signore nostro Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo, per conformarlo 
al suo corpo glorioso”.  
Quella della lettura evangelica di Giovanni (12, 23-28): “Ora l’anima mia è turbata; e che devo 
dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo 
nome”. Venne allora una voce dal cielo: “L’ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!”.  
Questo dialogo tra il Padre e Gesù, non poté essere diverso da quello che mons. Brivio, nel 
momento della sua santa agonia intrattenne col suo Signore, a cui aveva offerto il servizio del suo 
sacerdozio. Anche mons. Brivio aveva conosciuto l’agonia sotto gli occhi dolci e lacrimosi della 
Madonna, la vergine Madre di Dio e Madre di noi peccatori, sì, ma figli suoi, per cui ella prega 
sempre, ma specialmente nell’”adesso” della nostra morte.  
Ci sono uomini di un egoismo solitario che non vogliono appartenere mai a qualcuno o a qualcosa, 
vivono per se stessi, come poveri cani randagi a cui per via morì il padrone.  
E ci sono, invece, altri uomini che hanno scelto di servire la verità e si sono trovati felici. A loro 
domando: “Che cos’è la verità? Che cos’è la felicità?  
Mi rispondono: “La verità è ciò che ci libera dalle catene dell’egoismo; “La verità vi farà liberi” (Gv 
8,9).  
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La nostra felicità è di far felici gli altri, che hanno bisogno d’aiuto. “Chi per gli altri perde la propria 
vita, la ritroverà”.  
Nel numero di questi si è collocato mons. Teodolindo Brivio e ha ritrovato la sua vita nella felicità 
del Paradiso.  
 Nel Paradiso collocò la speranza che non sarà mai delusa.  
 E là trovò quello che aveva creduto.  
 E là trovò quello che aveva sperato.  
 E là possedette quello che aveva amato.  
 


