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INTRODUZIONE  
  
Proseguo nel presentare medaglioni di sacerdoti, nell’anno corrente dedicato a loro, spulciando 
dalla massa di testi del Card. Colombo per lo più omiletici o commemorativi; alcuni sono già 
catalogati altri non ancora schedati da me, rinvenuti recentemente. Essi offrono ora un nuovo 
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drappello di “operai della vigna” con i quali – qui si evince – il Card. Giovanni Colombo, a suo 
tempo, ebbe l’avventura di intrattenere qualche rapporto di collaborazione o anche di amicizia 
sentita e prolungata, a esempio vivendo fianco a fianco in Seminario, come con Mons. Oldani, 
Mons. Montorfano, Mons. Lattanzio; per questa considerazione e da questi contesti emergono 
accenni autobiografici di qualche rilievo. Altri come per il Card. Forni, Mons. Camagni, il Card. 
Confalonieri, Mons. Manfredini, Mons. Luoni, che oltre ad avere le caratteristiche già menzionate, 
uscirono dalla Diocesi percorrendo varie strade nella Chiesa universale, mi hanno indotto a 
intitolare questo fascicoletto “Speciosi pedes” con evidente allusione al versetto di Isaia (52,7), 
citato anche da Paolo (Rom 10,15): “Quam speciosi pedes evangelizantium pacem evangelizantium 
bona” (come sono belli i passi di chi annunzia la pace e il bene!).  
Tra le righe di ogni rievocazione di preti e di vescovi, rinveniamo sottesa sempre calda la vena della 
gratitudine di Colombo ed appare anche vibrante la sua fede riguardo i Novissimi.  
Come avrei dovuto prevedere, mi trovo ad accantonare altro materiale per preparare 
prossimamente un terzo Quaderno di ugual tenore necrologico.  
  

Don Francantonio  
  
29 gennaio 2010,   
memoria di S. Aquilino, prete e martire.  
  
  
  

*** 
  
  
Monsignor Pietro Sommariva  
  
Nato a Milano il 26 dicembre 1851, ordinato sacerdote il 18 marzo 1875. Da subito coadiutore a 
Gallarate. Ne divenne prevosto nel 1905. Morì il 26 gennaio 1935.  
  
Commemorazione  
31 marzo 1935  
  
Ci sono delle giornate che hanno un tramonto lentissimo, chiaro e senza vento: il sole è sparito, 
ma il cielo a lungo rimane azzurro con a ponente qualche trasparenza di verde paglierino, mentre 
sulla terra fluttua un fresco respiro e un lume diffuso che quasi fa credere alla gente non debba più 
venir notte. Così il tramonto di Mons. Pietro Sommariva.  
Da molto tempo ci si era abituati a vederlo, vecchio d’un modo, eppure solerte e metodico 
sempre; e per un’inconscia illusione, ognuno s’era come persuaso che dovesse restare sempre 
vecchio e vivo così. Sicché, quando la morte lo chiamò via da noi, a 84 anni, ci parve una cosa 
troppo brusca e insospettata.  
Che triste risveglio sulla città il 26 gennaio! L’alba gelida, illividita dall’umidità e dalla nebbia non si 
decideva mai a schiarire. Nel cielo, sulle case, sulle faccie di tutti c’era la tristezza. Nelle strade si 
parlava sottovoce, per non violare il raccoglimento della morte. La morte del Prevosto. Lo rivedo 
ancore nella camera ardente. Avvolto la fragile salma nella tonaca da cui uscivano i piedi rigidi e 
allineati: con le insegne prelatizie che lasciavano libere solo le piccole, e bianche mani; era disteso 
tra il verde e i fiori e sorrideva. Se non avesse avuto gli occhi chiusi e un’ombra fredda sul volto, si 
sarebbe detto che stesse per uscire a una solenne cerimonia.  
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Rivedo anche la folla interminabile passare: ecclesiastici e laici, autorità e popolo, ricchi e poveri, 
borghesi ed operai, vecchi e fanciulli, per tre giorni senza sosta girarono intorno a lui. Una madre 
lo mostrava a un suo bambino che si teneva in braccio: e quelle pupille piene di vita si allargavano 
meravigliate a guardare colui che pareva assopito in un dolce sogno: ma non aveva paura, perché 
non fa spavento neppure a un bambino, la morte del giusto. Un uomo si era staccato  dal giro, 
per indugiare rasente a una parete: le braccia abbandonate lungo la persona guardava e pensava. 
Che cosa pensava in quel momento, davanti a quel feretro? Eran pensieri di riconoscenza o di 
rimorso che gli venivan su dal cuore fino a inumidirgli gli occhi?  
Ma accanto a lui un’altra persona bisbigliava parole: che cosa aveva da dire a un morto? perché 
insisteva a raccomandarsi a chi non udiva più, non si muoveva più? solo Dio può sapere quanti e 
quali segreti sono stati deposti nel cuore d’un sacerdote, specialmente se questo sacerdote è un 
Santo come Mons. Sommariva.  
Rivedo infine i suoi funerali, splendidi per le vie come un ultimo trionfo, accorati come se tutte le 
famiglie avessero sentito in quella bara chiuso uno di loro: e la chiesa rivedo, la sua chiesa ove si 
prodigò senza misure a Dio e alle anime, gremitissima tutta palpitante di preghiere. Più che nella 
terra del camposanto egli fu sepolto sotto le innumerevoli preghiere dei figli suoi. Questo fu il suo 
tramonto. Ma chi non sa che il lume del sole che mesto tramonta su un paese, è il medesimo lume 
dell’aurora che in altro paese spunta fra la tacita selva / in su la rupe nunzio del giorno?  
Ebbene la luce dell’anima di Mons. Sommariva scomparendo accese sul cielo della nostra anima 
un’aurora di verità, di bontà. Perché meglio si raccolga la preziosa eredità di una luce accesa per 
noi, il Venerando Capitolo e la Fabbriceria e Consiglio Parrocchiale vollero con delicato pensiero, in 
questo primaverile pomeriggio, radunare tutta la grande famiglia cristiana di Gallarate nel nome e 
nell’esempio di colui che in terra ci fu per tant’anni pastore desideratissimo, e che ora approdato 
alla beata riva dell’eternità ci è tutelare affettuoso.  
Altri, se le occupazioni o la commozione ancora troppo viva non gliel’avessero impedito, 
dovrebbero ora in vece mia, parlare. Giacché troppo tardi entrai nell’intimità di Mons. Sommariva. 
Eppure di quei quattro mesi in cui mi accolse nella sua casa e nel suo affetto, come di una grazia 
grande ancor Dio ne lodo e ne ringrazio.  
In questo momento so bene di non poter essere se non una debole eco che ripete appena l’ultima 
sillaba di quella santa parola che fu la vita di Mons. Prevosto. Davanti alla grande riconoscenza di 
tutto un popolo, so bene di non essere se non la piccola conchiglia che “del vasto risonar del mare 
non reca se non un murmure fioco”. Ma spero che le mie parole, benché incomplete, uscendomi 
dal cuore ridesteranno nel vostro cuore i molti ricordi che serbate di lui, e la buona e cara 
immagine paterna risorgerà intera nel vostro spirito.  
Immagine così candida e semplice che tre linee bastano a definirla: insegnò; pregò; donò. I 60 anni 
di sacerdozio di Mons. Pietro Sommariva sono tutti qui.  
 

* * * 
 
Ma per comprenderli nella loro spirituale interiorità bisogna rifarci ai tempi della sua fanciullezza, 
ai tempi in cui era alunno dell’Istituto S. Giuseppe, a Monza, sotto la paterna guida di P. Luigi 
Villoresi. Mons. Sommariva non ha mai dimenticato i luoghi e le persone della sua educazione: 
tutto quello che di buono seppe e poté attuare, riconosceva sempre provenirgli di là.  
All’Istituto di S. Giuseppe vi arrivò giovanetto da Milano, dalla Parrocchia della Passione dove 
abitava la sua famiglia, non ricca ma agiata. Ivi compì i corsi del ginnasio, quelli del liceo, e poi la 
teologia; rivelando un cuore delicatissimo, un’intelligenza viva, un raffinato gusto per ogni cosa 
belle che è nella vita.  
Durante i mesi di scuola era un appassionato dei libri ed agli esami erano applausi. “Ho domandato 
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al professore del tuo esame: sta allegro, hai ricevuto un eminenza, cioè in votazione moderna un 
dieci e lode”. Così gli scriveva nell’estate del 1873 Don Luigi Talamoni.  
Nelle vacanze poi si occupava all’uccellanda: “mio con uccellatore” lo chiamava P. Villoresi in una 
letterina affettuosa che il nostro Monsignore conservava ancora tra le memorie più dilette.  
Fin da quegli anni le sue qualità emergenti del suo carattere furono una squisita bontà d’animo 
nell’aiutare e assistere i compagni sofferenti (un fratello di Mons. Talamoni ad esempio), ed 
un’ardente devozione alla SS. Eucaristia.  
Quando, per un rimasuglio di spiritualità giansenistica, perfino nelle case religiose e nei seminari 
non si permetteva la Comunione più frequente d’ogni quindici giorni, P. Villoresi arditamente 
avvezzava i suoi alunni a comunicarsi ogni giorno. «So quali principi corrono e quali dottrine 
-scriveva P. Villoresi a un chierico- Tu non ci badare: pensa al desiderio che Gesù ha di unirsi alle 
anime, pensa ai tuoi bisogni, ai vantaggi che ne ricavi, alla pratica e alle esortazioni della Chiesa e 
dei Santi. Sì in omnibus modus: ma nello stare uniti a Dio, nel vivere con Dio, nel divenire una cosa 
sola con Dio, sta pur tranquillo che non vi può essere mai eccesso: e chi vuol porre misura, non ha 
mai penetrato addentro quella parola di Dio: deliciae meae esse cum filiis hominum...  
Quando il Concilio di Trento espresse il voto che i fedeli, ascoltando ogni giorno la Messa, ogni 
giorno si accostassero alla Sacra Mensa, non aveva timore nè di eccesso nè di troppa confidenza 
che facesse perdere la riverenza. Mio caro, continua ad accostarti più spesso che potrai; portavi 
solo un cuore desideroso di avanzare nel bene e nell’amore di Dio, e vivi sicuro che quanto più ti 
ciberai del cibo della vita, tanto più ti rinforzerai e diverrai nelle mani di Dio, abile strumento alla 
sua gloria e alla santificazione tua ed altrui”.   
Se quest’insegnamenti del suo direttore furono assorbiti e praticati dal giovane Pietro Sommariva, 
tutta la sua vita sacerdotale intensamente eucaristica sta a dimostrarcelo: e voi lo sapete. Io so che 
uno dei ricordi più vivi della sua giovinezza, era un ricordo eucaristico. E me lo raccontava con 
nella voce un tremito di nostalgia, con negli occhi la luce di anni lontani. “Quando P. Villoresi -mi 
diceva dunque- ottenne di conservare in casa il SS. Sacramento, raccolse in cappella tutti noi, e più 
colle lacrime che colle parole diceva: «Sono quasi trepidante che dopo avere ottenuto il gran 
favore, poi... poi... non Lo abbiate a dimenticare, lasciando Gesù, il nostro buon Gesù durante la 
giornata solo, solo ... Dite, lo tratterete bene. Gli vorrete bene?...». E le lacrime gli rigavano il volto. 
Son passati più tanti, tanti anni, eppure quelle lacrime non le ho potute mai dimenticare, eppure 
quella voce l’ho sentita sempre risuonarmi in mezzo al cuore...”   
Ora ci spieghiamo la grande pietà sua, le lunghe ore passate in Collegio con Dio, nel silenzio della 
Chiesa quando è più deserta: le lacrime e le parole di P. Villoresi le ha sempre sentite scendere ad 
una ad una nel suo cuore nobilissimo.  
Ma gli anni del suo tirocinio erano gravidi d’avvenimenti e di tempeste.  
Nel settembre 1870 trovandosi nella villeggiatura dell’Istituto, giunse la notizia che gli eserciti di 
Vittorio Emanuele Il per la breccia di Porta Pia erano entrati in Roma. Pietro Sommariva con gli 
altri chierici si fece dattorno a P. Villoresi pensieroso, e gli domandò: “Ma partiranno presto, 
nevvero Padre?”. Ed egli: “Ora che ci sono entrati, Dio solo sa se e quando ne usciranno. Andiamo 
in Chiesa a pregare per il Santo Padre”.  
Il cuore dei sacerdoti e d’ogni cattolico fu posto allora a duro dissidio: da una parte la gioia di 
veder finalmente la patria unificata con Roma capitale, dall’altra il cruccio che questa meta 
sospirata da secoli non si era potuta raggiungere senza una grave offesa alla S. Sede.  
In momenti così trepidi e complessi, gente settaria poi sfruttava i sublimi ideali della Patria e della 
Indipendenza per il proprio interesse e per muover guerra al Papa vicario di Cristo, rendendo così 
ancora più torbida e difficile la situazione.  
Don Pietro Sommariva, con libero e largo intuito, trovò presto le soluzioni a quell’increscioso 
dissidio, ch’era in fondo al cuore d’ogni buon italiano che fosse anche buon cattolico. Pur 
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deplorando l’ingiuria fatta al Pontefice, intuì che l’unificazione d’Italia in Roma capitale era una 
necessità storica: e sempre nell’ubbidienza filiale, auspicava in cuor suo dalla Provvidenza quella 
conciliazione che i patti lateranensi del 1929 dovevano finalmente realizzare.  
Nutrito di questo sentimento patrio, egli in diverse circostanze del suo ministero, seppe assumere 
nobili e austeri atteggiamenti patriottici, mostrando in tempi di diffidenze come la Religione non 
contrasti con il retto e sincero amore della patria terrena. Lo ricordate quando parlò al Principe 
Umberto all’inaugurazione del nuovo padiglione della Maternità; quando si trovò ai fianchi del Re 
davanti al monumento dei Caduti; quando benedisse il vessillo del 205° Reggimento, con parole, 
nel 1916, fatidiche. “Addio, caro vessillo tricolore. Va e sventola sulle torri di Trieste nostra, e tra i 
merli dei castelli Trentini! E di’ all’Europa che l’Italia non è più un popolo di ignavi dormenti tra le 
strette di catene da schiavi, ma è il leone ridesto che rugge e scote la fulva criniera, terrore di 
chiunque contende la sua marcia gloriosa”.  
Non soltanto la sua intima pietà, il suo vivo amor di patria ma anche la sua passione dì studioso ci 
dobbiamo spiegare con il clima spirituale in cui formò la sua giovinezza.  
Rifacciamoci a una settantina d’anni fa. Le prime vaporiere con molto chiasso attraversavano le 
nostre pianure, spaventando i polledri e gli asini che rosicchiavano i cardi lungo le strade ferrate. 
Ogni città, nascosta in rimessa la vecchia illuminazione ad acetilene, si adornava di lunghe collane 
di lampade e si rallegrava al rombo dei tram interurbani. Le distanze più impressionanti erano 
congiunte da frecce dì fili telegrafici e telefonici. E l’uomo dopo tante invenzioni era ubbriaco della 
propria potenza e febbricitava di superbia : «Servo di nessuno, io sono il padrone del mondo che 
ho soggiogato».  
Progresso e Scienza! Libri riviste giornali sbalordivano i lettori con parole inaudite: eredità 
fisiologica di Lombroso, batteriologia di Koch, evoluzione di Darwin. Tutto per concludere che 
ormai l’umanità diventata maggiorenne acquistava i suoi diritti e si redimeva dalla tutela di Dio. 
Dio non c’è! Il rimorso di coscienza -insegnava un allora illustre professore d’università- é un 
prodotto della cattiva digestione... E qualcuno -forse in grazia di un paio di orecchi 
inconsuetamente lunghi- assicurava d’aver sentito il passo dei becchini che ritornavano dall’aver 
seppellito la carogna della Religione, perché non ammorbasse più l’aria.  
Di fronte a quest’afosa atmosfera materialistica e atea, Don Pietro Sommariva si accingeva a 
diventare il difensore dei diritti di Dio e della vita eterna. Pubblicando un suo discorso nel 1899, 
scriveva: “Il secolo che è per morire, nonostante i suoi grandi progressi, è infelice. Che cosa gli è 
mancato per essere felice?... Dio. E ciò è bastato per tutto avvelenare”.  
Ma a riportare Dio nel secolo della scienza e del progresso bisogna studiare alacremente. E non 
appena le discipline teologiche, specifiche di ogni sacerdote, ma anche la filosofia, le scienze 
naturali, la letteratura. Voleva dimostrare col suo esempio che si era credenti non perché si era 
credenti, ma perché si studiava più profondamente degli altri.  
Appena arrivato a Gallarate, sacerdote novello, si metteva in relazione con Francesco Denza, 
direttore dell’ Osservatorio meteorologico di Moncalieri, e si faceva mandare un pluviometro e 
altri istrumenti per fare le sue annotazioni sul clima locale.  
L’ultimo giorno di maggio del 1875 una nebbia densa, e strana in quella stagione, fasciò la città per 
parecchie ore, ed egli studiò il fenomeno e scrisse al prof. Don Varisco per trovarne una 
spiegazione scientifica.  
Non appena si diffondeva una scoperta o una teoria nuova, egli tosto se ne informava. Ma la sua 
predilezione era per le stelle: quante volte nelle sere estive restava lunghe ore, muto a 
contemplarle, e scrutare i loro raggruppamenti, il moto, le distanze, le grandezze. La terra il cielo, il 
giorno e la notte gli parlavano di Dio.  
Così era diventato uno dei sacerdoti più dotti della diocesi nostra.  
L’Avv. Giorgio Luigi Colombo giustamente ha scritto: “Per inclinazione naturale il suo animo 
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propendeva agli studi ed alla missione spirituale: gli eventi invece gli hanno imposto la 
responsabilità del governo della nostra Parrocchia”. Non appena per inclinazione naturale ma 
anche di proposito egli voleva attuare una cura d’anime tutta interiore e religiosa, schiva dalle 
forme più esteriori e rumorose.  

 
* * * 

 
Ed ora che ho cercato d’illuminare nel suo farsi la tempra sacerdotale di Mons. Sommariva, se 
qualcuno mi chiedesse: che ha dunque compiuto in tanti anni? non crederei di lasciar nulla 
d’importante rispondendo, con quelle tre parole che già dissi: insegnò, pregò. donò.  
Insegnò.  
L’Istituto delle Suore Canossiane lo ebbe insegnante di lettere e di scienze per più anni.  
Ma la sua passione, quella che gli veniva dai profondo cuore sacerdotale, fu l’insegnamento della 
dottrina cristiana, specialmente ai fanciulli e ai giovanetti, all’oratorio, nella chiesa, nella scuola.  
“II giovanetto privo delle cognizione di Cristo - scriveva in un opuscolo - è un mattino senza sole, è 
un fiore senza rugiada…”. Ogni lavoro per i piccoli e i giovani gli era una fatica senza fatica: in essi 
sentiva di conquistare l’avvenire. E quasi presagendo una prossima rivoluzione morale così nel 
1899 si rivolgeva a suoi alunni delle Scuole Tecniche: “Amanti come sarete della Rel igione che 
avete succhiato col latte materno, desiderosi di rendere ad essa un ossequio ragionevole, collo 
studio spassionato della sublime dottrina, voi creerete un nuovo secolo, una società nuova dalle 
forti convinzioni; richiamando Dio in seno alla famiglia, alle scuole, alle istituzioni, renderete il più 
prezioso servizio alla patria ed a voi stessi”.  
Ed i giovani erano conquisi dal suo fascino: da quella sua parola cordiale, limpida, che andava 
diritta nella loro anima, da quegli esempi saporosi e talvolta lepidissimi. Allora essi non si 
rendevano conto, quanto studio e quanta pazienza costavano a Don Pietro quelle lezioni che 
pubblicò in due ottimi volumi dal titolo Ossequio razionale; molti s’accorsero poi che le sue parole 
avevano acceso in loro una fiaccola di saggezza per tutta la vita.  
A Fabbrica Durini alcune donne ricordano ancore le spiegazioni di Catechismo che il chierico Pietro 
Sommariva tenne loro più di 60 anni fa, in preparazione alla prima Comunione. Ed io stesso ho 
trovato nella sua casa fotografie d’uomini maturi con dediche commosse come questa: “Al mio 
antico maestro di religione, indimenticabile”.  
Spesso però s’accorgeva che il suo lavoro non era proseguito dalle insegnanti delle scuole 
elementari. Le vecchie Normali procuravano maestre imbevute d’una pedagogia materialistica alla 
Spencer, idealistica alla Kant. Perciò nel 1906 tenne alcuni corsi di conferenze alle Maestre, per 
metterle in guardia dai sofismi pedagogici, e richiamarle alla loro grande dignità di educatrici 
cristiane. Il succo di quelle lezioni fu pubblicato in un ricercato volumetto che vide la seconda 
edizione.  
E molto insegnò anche dal pulpito. Predicatore ricercato dai colti per la profondità di pensiero, ed 
inteso anche dal popolo per la chiarezza. Le sue erano prediche commosse e convinte, che 
commovevano e convincevano. Le preparava studiando, pregando, e scrivendole per disteso. 
Possedeva mucchi di quaderni tutti scritti.  
Volle predicare fino all’ultimo, anche quando ai fedeli non poteva più giungere la sua voce esile di 
vecchiezza. Ah non poter più confidare la fede e l’amore divino che gli gonfiava il cuore 
sacerdotale! Gli sarebbe parso un angoscia insopportabile.  
Molti di voi ricorderanno un primo venerdì del mese di questi ultimi anni, quando rivolgendo 
alcune parole ai devoti del Sacro Cuore, sentì la lingua già torpida un po’ ribelle, ingrossarsi e 
barbugliare. Si fece un’ansia dolorosa per tutta la chiesa. Temette di non più predicare, e 
sull’altare tra Dio e il Popolo, scoppiò in singhiozzi. Il maestro buono era ormai alle ultime lezioni.  
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Pregò.  
L’altro elemento della sua vita fu la preghiera. Uomo d’orazione viveva in continuo contatto con la 
Divinità. In chiesa, in casa, col breviario, con la corona, con le Sacre Scritture, nel cuore amando, 
nell’intelletto contemplando, sempre pregava.  
La sua anima veramente aveva preso dimora tra cielo e terra per raccogliere le suppliche del 
popolo suo e innalzarle a Dio, per ricevere le grazie divine e trasmetterle al popolo.  
Aveva distribuito i giorni della settimana secondo diverse intenzioni: il lunedì pregava per i suoi 
parrocchiani defunti, il martedì per le Suore, il mercoledì per i genitori cristiani, il giovedì per la 
gioventù, il venerdì per gli ammalati, il sabato per la conversione dei poveri peccatori.  
Nel tramestio della sua casa dopo la sua morte, è sgusciato fuori, chi sa come e chi sa donde, una 
minuscola agende dove in ordine d’alfabeto erano scritti molti nomi con accanto indecifrabili 
abbreviazioni. Erano i nomi di chi si raccomandava alle sue preghiere. Dove l’uomo d’affari nota i 
crediti, i numeri del telefono o i libretti di banca, l’uomo d’orazione notava i vostri nomi e con 
discreti segni le vostre pene, i vostri bisogni per ricordarseli tutti parlandone a Dio.  
Si capisce ora come vedendolo all’altare, accostandolo in confessione, ricorrendo per un consiglio, 
o anche solo chiacchierando con lui, s’aveva l’impressione che respirasse un’aria più pura che la 
nostra, e vedesse in una luce più serena che la nostra: l’aria della luce soprannaturale.  
E donò  
Questa è la parola in cui s’annida il più e il meglio della vita di Mons. Sommariva.  
Donava a tutti. E primi fra tutti il suo esempio e il suo affetto ai sacerdoti che lo coadiuvavano: di 
loro si lodava sempre, li amava con sincera cordialità, e se defunti non li poteva dimenticare nelle 
preghiere. Parlava volentieri dei sacerdoti nativi di Gallarate, specie del più illustre fra essi: S. Ecc. 
Mons. Macchi, Vescovo di Como.  
Donava tutto quel che poteva alle Associazioni Cattoliche specialmente ai giovani dell’Oratorio, 
alla cui festa annuale non mancava mai d’intervenire e di parlare, benché vecchio. Donava a’ suoi 
parrocchiani, a quei della sua pieve, ed anche fuori di pieve. A Fabbrica Durini si fecero solenni 
esequie per la morte del nostro Monsignore; si seppe poi ch’egli aveva beneficato molto quella 
povera chiesa. Tenerissimo coi buoni e con gli amici, non aveva nessuna preferenza e nessuna 
esclusione: ricchi e poveri, chi soffre e chi fa soffrire, tutti accostava perché tutti avevano un anima 
immortale ch’egli voleva salvare.  
Erano sue pecorelle anche quelli che s’allontanavano dall’ovile: ed era pronto anche per questi a 
dare la vita. “Sa, -gli facevano una volta osservare- che il tale e il tal altro di cui ella si tiene amico, 
non si vedono mai in Chiesa...”. “Ma io -rispose sorridendo- quando sono in Chiesa cerco di 
pregare con tanto fervore che il Signore attento a me, forse non s’accorge della loro assenza…”  
 
Questa sua forma mentis et animi -ha scritto finemente uno che doveva conoscere ben addentro 
Monsignore, dico l’Avv. Guido Sironi- questa sua dedizione soave alla comprensione e alla 
sofferenza degli altri, questo suo perenne sorriso consolatore fecero di lui in Gallarate, l’unico, 
l’insostituibile Don Peder.  
Poteva esservi chi non volesse sapere di Chiesa e di preti, chi fosse repellente ai conforti della 
Fede, chi negasse ogni rispetto o deferenza al Clero: ma nessuno mai in Gallarate seppe resistere 
al sorriso e alla preghiera sacerdotale di Don Peder. Così avvenne che molti sviati dal retto 
sentiero, nel punto estremo, tra le sue braccia vennero all’amplesso di Cristo, il Salvatore.  
A tutti donava dunque, e tutto donava: il tempo, la fatica, il consiglio, il conforto specialmente agli 
ammalati di cui era tenerissimo.  
E bisognerebbe ora aprire una parentesi per dire tutto quello che seppe trovare per alleviare le 
sofferenze della grande ultima guerra.  
Prima che i suoi figli partissero per la lotta, li voleva salutare in casa sua, e stringere a ciascuno 
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quella mano che andava a rivendicare i sacri confini della patria. «Ti sarò grato, -dice una circolare 
di quel tempo- se mi sarà dato stringerti la mano in casa mia. Domenica mattina celebrerò la 
Messa per te e per i tuoi compagni, onde il Signore vi assista e vi ritorni vittoriosi sani e salvi alle 
vostre famiglie».  
Ho visto ancora la sua rubrica dove aveva scritto i nomi dei soldati, con il loro indirizzo, coi loro 
trasferimenti, e, qua e là segnata con tremula mano, una croce e il giorno della morte eroica.  
Ho visto la innumerevole corrispondenza coi combattenti, le richieste ai cappellani dei vari 
reggimenti per rintracciare i dispersi, le pratiche col Vaticano per lo scambio di qualche 
prigioniero. Ho visto anche le ricevute di molti vaglia da dieci lire spediti al fronte a sollievo e a 
ricordo.  
Anni epici, in cui sostenne il suo popolo con la fortezza e la fede.  
Ma i suoi prediletti furono in ogni tempo i poveri. Danaro, molto danaro per la generosità dei 
Gallaratesi è passato nelle mani di Mons. Sommariva: è passato come un’acqua e gliele ha rese più 
nette. Nulla vi si è attaccato.  
Anche quando i Gallaratesi volevano testimoniargli l’affetto con qualche superbo dono, egli faceva 
in modo che il dono finisse alla Parrocchia: così fu dell’organo elettrico grandioso, così fu delle 
insegne prelatizie, così di altre offerte che servirono all’Oratorio e alle Associazioni Cattoliche.  
Per sé riserbava la vita semplice. Splendida più che una Cattedrale la Chiesa dal pavimento a 
mosaico, ma la sua casa modesta come quella del più mediocre borghese. Per il suo vitto, per il 
suo vestire grande parsimonia: e spesso i poveri sdegnavano scarpe e indumenti che fino al giorno 
prima erano serviti al prevosto di Gallarate. Per se riserbava il dolore: i molti suoi anni non furono 
sempre sereni. Le bufere del socialismo flagellarono anche il suo cuore troppo delicato. Eppure 
non maledisse nessuno, non serbò rancori: la sua parte era patire e soffrire. Ma non bisogna 
indugiare a sollevar ricordi amari di lui: dal cielo, son certo, non ne avrebbe piacere. Diciamo 
piuttosto che dovunque vedesse un ideale di bene, egli era sempre aperto e largo di cooperazione.  
Chi può dire d’aver ricevuto un torto, uno solo, da questo Sacerdote? Chi può dire di non aver 
ricevuto da lui un qualche bene, foss’anche uno solo? Quand’è così, chiniamoci riverenti davanti 
alla sua memoria: è la memoria di uno che è giusto in faccia a Dio e in faccia agli uomini. Con la sua 
vita dignitosa e generosa ci ha rivelato Gesù Cristo.  
Nel 1930, XXV di sua prevostura, diceva: «Lo ricordate, miei fratelli, il giorno del mio primo 
ingresso come prevosto? quando sotto una pioggia torrenziale, con tanto entusiasmo mi 
accompagnaste a questo tempio? Mio Dio, quante e quali tremende responsabilità mi sono state 
addossate dinanzi al Signore! ...E sapevo che la missione del Parroco era innanzi tutto di 
ristampare coll’esempio e con la parola i lineamenti di Cristo Gesù... Ho proprio deluse tutte le 
vostre speranze?...spero d’aver compiuto alla mia volta un po’ di bene per Voi. Sì ho coscienza: 
perché negarlo? Ho coscienza che colla grazia di Dio le mie scarse energie le ho spese tutte per 
vostro amore...».   
Con questa serena coscienza chiuse gli occhi e discese nella tomba. In pace.  
In pace, sotto la terra attendono lo squillo della resurrezione, le piccole le bianche mani che si 
protesero sempre per donare ai poveri, che si levarono migliaia di volte a carezzare la testa dei 
nostri bambini, a perdonare i nostri peccati, a deporre nella nostra bocca come in un salvadanaio 
di terra la divina moneta dell’Eucaristia.  
In pace. Dopo aver molto lavorato, pregato, sofferto, ora dorme accanto ai pastori che lo 
precedettero; ed ognuno che devotamente pregherà sulla zolla che nasconde le sue ossa, udrà in 
cuore l’eco delle parole sante:   
“Questo è un uomo che fece quello che il Signore gli impose. E quand’ebbe finito sentì dirsi così: 
adesso entra nella mia pace”.  
Ma prima d’andarsene, una delle ultime sere che godetti della sua fine ed elevante conversazione, 
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mi disse che s’era sentito commuovere rileggendo una poesia di Ada Negri: Per la bara.  
Ora vado a vedere quella poesia. Che dice ? Dice di alcune donne che tornavano al loro paesello 
lassù, salendo un brullo sentiero di montagna. Erano meste e portavano alcune assi. «Che ne 
dovete fare, donne, e perché piangete?»  
Del curato è doman la sepoltura:  
poi che mancan, rechiam da la pianura  
i legni per la cassa.  
Egli era buono. Oh, quanta,  
quanta dolcezza ne le sue parole ….  
Quasi parea fiorissero vïole  
da quella bocca santa.  
Per ogni afflitto cuore,  
per ogni piaga un balsamo egli avea.  
E compatire e perdonar sapea;  
ed insegnò l’amore.  
Alla vigilia delle morte, Mons. Pietro Sommariva protonotario apostolico, prevosto mitrato, 
commendatore della corona d’Italia, sentiva d’esser vissuto semplice e umile come quell’ignoto 
parroco di montagna, di morire povero come lui, di aver spezzato il suo cuore per confortare, 
compatire, perdonare a tutti, di aver insegnato con la parola e con la vita nient’altro che l’amore. 
Allora,  
… pace all’anima tua, pace, o vegliardo,  
che Dio portasti nel clemente sguardo  
e nei detti soavi ...  
che ai solitari, ai mesti  
ai deboli, ai fanciulli eri sostegno:  
che, molto amando, lo spregiato regno  
degli umili scegliesti,  
De profundis...  
 

 
*** 

 
 
Eccellenza Monsignor Ernesto Camagni  
  
Nasce a Baruccana di Seveso il 18 agosto 1900. Venne ordinato sacerdote nel 1923 e fu insegnante 
prima nel Collegio di Porlezza e poi nei Seminari diocesani. Nel 1934 divenne minutante in 
Segreteria di Stato. Nel 1964 fu ordinato vescovo e Paolo VI gli affidò l’incarico di distribuire gli 
aiuti alle chiese bisognose e perseguitate. Mentre si trovava ospite nel Seminario di Venegono, 
morì improvvisamente nella notte del 14 luglio 1966.  
  
Omelia per i funerali  
Seminario di Venegono, 16 luglio 1966  
  
Non un discorso: ce lo proibirebbe con quel piglio rapido e reciso che gli era immediato nelle cose 
che non trovavano in lui giustificazione e gradimento; e neppure ce lo consentirebbe il grande 
dolore che c’invade l’animo, dandoci la misura di quanto l’amavamo, perché è solo l’amore che 
soffre davvero. Ma il cuore, ancora impersuaso e sbigottito dalla sua partenza repentina (nel buio 



 Q42 - Francantonio Benrasconi (a cura di) - Medaglioni sacerdotali II. Speciosi pedes 

 

10 

 

della notte, quasi in punta di piedi per non disturbare nessuno), il cuore sente il bisogno di dirgli 
almeno adesso quella parola di commiato che non ha potuto esprimergli nell’attimo del trapasso, 
quando è stato sorpreso dal fatto oramai compiuto. Il cuore dei suoi molti amici e conoscenti 
chiede un momento di sfogo per richiamare e fissare alcuni tratti della sua cara immagine, che 
diverranno motivi di pio edificante ricordo, di pia viva riconoscenza, di più commossa preghiera.  
Ora che è scomparso dalla nostra vista, ora che è stato tolto alla nostra conversazione terrena, ci 
pare doveroso domandarci: chi è stato Mons. Ernesto Camagni? Risponderò dicendo ciò che è 
stato per me, che ebbi la fortuna e la grazia di averlo conosciuto fin dal tempo seminaristico, di 
essergli stato compagno di studi universitari, collega di ministero e d’insegnamento nei primi anni 
sacerdotali, di aver avuto sino alla fine l’onore della sua amicizia, l’aiuto dei suoi consigli, il 
conforto della sua familiare ospitalità. E ho ragione di pensare che quello che è stato per me, non 
è molto diverso da quello che è stato per molti altri, per voi e per tutti.  
Mons. Camagni è stato un’anima ordinata: e l’ordine si rispecchiava nelle sue scritture senza 
pentimenti e quasi calligrafiche, nei suoi abiti sempre pulitissimi e appropriati, nelle sue cose 
conservate ciascuna al suo posto, nelle sue azioni distribuite ciascuna nel proprio tempo. Non 
c’era mai un granello di polvere sul suo scrittoio, non c’era mai scompiglio di libri nei suoi scaffali. 
Questo culto dell’ordine esterno era nient’altro che una trasparenza dell’ordine e della disciplina 
dei suoi pensieri e sentimenti interiori.  
Mons. Camagni è stato un’anima diligente; laborioso, non sciupava tempo, e andava alla meta 
prefissata per la via più breve, senza attardarsi in soste o in divagazioni. A lui si adeguavano molto 
bene le parole di S. Ambrogio: «La grazia dello Spirito Santo non indulge a pigri indugi ». Non 
conosceva corrispondenza arretrata, né impegni ritardati: la sera di ogni giorno trovava il suo 
tavolo di lavoro sgombro e senza residuo di pratiche in attesa. La diligenza che aveva grande in 
tutto, diventava massima nelle cose di Dio: non sottrasse mai il tempo destinato al Signore, che fu 
sempre il primo servito; le diverse preghiere che egli aveva in programma trovavano con 
esemplare fedeltà, il loro giusto momento e la loro giusta durata.   
Mons. Camagni è stato un’anima sincera: la sua parola dal timbro metallico, dal ritmo franco, dal 
senso aperto, rifuggiva dalle pavide restrizioni mentali, dagli accorgimenti adulatori, dalle 
simulazioni interessate: era sì, quando nel cuore aveva sì; era no, quando nel cuore aveva no. E 
tale la sua parola restava con tutti: con lo sconosciuto che a lui ricorreva per la prima volta, con 
l’illustre signore dalla generosa e potente protezione, con l’amico più caro, e altresì con il 
superiore più alto. Anche per questo, nonostante il primo risentimento della sensibilità ferita, 
accanto a lui sì provava un senso di leale sicurezza, si ritornava con fiducia e stima, e gli si voleva 
un gran bene.  
Ordine, diligenza, sincerità sono tre doni del suo spirito messi a disposizione della carità. Sì, perché 
Mons. Camagni è stato innanzitutto e soprattutto un’anima soccorrevole, sollecita di far piaceri, di 
servire gli altri, di far contenti tutti a scapito del suo tempo, a costo di proprie umiliazioni, a prezzo 
della sua comodità. Era dei pochi che sanno incaricarsene per gli altri.  
C’è forse un prete nella nostra diocesi che non abbia ricevuto almeno un favore da Mons. 
Camagni? C’è forse qualcuno che gli abbia scritto senza ricevere tempestiva risposta? C’è un amico 
che non l’abbia trovato affettuosamente vicino nell’ora della gioia e ancora più compartecipe con 
tenerissime intuizioni nell’ora del dolore?  
Fu per lui, per i suoi meriti e per le sue intraprendenze che Baruccana cessò di essere un villaggio 
sconosciuto. Gli stessi Sommi Pontefici Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII, e da ultimo Paolo VI vi 
rivolsero lo sguardo paterno con doni e segni di particolare protezione. Potrebbe forse il 
venerando emerito Parroco di Baruccana enumerare tutti i favori e i privilegi ottenuti da Mons. 
Camagni o per tramite suo? E il giovane novello pastore che già cominciava a goderne i soccorsi 
cospicui, ora sente di aver perso il suo sostegno più efficace.  
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Mano mano che le vicende della vita lo immergevano nella esperienza personale della sofferenza 
fisica e morale, Mons. Camagni si faceva ancora più attento e più aperto alla compassione verso le 
pene altrui. Divenne così con gli scritti e con le trasmissioni alla Radio Vaticana il consolatore dei 
malati, e specialmente dei sacerdoti infermi. Più volte, sobbarcandosi a fatiche superiori alla sua 
incerta salute, si fece loro guida fino alla grotta di Massabielle, invocando da Colei che è 
riconosciuta come «Consolatrice degli afflitti» e «Salute degli infermi» grazie divine per tutti. 
Perfino quella linea di candida alterezza che era ingenita nel suo comportamento, scomparve con 
gli ultimi anni per lasciar posto esclusivamente a un senso di bontà e di indulgenza, a un sorriso 
mite e quasi mesto che fioriva in lui dal distacco sempre più avvertito dalle cose passeggere, e sul 
presagio sempre più frequente e più chiaro dell’eternità vicina. La morte venne improvvisa, ma lo 
colse preparatissimo.  
Trentaquattro anni fa, quest’anima ordinata, diligente, sincera, sollecita di far contenti gli altri con 
favori e servizi, nell’invito che gli veniva rivolto dal Card. Confalonieri, allora Segretario personale 
di Pio XI, credette di udire la voce di Dio che lo chiamava a mettersi a servizio della Chiesa 
Universale e della Cattedra di Pietro. Partì, pose mano al nuovo aratro senza voltarsi più indietro. 
Fu una vita intera senza riserve e senza economie, spesa per la Sede Apostolica: con umiltà, con 
lealtà, con affetto, con dedizione, e soprattutto con fede amorosa, per cui seppe superare anche 
momenti aridi, oscuri e ardui.  
Forse con la scomparsa di Mons. Camagni, anche Paolo VI, che lo stimava molto, che lo 
considerava un amico oltre che un collaboratore fedele, che due anni or sono lo elevava alla 
dignità episcopale, sentirà un poco più vasta la solitudine di essere sul vertice supremo della 
Chiesa.  
Un grande, buono e singolare Fratello se n’è andato e ci pare di averlo perduto. Ma non è perduto, 
è solo entrato nel mondo invisibile, che non è un mondo lontano. Egli non cesserà anche dal 
mondo invisibile di essere un’anima sollecita di far piacere, di irradiare consolazione. Lo 
proveranno presto le pie costernate sorelle, i fratelli addolorati, che avvertiranno ancora la sua 
affettuosa e operante presenza, certo in una maniera meno sensibile di prima, e tuttavia non 
meno efficace.  
Lo proverà Baruccana a cui sempre guarderà dall’alto come a diletto paese nativo. Lo proveranno i 
suoi amici di un tempo e di ora, i suoi colleghi negli alti uffici del Vaticano.  
Lo proveranno i sacerdoti milanesi, a cui lascia in eredità i suoi esempi e specialmente il suo 
ambrosiano attaccamento a Pietro e alla Chiesa.  
Ti salutiamo, dolce amico. Non potremo dimenticarci di te. Aiutaci a dire: «Sia fatta la volontà di 
Dio», perché solo in questa volontà è la tua e la nostra pace, è il tuo e il nostro bene.  
 
 

*** 
 
Cardinale Angelo Dell’Acqua  
  
Nacque a Milano il 9 dicembre 1903. Compì gli studi presso i Seminari di Monza e Milano. Venne 
ordinato sacerdote il 9 maggio 1926 a Sesto Calende, quindi fu inviato a Roma, dove conseguì il 
dottorato in Diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana. Entrò poi nel servizio 
diplomatico della Santa Sede, destinato alla Delegazione apostolica in Grecia e Turchia 
(1931-1935) e, in seguito, ricoprì il compito di Sostituto presso la Segreteria di Stato fino al 1967. Il 
14 dicembre 1958 venne eletto vescovo. Nel concistoro del 26 giugno 1967, Paolo VI lo creò 
Cardinale, nominandolo Prefetto per gli Affari Economici della Santa Sede e il successivo 13 
gennaio venne nominato Vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma. Morì improvvisamente il 27 
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agosto 1972, all’età di 68 anni per un attacco di cuore, mentre si trovava in pellegrinaggio a 
Lourdes.  
  
  
Omelia per i funerali  
Sesto Calende, 2 settembre 1972  
  
Fratelli, solo la Parola di Dio ci può liberare dallo sgomento che opprime il nostro cuore di fronte al 
mistero della morte. Solo la Parola di Dio ci può rivelare il vero senso della vita che sgorga da quel 
mistero. E noi ora l’abbiamo udita.  
Essa solleva dai nostri occhi umani ogni velo di stoltezza, perché possano vedere che quella che 
chiamiamo morte è solo una parvenza, mentre in realtà per «le anime dei giusti» è una vita «nelle 
mani di Dio», in una pace senza turbamento: «la loro speranza piena di immortalità», non è quindi 
andata delusa (Sap. 3, 1-6). La Parola di Dio ci dà inoltre la certezza che, rigenerati dallo Spirito nel 
Battesimo, siamo diventati non solo figli di Dio, ma eredi suoi, coeredi con Cristo se, compartecipi 
della sua condizione di morte e di resurrezione, accettiamo «di soffrire con Lui per essere con Lui 
anche glorificati» (Rom. 8, 14-18). La Parola di Dio ci dice ancora che il senso profondo della vita è 
quello dell’attesa del Figlio dell’uomo che verrà in un’ora prestabilita, ma ignota a noi, forse nella 
prima, forse nella seconda, forse nella terza età (Lc. 12, 35-40). Ciò che unicamente importa è che 
ci trovi operosi nel nostro dovere, fedeli al nostro posto, impegnati alacremente a liberare noi 
stessi e i fratelli e tutta la creazione da ogni oppressione (Rom. 8, 20-23), nella speranza di «nuovi 
cieli e nuova terra in cui abiti la giustizia» (2 Ptr 3, 13).  
Nella luce di queste parole di verità divina vi è sviluppata la vita intera dell’illibato ministro del 
Signore. Quando a 16 anni giunse tra i miei compagni liceali per ascendere insieme con noi verso il 
sacerdozio, tutta la classe avvertì come l’irrompere di un soffio nuovo e fresco di giovinezza. 
Nessuna delusione lo aveva disamorato del suo ambiente; anzi ne usciva con pena: il lavoro gli 
piaceva, i suoi coetanei e amici gli erano cari, la sua povera casa gli era un caldo nido di affetti, 
l’arioso paesaggio del lago, del fiume, dei monti era incomparabile palestra alle sue esuberanti 
energie. Ma aveva sentito un appello a cui non sapeva sottrarsi, per cui non avrebbe più potuto 
vivere per se stesso. Non ci si consacra al Signore perché si è perduto qualcosa, ma perché si è 
trovato Qualcuno. Per il giovane Angelo Dell’Acqua, Cristo era Qualcuno che gli riempiva tutta 
l’anima. Qui sta la radice della sua trasparente semplicità. Qui è il segreto che spiega tutta la sua 
limpida vita.  
Decise di essere l’uomo di un solo amore. Proposito arduo anche per chi, come lui, era dotato di 
una fermissima volontà. Nessuno dei suoi compagni ha mai potuto dimenticare la tenacia con cui 
in quegli anni liceali cercava di rinsaldare i fondamenti incerti della sua cultura, acquistata a 
brandelli, tra una sosta e l’altra del lavoro, e rubata alle ore notturne, come non ha mai potuto 
dimenticare lo slancio della sua intelligenza non appena si sentì rinfrancata alla base. Ma la 
direzione principale dei suoi sforzi, allora e dopo, non era la cultura, ma la difesa della sua 
semplicità e la crescita nel suo unico amore. Talvolta la lotta contro il pericolo strisciante di 
secondi fini o di altri mascherati affetti si faceva talmente tesa e drammatica che la sua fronte si 
corrugava, le sue ciglie si aggrondavano, la sua persona vibrava, senza che egli se ne avvedesse. 
Stava a perenne guardia del suo cuore per dire a ogni pensiero avversario o alienante: «Di qui non 
si passa». Anche per questo noi, suoi compagni, non facevamo fatica ad ammirarlo e ad amarlo.  
La mattina della festa dell’Immacolata 1925, quando il Cardinale Tosi lo scoperse fra 65 
condiscepoli, e lo volle subito per lanciarlo sulla traiettoria di servizi sempre più importanti nella 
Chiesa, la grande conquista della semplicità spirituale era ormai in lui un fatto assodato, pur non 
definitivo. Nulla è definitivo in un uomo fin che dura la vita: definitivo del tutto per lui divenne 
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soltanto, una settimana fa, la sera di un’altra giornata della Madonna, a Lourdes. Tra quella 
mattina e questa sera, entrambe di Maria, che egli chiamava «la stella del mio sacerdozio», si 
distende la sua luminosa eppure tanto semplice biografia.  
Ci dispensiamo dal ricordarne le tappe ormai notissime; solo vogliamo rilevarne la coerenza mai 
interrotta al giovanile programma di essere un uomo di un unico amore. Lavoratore fin dalla 
fanciullezza, temeva ogni minima perdita di tempo e costantemente lasciava riverberare una certa 
ansia di fretta nel suo comportamento; ma il suo sorriso schiettissimo, il suo cuore trasparente, la 
sua parola affettuosa e univoca dicevano a tutti che bisognava operare in semplicità. A chi lo 
intervistò già Cardinale Vicario di Roma, chiedendogli quale, secondo lui, fosse l’urgenza più viva, 
oggi, nella società civile ed ecclesiastica, egli rispose con immediatezza: «L’educazione alla lealtà. 
Bisogna essere leali con la propria coscienza per essere leali con Dio e con il prossimo. Non si può 
essere doppi».  
Non si può essere doppi. Certo lui non lo fu mai. Trenta lunghi anni, e quali anni, di Segreteria di 
Stato: eppure nessuno ha potuto mai dare alla sua intensa e talvolta determinante collaborazione 
un sottofondo politicizzato; nessuno ha potuto scorgere nei suoi numerosi contatti con i potenti 
della politica e dell’economia anche solo un gesto di ambizione o di interessi personali; nessuno ha 
potuto mai sentirlo compromesso con questa o con quella corrente ecclesiale o laicale; nessuno ha 
potuto mai sospettare solo un’ombra che appannasse il candore verginale del suo sacerdozio. Egli 
volle essere semplicemente, sempre e con tutti, grandi e umili, italiani ed esteri, il servo di un solo 
amore, Gesù Cristo, presente nel suo Vicario il Papa e nella Chiesa pellegrina sulla terra.  
Quando la sua vita, oramai al tramonto, di colpo mutò rotta, a tutti s’affacciò la previsione 
naturale e fatale che il suo organismo fisico e psichico non gli avrebbe consentito la duttilità 
sufficiente per passare dagli uffici al tumulto dell’azione apostolica di una diocesi, che è sì la più 
importante del mondo, ma anche la più difficile da governare. Invece, con sorpresa di molti, per 
quattro densi anni mostrò di essere un pastore efficace, intraprendente, seguito e amato. Dal 
ministero diplomatico al ministero pastorale, per lui non ci fu che un mutamento superficiale di 
forme; era pur sempre ministero, cioè servizio al suo totalitario e unico amore.  
Appunto perché egli era ancorato sull’unico fondamento necessario, poteva poi essere 
«trasmutabile per tutte guise» negli altri campi. Possedeva il senso dell’essenziale immutabile e il 
senso del contingente storico. Pochi in questi difficili tempi, furono pastori realistici e coraggiosi, 
fidenti e aperti come lui ad accogliere i fermenti rinnovatori. Simpatizzava con i giovani, non 
appena li trovava leali, per la loro spinta verso il futuro, simpatizzava con gli operai, i poveri, gli 
umili, in cui riconosceva sempre se stesso e la sua origine; amava particolarmente i sacerdoti 
perché soltanto con loro e per loro la Chiesa può risalire verso le sue vere mete. Ma se, in qualche 
modo, a lui sembrava che venisse intaccato l’essenziale, allora senza paura d’impopolarità, la sua 
voce libera e forte, se altra mai, denunciava la decadenza morale del costume civico e certi abusi 
penetrati nel clero.  
Caro Don Angelo: lascia che ti chiami così, come tu preferivi, come ti chiamano i tuoi compagni di 
studio e di sacerdozio, come ti chiamano ancora gli anziani di Sesto e i tuoi coscritti che non sanno 
dimenticare di essere stati giovani con te. Perdonami se forse ti ho dedicato in pubblico parole che 
avrebbero dovuto restare segrete.  
Ma qui non siamo più a Roma, qui non siamo più nella basilica di S. Giovanni in Laterano alla 
presenza di Paolo VI, di cui fosti amico e collaboratore, del Collegio Cardinalizio, dei Vescovi, del 
clero e del popolo romano di cui eri il Cardinale Vicario. Qui ora torni, come provvisoriamente 
facevi nelle soste estive: torni come persona privata, deposto per sempre l’alto incarico di servizio, 
le solenni insegne e i titoli connessi. Torni nella tua città che ti onora ma più ancora ti ama, perché 
anche tu l’hai onorata e amata tanto, torni tra la tua umile e laboriosa gente, anche tu sempre 
umile, indefesso lavoratore e ancora povero come il giorno che tu partisti per il seminario, perché 
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nella tua faticosa vita non hai fatto che accumulare tesori per il cielo; torni a dormire in cospetto 
del tuo lago, e dei tuoi colli, tra i molti morti con i quali hai condiviso ansie e speranze, accanto a 
tuo padre e a tua madre, ai cui esempi e insegnamenti ti conservasti fedele; torni in una dimora 
con loro, simile a quella della tua infanzia e non diversamente da quella calda di preghiere e di 
ansie e di memorie affettuose.  
Arrivederci, Don Angelo. Nella mia voce senti palpitare il saluto di tutti. Ora che sei con il Cardinale 
Tosi, con Pio XI e Pio XII, con Papa Giovanni, ora che di noi sai più di prima, ora che per noi puoi più 
di prima, tu sempre buono con noi, aiutaci. Aiutami.  
 
 

*** 
 
Eccellenza Monsignor Francesco Rossi  
  
Nato a Milano il 2 luglio 1903. Entrato in Seminario in età avanzata, fu ordinato sacerdote nel 1931 
e destinato al Collegio Rotondi di Gorla Minore. Coadiutore nella parrocchia della SS. Trinità in 
Milano, cappellano militare nell’Aviazione. Parroco successivamente a Lozza, a Segrate, di S. 
Michele e S. Rita in Milano. Prevosto vicario foraneo di Varese. Vescovo di Tortona dal 23 aprile 
1963 fino al 1970, quando chiese di tornare in diocesi come vescovo ausiliare. Morì il 17 dicembre 
1972.  
  
Omelia per i funerali  
20 dicembre 1972  
  
La morte del Vescovo ausiliare Francesco Rossi, improvvisa per noi, ma da lui da tempo attesa in 
segreto, ha rammaricato l’intera diocesi e ci ha riempito il cuore di costernazione. Domenica sera, 
stringendogli la mano, inerte eppure ancora calda come fosse di un vivo, gli rivolgevo angosciose 
domande: “Perchè, fratello buono, te ne sei andato senza un breve saluto, senza il minimo 
preavviso? Perché diversamente dal tuo costume, ci hai messo tutti davanti al fatto compiuto, e a 
un fatto irrimediabile? In tre anni avevi saputo impiantare e dar vita, quasi dal nulla, alla pastorale 
della sofferenza con iniziative più grandi delle nostre attese e con una dedizione superiore alle tue 
forze; e adesso come faremo senza di te? Tornare indietro non è più accettabile e sostituirti non 
sarà facile”.  
Aveva la bocca socchiusa, e un’impossibile speranza mi faceva credere che il respiro potesse 
riprendere, che ancora quelle labbra potessero parlare. Stentai a persuadermi che non dovevo 
attendermi altra risposta, se non quella muta che già il cuore sentiva venire dalla riva dell’eternità. 
Diceva quella risposta: «Tutto è grazia. La mia dipartita non è uno sfacelo: io sono nella pace. La 
tristezza cristiana non può essere quella di chi non ha fede. Ricordate la parola del Signore Gesù: 
“È volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui, abbia la vita eterna; e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno”. Diciamo, dunque, insieme: “Padre nostro... sia fatta la tua 
volontà!».  
La vita è veramente un gran segreto. È una parola misteriosa che l’uomo comincia a scrivere 
nascendo e termina morendo. Né prima né dopo la morte, nessun uomo, neppure colui che l’ha 
scritta, è in grado di decifrarla nella piena verità del suo valore: solo Dio può farlo. E Dio oramai 
l’ha fatto per Monsignor Rossi. Non sono vane, allora, le nostre povere, erranti parole, quando Dio 
ha già pronunciato la sua, esatta e immutabile per l’eternità? Certamente: e ce lo insegna S. Paolo: 
“Ciascuno pensi che di se stesso renderà conto solo a Dio. Non giudichiamoci inutilmente gli uni gli 
altri”.  
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Se ora rievochiamo qualche traccia, qualche segno del passaggio del Vescovo defunto, non è certo 
per pronunciare un giudizio su di lui, e tanto meno un elogio, ma solo perché abbiamo bisogno di 
ricostruire un ricordo di questo fratello diletto, un ricordo che resti più a lungo possibile nel nostro 
affetto e nella nostra preghiera, e ci conforti nel volerci bene tra noi, a stimolo di opere buone.  
Ci sono tre linee caratteristiche che bastano a disegnare la cara immagine di Mons. Rossi. Queste: 
anima frettolosa e diligente; cuore caldo ed effusivo; indole candida e ottimista.  
1. Anima frettolosa e diligente. Non capita a tutti i sacerdoti di accumulare tante esperienze 
quante ne ha radunate lui. Studente laico di sociologia, e, intanto, catechista di parrocchia e 
propagandista di Azione Cattolica. Poi seminarista fervoroso, e, via via, vicerettore di Collegio, 
coadiutore di città, cappellano militare in guerra, parroco di Lozza, parroco di Segrate sotto i 
bombardamenti aerei, prevosto di S. Michele e Santa Rita in Milano, prevosto e vicario foraneo di 
Varese, vescovo di Tortona, Ausiliare di Milano. Passa in fretta e lavora in fretta: ha il senso acuto 
dell’irreversibile fuga del tempo e sa che gli anni, una volta trascorsi, non valgono se non per i 
germi d’eternità con cui sono stati inseminati.  
Per quanto frettolosa, la sua azione non è mai agitazione confusa: la grazia in lui è un fuoco dello 
Spirito Santo che lo scotta, che lo fa insofferente di ogni pigro indugio, ma nel medesimo tempo lo 
sorregge e lo completa con illuminata diligenza, per cui non perde mai l’equilibrio interiore, sa 
sempre quello che vuole e come lo vuole.  
2. Il cuore fervoroso ed effusivo, lo ha portato a schiantare le grettezze insidiose dell’egoismo e a 
realizzare lo stupendo programma tracciato da S. Paolo per i cristiani di Roma e per ogni autentico 
discepolo di Colui che scelse di essere “1’uomo per gli altri”: “Nessuno vive per se stesso e nessuno 
muore per se stesso; ma sia che viviamo, viviamo per il Signore; sia che moriamo, moriamo per il 
Signore”.  
Mons. Rossi non è vissuto per se stesso; non ha cercato di piacere a se stesso. Comunicava 
facilmente il suo fervore a chiunque incontrasse, ma specialmente ai giovani, ai piccoli, ai 
sofferenti. Il suo calore di spirito si rivelava perfino nella parlata incalzante, e, a volte, anche nella 
scelta di espressioni che parevano più grandi e solenni del suo pensiero, ma non mai del suo 
entusiasmo.  
Non solo vivendo è vissuto per tutti, ma anche morendo è morto per tutti. Il suo testamento 
ricorda tutto e tutti: le sue cinque parrocchie, le sue due diocesi, specialmente il Papa con l’affetto 
tenerissimo con cui ricorda il fratello, i poveri, i sofferenti e i suoi malati. Una frase testuale merita 
di essere riferita, perché particolarmente rivelatrice: “Se qualcosa possiederò ancora alla mia 
morte, poiché proviene dal mio ministero sacerdotale, è conforme a giustizia che ritorni alla 
Chiesa. Nomino perciò erede universale [...] tramite l’Arcivescovo pro tempore [...] una nuova 
parrocchia povera di Milano”.  
È il cuore che conquista: e proprio per il suo cuore, dovunque è passato, sia a Milano che a 
Tortona, ha lasciato vasta eco di affetti e di rimpianti. Partendo dopo sei anni dalla diocesi di S. 
Marziano, il Card. Siri, suo metropolita, gli scriveva: “Mi dà grande dolore che Lei lasci la nostra 
regione. La sua presenza nella nostra Conferenza era per me la presenza del buon senso e della 
bontà” (Genova 2. XII. 69). Un alto funzionario gli confidava il suo sgomento con queste parole: 
“Sono sconcertato del suo trasferimento. Lei: una guida tranquilla e sicura, messa dalla 
Provvidenza a Tortona in questi anni pieni di imprevisti, di preoccupazioni, di crisi, ed anche un 
amico forte e sincero. [...] L’armatura di Vescovo e Uomo le permetteva di vivere e agire, dando 
esempio a tutti”.  
Ma perché ha rinunciato alla sede di Tortona? Perché il suo cuore non reggeva più: era stato 
logorato da un amore intenso e non sempre riconosciuto; era stato affranto dagli stress della 
responsabilità episcopale. Se quelli che, per superficiale conformismo alle frasi di moda, 
confondono e scambiano nel Vescovo il servizio dell’autorità con l’esercizio del potere e del 
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dominio, sapessero quanto sono lontani dal vero, sapessero quanto quel servizio, voluto da Cristo, 
è martirizzante!  
Rientrando in diocesi, mi disse semplicemente così: “Eccomi: la carità con cui mi accoglie, gliela 
ricambi il Signore. Ho ancora molta voglia di lavorare. Mi propongo di aiutarla fino all’estremo 
delle mie possibilità. Ma non posso più sopportare il peso dell’autorità responsabile”.  
3. L’indole candida e ottimista alimentava continuamente in lui una caratteristica e simpatica 
effervescenza di ideali, di parole, di iniziative, e di operosità. Forse qualcuno poteva anche avere 
motivo di non condividere tutti i suoi atteggiamenti, ma, certo, la sua condotta senza doppiezze e 
senza secondi fini non metteva a disagio nessuno, non faceva soffrire nessuno. Lui piuttosto ha 
dovuto soffrire, e molto; lui troppo candido in un mondo astuto; lui; troppo semplice in un mondo 
corroso da recondite malignità. Ma c’è più gioia a patire che a far patire; alla fine è sempre la 
vittima innocente che risuscita e vince, conquistando alla carità il suo oppressore. Che indegna 
gazzarra, orchestrata sulla stampa grande e piccola, esplose intorno alla sua persona di Vescovo, 
quando, l’impulso ingenuo e ottimista del suo animo lo indusse a benedire, nel riserbo della sua 
cappella privata,  le nozze di due sacerdoti legittimamente dispensati. Erano i mesi estivi del 
1969, gli ultimi della sua permanenza a Tortona, quando già sapeva che il Papa aveva accolto le 
sue dimissioni. Sarebbe bastato anche meno a spezzare un cuore sano: ma il suo era già molto 
stanco e liso.  
Ecco il suo cuore ha cessato di battere. Però il suo amore, contro cui la morte non può nulla, 
continua. Charitas numquam decidit.  
Ora, noi tutti, che sulla parola di Cristo crediamo alla vittoria finale dell’amore, gli rivolgiamo il 
saluto del congedo cristiano: “Venerato e caro Vescovo, aspettaci, arrivederci!”.  
 
 

*** 
 
Eccellenza Monsignor Giuseppe Schiavini  
  
Nasce a Crenna di Gallarate il 2 agosto 1889, il 6 luglio 1913 è ordinato sacerdote. Dopo le vicende 
belliche è nominato coadiutore a Gallarate e insegna ai seminaristi prefetti presso il Collegio 
Rotondi di Gorla. Dal 1926 al 1934 insegna in Seminario. Nel 1934 viene nominato prevosto della 
parrocchia dell’Incoronata a Milano. Dopo una parentesi che lo vede Penitenziere in Duomo 
(1942-1948), viene nominato Prevosto di Varese. Nel 1953 assume l’incarico di Vicario Generale 
della diocesi di Milano e il 22 maggio 1955 è consacrato Vescovo. Al compimento dell’ottantesimo 
compleanno chiede di rinunciare all’incarico di Vicario Generale. Muore nella sua casa milanese il 
1° aprile 1974.  
  
Omelia per i funerali  
Milano - Duomo, 3 aprile 1974  
  
Fratelli, è veramente cosa buona e giusta rendere grazie al Signore, Padre Santo, Pastore eterno: 
egli non abbandona mai il suo gregge, ma lo custodisce, lo protegge e lo governa per mezzo di 
quelli che lui stesso ha eletto vicari del suo Figlio e ha costituito pastori del suo popolo. Noi lo 
benediciamo perché ci ha donato per molti anni il vescovo Giuseppe Schiavini; noi lo benediciamo 
perché nell’ara mesta in cui ce lo toglie, ci rivolge parole di speranza e di consolazione.  
«Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio... vivranno presso di lui nell’amore » (Sap. 3,1; 3,9).  
«Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo 
per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo 
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dunque del Signore» (Rom. 14,7-8).  
«Verrà l’ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri, udranno la sua voce e ne usciranno; e quanti 
fecero il bene, per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di 
condanna» (Gv. 5,29).  
Dopo la parola di Dio, ascoltiamo le parole brevi e semplici, come sempre, che Mons. Schiavini ha 
scritto per noi nel suo testamento. «Attesto di voler vivere, servire e morire in piena comunione e 
collaborazione con il Santo Padre e con il nostro Cardinale Arcivescovo. Domando perdono a 
quanti involontariamente avessi offeso o recato dispiacere. Mi affido alle preghiere di tutti, che 
ricambierò largamente dal Paradiso dove ci ritroveremo, per sempre, nella casa del Padre. I miei 
funerali siano modesti senza fiori e senza discorsi».  
Per adempiere il suo desiderio, esprimeremo i nostri sentimenti con una preghiera di 
ringraziamento.  
Ti ringraziamo, Signore, di averci dato un uomo di parola, che di parole diceva solo quelle 
necessarie e schiette, e per tal modo infondeva serenità e fiducia in tutti.  
Ti ringraziamo, Signore, di averci dato un maestro che preferiva le concretezze alle astrazioni, gli 
approdi ai meandri delle ricerche, le certezze alle compiaciute problematiche. Per lui l’amore, altro 
non era che servire; la fedeltà al dovere formava la gioiosa novità d’ogni giorno; e la sua suprema 
certezza era Cristo.  
Ti ringraziamo, Signore, di averci dato un sacerdote che amava le anime a una a una: alle 
assemblee anteponeva i colloqui personali, alla solenne oratoria preferiva il ministero della 
riconciliazione, rifuggiva dai gesti dell’applauso e dell’ammirazione popolare per distribuire aiuti e 
consolazioni nel silenzio e nell’ombra.  
Ti ringraziamo, Signore, d’averci dato un vescovo con in cuore due predilezioni: i suoi preti e i suoi 
poveri. Con i suoi preti era fermo nei princìpi, incoraggiante nella pluralità delle iniziative, e 
sempre indulgente e comprensivo nelle incompiutezze e fragilità. Alle richieste dei suoi poveri era 
sempre disponibile senza distinguere quelle opportune da quelle inopportune, senza difendere le 
sue occupazioni di ufficio o la sua vita privata. I poveri avevano libero ingresso in ufficio e in casa, e 
libero contatto di persona o per telefono, sapevano di poter contare sempre su di lui, anche in 
quei giorni in cui non avevano potuto contare su nessun altro.  
Ti ringraziamo, Signore, di averci dato un cristiano autentico che ci ha mostrate con l’esempio 
come si deve accettare il proprio tramonto. Egli l’ha accettato con la serenità di chi sa di andare 
verso l’alba di un giorno infinito; l’ha accettato con la lucida consapevolezza di chi, dopo aver 
servito sorridendo, sa ritirarsi a tempo giusto dalla vita, prima che la vita si ritiri da lui e dire 
sorridendo: «È meglio per voi che io me ne vada...» (Gv. 15,7).  
Ti ringraziamo, Signore, di averci rivelato il segreto di un vivere così semplice e così utile, di un 
morire così lento eppure così consolato ed edificante: la preghiera. Questo uomo, questo maestro, 
questo sacerdote, questo vescovo, questo cristiano è vissuto ed è morto pregando. Era persuaso 
che l’amore di Dio e degli uomini respira nella preghiera. Era persuaso che la nostra sufficienza e la 
nostra fecondità per il regno di Dio ha le radici nella preghiera. Le ultime settimane, quando piano 
piano affondava nell’ombra della morte, a galla ritornavano a intervalli tre espressioni: «la mia 
Messa, il mio Breviario, il mio Rosario».  
E ora, Signore, esaudisci la nostra supplica. È la supplica del Santo Padre Paolo VI, che non solo ha 
voluto rendersi presente con la sua parola benedicente e confortatrice, ma ha inviato Mons. 
Pasquale Macchi suo segretario personale; è la supplica del Card. Sergio Pignedoli, amico di Mons. 
Schiavini e un giorno fratello di ministero in questa Chiesa Ambrosiana; è la supplica di molti 
vescovi, di molte persone costituite in autorità e di tutto il popolo. È la mia preghiera, umile, 
trepida e riconoscentissima. È la preghiera lacrimosa dei suoi fratelli, della sua sorella, dei suoi 
nipoti, dei suoi carissimi familiari. È soprattutto la preghiera dei poveri a cui, Signore, tu non chiudi 
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mai le porte della tua misericordia.  
Ascolta, dunque, la nostra supplica e accogli questo nostro amatissimo e tuo fedele vescovo nella 
luce, nella pace, nell’amore della tua casa, dove la vita è senza fine.  
 
 

*** 
 
Cardinale Efrem Forni  
  
Nacque a Milano il 10 gennaio 1889 da una famiglia di origine gallaratese. Venne ordinato 
sacerdote il 6 luglio 1913 e destinato all’Accademia dei Nobili ecclesiatici. Svolse incarichi 
diplomatici in Portogallo, Francia, Equador, Belgio e Lussemburgo; nel frattempo venne consacrato 
vescovo (20 febbraio 1938). Creato e pubblicato Cardinale il 19 marzo 1962. Morì il 26 febbraio 
1976 nel Seminario di Venegono.  
  
Omelia per i funerali  
Gallarate, 2 marzo 1976  
  
«SERVIRE PER AMORE»  
  
La salma del Card. Efrem Forni, tornato a Gallarate per trovarvi la sua ultima dimora, ci chiama a 
gravi pensieri.  
Gran mistero è la morte e gran mistero è la vita. Solo il Signore Gesù ci ha svelato il senso dell’una 
e dell’altra. Ce l’ha svelato, più ancora che con le sue parole di verità, con l’esperienza stessa del 
suo vivere e del suo morire.  
Della morte egli ci ha detto che non è la fine, ma solo un passaggio da questo mondo al Padre, 
giudice buono e giusto. Che cosa fu per Cristo la morte, l’abbiamo udito un momento fa dalla 
lettura del Vangelo. Fu un improvviso buio a mezzogiorno; fu un angoscioso sentimento di 
solitudine; fu la vana attesa di quelli che aspettavano Dio a staccarlo dalla croce, a non lasciarlo 
morire. E Dio non venne: lo lasciò morire, lo lasciò seppellire. Non che l’avesse abbandonato, ma le 
sue vie e le sue ore non sono le nostre vie, né le nostre ore. Quando più nessuno aspettava, 
quando sembrava che tutto fosse finito, disperatamente finito, Dio venne e lo risuscitò per 
sempre. Non diversamente avverrà a tutti coloro che credono in Cristo: ai nostri poveri occhi 
sembreranno morire, ma essi entreranno nella vita eterna e Dio li risusciterà, beati, in quel giorno 
d’infinita giovinezza, che egli solo conosce.  
Se questo è il senso della morte secondo Cristo, quale senso egli diede alla vita? Ci ha detto che il 
valore della vita non sta nel possesso, nel dominio, nella rinomanza, ma nel rendersi utili agli altri e 
alla società. Chi vive unicamente per sé, non vive; chi invece vive per gli altri, ingrandisce la propria 
vita a ogni bisogno che soccorre, e la moltiplica a ogni fratello che conforta ed eleva. Ci ha detto 
ancora: «I re delle nazioni, le governano, e coloro che hanno il potere su di esse, si fanno chiamare 
benefattori. Per voi, però, non sia così: ma chi è il più grande tra voi, diventi come il più piccolo; e 
chi governa, come colui che serve». Quando poi volle significare come egli personalmente viveva 
la sua vita, si presentò così: «Io sto in mezzo a voi come uno che serve».  
Istituendo l’Eucaristia egli ha potuto dire che il suo corpo era un corpo interamente «dato» agli 
altri, e il suo sangue era un sangue interamente «versato» per gli altri. E volle che il suo Corpo e il 
suo Sangue con la comunione eucaristica diventassero alimento alla vita di servizio e di amore per 
gli altri, per tutti gli altri, senz’altra preferenza se non quella della necessità più urgente e più 
grande. Chi riceve la comunione con cuore sincero e consapevole, dichiara di non voler più vivere 
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e morire per sé, ma per Cristo che è vissuto ed è morto per tutti.  
Dichiara di mettere anche i1 proprio corpo e il proprio sangue -uniti con quelli di Cristo- a 
disposizione di coloro coi quali Cristo si è particolarmente identificato; a disposizione, cioè delle 
vite minacciate, handicappate, oppresse, asservite.  
***  
E adesso mi sia consentito un riferimento biografico al Card. Efrem Forni: un riferimento che non è 
una digressione, ma un’applicazione di quanto sono venuto dicendo. Nella primavera del 1962, 
appena creato cardinale da Giovanni XXIII, egli venne in Seminario e all’applauso dei seminaristi, 
che nella sua porpora sentivano onorata tutta la diocesi ambrosiana, rispose; «Non sempre il Papa 
sceglie i cardinali tra i più meritevoli. Qualche volta ne sceglie qualcuno che forse sa soltanto 
servire. Io sono uno di questi».  
Diplomatico della S. Sede, dovunque fosse inviato, in America o in Europa, egli si proponeva 
sempre di essere evangelicamente il servo fedele di chi lo mandava, del paese in cui era mandato. 
Nel decennio post conciliare seguiva con attenzione le discussioni, le contestazioni e i movimenti 
riformatori sorti nella Chiesa e fuori. Uomo di vasta preparazione culturale e di molteplici 
esperienze, aveva intelligenza aperta e critica per giudicare sagacemente uomini, idee e fatti. Ma 
dopo ogni analisi di situazione concludeva con queste parole: «Tuttavia la mia scelta preferenziale 
è di servire». E alludeva a quel servire per amore che è la dote precipua delle personalità chiare e 
forti nello spirito del Vangelo. Alludeva a quel servire che rende serena e operosa la vita e che 
riempie la morte di speranze non deludenti.  
 
 

*** 
 
Eccellenza Monsignor Luigi Oldani  
  
Nato a Caidate di Sumirago il 29 settembre 1905, sacerdote il 2 giugno 1928, docente nei Seminari, 
professore di Diritto Canonico, Vescovo ausiliare titolare di Gergi, abate di S. Ambrogio. Morì il 5 
agosto 1976.  
  
Omelia per i funerali  
7 agosto 1976  
  
Nove anni or sono, a Rho, durante gli esercizi spirituali, questo nostro vescovo, questo angelo della 
Chiesa ambrosiana, realizzava nel pensiero l’ora della sua morte. Nessuna raccomandazione da 
testamento spirituale gli sorge dal cuore, ma solo un atto d’amore che include una supplica di 
perdono: un atto d’amore a Dio che gli sta davanti, e alle persone care che restano indietro, 
ancora tra le ombre e le immagini del tempo. Egli si esprime con parole che vibrano di quella nuda 
e intensa verità di affetti che loro può infondere soltanto il soffio dell’ eternità imminente. Uditele:  
  
“Ti adoro, o mio Dio, Ti amo con tutto il cuore.  
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, sacerdote, vescovo.  
Con tutta umiltà Ti chiedo perdono di tutti i miei peccati, commessi dal primo momento in cui ebbi 
l’uso di ragione, fino alla mia morte.  
Accetto la morte in quell’anno, in quel giorno, in quell’ora che Tu, o Signore, hai disposto con tutte 
le circostanze di malattia, di dolore che nei disegni della Tua provvidenza la dovranno 
accompagnare.  
Voglio morire nella Chiesa -una, santa, cattolica, apostolica- in comunione di fede e di obbedienza 
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al Sommo Pontefice e al mio Arcivescovo, in comunione di fede e di carità con tutti i miei confratelli 
nel Sacerdozio e con tutti i fedeli, specialmente con quelli affidati alle mie cure.  
Da tutti ho sempre ricevuto bene; tutti di cuore ringrazio; per tutti pregherò in Paradiso dove spero 
di essere accolto dalla misericordia del Signore.  
A tutti chiedo venia del male che, in qualsiasi modo, avessi loro fatto, per ignoranza, per 
negligenza, e confido in un generoso perdono.  
Ai miei confratelli nel Sacerdozio, specialmente a quelli che ho avuto la gioia di consacrare 
sacerdoti; ai miei fedeli di S. Ambrogio; ai miei concittadini di Caidate, ai miei carissimi fratelli; ai 
miei parenti, specialmente a coloro di cui benedissi le nozze o che rigenerai nelle acque del S. 
Battesimo, chiedo la carità di un largo suffragio.  
Un grazie e un saluto particolare ai carissimi e venerati sacerdoti coadiutori, al Capitolo di S. 
Ambrogio, a tutte le Associazioni di Azione Cattolica e di Apostolato laicale, agli Oratori maschile e 
femminile, alle Famiglie Religiose.  
Per le preghiere e i meriti del Cuore Immacolato di Maria, di S. Giovanni Evangelista, di S. 
Ambrogio, di S. Luigi il Signore ci benedica tutti.  
Gesù, Giuseppe, Maria spiri in pace con voi l’anima mia.  
Rho, nella festa dei SS. Nabore e Felice 1967  
+ Luigi Oldani  
  
Forse sarebbe meglio tacere e lasciare che queste parole risuonino nel silenzio delle nostre anime. 
Ma io devo pur commentare le letture sante della liturgia. Mi avvedo intanto che le parole di 
Mons. Oldani sono germinate e alimentate da talune frasi evangeliche, che sono state proclamate, 
così che oggi non ci è possibile meditare su queste senza ricordare anche quelle.  
1. Abbiamo udito Gesù dire ai suoi Apostoli: “Ho desiderato ardentemente di mangiare questa 
pasqua, prima di patire”. Con queste parole Gesù si rivela come un uomo posseduto da un 
desiderio unico, ardente, inconsumabile che lo sospingeva senza posa verso la sua ora, l’ora che 
nessuno può anticipargli, da cui nessuno può distoglierlo, l’ora del suo volontario patire.  
Nella voce di Mons. Oldani riecheggia lo stesso sentimento del Signore Gesù: “O mio Dio, Ti adoro 
e Ti amo con tutto il cuore”. Con tutto il cuore significa che anch’egli è stato un uomo posseduto 
da un amore plenario e indiviso, dal quale giorno dopo giorno ha tratto la forza di morire a ogni 
lusinga di altri amori, preparandosi così ad accogliere non con fatalismo rassegnato ma con libero 
abbandono alla volontà divina, “quell’ora che tu, o Signore, hai disposto con tutte le circostanza di 
malattia e di dolore nei disegni della tua provvidenza”. Tutta la vita di questo cultore della liturgia 
è stata una celebrazione del mistero pasquale.  
Il venerato Cardinale Schuster nutriva una singolare predilezione per l’allora Don Oldani. 
Apprezzava in lui lo studioso e l’amante della preghiera liturgica, in lui riconosceva ‘per 
connaturalità’ un cuore dall’amore unico, illibato e con lui il suo colloquio, di solito breve e 
riservato, si effondeva a suo agio. Mi confidava una volta: “È sempre una consolazione parlare con 
Don Oldani, e se l’odo cantare la Messa nella giustezza del tono, nella elasticità del ritmo io sento 
fiammeggiare la preghiera”.  
Il Cardinale Montini intuì presto che in Don Oldani si fondevano due caratteristiche non facilmente 
conciliabili: la conoscenza precisa dei codici della Chiesa e la capacità mirabile di farne scaturire 
l’energia pastorale in essi condensata, perciò lo chiese a Papa Giovanni come suo vescovo 
ausiliare. Lo amò sempre con paterna tenerezza e, nell’ultima infermità, lo confortò con un 
messaggio personale; e ora condivide il nostro lutto e le nostre speranze tramite la presenza del 
suo segretario personale Mons. Pasquale Macchi, da lui espressamente inviato.  
2. Abbiamo udito un’altra parola di Gesù che io desidero richiamare. Questa: “Io in mezzo a voi 
sono come uno che serve”.  
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Chi ebbe la grazia di vivere a lungo con Monsignor Oldani, può testimoniare che in mezzo alle 
nostre comunità, quella seminaristica e quella diocesana, quella curiale e quella parrocchiale egli è 
stato come uno che serve. Quando una fatica non trovava disponibilità o gradimento presso 
nessuno, c’era sempre Mons. Oldani che se l’assumeva. Non ha mai cercato di appoggiare il suo 
carico sulle spalle altrui, ma faceva sua gioia addossarsi il peso degli altri. Gran lavoratore, non era 
mai stanco di servire, perchè non era mai stanco di amare.   
3. Nel Vangelo, oggi, abbiamo udito anche parole grandi di sgomento: “Scesero le tenebre su tutto 
il paese fino alle tre del pomeriggio” .  
Il cristiano è chiamato a condividere l’angoscioso buio di queste tenebre perchè possa venire 
associato con Cristo alla gioia luminosa della risurrezione.  
Mons. Oldani credette di vedere il dilatarsi di quelle tenebre quando la contestazione, che in certi 
momenti urlava anche sotto le sue finestre, metteva in discussione la santità della Chiesa, ne 
menomava la costituzione potestativa e gerarchica, ne lacerava qua e là la comunione unitaria. 
Bisogna aver conosciuto la squisita sensibilità religiosa di questo vescovo per misurare la sua 
sofferenza nel vedere oscurati certi valori perenni in cui egli credeva e per i quali aveva dato le sue 
migliori meditazioni di studioso e le sue appassionate fatiche di apostolo. Tra questi valori taluni gli 
erano particolarmente cari, quali l’importanza della devozione alla Madonna per l’attuazione del 
piano divino della salvezza, l’indissolubilità del vincolo coniugale, l’intangibile sacralità della vita 
umana innocente, l’identità del sacerdozio smarrita a volte anche da qualcuno dei suoi amati 
discepoli, l’efficacia del sacramento della penitenza in una società permissiva e consumistica. “Dio, 
Dio mio” gemeva col Signore, nella certezza che pur nelle tenebre il Padre ci è più vicino, non 
abbandona mai nessuno, ma può soltanto essere abbandonato , per il tragico dramma della nostra 
libertà.  
Ora possiamo capire la veemenza di cui è carico il proposito che la sua volontà ha proiettato, verso 
il momento estremo: “Voglio morire nella Chiesa -una, santa, cattolica e apostolica- in comunione 
di fede e di obbedienza al Sommo Pontefice e al mio Arcivescovo, in comunione di fede e di carità 
con tutti i miei confratelli nel sacerdozio e con tutti i fedeli, specialmente con quelli affidati alle 
mie cure”.  
4. Prendiamo infine dalla lettura evangelica un’ultima parola: una parola palpitante di speranza e 
di consolazione. Dice Gesù ai suoi discepoli e alle folle: “La volontà di colui che mi ha inviato è che 
io non perda nessuno di quanti mi ha dato”.  
Mons. Oldani è morto con questa preghiera sulle labbra; con questo anelito nel cuore è uscito da 
questa luce provvisoria per entrare in quella che non ha tramonto. Dopo averci accolti ogni giorno 
alla sua mensa eucaristica, profezia e inizio della mensa celeste, ora egli già siede a questa mensa 
e ci aspetta per bere, insieme con Cristo il vino nuovo della Pasqua eterna.  
L’altro mondo in cui è entrato non è lontano, anzi è presente nel nostro. Monsignor Oldani è 
ancora con noi, e non come un ricordo che impallidisce nella memoria col passare del tempo, ma 
come una persona dall’esistenza piena e potente. In ogni eucaristia -ha scritto un filosofo 
credente- “invisibile, c’è Gesù nella sua gloria, nella sua umanità e divinità, e intorno a lui, non 
sacramentalmente presenti, ma presenti con la loro adorazione e il loro amore per lui e per noi, ci 
sono coloro che compongono l’immensa moltitudine della Chiesa sofferente e gloriosa”.  
Colui che i nostri occhi non vedono più, colui che il nostro cuore cerca ancora, il nostro vescovo 
Luigi Oldani, è dunque veramente qui, con noi intorno all’altare del sacrificio eucaristico.  
Se Dio manderà ancora vescovi come lui, sarà segno che ci conserva la sua fiducia; sarà auspicio 
che la primavera di un’età più libera, più giusta e più buona è ormai vicina.  
  
  
Omelia a dieci anni dalla morte  



 Q42 - Francantonio Benrasconi (a cura di) - Medaglioni sacerdotali II. Speciosi pedes 

 

22 

 

in Sant’Ambrogio, 29 settembre 1986  
  
A distanza di dieci anni, in questa celebrazione commemorativa del transito di Monsignor Luigi 
Oldani, desideriamo intonare l’invitante antifona che la liturgia ambrosiana riserva ai sacerdoti 
della sua chiesa, nell’ora dell’estremo commiato: In Paradisum deducant te angeli…   
Gli angeli e gli arcangeli ti accompagnino e ti facciano definitiva corona nella tua dimora in 
paradiso, caro amico dell’intera mia esistenza! Tu eri veramente ‘angelico’ come il tuo protettore 
san Luigi Gonzaga: a te si addice il cielo da dove sostieni e incoraggi il mio prolungato ministero 
episcopale.  
Celebriamo, dunque, oggi la festa degli arcangeli, che non solo hanno assistito efficacemente 
Monsignor Oldani nella sua vita, ma l’hanno anche plasmato a loro immagine.  
  
S’avanza l’arcangelo Gabriele il grande messaggero di Dio, l’intermediario, tra gli uomini, dei 
sublimi arcani.   
Egli era sceso a fianco dell’altare nel tempio di Gerusalemme e, colloquiava con il sacerdote 
Zaccaria.  
Egli aveva poi visitato la Vergine Maria, nell’umile casa di Nazareth, per annunciarle la prodigiosa 
maternità.  
Così ci è apparso il sacerdote e vescovo Luigi, quando accedeva all’altare.  
Egli si manifestava come l’intermediario di Dio; egli s’immergeva nei sacri misteri, e si estasiava 
imitando il suo maestro e modello di liturgia, il Cardinale Schuster.  
Come lui, parlava con l’invisibile e cantava i Magnalia Dei con la sua intonatissima voce.  
Degli anni di Venegono ricordo che il veneratissimo Cardinale Schuster lo stimava, lo amava anzi 
palesemente, sentiva per lui un’attrazione congeniale, tanto che quell’arcivescovo, nonostante il 
suo contegno ieratico, si concedeva di scambiare qualche parola sull’altare, con don Oldani: una 
eccezione che con altri non si verificava mai.  
La liturgia è un impegno di vita: e, Monsignor Oldani vibrava nei suoi simboli, e respirava con le 
sue tradizioni.  
Aborriva, invece, le innovative celebrazioni pensate a tavolino, senza la vivacità dei riti consueti, 
senza la forza e il calore delle espressioni popolari.  
Egli era per una liturgia perfetta, orientata a Cristo Signore, ma che fosse anche in connubio con le 
devozioni ai santi e, specialmente, alla Vergine Gran Madre di Dio.   
La Madonna col richiamo alla verginità, alla purezza dei costumi, stava al centro della sua vita 
spirituale, tutta nitore, discrezione, prudenza, e l’accolse sotto il suo niveo manto, il 5 agosto di 
dieci anni or sono. Il vescovo Oldani ci appare simile anche all’arcangelo Michele, il ‘lottatore’ e il 
‘difensore’ dei diritti di Dio. Monsignor Oldani, dietro la sua bonomìa e prudenza, nascondeva un 
cuore animoso e combattivo.  
Era un uomo fremente e talora anche impaziente, nelle dispute a difesa della chiesa e degli onesti 
costumi.  
Egli visse con vera malinconia e con martoriante sofferenza i giorni della contestazione, iniziata 
proprio in questa santa basilica, e prolungatasi sotto le sue finestre, a ridosso dell’Università 
Cattolica.  
Pur col cuore a pezzi, egli sapeva che l’ora storica esigeva la sua testimonianza di coraggio e 
insieme di mitezza.  
Infuocate e legittime erano le sue dichiarazioni, pur tanto miti e inclini al perdono.  
Con chi poi lo visitava e gli chiedeva aiuto, si mostrava veramente evangelico: egli lottava solo per 
Dio, pronto a soccorrere, in ogni necessità, le miserie dell’uomo.  
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Ed ecco un’altra immagine si avanza, oggi, tra gli arcangeli, a illuminare la personalità di Monsignor 
Oldani: è Raffaele, l’angelo che guidò Tobia nei lontani e pericolosi paesi della Media e della 
Mesopotamia.  
Monsignor Oldani si sentiva ‘guida’ come deve sentirsi ogni pastore d’anime.  
Lo possono attestare i suoi parrocchiani di Sant’Ambrogio, basilica di cui era veramente l’abate 
parroco, nonostante le molteplici e importanti incombenze. La fedeltà ai suoi doveri pastorali era 
proverbiale e la sepoltura che gli è stata assegnata tra queste sante mura, ne è una riprova.  
Ma egli, ancor prima che si dedicasse alla cura d’anime, era una ‘guida’, anzi un formatore di 
‘guide’.  
E lo mostrava apertamente, quando, docente in seminario, spiegava in ogni particolare le leggi 
della Chiesa, raccolte nel Codice di Diritto Canonico.  
Mi piace rammentare anche il suo servizio di ‘guida’, come vicario episcopale, nelle nuove 
suddivisioni geografiche della diocesi.  
Dapprima gli fu affidata la zona di Lecco, poi la bassa-milanese.   
Egli ha servito queste zone con impareggiabile zelo, con dedizione totale e sopportando fatiche 
non lievi, dovute a viaggi continui e anche a ripetute predicazioni che solo un vescovo diocesano 
sperimenta.  
Non dimenticherò la frase di un giovane coadiutore, quando seppe che Monsignor Oldani, visitava 
sotto il solleone degli arsi pomeriggi della ‘bassa’, gli oratori feriali. “Monsignor Oldani, lo pensavo 
un vescovo all’antica, un po’ fuori del tempo e coi bei propositi sulle labbra, più teorici che pratici 
-diceva quel giovane prete- ma il suo andare per gli oratori in quell’ora ardente dalla calura, anche 
solo per un saluto, un incoraggiamento e, soprattutto, per un contatto diretto coi suoi sacerdoti, 
me l’ha reso caro e attuale, perché ho visto che non si risparmiava, e non solo a parole, ma anche 
con i fatti.”  
E mi si conceda, questa sera, di invocare anche l’Arcangelo Uriele. Pare infatti che un tempo, i 
nostri antenati onoravano anche questo un po’ sconosciuto arcangelo Uriele, ‘l’angelo della luce’ 
qui est super mundum et tartarum.  
  
Angelo di luce e di santità fu Monsignor Oldani anche sopra le avverse vicende del mondo. Un 
Angelo che mai sfiorò il diavolo e l’inferno.  
Ve lo posso attestare anche io che gli sono vissuto accanto per lunghi anni.  
Si poteva scherzare con lui, ma lui camminava per la sua strada. Guai però se qualcuno osava 
sfiorare argomenti men che onesti!   
Io avevo limpida la percezione della sua santità, e glielo confidai in un momento trepido.  
Quando fui chiamato in clinica, nei suoi ultimi giorni, per amministrargli il sacramento dell’unzione 
dei malati, dopo le preghiere del rito, lo supplicai: “Adesso tocca a te, che sei un santo, ottenere la 
tua guarigione”. Ma egli che era davvero santo, preferì compiere pienamente la volontà di Dio e 
spirò nella pace.  
Caro vescovo Luigi, ritorna con il tuo spirito tra i tuoi parenti, tra i tuoi parrocchiani e amici, che 
mai ti hanno dimenticato. Ritorna soave tra il coro degli angeli e arcangeli e solleva alle tue 
altezze, ai tuoi ideali, alla tua santità, questa chiesa ambrosiana, che tanto amasti, nella sua 
liturgia, nelle sue tradizioni e istituzioni, nel suo seminario. Vieni, visita e feconda con le tue 
intercessioni e le tue benedizioni, questa eletta vigna del Signore.  
Vieni, e accompagna nel tuo bel Paradiso -nell’ora che il Signore vorrà- anche me e preparami un 
posto tra i nostri santi arcivescovi, ai quali dobbiamo molto della nostra vita: il Cardinal Ferrari che 
ci cresimò; il Cardinal Tosi che ci ordinò sacerdoti; il Cardinale Schuster che ci volle educatori in 
seminario; il Cardinale Montini che ci volle vescovi e suoi collaboratori.  
Ricordaci e prega per noi.  
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Vienici incontro sulle soglie del Paradiso! Prendici per mano e consegnaci alla Madonna, che di 
tutte le mamme é la più dolce, la più pia: é la clemente Vergine Maria.  
 
 

*** 
 
Eccellenza Monsignor Silvio Luoni  
  
Nato a Sacconago di Busto Arsizio il 7 luglio 1920; studiò nei seminari milanesi, sacerdote il 1° 
ottobre 1944, eletto Arcivescovo titolare Torre di Mauritania e ordinato vescovo il 25 giugno 1978. 
Pro-Nunzio in Thailandia, Delegato Apostolico in Laos, Malaysia e Singapore. Muore l’11 aprile 
1982.  
  
Omelia per i funerali  
Sacconago, 12 aprile 1982  
  
L’arcivescovo Silvio Luoni, Nunzio Apostolico è morto.  
Non sono passati quattro anni da quando venni in questa chiesa, nella vostra festa patronale di 
fine giugno, per la sua consacrazione episcopale, tra una folla di fedeli, di cui molti stranieri, alla 
presenza di cardinali e di parecchi vescovi. E ora già ne piangiamo la scomparsa.  
L’intervento chirurgico, a cui si era sottoposto, sembrava superabilissimo: invece la volontà del 
Signore fu diversa dalle nostre attese. Vorremmo con il cuore affranto e con gli occhi pieni di 
lagrime domandargli perché. Era ancora relativamente giovane e voglioso di vivere, per dare 
coraggiosa testimonianza alla sua fede, in mezzo a nazioni cristiane e non cristiane, benché la sua 
corporatura fosse delicata e gracile. Aveva un’indole amabile e sorridente, capace di conquistare 
gli animi di chi lo poteva conoscere, era adorno di grazia e di virtù; ed è scomparso, deludendo 
anzi tempo, le speranze di tutti quelli che l’amavano. Anche le mie, suo antico maestro e  rettore. 
Vorremmo chiedere a Dio: perché ci ha fatto così? Ma a Dio non si fanno domande. Nessuno può 
costituirsi suo consigliere.  
Qualche giorno fa, quando lo vidi per l’ultima volta al Policlinico mi sorrise e, alzando gli occhi e il 
dito al Cielo, mi significò che andava lassù. Poi su un quadernetto che la suora gli porgeva scrisse: 
“La mia navicella alza le vele, approdo ormai nelle mani di Dio”. “Silvio, fratello mio, -gli dissi- 
allora non temere! Sei nelle mani del più buono dei padri”.  
Chiese ancora il quadernetto e scrisse: “Scala di Giacobbe”. Si sentiva come in un deserto. Ormai la 
terra era vuota, per lui che desiderava solo il Paradiso. E dal Paradiso vide scendere la scala di 
Giacobbe, che poggiava sul suo guanciale. Gli risposi: “Silvio, arcivescovo, fratello mio, tu sai che la 
scala di Giacobbe ha due corsie, per una si sale e per l’altra si scende: per quella che sale vanno le 
tue aspirazioni alla vita eterna con Cristo, per quella che scende vengono giù le nostre suppliche 
dopo aver implorato la tua salute. Resta ancora con noi, Silvio!” .  
Il sabato santo si sentì meglio. Credemmo fosse l’inizio della guarigione; invece fu solo il 
miglioramento che preannuncia la morte imminente. Ieri sera, solennità della Pasqua di 
Risurrezione, appena giunto nella dolce aria del paese nativo, si trovò davanti alla porta della 
morte: la porta per la quale i giusti entrano nella Gerusalemme celeste.  
Anche all’arcivescovo Silvio, nonostante la sua viva speranza della salvezza, sarà sembrata una 
porta oscura, che sgomenta. Forse anche lui, come Gesù nell’agonia, avrà provato un brivido di 
tristezza e di timore.  
Sì, ma era solo una porta. Che ci vuole ad attraversare una porta? Solo un momento: si chiudono 
gli occhi di qua, e sono occhi che hanno visto tante cose, che hanno pianto, che hanno sofferto, ... 
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e subito si aprono di là, su nuova terra, sotto nuovi cieli, dove splende una luce senza tramonto, 
dove regna una pace senza turbamento, dove esulta una gioia senza termine.  
E là lo aspettavano per riabbracciarlo i suoi cari morti: i genitori e un fratello, lo aspettavano con 
tutti quelli che l’hanno preceduto, che l’hanno conosciuto e amato; e così staranno sempre 
insieme col Signore, in una domenica che non conosce lunedì.  
Amati fratelli e sorelle di Sacconago, piangiamo sì la morte dell’arcivescovo Silvio, ma non come 
quelli che sono senza speranza. Il vostro pio concittadino ora è felice, e con i nostri suffragi 
possiamo affrettargli la pienezza gaudiosa dell’incontro con Dio.  
Ma egli già prega per la Chiesa, da lui amata con tutte le forze, per il Papa, per i vescovi, per i 
sacerdoti, per le vocazioni al seminario e alle congregazioni religiose, per tutti i credenti del 
mondo.  
Prega per ciascuno di voi, per le vostre famiglie, amati fratelli e sorelle di Sacconago, perchè siano 
un’oasi di pace, di concordia, di onestà e di orazioni devote.  
Vicino a Gesù risorto, vicino alla Madonna assunta, anch’egli aspetta il giorno della sua 
risurrezione. E, intanto, ripete a noi le commosse esortazioni di san Pietro, che abbiamo udite un 
momento fa: “Pentitevi, cambiate vita, perchè siano cancellati i vostri peccati e così possano 
giungere i tempi della consolazione”.  
Buona Pasqua, arcivescovo Silvio: la tua Pasqua è Cristo che ormai contempli con tutti i beati. Per 
te cantiamo il primo “alleluia” del tuo Paradiso, perchè anche tu lo possa cantare con noi, quando, 
uno dopo l’altro, vi faremo il nostro ingresso.  
 
 

*** 
 
Don Paolo Farina  
  
Nasce il 16 marzo 1923. Entra in seminario in I Liceo e viene ordinato sacerdote il 31 maggio 1947. 
Dapprima vicerettore al Collegio di Cantù e poi economo nel Seminario di Seveso. Nel 1964 è 
nominato parroco della nuova parrocchia di Ceredo a Seregno. Muore il 28 dicembre 1983.  
  
Omelia per i funerali  
Ceredo, 31 dicembre 1983  
  
Vorrei cominciare con le domande con cui mi accolse tra i singhiozzi il vecchio suo padre: “Perché, 
Signore, hai preso Don Paolo e non me?”. Ma poi si avvide che a Dio non si fanno domande: 
nessuno può essere suo consigliere. Quel che sceglie un padre misericordioso come lui, è certo per 
il nostro maggior bene. E soggiunse: “Quel che Dio vuole non è mai troppo”.  
Possiamo allora piangere, perchè anche Gesù ha lacrimato davanti al sepolcro dell’amico Lazzaro. 
Possiamo piangere, ricordando i suoi gesti estremi, le sue estreme parole. L’ultima volta che lo vidi 
fu sull’aereo di ritorno da Roma, il 4 novembre scorso, dove, in rappresentanza di Monsignor Luigi 
Gandini, suo prevosto, aveva baciato con grande fede e con gioia la mano del Papa Giovanni Paolo 
II. Si pose accanto a me, felice di recitare insieme il Rosario e una parte della Liturgia delle ore. Le 
estreme parole che mi giunsero dall’ospedale per telefono, con gli auguri onomastici di San 
Giovanni Evangelista, furono queste: “Il Signore sta persuadendomi che tutti siamo utili, ma 
nessuno è necessario”. E riallacciando il suo pensiero con la circostanza natalizia, disse: “Il Signore 
nasce in terra perché anche noi possiamo nascere al cielo”.  
Don Paolo era un uomo pieno di fede, come del resto tutti i suoi familiari, e, senza accorgersene, 
faceva volentieri la predica anche al suo antico arcivescovo, ma egli era invitato a predicare alle 
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folle, anche in diverse città da pulpiti prestigiosi, aveva una voce sonora e chiara e, talvolta, 
quando la commozione lo vinceva, predicava piangendo. Anche la gente, ascoltandolo, piangeva.  
Aveva, Don Paolo, anche un forte senso dell’amicizia. Io so che la sua amicizia fu di conforto al 
vescovo di Aosta e al vescovo di Crema. La sua serena e rasserenante compagnia era desiderata da 
parecchi compagni sacerdoti.  
Gesù eucaristico e la Madonna erano però le sue amicizie più intime e coltivate; gli rincresceva che 
l’attività pastorale gli lasciasse poco spazio per colloqui più prolungati con loro.  
Don Paolo proveniva da una famiglia di lavoratori artigiani; e il lavoro lo attraeva, negli anni in cui 
fu economo in seminario, un superiore lo additò ai chierici con parole come queste: “Guardate 
Don Farina: non dice agli operai: fate questo o quest’altro, ma lui stesso, va sul trattore, va nelle 
stalle e per primo si sporca le mani”. Sporcarsi le mani, lavorando è inevitabile, ma i seminaristi 
osservavano che quando celebrava la Santa Messa, aveva sempre le mani pulite e odorose di 
profumo. Quanto rispetto per i santi sacramenti e per chi si accostava a riceverli!  
Il valore complessivo di un prete è la sua chiesa. E Don Paolo, una volta che come parroco ne ebbe 
una sua, man mano la fece bella, l’arricchì di opere d’arte; rese fulgente l’altare dell’Eucaristia. Ma 
l’amore più grande di Don Paolo fu quello di andare alla chiesa delle anime, ossia egli accedeva alla 
chiesa dove le pietre sono simbolo del popolo che la frequenta. La chiesa dove i bambini, nati figli 
dell’uomo, rinascono figli di Dio e tempio dello Spirito Santo; la chiesa dove i giovani consacrano il 
loro amore, che mediante il sacramento del matrimonio, diventa santo e comandato e dà origine a 
una nuova famiglia; la chiesa dove gli anziani coltivano casti pensieri che “il memore ultimo dì non 
muta”.  
La chiesa di tutti, grandi e vecchi, dove Cristo si fa pane e bevanda d’immortalità, dove ogni 
domenica il popolo si raduna a cantare le lodi del Signore. Don Paolo viveva per questa chiesa e 
sognava ideali che lui stesso sapeva irraggiungibili.  
Non ho voluto rappresentare l’esistenza di Don Paolo come una giornata piena di sole e senza 
nuvole. Anche lui aveva i suoi momenti di sofferenza, e il buio di cui parla il Vangelo di Matteo, 
scendeva anche sul suo cuore; più volte ho ascoltato le sue confidenze velate di oscurità, che 
attendevano una visita consolatrice del Signore.  
E il Signore risorto non ha aspettato il momento della morte per apparirgli e donargli la pace e lo 
Spirito Santo, come è scritto nel Vangelo di Giovanni: “A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e 
a chi non li rimetterete resteranno non rimessi”.  
Don Paolo non solo rimetteva i peccati, in nome di Gesù nel sacramento della confessione, ma 
altresì nella vita vissuta: egli per primo era un uomo del perdono, e se talora poteva irritarsi, subito 
le parole di pace e di perdono gli fiorivano sulla bocca.  
In questo momento io sento il Signore Gesù ripetere a Don Paolo le parole promesse agli Apostoli 
nel Vangelo di Luca: “Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove; e io  preparo 
per voi un regno come il Padre mio l’ha preparato per me, perchè possiate mangiare e bere alla 
mia mensa nel mio Regno”.  
Addio, caro Don Paolo! Arrivederci presto!  
Quante volte nei miei viaggi pastorali sono passato sotto la tua casa e vicino alla tua chiesa. 
Sonavo il clacson solo per darti un saluto. E tu comparivi lieto di quel furtivo incontro. Una volta 
c’era sul balcone addirittura il tuo papà che agitava il suo cappello per farmi festa.  
Adesso ripasserò ancora sotto quella che fu la tua casa e la tua chiesa. Ma non sonerò più il 
clacson, perchè tu non apparirai: solo mormorerò una preghiera.  
Addio, caro Don Paolo! Arrivederci presto!  
 

***  
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Eccellenza Monsignor Enrico Manfredini  
  
Nato a Suzzara (Mantova) il 20 gennaio 1922. Entra nei seminari milanesi nel 1934 e viene 
ordinato sacerdote il 26 maggio 1945. Coadiutore a Monza, S. Biagio e a Milano, Lambrate. Nel 
1950 è inviato come Preside al Collegio di Porlezza e nel 1956 è nominato assistente dell’Unione 
Uomini di A.C. Nel giugno del 1963 diventa Prevosto di Varese. Il 4 ottobre 1969 è eletto vescovo di 
Piacenza e il 18 marzo 1983 viene promosso alla sede Arcivescovile di Bologna. Muore 
improvvisamente il 16 dicembre 1983.  
  
Omelia in die trigesima  
Varese, 15 gennaio 1984  
  
Una voce giunse a noi nel giorno dei funerali dell’arcivescovo Enrico Manfredini. Era la voce del 
patriarca di Venezia cardinale Marco Cè, che si elevava a conforto: Chiesa di Bologna, Chiesa di 
Piacenza, Chiesa di Milano, non piangete, non cercatelo tra i morti. Egli non è partito, ma è più che 
mai presente e vicino alle sue diocesi.  
Lo stesso conforto e con più alta autorità ci viene dalle letture bibliche ascoltate qualche momento 
fa. È la voce di Monsignor Manfredini che risuona, dapprima nella parola del profeta Isaia e poi 
sulle labbra stesse di Dio: “Il Signore mi ha plasmato suo servo dal seno materno. Io ti renderò luce 
delle nazioni, perchè tu possa portare la mia salvezza fino all’estremità della terra”.  
Risuona anche nell’augurio santo dell’apostolo Paolo: “Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e 
dal Signore Gesù Cristo”. Grazia e pace sono, infatti, la somma dei beni della nostra redenzione.  
Risuona infine nella voce stessa del precursore Giovanni Battista: “Io ho visto e ho reso 
testimonianza che questi è il figlio di Dio”.  
Consolàti dalla parola viva di Dio, possiamo con cuore sereno, riprendere il nostro discorso 
sull’arcivescovo Manfredini, proprio perchè non parliamo di un assente, ma di un grande amico del 
Signore Gesù che, con lui, vive alla destra del Padre e intercede per noi.  
Ho impressi nella memoria i suoi primi passi nel sacerdozio. Passi che vanno dalle più umili 
esperienze sacerdotali alle cariche più prestigiose. Il Cardinale Montini lo riconobbe un 
collaboratore animoso ed efficace e ripose in lui una grande stima, che non gli tolse più. Lo nominò 
assistente diocesano degli uomini di Azione Cattolica e, in seguito, lo creò delegato arcivescovile 
per tutta l’Azione Cattolica. Pochi giorni prima della sua elezione a sommo pontefice, lo promosse 
alla prepositura di Varese   
Il novello prevosto di San Vittore, nella sua azione di guida e di stimolo del popolo varesino, 
maturò la sua profonda e solida formazione teologica. Attraverso una predicazione ascoltatissima, 
a volte tagliente, a volte ruvida, ma sempre concreta e precisa preparò un piano pastorale che 
ebbe tre linee di sviluppo: rinnovamento della liturgia, attenzione alla famiglia e ai suoi problemi, e 
un formidabile impegno alla carità aperta a ogni suo aspetto.  
Già il Concilio Vaticano II era cominciato e i suoi primi insegnamenti giungevano anche a Varese.   
A questo punto, mi sembra indispensabile una osservazione, Monsignor Manfredini proveniva dai 
vertici diocesani dell’Azione Cattolica com’era stata intesa e voluta dal Cardinale Montini.  
Come mai a Varese la sua pastorale mutò rotta e si volse verso il movimento di Comunione e 
Liberazione?  
Attento com’era agli insegnamenti pontifici, s’avvide presto che i tempi di Pio XI erano passati e 
l’Azione Cattolica non era più l’unica associazione giovanile. La parola di Pio XII aveva aperto lo 
steccato e con l’Azione Cattolica, altre associazioni e movimenti combattevano le pacifiche 
battaglie nel campo del Vangelo. Ed egli si sentì attratto dal metodo e dalla fiamma conquistatrice 
di Comunione e Liberazione.  
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Non per questo Papa Montini gli levò la stima e, notando che il prevosto di Varese aveva saputo 
fare della parrocchia di San Vittore il centro naturale della testimonianza cristiana, e che di là si 
muoveva per entrare negli ambienti del lavoro, in quelli della cultura e della scuola, come altresì in 
quelli dell’apostolato laicale femminile e maschile, badò soprattutto alle dilatate conquiste 
religiose e meno alle forme, anche se non sempre condivise.  
In tal modo il Papa sentì che uno spirito ardente e travolgente come il prevosto di Varese, sarebbe 
stato un eccellente pastore di Piacenza e lo promosse a quella sede.  
Io stesso ebbi la gioia e l’onore di consacrarlo vescovo, il 4 novembre 1969, nel palazzetto dello 
sport gremitissimo di gente, accorsa da ogni parte della diocesi ambrosiana.  
Cominciarono i tredici anni di servizio alla chiesa piacentina, dove furono messe in pratica le 
intense esperienze varesine e altre ancora.  
Ciò che egli aggiunse di veramente nuovo fu l’apertura della diocesi allo spirito e alle opere 
missionarie: la pose in aiuto a paesi in via di sviluppo sia in Africa che in America Latina. A lui e alle 
sue indovinate intuizioni, si devono il sorgere e il crescere del comitato “Amici dell’Uganda”, le 
“Missioni per l’Africa” e l’”Istituto di cooperazione per il terzo mondo”. Più volte egli stesso si rese 
missionario in America Latina e fece di Piacenza un centro di irradiazione fattiva per le missioni. 
Ciò fu di grande esempio a molte diocesi italiane.  
Il 18 marzo 1983 il nostro amato Papa polacco Giovanni Paolo II lo promosse Arcivescovo di 
Bologna dove sarebbe diventato cardinale, se nei disegni di Dio la sua vita fosse durata fino al 
primo concistoro.  
Giovanni Paolo II scoperse nell’arcivescovo Enrico Manfredini un vescovo che gli assomigliava per 
dinamicità inarrestabile.  
E Monsignor Manfredini scoperse in Giovanni Paolo II un pontefice che era il suo maestro di 
catechismo. “Il mio catechismo -scriveva- sono i discorsi del Papa, perché Giovanni Paolo II ha 
tirato fuori gli elementi essenziali di una impostazione pastorale che vuole realizzare sul serio il 
Concilio”.  
E che cosa aveva tirato fuori?  
La centralità di Cristo nella pastorale: “Nessuno -grida questo Papa sulle strade del mondo 
allargando le sue braccia in forma di bianca croce- nessuno abbia paura di Cristo!”  
E sulla piazza di san Pietro, egli per il primo, mostrò di non avere paura di morire martire di Cristo.  
L’autorità della Chiesa: essa è un servizio per il popolo dei credenti, a cominciare dai più piccoli, dai 
minorati, dai poveri, dagli handicappati. Lo proclamò per primo l’autore della Chiesa: “I re delle 
nazioni le governano e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi 
però non sia così: il più grande tra di voi diventi come il più piccolo e chi governa si faccia come 
colui che serve” (Lc 22, 25-26).  
Entrambi questi principi erano radicati nell’animo di Monsignor Manfredini fin dagli anni del 
seminario. Frequentava la prima liceo e io ero il suo rettore. Aveva fondato una rivista tra i suoi 
compagni dove, con i suoi articoli, li sollecitava a porre Cristo a centro della loro vita spirituale e 
culturale. Ciò che non poteva avere riferimento a Cristo, non doveva avere sapore per loro 
chiamati allo stesso sacerdozio di Cristo. Forse si esprimeva con ingenuità giovanile, ma il suo 
obiettivo era quello giusto.  
Non meno vera e bella era l’altra idea fondamentale nella giovinezza seminaristica di Monsignor 
Manfredini.   
Dallo slancio appassionato per Cristo era fiorito il suo amore per la Chiesa e gli faceva cercare la 
crescita della Chiesa al di sopra di ogni personale inclinazione e prima di ogni concezione e 
preferenza metodologica.  
Di fronte a certe paure dell’autorità della Chiesa, Monsignor Manfredini rispondeva a tutti e 
sempre: “L’autorità non è padrona della Chiesa, ma è serva della Chiesa”. A cominciare dai vescovi 
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che Sant’Ambrogio chiamava ‘i vicari dell’amore di Cristo’, fino al Papa, che San Gregorio Magno, 
per primo nella storia verso la fine del secolo VI, cominciò a chiamare “Servo dei servi di Dio”.  
Monsignor Manfredini ha vissuto la sua autorità come un servizio, deciso e risoluto, quando si 
tratta di questione di fede, di morale, di vita ecclesiale, ma non ha mai ceduto ad altre ragioni 
quasi che queste fossero criterio ultimo nei rapporti con le persone e nel giudizio sugli 
avvenimenti. L’unico scopo della Chiesa è che il mondo conosca Cristo e, attraverso Cristo che è la 
visibilità del Padre invisibile, il mondo conosca il Padre che l’ha inviato (Gv 17, 1-2 ).  
Ora egli dorme e dormirà fino alla beata risurrezione. Un carattere così dinamico la Provvidenza 
Divina poté prenderlo solo nel riposo. Sotto le palpebre calate, folgora una gran luce. Il Signore 
Gesù, da lui unicamente amato, era giunto sul far dell’alba d’un giorno del dicembre scorso.  
È stato amato l’Arcivescovo Enrico Manfredini? Sì, e molto perchè aveva molto amato con una 
pienezza di paternità e maternità, sia a Milano all’Azione Cattolica, sia a Varese per sei anni , sia a 
Piacenza per 13 anni, sia a Bologna per otto mesi.  
Ora la sua Messa è finita, comincia la nostra missione di testimonianza nel mondo.  
 
 

*** 
 
Monsignor Ettore Montorfano  
  
Nato a Albairate il 31 agosto 1909, ordinato il 3 giugno 1939 e destinato al Seminario di Venegono 
come Economo. Morì il 20 febbraio 1984.  
  
Omelia  nel trigesimo della morte  
Ozzero, 26 marzo 1984  
  
Sono tornato a Ozzero a pregare per i vostri cari morti, nel mesto giorno dell’ufficio funebre 
parrocchiale. Essi non mi sono tutti ignoti. Nelle mie ricorrenti visite, ho avuto occasione di 
conoscere parecchie persone, preti e laici, che mi hanno voluto bene, a cui anch’io ho voluto bene. 
Ora, il loro corpo dorme nel cimitero, mentre gli occhi della loro anima contemplano il Redentore, 
che li ha voluti commensali del banchetto celeste, non come stranieri ma come amici carissimi.  
Anche un mio grande amico, Monsignor Ettore Montorfano, trenta giorni or sono, ha chiuso gli 
occhi alla luce del nostro mondo ed è passato a vivere sotto nuovi cieli più luminosi dei nostri, su 
una nuova terra più fiorita e profumata della nostra. Egli non riposa nel campo santo di Ozzero, ma 
nel cimitero del Seminario a cui ha dato l’intera sua vita. Era più che giusto, doveroso. A suo modo, 
e col suo stile, ha meritato, lui pure, di dormire accanto ai grandi maestri formatori e testimoni 
della tradizione ambrosiana: Monsignor Petazzi, Monsignor Rotondi, Monsignor Figini, Padre 
Motta, Padre Mauri e parecchi altri.  
Ed io, come Gesù sul sepolcro di Lazzaro, ogni volta che mi soffermerò innanzi alla sua tomba, sarò 
preso dalla volontà di lacrimare. In certi momenti di silenzio mi par di udire il pianto del fratello e 
della sorella, la voce dei nipoti, che piangendo mi dicono: “Se è vero che Gesù voleva così bene al 
nostro Don Ettore, perchè l’ha lasciato morire, d’improvviso, senza neppure che avesse il tempo di 
confidarci quelle parole estreme che desideravamo raccogliere dalle sue labbra, per conservarle 
come struggente ricordo e come soave conforto?”.  
Gesù l’onnipotente Figlio di Dio per asciugare il pianto delle sorelle di Lazzaro, gridò: “Io sono la 
risurrezione e la vita; Lazzaro, vieni fuori!”. E l’amico uscì dal sepolcro, e ricominciò a camminare 
per le strade di questo mondo.  
Ma Cristo Signore sapeva che nessuno aveva capito il senso profondo del suo grido. Egli non ha 
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inteso restituire a Lazzaro alcuni giorni di questo tempo fuggente. Egli voleva invece donargli la 
vita che non conosce morte, che non conosce fine. Infatti non passarono molti anni e Lazzaro di 
nuovo si accorse di essere vecchio, stanco e sfinito: si distese sul suo giaciglio e se ne andò senza 
ritorno. Colui che è la risurrezione, nell’ora che Egli solo conosce, lo ridesterà dalla polvere, e gli 
darà un corpo glorioso e immortale, simile al suo. Questa è la completa e vera sua vittoria sulla 
morte, questa è la consolazione che asciugherà, per sempre, gli occhi di quelli che piangono sulle 
tombe. Verrà il giorno, ed è vicino anche a noi, nel quale rivedremo nella gioia Don Ettore, e 
staremo sempre con lui, col Signore Risorto, con la Madonna Assunta.  
E adesso, dopo aver richiamato alcuni pensieri di fede, benefica e consolatrice, rievochiamo a 
nostro stimolo ed esempio, alcune linee della sua anima cortese e bella. Monsignor Ettore è stato 
l’uomo del dovere compiuto, giorno dopo giorno, con diligenza, anzi con generosità, fino allo 
scrupolo. Non raramente di notte, assalito dal dubbio di aver sbagliato qualche operazione di 
conteggio, si alzava, tornava in ufficio a verificare sui registri. È uno di coloro ai quali il Signore 
potrà dire: “Servo fedele, vieni a ricevere il tuo premio, con la fedeltà nel poco, hai meritato che ti 
promuova ad amministrare molto nel mio regno, con moltiplicata tua gioia”.  
Monsignor Ettore senti l’amore del Seminario come un’insonne e dolce passione: era l’unico suo 
interesse. Amava i seminaristi: non ne ho mai trovato uno che avesse ricevuto da lui una parola 
brusca o un gesto sgarbato. Frequentava con animo ilare i loro divertimenti, le loro passeggiate, i 
loro pranzi all’aperto, era sentito come un fratello maggiore, un buon consigliere, senza sussiego 
d’autorità.  
Sua caratteristica personale era quella di essere un conquistatore di fiducia. Incontrava persone 
già innanzi negli anni, e forse rimaste sole al mondo, che gli chiedevano parole buone e consigli 
saggi. Non si rifiutava mai di donare a tutti un po’ del suo tempo e un po’ del suo cuore. Cosi da 
molti veniva sentito come una persona discreta che non chiedeva nulla e non accettava se non 
quello che gli si offriva magari con insistenza. Finiva in tal modo per diventare l’amico al quale 
molti affidavano i loro segreti, per la vita e per la morte.  
Negli ultimi tempi il Cardinale Arcivescovo Carlo Maria Martini, vedendolo affaticato, pensò di 
alleviargli il lavoro di ufficio, ma volle che restasse l’uomo di fiducia di cui non pochi avevano 
bisogno. Monsignor Ettore comprese che gli si voleva bene e accettò quel distacco dalla operosità 
della vita, non senza un velo di malinconia. Però volle sempre essere l’uomo che sa coltivare le 
amicizie e conservarle con spirituale fedeltà.  
Aveva ancora un grande desiderio: accompagnarmi una seconda volta in Argentina, dove la finezza 
dei suoi modi e del suo cuore aveva raccolto molta ammirazione.  
Invece era un altro l’oceano che doveva attraversare, un altro il continente nuovo a cui doveva 
approdare, altre le nuove stagioni che lo aspettavano. Ma egli non è andato lontano: non 
lasciamoci prendere dalla tristezza di coloro che non hanno la nostra speranza.  
Ogni volta che parteciperemo alla Santa Messa, e il Signore Gesù, morto e risorto, si renderà 
presente sotto i veli eucaristici, pensiamo che Egli viene con i suoi santi e il nostro Monsignor 
Ettore è ormai uno di essi. La fede riunisce ciò che la morte separa.  
 

 
 

*** 
 
 
 
Don Giovanni Moioli  
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Nato a Vimercate il 4 maggio 1931. Sacerdote il 27 giugno 1954. Riservato per l’insegnamento nel 
Seminario diocesano, viene inviato a Roma per completare gli studi all’Università Gregoriana. 
Rientrato in diocesi è insegnante a Masnago, Direttore Spirituale a S. Pietro Martire a Seveso e a 
Venegono Inferiore. Apprezzato docente di teologia dogmatica e spirituale. Muore il 6 ottobre 
1984, lasciando numerose pubblicazioni ancora oggi oggetto di riflessione e studio.  
  
Omelia in die trigesima  
Figliaro, 6 novembre 1984  
  
Nel giorno della sepoltura del nostro dilettissimo Don Giovanni Moioli, lo stesso venerato 
Arcivescovo Cardinale Carlo Maria Martini, interpretando, con felice intuizione, il desiderio della 
diocesi intera, ne celebrò a Vimercate la santa Messa di suffragio e designò come caratteristica del 
suo ministero: l’Attualità.  
Riflettendoci un poco, bisogna riconoscere che la nota caratteristica della sua spiritualità 
sacerdotale corrispondeva alle esigenze del nostro tempo. Non solo fu un ministero di santità, ma 
la sua santità era quella di cui hanno fame e sete le persone dei nostri giorni.  
Meglio non poteva essere qualificato dal nostro arcivescovo. Lo può testimoniare il buon popolo di 
Figliaro e particolarmente i giovani, dei quali aveva imparato a conoscere i sentieri che portano al 
loro cuore.  
Lo possono testimoniare moltissime persone di Varese e di Milano, senza differenza di ceto e di 
cultura, perchè il suo confessionale e più ancora il suo cuore, era spalancato a tutti.  
Quando ero Rettore maggiore dei seminari, dopo alcuni anni dalla sua venuta in diocesi, il 
Cardinale Giovanni Battista Montini, pur lasciandomi ai miei doveri e all’insegnamento, mi 
promosse all’episcopato. Compresi allora, che ormai il tempo della mia permanenza come docente 
in Seminario volgeva alla fine, mentre sorgeva in me il problema di a chi affidare il mio 
insegnamento. La ricerca non fu lunga: essa si posò su Don Giovanni Moioli, che pur non essendo 
mai stato mio alunno diretto, era il mio più promettente successore nell’insegnamento della 
Teologia Spirituale. In migliori condizioni di libertà e sostenuto da animoso ingegno, egli avrebbe 
potuto sviluppare il mio insegnamento con frutti più duraturi. A Dio piacque di esaudirmi.  
 
Nelle tradizioni di una diocesi, la scuola dei maestri di spiritualità non va concepita come qualcosa 
di episodico, quasi un soffio di vento che piega le canne palustri e poi si spegne sotto le tacite 
stelle della notte, bensì come la voce dello Spirito Santo che parla alla sua chiesa, la rimprovera 
d’ogni sua resistenza, la illumina sul cammino della verità e la sospinge verso le mete che il Signore 
le addita, mete non solo da meditare, ma anche da raggiungere nella realtà.  
La mia ricerca non durò a lungo. In quegli anni, Don Giovanni Moioli, dopo aver insegnato lettere 
ai giovani seminaristi della scuola media, divenne Direttore Spirituale del ginnasio; egli attendeva, 
nello stesso tempo, a specializzarsi nelle ricerche di Teologia Spirituale, avviate da prete novello 
presso l’Università Gregoriana a Roma. La diocesi non poteva essere più fortunata: aveva un 
giovane maestro secondo le sue attese. E io al momento giusto, trovai con facilità in lui la persona 
alla quale lasciare l’insegnamento. La Provvidenza, per un incrocio di misteriose vie, mi chiamava a 
succedere al Cardinale Montini eletto pontefice il 21 giugno 1963; il mio cuore era rallegrato dalla 
certezza d’aver trovato un alunno che avrebbe superato il maestro.  
Mi sia consentito, ora, accennare ad alcune intime qualità possedute da Don Moioli. Del resto non 
dobbiamo aver timore di richiamare alcune virtù di cui il Signore l’aveva ornato: egli ha ormai 
varcata quella soglia oltre la quale, la conoscenza dei doni di Dio non può esserci di nocumento.  
Noi sappiamo che Don Giovanni Moioli non fu mai contagiato dall’egoismo solitario del povero 
cane randagio, a cui per strada è morto il padrone, che poi ignora di essere appartenuto a 
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qualcosa o a qualcuno. Non così Don Moioli: egli anche durante i giorni che fu con noi, 
lucidamente e fermamente sapeva che cosa cercava e che cosa amava, cercava la libertà e amava 
la felicità. Ma la libertà non c’è quaggiù, se non nel servire la verità, ma la felicità quaggiù non si 
trova, se non nel donarsi al Signore per gli altri, in cui Gesù continua il mistero della croce, cioè per 
i bisognosi d’aiuto, di conforto, d’assistenza.  
Chi ha conosciuto da vicino Don Moioli, chi ha ricevuto da lui qualche confidenza, sa quanto egli 
era disponibile a soffrire per gli altri tenendo fissi gli occhi, luminosi di fede, al Crocifisso che 
moriva e risorgeva per lui, come se fosse stato l’unico a essere baciato dal sole sulle strade del 
nostro mondo.  
La fede di san Paolo palpitava anche nel suo cuore, e di questa fede era testimone per se stesso e 
predicatore per gli altri.  
 
Mi viene in mente un episodio significativo, a cui io stesso ho assistito e nel quale Don Giovanni mi 
apparve impavido di fronte alla morte. Due anni or sono, all’ospedale, i professori che l’avevano 
operato facevano in sua presenza la diagnosi e la prognosi del male che l’affliggeva. Egli ascoltava 
con la serenità di chi ha gia abbandonato nelle mani di Dio il suo presente e il suo futuro. La morte, 
anche se al cuore dell’insipiente è una sciagura, per lui era un’esperienza piena di immortalità. Egli 
si sentiva un vaso di argilla, che la morte poteva infrangere da un momento all’altro. Ma godeva in 
sé la certezza che il Supremo Vasaio, in ogni caso l’avrebbe ricostruito in un vaso d’onore per la 
terra dei viventi, dove una volta approdati, non si muore più e già si possiede Dio, pur nell’attesa di 
una ulteriore e più piena purificazione.  
Fortunati quelli a cui il Signore Gesù fa incontrare direttori di coscienze come Don Moioli. Se uno 
di essi vi parla del Paradiso è perchè non solo il Paradiso già vibra in lui, ma, attraverso la fede, ve 
ne comunica una speranza viva: una “caparra”.  
Una volta, in una conferenza su san Vincenzo de’ Paoli, gli capitò di parlare con parole chiare e 
aperte delle gioie celesti sotto diversi aspetti. Si sentiva che Don Giovanni ci credeva davvero e ci 
trasferiva in cuore il suo stesso sentimento.  
Diceva: il Paradiso è là dove troveremo quello che abbiamo creduto, dove troveremo quello che 
abbiamo sperato, dove troveremo quello che abbiamo amato.  
Forse anche a molti di voi sarà capitato di sentirlo parlare così. Per parte mia, prego la Madonna 
che ravvivi, sempre, in me quel ricordo “adesso e nell’ora della mia morte. Così sia!”.  
 
 

*** 
 
Monsignor Giuseppe Sala  
  
Nato a Desio il 13 ottobre 1918, ordinato il 30 maggio 1942. Vicario parrocchiale a Concorezzo, nel 
1958 diviene prevosto di Bollate. Morì il 18 febbraio 1986.  
  
Omelia in die trigesima  
Bollate, 3 aprile 1986  
  
Il vostro concittadino e decano, don Umberto Sanvito, ha desiderato fossi io a presiedere questa 
celebrazione detta di trigesima, in memoria del prevosto Monsignor Giuseppe Sala, mancato al 
nostro affetto agli inizi della Quaresima.  
Oggi lo commemoriamo nella radiosa luce della Pasqua di risurrezione. Per quanto Monsignor Sala 
fosse semplice e austero con se stesso, con i suoi fedeli e coi suoi amici, era a un tempo sempre 
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gaio con tutti, com’era nel suo carattere, dinamico e travolgente.  
Non sapeva, forse, che l’espressione, fiorita sovente sulle sue labbra, per complimentarsi con gli 
altri, era da attribuirsi a lui stesso. Esclamava: “Formidabile! Favoloso!”. Formidabile nella sua 
robustezza fisica, risulta poi favoloso nella fede e nelle sue opere.  
Testimone e interprete dell’azione di Dio.  
Oggi è risonata una parola precisa del Risorto, rivolta ai suoi discepoli: “Voi sarete miei testimoni”. 
Monsignor Sala fu sempre testimone aperto e coerente e veramente formidabile del Signore Gesù: 
le mezze misure non gli piacevano: educava i giovani a essere, nella vita e nella pratica cristiana, 
d’un pezzo solo. Ricordo che una volta, alludendo ai due anni di guerra, che egli aveva trascorso, 
prete novello all’oratorio di Concorezzo, incoraggiando ed educando alla “resistenza” cristiana i 
suoi giovani lo definii un “astuto”, come la tristezza di quel periodo esigeva. Egli rimase male, quasi 
l’avessi accusato di incoerenza, perché sentiva che la sua coscienza non poteva sopportare 
nascondigli ingombranti e oscuri nelle sue profondità. Ebbe pace solo quando gli spiegai la sua 
nota furberia, con le esortazioni evangeliche che vogliono i discepoli del Signore, “semplici come le 
colombe e prudenti come le serpi’’ e quando gliela allineai tra gli attributi, che il salmo 17 elenca 
tra quelli di cui é dotata la sapienza divina: “con l’uomo buono, tu sei buono con l’uomo integro, tu 
sei integro, con l’uomo puro, tu sei puro, ma col perverso, tu sei astuto”.  
 
Egli testimoniò veramente così le caratteristiche proprie di Dio verso i suoi fedeli, ai quali 
concedeva volentieri la parola giusta e conveniente, non solo, ma anche l’aiuto, quando conosceva 
le loro necessità.  
Testimone della nostra tradizione ecclesiale.  
Egli fu testimone e operatore esemplare della tradizione ambrosiana, che vuole i suoi sacerdoti 
“immersi e diversi” nella realtà da cui sono circondati.  
Il suo impegno verso la gioventù nelle strutture oratoriane, non solo ci è rammentato dal periodo 
trascorso a Concorezzo, ma altresì dal suo sforzo d’attrezzare anche Bollate di un  centro giovanile, 
come risposta alla dilatata popolazione che la parrocchia aveva assunto negli ultimi anni.  
Io stesso benedissi la prima pietra, il 24 maggio 1981, del nuovo oratorio e, in una successiva 
visita, potei ammirare il “favoloso” palazzetto dello sport.  
Era raggiante quel giorno, anche se un’ombra di preoccupazione l’affliggeva, per i debiti e le spese 
ingenti che si era sobbarcato.  
Ma sapeva, da vero prete ambrosiano, come un vero padre di famiglia, che non sono mai fatti 
invano i sacrifici sostenuti per amore dei figli del popolo.  
Chi si sacrifica per i giovani, si sacrifica per un avvenire migliore. Anche se quei giovani, l’avrebbero 
tristemente ricompensato con lo scherzo delle palle di neve, e, peggio ancora, con l’assalto 
notturno in cerca di soldi che egli non possedeva, e avevano agito così, solo, per procacciarsi della 
droga.  
Che cosa poteva fare di più per sottrarre quei vagabondi dai vicoli del male e non lo fece? Le stesse 
autorità cittadine devono riconoscere in Monsignor Sala un attivo collaboratore nel rimarginare le 
piaghe sociali, che, le accresciute immigrazioni in Bollate città alle porte della metropoli milanese, 
nel miraggio del benessere, avevano portato con sé.  
Il prevosto Sala non mancava di ricordare a tutti, ai coadiutori della parrocchia, agli amministratori 
civici, e ai rappresentanti politici, che vero benessere non c’è, se non si inizia dalla formazione 
delle coscienze, sostenute dalle catechesi, dai ritrovi all’ombra del campanile, congiunti a sani 
divertimenti e a folcloristiche associazioni polisportive.  
Ancor più della droga, il prevosto Sala temeva i circoli dispensatori di odio e fomentatori di 
ideologie rivoluzionarie, che non si schierassero per l’unica valida rivoluzione, quella dell’amore e 
del perdono, quella di una comunità permeata dal Vangelo, che da tanti popoli, da tante genti può 
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formare un’unica famiglia: la chiesa.  
 
Non possiamo dimenticare che Bollate si è organizzata in questo contesto, dando impulso a centri 
parrocchiali con fisionomia autonoma.  
Testimone di umanità e di amicizia.  
E una terza testimonianza, almeno io gli devo riconoscere, ed è quella dell’amicizia. Per quel che 
mi riguarda, non era soltanto venerazione e ossequio verso l’autorità episcopale, che io allora 
rappresentavo: me lo rivedo sempre cordiale e sorridente, me lo risento vicino con la foga della 
sua eloquenza, dalla voce talora un po’ soffocata.  
Era schietto: parlava per avere delucidazioni, parlava per rasserenare l’animo del pastore che si 
trovava avvolto nella complessa opera post-conciliare, parlava per incoraggiare e per ringraziare.  
Aveva una sua vivacità che avvinceva. Dopo la mia rinuncia al governo pastorale, lo trovo un 
giorno tra i pellegrini che gremivano il santuario di Caravaggio. E lì, mi ha improvvisato un saluto 
pubblico, così spontaneo e cortese che piacerebbe a ogni vescovo, anche se già in pensione, 
svelando gli indistruttibili sentimenti che legano un diletto figlio al padre, a cui le circostanze 
hanno fatto cambiare dimora.  
E un’altra volta mi avvicinò sorridente e allegro, a Rho, dopo aver udito una mia meditazione sul 
significato della preghiera mattutina, che per il sacerdote deve essere quella del canto del gallo, 
che ridesta ogni creatura dal torpore della notte, dando, alla vita di tutti, voce e significato.  
Quel giorno in modo buffo, davanti a me, volle imitare il “re del pollaio”, e, mentre alzava un suo 
chicchiricchì sonoro, mi spiegava che una delle sue prime preghiere, all’alba era sempre per le mie 
intenzioni.  
Caro, sorridente e affettuoso Monsignore! Io sento ora la benefica tua continua intercessione, che 
mi sostiene con maggior vigore di prima: io ti immagino in paradiso, accanto al Risorto: semper 
vivens ad interpellandum pro nobis .  
Ora tu vivi e, pregando, col tuo benedicente ricordo, guidi ancora il tuo fervido gregge bollatese, e 
non dimentichi gli amici di Concorezzo, i confratelli sacerdoti e il tuo Cardinale, i quali attendono 
da te ancora un sorriso e un incoraggiamento concreto.  
Non posso questa sera terminare l’omelia, senza accennare a un altro pastore delle nostre anime. 
Alludo al sommo Padre Ambrogio che, il 4 aprile del 397, nel clima liturgico della Pasqua spirava 
nel bacio del Signore. Narra il suo biografo Paolino, che i cristiani appena battezzati e purificati 
nelle solennità pasquali, uscendo dal battistero ed entrando in cattedrale, sfilavano davanti alla 
salma del grande vescovo. In quella circostanza, parve a molti, specialmente ai giovani, che 
Ambrogio dovesse sorridere.  
Cari fedeli di Bollate, io penso al significato di questa celebrazione funebre in memoria di 
Monsignor Sala all’indomani della Pasqua e non trovo che questa spiegazione: purificati e 
santificati dai misteri della nostra redenzione, abbiamo evocato lo spirito vigile e benefico del 
nostro amato prevosto, e sono certo che dal mondo dei risorti, egli ci incoraggia e sorride, come 
faceva quando era tra noi. Ma incoraggia i giovani e sorride specialmente ai giovani per i quali ha 
operato e si è sacrificato, con dedizione esemplare, non temendo di offrire per essi anche la 
propria vita.  
 
 
 

*** 
 
Cardinale Carlo Confalonieri  
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Nacque a Seveso il 25 luglio 1893. All’età di undici anni entrò in Seminario. Il 18 marzo 1916 venne 
ordinato sacerdote dal beato Card. Ferrari. Nel 1921 il nuovo Arcivescovo di Milano, Achille Ratti, lo 
assunse come segretario e lo tenne con sé anche quando divenne Papa col nome di Pio XI. Pio XII lo 
consacrò vescovo il 4 maggio 1941 e lo destinò arcivescovo all’Aquila. Nel 1950 venne nominato 
segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica; il 15 dicembre 1958, da Giovanni XXIII, 
fu annoverato nel Collegio cardinalizio e dal 1977 ne divenne Decano. Morì il 1° agosto 1986 e fu 
sepolto nel cimitero di Seveso, accanto ai suoi genitori.  
  
  
Omelia per i funerali  
Seveso, 5 agosto 1986  
  
La lunga parabola terrena dell’Eminentissimo fratello Carlo Confalonieri, si sta concludendo là 
dove è iniziata.  
Infatti, qui “il figlio del falegname” nacque: presso il Santuario di San Pietro Martire, durante una 
breve parentesi, di ritorno dal fronte della prima guerra mondiale, ricevette l’ordinazione 
presbiterale, settanta anni or sono; e poi, conseguite le lauree teologiche a Roma, iniziò il suo 
ministero sacerdotale a Barlassina. Presto avvenne un distacco, che apparentemente lo portò 
lontano: a Milano dapprima e poi a Roma, come collaboratore di Achille Ratti, il nostro Papa 
milanese Pio XI. Vennero quindi gli anni trascorsi come Arcivescovo dell’Aquila e quelli più 
numerosi nella Curia di Roma.  
Così per più di cinquanta anni, i suoi ritorni alla sua Seveso e alla diletta Brianza consistettero in 
fugaci visite, brevissimi soggiorni, perché gli alti uffici lo impegnavano altrove; il cuore però, gli 
rimase brianzolo, anche quando fu rivestito delle vesti pontificali e di quella cardinalizia.  
Ce ne accorgemmo tutti, quando in questi ultimi anni poté venire a Milano per qualche solenne 
celebrazione. Era sempre un ritorno in famiglia. Io gli sono grato particolarmente per la sua 
presenza alle feste di S. Carlo del 1965, in occasione del IV centenario dell’ingresso in diocesi del 
più grande dei Borromeo, e nel 1973 per la storica inaugurazione del restaurato Seminario di 
Corso Venezia.  
 
E, poi, lo abbiamo tutti salutato Legato Pontificio al Congresso Eucaristico e a fianco del Santo 
Padre nel suo secondo pellegrinaggio in terra ambrosiana.  
Il suo comportamento, anche quando divenne ieratico e in pari tempo solennemente cortese non 
mancava mai di spigliatezza e di saggezza concreta: doti che noi sappiamo tipiche del sacerdote 
lombardo. Egli era uno della nostra gente e il suo cuore palpitava per i problemi che animavano le 
nostre popolazioni, come avvenne anche nei tristi e ben noti avvenimenti di Seveso, dieci anni or 
sono.  
Si accorsero di questa sua anima popolare i fedeli di Barlassina, quando lo ebbero ospite una sera 
di maggio dell’83. Ci si accorgeva di questo, anche quando a Roma qualche ambrosiano lo andava 
a visitare.  
E adesso, fratello carissimo, accogli il nostro invito: ritorna alla tua terra! Qui riposerai per sempre 
in attesa della risurrezione.  
Mentre ti invitiamo al riposo e vieni all’ombra dei cipressi che vigilano le tombe dei nostri cimiteri 
il tuo popolo ti aspetta invocando per te, con le sue preghiere, la pace del Signore, quella pace che 
non conosce sera. Ora, risuona anche per te la parola di Cristo Signore, che echeggia nella santa 
liturgia: “Vieni servo fedele; hai perseverato con me nelle mie stesse prove. Perciò preparo anche 
per te il Regno dei Cieli”.  
Sì, noi riconosciamo nella vita del Cardinale Carlo Confalonieri i segni di un umile servizio e di 
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un’eccellente fedeltà, che non è mai venuta meno, sia nelle grandi che nelle piccole cose, sia verso 
la Chiesa Cattolica, sia nei confronti del Romano Pontefice.  
Avànzati, dunque, venerato fratello, eminentissimo Cardinale Confalonieri, avanzati col tuo passo 
deciso e fermo verso l’eternità beata, verso il tuo Signore. Avanzati con fede e coraggio, come hai 
fatto in tutta la tua esistenza serena e nobile. Non ci sono più misteri per te.  
Colui che hai servito con costanza e discrezione sulla cattedra di S. Pietro, ora ti appare 
trasfigurato in piena luce: Egli è il Cristo, il figlio del Dio vivente, riconosciuto da Simone a Cesarea 
di Filippi. Egli viene a giudicarti, e ti accoglie misericordioso; in cambio della tua fedeltà, ti 
concederà di sedere al banchetto dell’Agnello e cenerà con te.  
Eminentissimo Cardinale, noi preghiamo per te, perchè il tuo riposo sia felice, e secondo le 
promesse del Vangelo, ma anche tu prega per noi; ne abbiamo di bisogno.  
Ti raccomandiamo la nostra Chiesa Ambrosiana, perchè essa sia sempre fedele alle sue feconde 
tradizioni. Ti affidiamo il seminario diocesano che nella sua sede di Seveso si è reso deserto e 
invoca giovinezze, decise a consacrarsi alla causa della Chiesa Cattolica.  
Intercedi per questo popolo che è pur tuo, perchè rimanga nella retta osservanza della fede 
cattolica che implica sempre rispetto e ubbidienza al Sommo Pontefice. Fa comprendere a molti 
cattolici distratti che non occorre essere Cardinali di Santa Romana Chiesa per agire con piena 
disponibilità alle direttive pontificie. Questo armonioso accordo, infatti, è un’esigenza che 
scaturisce dalla comunione apostolica, quotidianamente invocata nelle nostre assemblee 
eucaristiche.  
Amato e venerato Vescovo Carlo, intercedi anche per me, perchè dopo una giornata lunga, serena 
e laboriosa sino all’ultimo, come fu la tua, anche il mio passo fatale arrivi alla fine alle soglie del 
Paradiso, all’incontro con la misericordia di Dio, l’unico Signore e l’unico Ideale della nostra 
esistenza consacrata.  
 
 

*** 
Monsignor Giuseppe Lattanzio  
  
Nato il 12 febbraio 1923. Sacerdote il 15 giugno 1946. Vicerettore al Seminario di Seveso e a 
Venegono Inferiore e docente. Direttore Spirituale al Gonzaga. Prevosto di S. Vittore al Corpo. 
Incaricato diocesano della Caritas. Prevosto di S. Babila. Morto il 4 giugno 1987.  
  
Omelia in die septima  
10 giugno 1987  
  
Con animo profondamente commosso, prendo la parola per un amichevole ricordo, e ancor più 
per il cristiano suffragio, che mi fa sentire il dovere di elevare al collaboratore e consigliere di anni 
lontani e recenti, Monsignor Giuseppe Lattanzio, che ha chiuso -sette giorni or sono- gli occhi alla 
fuggevole luce terrena, per entrare nello splendore del “vero” sole, di cui il nostro, pur così “bello 
e radiante” - per usare un’espressione cara a San Francesco - è solo una significazione.  
Egli amava questa vita, e più volte ne aveva dato prova, intraprendendo viaggi, sia per ministero 
pastorale, sia per gusto e cultura personali. Amava stare in compagnia tra amici e conoscenti. 
Intelligente e gioviale com’era, sosteneva discussioni e colloqui, tanto che gli interlocutori 
desideravano la sua conversazione.  
Amava anche i gesti cortesi, gli inviti conviviali, gli omaggi floreali. Ancora conservo una rigogliosa 
pianta, detta in lingua spagnola ‘Buena Suerte’, che egli mi aveva regalato per la festa di 
Sant’Ambrogio. Ahimé, la buona sorte egli l’augurava agli altri, mentre ne aveva maggior bisogno 



 Q42 - Francantonio Benrasconi (a cura di) - Medaglioni sacerdotali II. Speciosi pedes 

 

37 

 

per la sua salute.  
Monsignor Lattanzio amava questa vita, ma non era un gaudente, bastava sentirlo parlare, e 
subito ci si accorgeva, che dal suo eloquio scaturivano norme di sapienza e certezze evangeliche. Il 
suo linguaggio -se pur con tono mite- conosceva il Sì, quando doveva essere Sì e usava il No, 
quando doveva essere detto No, secondo l’ammonimento dell’unico suo e nostro Signore.  
Non sarebbe stato un formatore di coscienze, ricercato come era, se la sua parola fosse stata 
contraddittoria e confusionaria. Chi l’ha accostato nel suo intimo, sa che in lui avrebbe trovato una 
via retta e sicura per assimilare la Verità divina. Egli era un uomo di pace, perciò non denigrò mai 
nessuno, anzi di tutti parlò sempre con misericordia, anche nel momento in cui doveva 
disapprovarlo.  
 
Questa vita terrena, che egli trascorreva, consolando quanti incontrava e furono molti, sia in 
Seminario, sia al Collegio Gonzaga, sia a San Vittore e a San Babila, questa vita, che gli sorrideva 
per i molteplici aspetti umani e per le occasioni di bene che gli proponeva, più gli anni passavano e 
più se la sentiva sfuggire via, insensibilmente, ma inesorabilmente.  
Mi sono chiesto varie volte perchè avesse lasciato tutto a un tratto, l’ambita cura pastorale della 
popolosa parrocchia di San Vittore al Corpo, dove era amato e stimato e si fosse dedicato a questa 
chiesa di San Babila, che gli fu carissima, ma che pur prestigiosa e ricca di storia, era per abitanti 
meno numerosa.   
Una domanda questa, alla quale Don Lattanzio nel suo riserbo, non diede mai spiegazione. Ora, 
che egli tace definitivamente e stende con l’ombra della morte, anche un velo di umiltà sulle sue 
decisioni, penso di non sbagliare se dico che egli, conscio d’avere i giorni contati, l’ha fatto per 
poter dare le forze che gli rimanevano, a un ambiente più a misura d’uomo, in una cerchia più 
ristretta, e così, non disperdere inutilmente il vigore, che ormai gli veniva meno.  
Il Vangelo, infatti, raccomanda zelo e prudenza nella conquista delle anime e suggerisce, prima di 
muovere a una impresa, di calcolare saggiamente, se quella impresa sia sostenibile 
realisticamente, con le energie che si hanno a disposizione. Non fu viltà, ma realismo pastorale a 
consigliare, neppure quattro anni or sono, Monsignor Lattanzio ad assumere la cura di San Babila. 
Quanto zelo, nonostante il diabete e altri impegni che lo resero assente più volte da questa 
parrocchia! I suoi cari fedeli sanno, che non appena poteva era sempre a disposizione. Anzi, in 
certi orari l’avrebbero incontrato di certo mentre passeggiava, meditando e pregando, tra queste 
navate.  
Da parte mia, gli sono grato per aver egli onorato il battistero, dove fu rigenerato Alessandro 
Manzoni; e nell’anno bicentenario della sua nascita, egli mi invitò a celebrare una commovente 
liturgia, nella notte di Natale.  
Altri, meglio di me, potranno rammentare l’attenzione che egli prestava perché la chiesa fosse 
sempre ben conservata e abbellita, le celebrazioni fossero decorose, e accompagnate dal suono 
dell’organo, dai canti e da intensa devozione; e infine, la catechesi e la cultura cattolica fossero più 
adeguatamente e più numerosamente partecipate.  
Quest’uomo, amante della vita, sagace nell’azione pastorale, che appariva nella corporatura un 
gigante buono, aveva a tratti un cuore di fanciullo, specialmente davanti alla Madonna. Più volte, 
infatti, si recò in pellegrinaggio all’ormai famoso Santuario di Medjugorje, e a me confidava le sue 
impressioni. Vi dirò che il 1° ottobre dell’anno scorso, il giorno stesso in cui ero stato sottoposto a 
un difficile intervento chirurgico, mi telefonò all’ora delle apparizioni, per dirmi con quale affetto 
pregava la Vergine Santa, per la mia guarigione.  
Per questa tua dolce premura, come non chiamarti “fratello”, amato e compianto Don Lattanzio! 
Tu fosti sempre generosissimo nel collaborare con me, quando ti ebbi vice-rettore! Poi ti chiesi 
consigli e pareri, sedendo sulla cattedra ambrosiana -gli anni e i problemi erano allora affannosi e 
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duri- e tu mi offristi suggerimenti sempre preziosi, sempre disinteressati; devo inoltre riconoscere 
che, in alcune questioni, tu eri il più avveduto ed equanime.  
Trasferendoti in San Babila, io ti avevo ritrovato ancora vicino, e talora mi visitavi all’improvviso col 
tuo caratteristico impulso bonario. Non solo per la comune fede, ti posso chiamare fratello, ma 
altresì, per la porzione di vita trascorsa assieme, nonostante la rilevante differenza d’età.  
Per il reciproco affetto fraterno che ci legava, ora ti chiedo d’invocare la Madonna Santa, lassù, nel 
cielo dove sei migrato. Continua a invocarla teneramente, come facesti sulla terra. Pregala per i 
tuoi famigliari, gli amici, i fedeli. Ricordati anche della Biblioteca Ambrosiana, della quale, non 
senza un sorriso di simpatica ironia, ti vantavi di rappresentare la ‘proprietà’, e dove eri oculato 
amministratore. Prega la Madonna, ‘Porta del Cielo’, anche per questo tuo fratello anziano, che 
nel vespro, così lento a scendere, ormai si trova sempre più solo, e, mentre parla con le ombre dei 
ricordi del passato, cerca sempre più la luce e la pace soltanto nel Paradiso, che, data l’età 
inoltrata, non potrà essere ormai troppo lontano.  
  


