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PREFAZIONE

Q

uesto numero otto del Bollettino, piuttosto consistente, anche perché
pubblicato quasi tre anni dopo il numero sette, per la prima volta non
contiene nessuno scritto di Eugenio Corecco. L’abbondanza delle testimonianze, di vario genere, ci ha consigliato di rinviare al prossimo numero,
alcuni suoi interessanti interventi.
In questo Bollettino pubblichiamo anzitutto e finalmente gli interventi tenuti al Meeting di Rimini il 23 agosto 2006, in occasione della presentazione del libro «Eugenio Corecco, un Vescovo e la sua Chiesa», curato
da don William Volonté e pubblicato dalla nostra Associazione. In quell’occasione intervennero, insieme a don Volonté, anche il cardinale Christoph
Schönborn, arcivescovo di Vienna, e l’abate del monastero cistercense di
Hauterive (Friburgo, Svizzera), don Mauro Giuseppe Lepori, OSC.
Ciò che ha spinto l’Associazione ad affidare a don Volonté la realizzazione di questo volume è, come disse lui stesso a Rimini, “la memoria di
un’amicizia indimenticabile e feconda” e la necessità di presentare un teologo che fu anche un pastore.
“Questo clima di amicizia è la cosa più bella che Eugenio ci ha trasmesso” disse don Volonté in quella circostanza, aggiungendo poi che “questi volumi vogliono manifestare al grande pubblico come la sapienza del
cuore di un pastore, sostenuto per altro da una densa riflessione teologica
e dalla ricerca appassionata del mistero intimo della Chiesa, incontra la sua
gente, racconta, discorre, parla ma soprattutto educa”.
All’educazione, una costante preoccupazione di Eugenio Corecco,
che ha praticamente ispirato tutti i suoi scritti, è dedicata per altro buona
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parte del presente Bollettino ed in
particolare le testimonianze della
Giornata di convivenza ed amicizia
del 4 ottobre 2008 al Collegio Papio di Ascona e la lectio magistralis
del nostro presidente, tenuta il 24
ottobre 2007, in occasione delle
celebrazioni per il 50° anniversario
dell’apertura del Collegio Pio XII a
Lugano-Breganzona.
“L’educazione esige la testimonianza di una umanità in
atto, cioè esige l’educatore, esige
l’adulto” disse in quella circostanza
il Card. Angelo Scola; precisando
che un adulto è educatore solo nella misura in cui si lascia egli stesso
educare e se vive in una rete di rapporti che possiede una “forza educativa”, che viene dalla consapevolezza di
essere chiamati ad uno stesso compito. Mi sembra difficile, per chi ha potuto conoscere don Eugenio da vicino, non vedere in lui un adulto di questo
genere, un adulto, cioè, capace di ascoltare tutti coloro che erano portatori
di una vera esperienza umana e capace di una compagnia stringente, che ti
costringeva quasi a crescere.
E non è un caso che tutto questo emerga con chiarezza e direi anche
con commozione, nelle due testimonianze fatte al Collegio Papio.
In questo numero del Bollettino ricordiamo anche due soci della nostra Associazione, prematuramente scomparsi: Mons. Gianni Danzi, Arcivescovo di Loreto, e Carlo Doveri, direttore dell’Istituto Vanoni a Lugano.
Entrambi hanno avuto un rapporto molto stretto con don Eugenio.
Mons. Danzi prima a Bellinzona, come giovane prete molto attivo
tra i giovani , poi a Roma come stretto collaboratore di Papa Giovanni Paolo
II, ma con un costante rapporto con il “suo” vescovo a Lugano. “L’amicizia,
ormai collaudata, – ci scrisse in occasione dell’assemblea generale del 2007
– mi portò a vivere un rapporto di appartenenza al Vescovo e quindi al pre2

sbiterio luganese molto significativo per il mio sacerdozio. Un’appartenenza
che, al di là della lontananza, mi spingeva a vivere il mio servizio alla Sede
Apostolica come legame della Chiesa Luganese al servizio della Carità che
caratterizza la presenza e la missione del Sommo Pontefice”.
Carlo Doveri ha maturato la sua scelta professionale anche grazie alla
sua amicizia con don Eugenio, che da giovane incontrò soprattutto nell’ambito delle cosiddette “colonie integrate”, “dove imparavamo – come ha detto don Volonté in occasione delle sue esequie – a comprendere, in compagnia di don Eugenio, divenuto poi nostro Vescovo, che il bambino con
gravi handicap e quello sano, in realtà, rientrano tutti nella “normalità” del
vivere e che ciò che ce li faceva vedere come “normali” era perché ciascuno
apparteneva ad una paternità alta e forte che abbraccia tutto; e che ciascuno
era riconosciuto e apprezzato per ciò che poteva fare; e ciò che poteva fare
era accolto e riconosciuto come bello e buono.
Vedo in questa ricchezza di testimonianze, e nelle altre a cui non ho
accennato in questa prefazione, un forte richiamo a continuare a vivere la
nostra Associazione come luogo in cui l’amicizia, proprio perché vuole essere vera, è anche occasione per una reciproca educazione.
Sac. Patrizio Foletti
Vicepresidente

Segnaliamo che il sito web dell’Associazione è in fase di allestimento ed è visibile all’indirizzo www.amicicorecco.org, mentre è
già attivo il sito www.eugeniocorecco.ch creato e gestito da Caritas
Ticino in collaborazione con
l’Associazione. Ringraziamo di
cuore per l’aiuto che ha permesso in tempi brevi di mettere online numerosi documenti scritti,
sonori e in video del nostro caro
amico.
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TESTIMONIANZE

“Eugenio Corecco: un
vescovo e la sua chiesa”

Mercoledì, 23 agosto 2006. Presentazione del libro a
cura di Ernesto William Volonté (Ed. Cantagalli) al
Meeting per l’amicizia tra i popoli di Rimini. Relatori
presenti: S. Em. Card. Christoph Schönborn, Arcivescovo
di Vienna; P. Mauro-Giuseppe Lepori, Abate di Hauterive.
Introduzione di don Ernesto William Volonté
Buon giorno, ben arrivati. Devo dire che sono un po’ imbarazzato, oggi, non solo perché molto spesso ho partecipato al Meeting
dall’altra parte e mi trovo invece su questo podio, ma soprattutto perché da curatore dei due volumi mi tocca fare anche il presentatore: di
solito chi cura i volumi sta da parte, finalmente ho finito quel che dovevo fare e me ne sto buono. Invece non è capitato così. Il terzo motivo di
4
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questo imbarazzo è che ho qui due colonne per cui io mi sento un po’
schiacciato. Ma comincio subito a dire che la mia colonna di sinistra è
il Cardinale Schönborn, Arcivescovo di Vienna. Vi dico quello che il
Vescovo Eugenio, che io poi chiamerò don Eugenio, mi diceva di lui.
Mi diceva che era un grande amico e che quando si trovava ad essere
Decano dell’università di Teologia a Friburgo - furono colleghi di insegnamento - sentiva di avere dall’altra parte una sintonia e una spalla
corroborante, perché in quei tempi la facoltà di Teologia di Friburgo
aveva qualche problema. Eugenio si sentiva da padre Christoph veramente appoggiato. Dal lavoro poi è nata un’amicizia talmente solidale
che una volta - dico degli episodi, così capite il timbro di umanità che
c’era - mi trovai per caso alla casa di Gambach, dove viveva Eugenio assieme ad un certo don Angelo Scola, ad alcuni studenti, a padre Mauro.
Arrivò in ritardo e gli fecero una spaghettata, aglio, olio e peperoncino.
Lui prese la cocolla (il cappuccio, ndr) da buon domenicano, la mise
indietro perché l’olio poteva schizzare, e mangiammo così. Era questo
il timbro di umanità che c’era allora. E soprattutto la seconda cosa,
padre Christoph è uno dei fondatori della facoltà di Teologia di Lugano, perché in quel tempo si sentiva che l’insegnamento della teologia
aveva bisogno di un metodo per cui sapienza del cuore e intelligenza
della fede potessero andare insieme. Poi le cose andarono diversamente,
non so se per sfortuna della facoltà o per fortuna di padre Christoph,
che fece un’altra strada e infatti lo troviamo qui, come Arcivescovo di
Vienna. Per padre Mauro, invece, amico fra gli amici, figlio prediletto,
fu fondamentale questo radicamento nel movimento di Comunione e
Liberazione prima, ma soprattutto la sua vocazione monastica.
Queste sono le persone, che danno subito il timbro del perché io
mi sia azzardato a scrivere questi due volumi. Perché, se non ci fossero
stati loro e non ci fosse stata l’associazione “Amici di Monsignor Corecco”, se non ci fossero alcuni che mi hanno dato una mano a compilare
questi due volumi, se non ci fosse stata la complicità dell’editore Cantagalli, io penso che questi volumi non sarebbero usciti. Questo clima di
amicizia è la cosa più bella che Eugenio ci ha trasmesso. Sono arrivate
decine e decine di lettere di vescovi suoi amici, cardinali, dove la sottolineatura dominante era l’amicizia. Era un uomo che sapeva legare a
6

sé le persone. Quello che dico tenta di spiegare l’atto dovuto che sono
questi volumi, la memoria di un’amicizia indimenticabile e feconda. La
seconda cosa è un atto dovuto alla Chiesa, perché abbiamo sempre più
bisogno di presentare dei teologi che sono nello stesso tempo dei pastori. Monsignor Corecco era consapevole di questo primario compito
di maestro educatore, era solito dire ai giornalisti del suo giornale, il
quotidiano della diocesi, “Il giornale del popolo”, che riportava puntualmente le cronache delle sue visite pastorali: “Riportate innanzitutto
quello che dico piuttosto che quello che faccio, se no come posso educare la mia gente?”. Era convinto che solamente attraverso l’educazione dell’intelligenza, del cuore, poteva in qualche modo costruire la sua
Chiesa e questo gli proveniva dal suo essere uomo di cultura portato ad
indagare la realtà della Chiesa. Era consapevole della potenza culturale
dell’annuncio cristiano, voleva penetrare anzitutto nell’intelligenza della persona, convincerla, avvincerla.
Non è un libro da leggere come un romanzo, è un libro di meditazione, di insegnamento, ci sono delle omelie che sono più denunce di
cedimenti culturali contro il cristianesimo che contemplazioni astratte.
Lui aveva una sorta di contemplazione dell’intelligenza profonda della
realtà, più che emozioni passeggere, eppure il Vescovo Eugenio non era
un trascinatore di folle dal punto di vista dell’eloquio. Un piccolo esempio: quando iniziava alla facoltà di Friburgo l’insegnamento di Diritto
Canonico, alla mattina alle otto e un quarto, era un’impresa folle per lui
e per noi: spesso ci si appisolava, però quando si aveva voglia di ascoltarlo, bisogna dire che era veramente un paradiso, per l’affermazione della
densità di una cosa meditata, chiara nell’enunciato, a volte addirittura,
nel suo approccio teologico, completamente inedita. Per questo suo rigore di pensiero, anche teologicamente il Vescovo Corecco ha lasciato
un segno e ha aperto nuove strade alla riflessione teologico-canonista.
Mi capitava spesso di assistere a moti suoi di irritazione quando leggeva
un libro che trattava argomenti di cui lui era maestro, e non vi trovava
la sostanza, la puntualizzazione sistematicamente argomentata, la stringatezza del ragionamento che arriva all’essenziale: si irritava, era una
perdita di tempo. Questo per dire fugacemente qualcosa della sua personalità che sembrerebbe poco conciliarsi con la missione pastorale che
7

un Vescovo dovrebbe avere. Ma proprio questo è uno dei motivi che mi
ha spinto a scrivere i due volumi: mettere in risalto quell’atto della personalità del Vescovo Eugenio, questo modo di essere pastore, il cuore
che aveva, aspetti che sembrerebbero apparentemente di altra natura se
li confrontiamo con l’impegno di ricerca scientifica in senso stretto che
invece è l’aspetto più noto del Vescovo Corecco. Questi volumi vogliono appunto manifestare al grande pubblico come la sapienza del cuore
di un pastore, sostenuto per altro da una densa riflessione teologica e
dalla ricerca appassionata del mistero intimo della Chiesa, incontra la
sua gente, racconta, discorre, parla ma soprattutto educa. Per questo mi
azzardo ad assimilare in qualche modo la sua personalità di Vescovo a
quella di alcuni Padri della Chiesa antica. Vescovi di piccole comunità,
certamente secondarie e periferiche alle grandi sedi episcopali, che seppero con il loro magistero dialogare con la Cattolica, con l’universalità
della Chiesa.
Sarebbero sufficienti due episodi che mi hanno colpito. Innanzitutto, l’omelia che lui pronunciò durante la sua consacrazione episcopale, davanti a trenta Vescovi consacranti che provenivano da tutte le
parti d’Europa. Ebbe la dignità e l’ardire del teologo di inserire la sua
piccola Chiesa di Lugano nel respiro della Chiesa universale: leggetela,
perché è veramente bella. Altrettanto fece quando per la prima volta
fu mandato come rappresentante della Conferenza dei Vescovi svizzeri
alla Conferenza Episcopale italiana. Non si limitò a portare il saluto
d’occasione, con qualche disappunto di alcuni Vescovi italiani: come
ogni Vescovo si sentiva responsabile, con la sua piccola Chiesa, per la
comunione sacramentale che lo univa agli altri Vescovi, alla vita intera
delle Chiese, e quindi si sentiva in obbligo di dire qualcosa alla Chiesa
italiana. Qualcuno dice che fu un poco spudorato. Occorre dire che
fu un vero Vescovo, con il pensiero e con il sentire responsabile che
nasce dal sentire del Vaticano II. La realtà della comunione per lui non
era un tema teologico, era una realtà vissuta. Un’ulteriore ragione che
forse indica la necessità della scrittura di questi due volumi: il Vescovo
Corecco proveniva, tutti lo sanno, come forma teologica spirituale dal
movimento di Comunione e Liberazione, eppure re-inventò l’Azione
Cattolica nella diocesi di Lugano, in tempi in cui la diversità di impo8

stazione teologica, specie in Italia, era marcata tra le due realtà ecclesiali.
Dell’Azione Cattolica nella nostra diocesi erano rimasti solo frammenti
sparsi di una presenza che andò lentamente frantumandosi sotto i colpi
del ’68. Il vescovo Eugenio la re-inventò, non tanto nell’aspetto strettamente organizzativo - non era un patito dell’organizzazione, puntava
piuttosto sulla persona come inizio generatore di ogni azione - e arrivò
a consegnare all’Azione Cattolica una catechesi e un metodo di affronto
della realtà. Si legga al proposito il discorso di rifondazione dell’Azione
Cattolica nella diocesi, interessante proprio perché sostanzialmente afferma che l’Azione Cattolica - se non rinasce con dentro una dinamica
di movimento di persone mosse dalla consapevolezza dell’avvenimento
cristiano, che tutto precede e così fonda la fede delle persone - è destinata a rimanere inerte. Furono proprio quei ragazzi, ormai sono padri di
famiglia con figli, radunati ed educati da lui, che mi fecero presente l’esigenza di avere in mano qualcosa che potesse essere come una traccia di
un possibile, metodico, itinerario di formazione personale. Qualcosa che
descrivesse la completezza del mistero cristiano, dalla liturgia al giudizio,
che respirasse l’orizzonte della fede magari a partire da fatti significativi
accaduti in diocesi, la strage di una famiglia, ad esempio, l’occupazione
di una fabbrica da parte di lavoratori che rischiavano il posto di lavoro,
la sciagura di una galleria subita per la maggior parte da emigranti. L’annuncio della fede come prima risorsa della vita della Chiesa e un pensiero
che indicasse un giudizio sulla modernità: ci sono alcune pagine sulla
modernità che io ritengo bellissime, come l’idea di università, oppure
le descrizioni delle diverse vocazioni. La cosa migliore era mettere nelle
mani di questi ragazzi, e davanti alla loro riflessione, il magistero del Vescovo. Vescovo del dialogo, forte della sua identità e della sua missione,
Corecco dialoga a tutto campo con mitezza, volendo capire le ragioni
degli altri. Lo irritavano fortemente i dogmatismi su cose opinabili ma
senza sconti: con la potente loggia massonica di Lugano, invitato, esprime chiaramente il suo pensiero senza tracciare rotture: il rapporto tra
Chiesa e Stato, sempre conflittuale nel nostro Cantone, le chiare direttive
al sindacato cristiano, le linee guida che diede per il quotidiano cattolico
della diocesi dopo aver dimissionato il direttore che si era distanziato dal
sentire della Chiesa.
9

In due volumi, ovviamente, non c’è la sintesi sistematica del pensiero pastorale. A una sintesi sistematica non arrivò neppure in quel
campo che era propriamente il suo, il diritto canonico. Ricordo sempre
quando, ormai disfatto dal male che gli rodeva letteralmente le ossa, in
un convegno a lui dedicato, celebrato a Lugano su antropologia e diritto, nell’intervento finale disse pressappoco così: “Sono arrivato ormai
al punto di maturazione per organizzare il mio pensiero, se la diocesi
mi regalasse sei mesi di congedo sarebbero sufficienti per elaborarlo in
forma sistematica”. E sarebbe stata una grande ricchezza per tutti.
Qualche cosa sul suo programma pastorale. Un’attenzione alle
circostanze della vita della Chiesa: al Vescovo Eugenio interessavano
rapporti piuttosto che i tentativi di sistemi. Era allergico ad ogni suggerimento di un piano pastorale sistematico e di lunga durata, perché per
lui erano gli eventi, la storia quotidiana, che sentiva come guidata da
un Altro, che determinavano l’azione. A lui interessava corrispondere
al suggerimento della vita concreta, giorno dopo giorno, circostanza
dopo circostanza. La vita quotidiana era la sua vera provocazione pastorale. Così ho detto già qual era la strategia pastorale di Corecco:
semplicemente non ne aveva, o meglio, la bussola del cammino da fare
stava nell’incontro con le persone. Per alcuni era un difetto, per altri
la sua genialità pastorale. Non si faceva padrone di nessun programma
prestabilito ma si impegnava a rispondere alle esigenze che un cammino
di educazione alla fede quotidiana imponeva. In realtà, poi, il metodo
c’era; se avrete occasione di leggere le conversazioni con i giovani riportate nel secondo volume, quasi stenografate dal vivo, sentirete proprio,
nella ripetizione spesso martellante di alcune indicazioni, la preoccupazione del Vescovo. Dove li voleva portare perché mettessero a fuoco
l’essenziale di un cammino formativo? Le sue lettere pastorali dicono
cose interessanti attraverso i titoli: “Siate forti nella fede”, “L’annuncio
del Vangelo”, “La verginità del presbitero” (oh, quale tema dismesso
anche dalle menti di noi preti!), “Il sacramento della cresima”, “L’insegnamento religioso nella scuola”.
Quando si trattò di innescare la riflessione sulle cosiddette zone
pastorali in diocesi, data la mancanza del clero, sentiva che sarebbe stato un espediente posticcio se non fosse stato preceduto da una vera
10

esperienza di comunione nel presbiterio. Tutto si sarebbe inceppato alla
prima difficoltà organizzativa o psicologica, se il clero non avesse avuto
il senso della comunione: e difatti una delle riflessioni teologiche più
significative era proprio quella sul presbiterio diocesano che ormai, lui
diceva, è relegato nella memoria come luogo dove si trovano i preti a
officiare. Vi fu un avvenimento in quel contesto che destò così tanto
scalpore da attirargli le ire di metà del clero diocesano e la citazione in
diversi organi di stampa - anche all’estero - che si occupavano di cose
ecclesiastiche: infatti, nell’opinione pubblica, Corecco passava come
il decisionista senza ritegno. La situazione del clero era così ingessata
e bloccata come mentalità che il Vescovo sudava le proverbiali sette
camicie per spostare un prete ad altro incarico: mesi di trattative senza arrivare a niente. E’ a questo punto che il Vescovo, rifacendosi alla
promessa di obbedienza che ogni prete esprime durante il rito di ordinazione, chiese con una lettera a tutti i preti della diocesi di rimettere
nelle mani del Vescovo il loro incarico, per poter provvedere in modo
adeguato alle necessità delle comunità parrocchiali. Questo episodio fu
per alcuni aspetti provvidenziale: Corecco capì che una consapevolezza
così fragile del proprio ministero da parte dei preti rendeva necessario,
per la formazione dei futuri presbiteri, riportare in diocesi il seminario,
luogo di formazione dei futuri preti, per educarli in modo omogeneo
alla comunione presbiterale in diocesi.
Noi tutti fummo educati, appunto, a Friburgo. Ma da uomo di
cultura qual era capiva che senza un luogo che garantisse la formazione
accademica e teologica sarebbe stato come formare preti non adeguati
a essere una presenza di fede, incapaci di un giudizio culturale sulla
modernità che nascesse dalla fede. E allora, ma solo in seconda battuta,
nacque o prese corpo la facoltà di Teologia di Lugano. E’ importante
questo passaggio, solitamente lo si dimentica: la sua prima preoccupazione era la formazione personale del prete, della sua specifica identità
di pastore: quella accademica ne era solo una conseguenza, doveva completare e arricchire l’identità dei cristiani che volevano vivere il servizio
alla Chiesa. Per questo volle una facoltà di Teologia che avesse un’impronta nuova - qui il Cardinale Schönborn potrebbe dire, certamente,
infinitamente molto più di me –, dove l’intelligenza della fede e la sa11

pienza del cuore prendessero la loro linfa vitale dentro una comunità di
docenti e discenti, tutti protesi a sondare, a vivere insieme l’insondabile
mistero di Dio rivelato nella Sacra Scrittura e nella vita della Chiesa.
Per quello che mi riguarda, io fui il solo testimone della nascita
della facoltà di Teologia dal suo letto di malattia, quando intorno a lui
con fogli e penna si ragionava e si decideva, in quegli intervalli di piena
lucidità che i medicamenti gli consentivano. Giovanni Paolo II fu così
entusiasta dell’iniziativa e della qualità dei docenti chiamati a insegnare
che, nel giro di tre anni, l’Istituto Accademico di Teologia di Lugano
divenne Facoltà teologica.
Ma ci fu il grande momento del magistero del Vescovo Eugenio:
quando si affacciò nella sua esistenza la sofferta fatica del vivere e del
morire. Io credo che padre Mauro dirà qualcosa di toccante a questo
livello. In quel momento si rivelò l’autentica santità: lui, lottatore per
natura, dovette arrendersi totalmente alla volontà del suo Signore. Gli
parve che la sua opera fosse deficitaria, tante erano le cose intraprese e
non ancora portate a termine. A lui, che aborriva le cose incompiute,
che era capace di gioire perché la sera, prima di chiudere la giornata, la
scrivania era libera dalla corrispondenza, parve di essere un perdente e
lo disse: “Siamo perdenti su tutta la linea” dichiarò una volta. Era la sua
umanità che aveva moti quasi di ribellione. La struttura stessa della realtà, che è fatta per essere portata a compimento, veniva come vinta dalla
gravità del male. Ma intanto imparava l’abbandono a Dio, l’affidarsi,
l’offrirsi. Le pagine sulla malattia e l’approssimarsi della morte riportate
nel libro, mai nascoste alla sua Chiesa, quasi volesse chiedere alla sua
gente di accompagnarlo sul finire della battaglia, sono determinanti per
comprendere la personalità, oso dire la santità, della vita del Vescovo
Eugenio. In una delle numerose telefonate che Papa Giovanni Paolo II
gli faceva personalmente, interessandosi dell’andamento della sua malattia, gli sentì dire: “Offro tutto per Lei e per la Chiesa”.
Il Papa si fidava di lui e lo apprezzava. Lo stesso cardinal Stanisław
Dziwisz, scrivendo un ringraziamento per questi volumi all’editore, lo
testimonia in una recente lettera: “Il Vescovo che il servo di Dio Giovanni Paolo II tanto stimava…”. Ecco perché vale la pena di incontrare,
attraverso i suoi scritti, il Vescovo Eugenio e la Chiesa che amava, quel
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“popolo nel deserto” di cui si prese cura e che educò, proteggendolo
“come la pupilla dei suoi occhi”, per prendere una frase del Deuteronomio 32. L’accostarsi a lui potrebbe essere un’esperienza interessante
ed arricchente dal punto di vista teologico e educativo. Leggerlo contribuirebbe a formare quel tipo umano unificato, tra sapienza e azione,
che solo il capolavoro della fede può produrre in una terra percorsa da
ululati solitari e selvaggi. Grazie per l’ascolto.
Testimonianza di S. Em. Card Cristoph Schönborn, arcivescovo di
Vienna.
Prima dobbiamo scusarci del ritardo, perché è colpa mia o colpa
del traffico o di tutt’e due: siamo arrivati in ritardo a causa del denso traffico da Roma a Rimini per le vacanze. Grazie a don William per questa
testimonianza così densa, ricca, alla quale non posso aggiungere molto
se non delle testimonianze personali di questa amicizia col personaggio
che fu, che è, don Eugenio Corecco. A Friburgo siamo stati professori
insieme e - non mi ricordo in che anno, ma già
molto presto nell’insegnamento comune, lui di
Diritto Canonico, io di Teologia Dogmatica con alcuni altri abbiamo iniziato a sognare un
altro luogo di formazione teologica, spirituale,
umana. Abbiamo sognato un seminario europeo, molto prima della sua nomina a Vescovo
di Lugano, perché abbiamo avuto il sentimento che la formazione accademica com’era non
era sufficiente. Ne abbiamo parlato, mi ricordo
bene, con Hans Urs Von Balthasar, che appoggiava fortemente questa idea di un seminario
europeo, seminario nel quale ci fosse la fedeltà al magistero, la vita comune degli studenti e un corpo di professori che nell’amicizia e nella
fedeltà al magistero della Chiesa cercassero di formare preti ma anche
laici per la Chiesa in Europa, la Chiesa d’oggi. Ne abbiamo anche parlato col cardinale Ratzinger, che apprezzava l’idea. Poi è venuta la nomina
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di don Eugenio
come Vescovo di
Lugano, e abbiamo pensato subito: “Provvidenza!
Questo seminario
europeo ha già
trovato un luogo
perché ha trovato un Vescovo”.
Dunque, Lugano. E infatti, come già don William ci ha raccontato, è
diventato prima l’accademia, poi la facoltà di Teologia di Lugano.
Don Eugenio aveva l’idea che io fossi il primo rettore di questa
accademia, ma il mio Padre generale dei domenicani non mi ha lasciato
partire e poi il cammino è andato altrove. Vorrei raccontare un piccolo
episodio che tocca lo sviluppo del Codice di diritto canonico pubblicato nel 1983 da papa Giovanni Paolo II. Mi ricordo bene che Eugenio,
professore a Friburgo, era molto critico verso questo progetto: quando
il Codice di diritto canonico ha fatto il giro degli esperti, lui preparò un
dossier di critiche a questo progetto, dicendo che rimaneva indietro rispetto al Vaticano II, che non rifletteva sufficientemente l’ecclesiologia
del Vaticano II. Ma, a differenza di altri che hanno criticato il Papa, lui
non volle farne un caso pubblico: ne parlò con certi amici specialisti e in
molti, una ventina, firmarono il suo documento di critica. Anche Hans
Urs Von Balthasar lo firmò. Infine lo mandarono al Papa: un segno
della grandezza di Papa Giovanni Paolo II fu che, davanti a una critica
che veniva dal di dentro della Chiesa, portata non da spirito critico ma
da spirito di lealtà, fece una cosa per cui si arrabbiarono alcuni membri della Commissione di preparazione del Codice di diritto canonico:
chiese che Corecco ne facesse parte. Non era ancora Vescovo, era professore a Friburgo, aveva un anno sabbatico negli Usa e papa Giovanni
Paolo II gli chiese di andare da lui, con il piccolo gruppo di esperti con
il quale leggeva il progetto di Codice, canone dopo canone. Corecco ci
contava: spesso portava le sue critiche e i canonisti ufficiali a volte si arrabbiavano ma il Papa diceva “no, lasciatelo parlare”. Penso che questa
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sincerità, questa chiarezza, questa lealtà avesse impressionato molto il
Santo Padre e penso che l’amicizia di papa Giovanni Paolo II per don
Eugenio sia nata proprio in questo tempo delle dodici riunioni in cui
si studiava, canone dopo canone, il diritto canonico. Don William ha
già detto come Papa Giovanni Paolo fosse preoccupato della malattia
di don Eugenio: ho sentito dire che, quando ricevette la notizia che la
malattia si era aggravata, il Papa disse: “Allora devo raddoppiare le mie
preghiere per lui”.
Il terzo punto, l’ultimo: la malattia. In analogia con ciò che abbiamo vissuto con Papa Giovanni Paolo II, forse la malattia è stato
il periodo più intenso della sua vita di Vescovo e di pastore. La sua
testimonianza ha riformato la diocesi e penso che molte conversioni
siano avvenute attraverso l’esperienza del pastore ferito, del pastore ammalato. Non potrò mai dimenticare il 28 gennaio dell’anno della sua
morte, il ‘95: ero venuto a Lugano per una conferenza su san Tommaso,
il 28 gennaio, e lui era già molto, molto infermo. Mi fece chiamare e
questo rimane nella mia vita come una grande grazia. Scese alla cappella dell’episcopio, con difficoltà, per ricevere dalle mie mani l’Unzione
degli Infermi: poi tornò nel letto e rimase lì, non poteva alzarsi. Quel
giorno c’era un grande incontro dei giovani della diocesi in cattedrale,
lui si sentiva stanco, esaurito ma disse: “Voglio andare”. Si alzò, si mise
una sottana, era fragilissimo, io gli facevo da appoggio: siamo andati
nella Cattedrale piena di giovani. E qui ha parlato, non ha potuto celebrare la Messa, ma ha parlato alcuni minuti. Era il congedo dai giovani,
è stata la sua ultima visita alla Cattedrale. Penso che tutti coloro che
hanno vissuto quel momento non potranno dimenticare il pastore che
dà la sua vita nella povertà della malattia. E vi raccomando molto di
leggere proprio quest’ultimo testo del libro, che grazie a don William e
alla Cantagalli è adesso a nostra disposizione, questa testimonianza sul
senso della malattia. Penso che sia il frutto più maturo di tutta una vita
ma una maturazione che non aveva scelto lui. Il passaggio attraverso la
malattia era un passaggio duro, la croce ma la croce vittoriosa. E così vediamo don Eugenio vittorioso, con Cristo, sulla morte e penso, insieme
a noi, lo vedano anche i suoi cari amici di Comunione e Liberazione.
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Testimonianza di P. Mauro-Giuseppe Lepori, Abate di Hauterive
Nel cammino della mia vita, fra le tante grazie che il Signore mi
ha gratuitamente fatto, una delle più grandi e determinanti è stata ed è
certamente quella di avermi fatto incontrare don Eugenio Corecco, padre e pastore. Per questo, capisco che il solo contributo utile che posso
dare alla presentazione di questi due volumi di scritti pastorali è quello
di una testimonianza personale.
Tutto quello che in questi scritti traspare di profondità di giudizio e di fede, di passione per la Chiesa, di carità pastorale, nella mia vita
ha assunto anzitutto la forma di una paternità personale, di una compagnia, di uno sguardo, che mi hanno accompagnato e mi accompagnano, e senza i quali la mia vita sarebbe diversa e non certo migliore.
Vorrei riuscire a parlarvi di lui per come mi è stato dato di conoscerlo. Tante altre persone, anche qui presenti, potrebbero farlo al
mio posto e meglio di me. Sarebbe ogni volta una storia originale, ma
convergente nella consapevolezza che lo sguardo che Mons. Corecco ha
avuto sulla nostra vita è lo sguardo di cui hanno bisogno tutti.
Ho raccontato l’anno scorso, in una testimonianza poi pubblicata dalla rivista Tracce, l’ultimo incontro fra Don Giussani e il Vescovo
Eugenio, dieci giorni prima della sua morte, incontro che avvenne in
mia presenza. Lo spettacolo di quell’incontro è nella mia vita una delle
esperienze più evidenti del Mistero di Dio fattosi carne nella Chiesa. In
quell’occasione don Giussani sottolineò molto la fecondità eccezionale
della carità pastorale di Mons. Corecco. Diceva: “L’essenziale per un
Vescovo, per un pastore, per un abate, è la carità. È la carità che è feconda, che cambia e converte il popolo, magari a cominciare da due o tre
persone.” Al momento di congedarsi, don Giussani, commosso fino alle
lacrime, disse al Vescovo: “Ti prego, ti domando a nome di tutti, di tenerci presenti nella tua offerta. Quello che tu vivi è perfetto, è perfetto,
non manca nulla!” E quando uscimmo dalla camera, dopo che i due si
erano abbracciati per l’ultima volta piangendo, don Giussani ci ripeté,
col volto rigato dalle lacrime: “Quello che vive è già perfetto ed è di una
fecondità incredibile!”. (cfr. P. Mauro-G. Lepori, “Offerta: la fecondità
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incredibile”, in Litterae
Communionis-Tracce,
maggio 2005, p. 57).
L’incontro con
questa carità riempie
chi ha conosciuto il
Vescovo Eugenio e ha
vissuto con lui del desiderio e della responsabilità di trasmettere
e condividere, come
può, il valore e il messaggio di questo uomo
che ha consumato la
sua vita servendo appassionatamente Cristo e la Chiesa. È anche la ragione che ha
portato a selezionare e
a pubblicare gli scritti
pastorali raccolti nei
volumi che presentiamo, così come a far
conoscere Mons. Corecco tramite l’Associazione degli Amici e tante altre iniziative.
Il primo vero incontro che ebbi con don Eugenio, quando era
professore all’Università di Friburgo, fu catastrofico. Don Willy Volonté, che seguiva noi liceali e a cui avevo confidato la chiamata al sacerdozio che mi si era palesata durante un viaggio ad Assisi, organizzò un
incontro con Corecco quando stavo finendo il Liceo e si trattava di
prendere delle decisioni riguardo al mio futuro universitario. Già timido di natura, fui raggelato dalla riservatezza apparentemente altera di
don Eugenio. Fu come se mi si bloccasse il cervello, e ripetei più volte,
senza riuscire a dire altro, la mia intenzione vocazionale formulandola
nel peggiore dei modi: “Io voglio fare il prete”. Una frase di un volonta17

rismo e di un clericalismo che mi inorridivano nel momento stesso
in cui la dicevo e la ripetevo come un disco rotto.
Corecco stesso non seppe bene come reagire, e il povero don
Volonté, presente all’incontro, cercò di salvare il salvabile dicendo
qualcosa che in pratica voleva dire: “Non è così scemo come sembra”.
Vi racconto questo fatto perché, alla luce di tutto quello che è
successo dopo, il ricordo di questo episodio viene a sottolineare un
aspetto della persona di don Eugenio che in seguito ho potuto constatare sempre più, come in un crescendo di luce; e cioè che Corecco
non ci ha mai definiti all’interno dei nostri limiti, neanche dei limiti
evidenti.
Con don Eugenio si poteva sempre ricominciare. Se capiva
che un giudizio, anche negativo, ci era necessario, non ce lo risparmiava, ma per il fatto stesso che ce lo dicesse, e per come ce lo diceva,
era evidente che il giudizio non era una condanna, ma una proposta
di cammino. Lui si preoccupava che avessimo in chiaro il giudizio.
Del cambiamento corrispondente del nostro comportamento, della
nostra vita, non si preoccupava, perché sapeva che chi è in chiaro su
una cosa che vive male, e desidera cambiare, prima o poi cambia per
opera della grazia. Insomma, lui, una volta verificato che eravamo in
chiaro sul giudizio, contava sulla potenza di trasformazione della vita
insita nel desiderio del nostro cuore.
Con Eugenio si poteva sempre ricominciare perché quello che
considerava in noi era più la vocazione che quello che eravamo. La
vocazione ci definiva ai suoi occhi più di quello che eravamo. Ma
non la vocazione come una forma o missione particolari verso le
quali tendere, ma la vocazione come puro mistero di elezione che
si compie nello sguardo che Cristo posa su una persona. Se il primo incontro con lui andò come andò, fu anche perché allora non
poté verificare in me l’avvenimento dello sguardo del Signore che
mi spingeva e attirava a seguirlo. Qualche anno dopo, quando iniziammo ad abitare assieme, mentre una volta tornavamo in auto dal
Ticino, ci fu come il recupero del primo incontro impacciato. Gli
raccontai come avevo scoperto in me la vocazione, e lo vidi come
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trovare finalmente sollievo e pace sul mio cammino. Da allora non
ebbe più dubbi, malgrado tutto, e poté accompagnarmi con una
certezza e una pace che in me non ci furono sempre. Come il buon
pastore del salmo 22, che è certo della destinazione delle pecore anche se rallentano o cadono.
Ho iniziato dunque a conoscere don Corecco da studente e ho
abitato 5 anni nella sua casa di Friburgo, assieme ad altri studenti.
Con lui ho vissuto il tempo della maturazione della mia vocazione
al sacerdozio. Poi mi ha accompagnato nell’improvvisa scoperta della vocazione monastica. Da monaco l’ho visto diventare Vescovo,
e lui da vescovo mi ha visto diventare abate. E da abate ho cercato
di stargli vicino nel tempo ultimo e definitivo della sofferenza e del
ritorno al Padre.
Le nostre vite si sono dunque incontrate e accompagnate soprattutto e anzitutto al livello della vocazione. Se un’unità e un’amicizia anche umane sono cresciute nel tempo, è perché fin dall’inizio
don Eugenio ci guardava scorgendo in noi la vocazione che il Signore affida ad ogni vita. Ed è questo, come dicevo, che gli permetteva
quella fedeltà e quel recupero costanti che lo caratterizzavano, in
modo indipendente dalle qualità naturali che la persona di fronte a
lui poteva avere o non avere.
Al momento del mio passaggio dalla filosofia alla teologia mi
scriveva: “Non ha senso diventare preti se questo desiderio non inves
te tutta la persona, facendo cader via tutti i rami inutili perché non
più appartenenti alla qualità della pianta. La vocazione è come un
innesto, cambia il senso dell’esistenza di una persona.” (26.6.82).
Don Eugenio vedeva in noi la vocazione di Dio, più di quel
che eravamo. Per questo poteva essere nello stesso tempo molto esigente e molto misericordioso. Nel suo sguardo c’era la consapevolezza che quello a cui una persona è chiamata da Dio è molto più
importante e definitivo di quello che una persona umanamente è.
Ci ha insegnato che il mistero della vocazione di ognuno è già una
pienezza oggettiva, indipendente dall’esito di coerenza o di santità
che una vita può raggiungere.
Durante il mio noviziato in monastero, un tema che ho po19

tuto approfondire nel dialogo verbale o epistolare con don Corecco
è quello del rapporto fra la vocazione e la santità. Ogni novizio pretende una certa forma di santità, quasi come onorario della propria
sequela a Cristo. Un po’ la pretesa di Giacomo e Giovanni di poter
sedere alla destra e alla sinistra di Cristo nel suo Regno (cfr. Mt
20,21).
Don Eugenio corresse questa pretesa scrivendomi: “... anche
la radicalità è un dono di Dio, è grazia. Il Signore ti chiama ad una
vita contemplativa, ma non ti promette la santità. Te la può dare
come sovrabbondanza di grazia, ma potrebbe anche non dartela. Se
non te la desse, non sarebbe un motivo per non continuare nella
vocazione.
È la sequela alla vocazione, secondo le modalità fissate dal Signore, quello che conta, non la santità in se stessa.” (9.12.85)
Era quello un periodo in cui nemmeno per don Corecco la sequela del Signore era scontata perché era ormai entrata nella sua vita
la prospettiva di diventare Vescovo di Lugano. Già nel luglio dell’85
mi scriveva: “Sono stranamente angosciato per l’eventualità che succeda qualcosa a Lugano. Ho dentro una resistenza folle e vorrei che
non succedesse nulla. (...) Certo, se proprio capitasse a me sarà un
segno della volontà del Signore che dovrò accettare. Ciò non elimina
però la paura che ho dentro. È come se avessi perso l’abituale allegria; vivo come colpito da qualche cosa in profondità. Prego, ma con
una forma di disperazione dentro. Ti scrivo perché so che pregherai
per me. Ho bisogno di capire, comunque le cose vadano, cosa vuole
il Signore da me.” (29.7.85)
Avrei dovuto aspettare i momenti drammatici della malattia
degli ultimi anni per ritrovare questi accenti nelle lettere del Vescovo. In fondo, la caratteristica costante della vita e della pastorale di
don Eugenio è stata la ricerca di un “sì” sempre più libero e grande
alla vocazione, alla volontà del Signore. Ci ricordava che la santità
non può essere un progetto, ma l’opera della grazia in chi offre a Dio
la libertà dell’acconsentimento.
Per questo il Vescovo Eugenio ha guardato alla Madonna con
un’affezione sempre più grande. Nell’88 mi scriveva: “L’anno maria20

no mi ha fatto capire in modo nuovo il fatto che Maria di Nazaret
abbia detto di “sì” al Signore. L’ha detto al Signore e non a se stessa,
ed è questo che dobbiamo imparare. (...) Pensiamo sempre a noi
stessi. La cultura moderna non solo ha messo l’uomo al centro del
mondo, ma al centro di se stesso, ed anche per noi cristiani è difficile
uscire, malgrado tutte le nostre celebrazioni, le preghiere e magari le
mortificazioni, comunque le fatiche, da una posizione egocentrica.
È come se dovessimo rovesciare la nostra autocoscienza e il nostro
cuore.” (1.11.88)
Questo accento e questa attenzione riservati alla vocazione, sia
nello sguardo su di sé che nel suo sguardo sugli altri, aveva una particolarità che ai più passò inosservata: la sua stima per la vocazione
monastica.
Devo confessare che a lungo, quando mi esprimeva questa stima, la mia reazione era in fondo quella di assimilare il suo giudizio
all’ammirazione un po’ romantica di cui spesso è oggetto la vita monastica da parte di chi non ne fa l’esperienza diretta.
Solo quando mi ha ripetuto questo suo giudizio all’Inselspital,
l’ospedale di Berna, due mesi prima di morire, ho compreso che lì
c’era un punto chiave per capire la sua persona e il suo cammino.
Quel pomeriggio, pregai per un paio d’ore accanto a lui che dormiva. Quando si svegliò, si scusò di non aver potuto rimanere sveglio.
Gli dissi che avevo pregato. Avemmo allora un profondo dialogo
sulla preghiera e sul capitolo 15 di san Giovanni. Poi mi disse queste
parole: “Non ti immagini la grazia che ti ha fatto il Signore chiamandoti ad essere monaco! Per la persona è in fondo un dono più
grande di quello di essere prete, perché è una vocazione che incarna
ed esprime la pienezza di ogni uomo, quello che sta al cuore di ogni
uomo.”
Ho trovato poi espresso quello che il Vescovo Eugenio ha cercato di dirmi a fatica sul letto dell’ospedale in una lunga meditazione
sulla vita monastica che egli ha pronunciato in occasione della Professione di una monaca ticinese presso le “Moniales de Bethléem”.
Ve ne traduco un passaggio: “Nessuno è libero tanto quanto colui che risponde all’amore di Dio impegnandosi fino in fondo nella
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vita evangelica monastica. Anche se il monaco non possiede nulla,
possiede tutto. Il monaco ricorda ai suoi fratelli laici ciò a cui ogni
battezzato è pure chiamato. Anche se i laici non sono chiamati ad
assumere questa modalità monastica di vivere, ognuno è chiamato
da Dio a corrispondere, secondo il suo proprio cammino, alla sua
vocazione battesimale, che possiamo riassumere in questi termini: il
battezzato è chiamato da Dio a lasciarsi progressivamente divinizzare
dallo Spirito Santo.
Dal momento che il disegno che Dio ha su di noi prima ancora della creazione del mondo è vero, dal momento che questo
progetto, cioè che “ci teniamo alla sua presenza santi e immacolati
nell’Amore” (Efesini 1,4), in terra come in Cielo, e per tutta l’eternità, è la verità ultima di ogni essere umano, la sua ragione di esistere
nella sua vita terrena e la sua finalità eterna consistono nel corrispondere a questo progetto di Dio. La grandezza della nostra persona è
legata al modo in cui questa chiamata di Dio ci trova disponibili
ad accoglierla. E dobbiamo ringraziare il Signore che dei monaci
e delle monache di solitudine siano messi a parte nella Chiesa per
cominciare a tenersi alla presenza delle Persone Divine nell’Amore
già durante la vita terrena, senza altra responsabilità da assumere nel
mondo e nella Chiesa.
Sì, qualunque sia la nostra vocazione, a partire dalla nostra nascita e dal nostro battesimo, questa vocazione splendida è certo l’elezione che Dio pone, senza eccezioni, su ciascuno di noi.” (novembre
1990). Al cuore di ogni persona c’è dunque la vocazione a tenersi in
presenza di Dio “santi e immacolati nell’Amore”.
La solitudine al cuore di ogni uomo è questa vocazione fondamentale di tutti: essere creati per Dio, per amare Dio, per appartenere a Dio.
Quello che dicevo all’inizio sullo sguardo rivolto alla vocazione di ognuno che don Eugenio aveva, non deve essere pensato
unicamente riguardo alle forme vocazionali, perché era uno sguardo
fondato sulla coscienza della vocazione fondamentale di ogni persona, vocazione che la forma di vita monastica richiama oggettivamente nella Chiesa.
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Credo che la malattia abbia condotto il Vescovo Eugenio a
vivere questo punto essenziale del mistero della nostra vita.
Fino all’ultimo ha fatto di tutto per adempiere ai doveri della
sua vocazione episcopale. Non dimenticherò mai la fatica sovrumana che volle fare per dettarmi una lettera di richiesta di fondi per
la Facoltà di Teologia, 15 giorni prima della morte. Ma alla fine è
come se avesse accettato di racchiudere la sua vocazione di pastore
dentro il puro e semplice “stare alla presenza di Dio”, nella solitudine
e nell’impotenza ultime di fronte al Padre, che Cristo ha espresso e
indicato nel Getsemani e sulla Croce.
Se riflettiamo sulla nostra vita di fede, sulla nostra vocazione particolare, dobbiamo riconoscere che alla fine nessuna forma
di vocazione può essere vissuta adeguatamente e con fecondità se
non si accetta di dimorare in un atteggiamento di offerta impotente
di fronte a Dio. Anche il rapporto matrimoniale non tiene, e non
mantiene la sua bellezza, se ciascuno dei coniugi non approfondisce almeno un po’ la personale vocazione a “stare alla presenza di
Dio, santi e immacolati nell’amore”. È da quel punto che diventa
possibile vivere una vera comunione, perché è da quel punto, dal
nostro cuore, che la presenza di Dio stesso inizia ad amare in noi e
attraverso di noi.
Chi ha avvicinato il Vescovo Eugenio negli ultimi tempi della
sua vita, percepiva l’irradiarsi di un amore che non era più solo il
suo. Era l’Amore di Dio attraverso di lui.
Ridotta a quel punto essenziale, la vita di Mons. Corecco si è
compiuta pienamente.
Una persona è compiuta quando per grazia, ma per grazia accolta, la vocazione che il Signore le affida giunge a coincidere con la
persona stessa.
Questo compimento, nella coincidenza fra la sua persona e la
sua vocazione, don Eugenio lo aveva atteso, desiderato, domandato,
attraverso ogni tappa del cammino della sua vita. Ha sofferto spesso, durante gli anni di episcopato, di quella dissipazione che i mille
impegni relativi alla sua carica producevano nella sua vita e nel suo
cuore.
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Una volta, riferendosi appunto alle molteplici occupazioni di
carattere amministrativo a cui doveva sottoporsi, mi ha scritto: “Il
fatto è che vivo completamente alla superficie di me stesso: è come
un’estrinsecazione della persona.” (30.12.90)
Ma questo era più uno sfogo che un dato di fatto. Lo stesso
anno mi scriveva infatti: “Le nomine e gli incarichi cambiano la vita
di una persona, ma quando è evidente che sono volute dal Signore
non devono far paura. Si prova un senso di sproporzione, ma forse
è proprio questo sentimento che non dovrebbe mai estinguersi dalla
nostra vita.” (3.7.90)
La santità è Dio che colma la sproporzione fra un uomo e
quello che Dio gli chiede.
Nel tempo ultimo, al Vescovo Eugenio è stato chiesto tutto,
attraverso l’esperienza di un annientamento delle sue forze, dei suoi
progetti, delle sue facoltà. Si è ritrovato ad essere un niente a cui era
chiesto tutto. E da Maria ha imparato a pronunciare il “sì” dell’offerta che ha permesso al Signore di colmare questa sproporzione con
una fecondità di testimonianza, di amore, di fede, che ha già vinto
la sua morte.
Un padre, infatti, genera anche morendo. Quando uno è padre fino in fondo, come lo era il Vescovo Eugenio, la morte non è
anzitutto la fine della vita, ma un estremo e definitivo dono della
vita, l’estrema espressione della propria fecondità.
Un mese prima di morire, Eugenio mi aveva detto esplicitamente al telefono che capiva ormai che sarebbe morto presto e che
soffriva di non riuscire più a fare tutto quello che sentiva urgente
per la Diocesi. Gli avevo risposto con una lettera in cui osavo dirgli
che l’importante non era più quello che avrebbe ancora potuto realizzare, ma l’offerta che già viveva. Permettetemi di citarvi un lungo
passaggio di questa lettera: “Mi sento di dirti, riguardo a quello che
mi dicevi ieri al telefono (un certo scoraggiamento di fronte a quello
che dovresti ancora fare per la Diocesi), che intuisco che è come una
tentazione. E’ vero che ci sono cose per cui puoi ancora fare molto,
ma là dove non ti è più data la forza o il tempo vuol dire che il Signore ti chiama ad un’opera più profonda e duratura, infinitamente
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più feconda dell’apporto umano che puoi ancora dare. E’ vero che
apparentemente può sembrare che tutto quello che hai lanciato si
addormenti e minacci di crollare. Ma è uno sguardo ancora umano.
In realtà hai seminato, e molto. Il frutto verrà, magari totalmente
diverso da quello che avresti immaginato. Ma c’è un tempo in cui
il seme sparisce sotto la terra e sembra morire, sembra disfarsi. Ho
l’impressione, anzi la certezza che quello che il Signore ti chiede ora
è una tappa ulteriore rispetto alla semina e che il Signore ti fa letteralmente portare l’apparenza di morte attraverso la quale tutte le tue
iniziative ecclesiali daranno frutto, molto frutto.
C’è un’impressione di crudeltà in quello che ti dico. Ma sono
il primo a soffrire pensando a quello che vivi, e pensando alle tue
parole di ieri sera: “Non so se avrò ancora mesi...”.
Spero sempre nel miracolo, ma anche se avverrà non cambia
nulla rispetto a quello che ti è chiesto ora, e ho come l’impressione
che le sollecitazioni ad agire, che probabilmente ti assillano da ogni
parte, ti possano distrarre dalla profondità delle doglie del parto della tua Chiesa in cui già ti trovi. Ed è quella l’opera più preziosa, più
conforme a Cristo per te in questo preciso momento.
Son certamente delle cose di cui sei coscientissimo, ma volevo
almeno dirti che è in questo che cerco di tenermi poveramente unito
al tuo cuore con la preghiera costante a cui tendo, pur con un’infedeltà enorme.
E poi penso che se possiamo conservare un’ultima pace di
fronte alla prospettiva che mi accennavi, non è tanto perché lasceresti delle opere, ma perché lasceresti dei figli, molti e veri, anche se
spesso ancora un po’ in “tenera età”, come il sottoscritto.
Se deve veramente esserci un distacco terreno, quanto è importante che in questi ultimi tempi implori e ottieni lo Spirito
Santo per noi, per la tua Chiesa, per i giovani che hai aggregato; lo
Spirito che il Signore ha dato a te e che ti ha permesso di generarci
ad une vita ecclesiale sempre più feconda e matura. E questo lo
fai molto più efficacemente offrendo nell’abbandono l’impotenza
a cui la malattia ti costringe, più che affannandoti per opere a cui
penserà il Signore.
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Mi viene in mente la Nella. Aveva lì i suoi tre bambini piccoli
e sapeva di dover morire. Credo che ha voluto andare a Lourdes per
affidarli alla Madonna, e poi è rimasta serena fino alla fine. E infatti
sono cresciuti bene.
Ho fatto spesso l’esperienza in questi mesi che lo spazio fra
quello che ci sarebbe richiesto e l’impossibilità a realizzarlo adeguatamente è proprio quello che il Signore rende più fecondo, se l’impotenza si afferra a Lui: “Senza di me non potete far nulla”.
Certo per te questa esperienza è di una drammaticità che neanche posso immaginare. Per questo però anche il frutto, il “molto
frutto”, sarà anche molto più grande...”. (Lettera del 2.2.95)
Pochi giorni dopo, il Vescovo mi rispondeva: “Sono perfettamente d’accordo!”
Poi non ne abbiamo più parlato, ma ogni volta che gli resi
visita nelle ultime settimane vedevo la mia lettera sul tavolino presso
il suo letto, indiscretamente aperta, come esposta, ed era come se mi
dicesse: “Continuo ad essere d’accordo!”.
Per questo non abbiamo più sentito il bisogno di parlarci molto. Mi proponeva di pregare, di dire con lui il Rosario, o semplicemente di star lì a pregare in silenzio, facendo compagnia alla sua
offerta di padre, di pastore che dà la vita per tutti.
Sarebbe un tradimento interpretare la vita e la morte del Vescovo Eugenio al di fuori della luce della sua paternità. Certo, la
sua persona era preziosa sotto molti altri punti di vista. Ma solo la
sua carità di padre attraversa la morte e rimane feconda per sempre.
Tutto il resto entra nella storia, nelle memorie, o sono opere che altri
dovranno portare avanti. Ma la sua carità paterna, fino all’offerta
totale di sé, rimane viva e feconda in lui e per tutti noi.

Corecco, rispunta in me sempre più forte la domanda: per quale
disegno misterioso il Padre che è nei cieli ci ha sottratto così presto
una figura di uomo, di cristiano e di pastore così imponente?”. Direi
che anche noi, suoi amici, ci poniamo lo stesso interrogativo. Forse
la fecondità di una paternità di cui molti di noi sono debitori, a diverso livello, pare sia la risposta a questo interrogativo drammatico
che il cardinale Scola si poneva. Ringrazio ancora una volta il cardinal Schönborn e padre Mauro per queste testimonianze di amicizia.
Grazie.

Conclusione di don Ernesto William Volonté
Nella premessa al I volume il cardinale patriarca di Venezia
Angelo Scola, che è anche il presidente dell’Associazione Internazionale Amici, scriveva così: “A dieci anni dalla dipartita di monsignor
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Presentiamo di seguito lo sviluppo della testimonianza che
il prof. Romeo Astorri ha tenuto all’assemblea generale
del 2007. L’interesse delle sue considerazioni ci ha spinti
a proporgli di presentare il suo intervento, concepito per
una presentazione orale, in una forma più articolata

Un vescovo nasce nella chiesa
e dalla chiesa

R

ipercorrere, negli scritti del canonista Eugenio Corecco, se non
l’identità del vescovo, almeno qualche linea della ricostruzione
che egli fa di questa figura, rappresenta un compito affascinante, anche
se non facile. Nella ricostruzione della biografia ecclesiale e scientifica
del vescovo di Lugano, si scopre ancora una volta come la continuità
esistente tra il canonista e l’uomo di fede, che rappresenta uno dei
tratti costitutivi della sua personalità, lo porta a ritrovare le ragioni più
profonde della sua riflessione scientifica in continuità con l’esperienza
ecclesiale da lui vissuta.
L’osservatore, che legge i suoi scritti scientifici, così come gli interventi
raccolti nel bel libro curato da don Volontè1, intuisce, ma non sempre riesce
a ricostruire nella sua completezza tale continuità, che andrebbe ricercata
piuttosto nella sua concreta azione di vescovo e pastore della porzione del
popolo di Dio che gli era stata affidata. In questo mio intervento mi limiterò
a ripercorrere gli scritti degli anni che hanno preceduto la sua ordinazione
episcopale per proporvi, senza alcuna pretesa di esaustività scientifica,
qualche tratto del modo con il quale il canonista Eugenio Corecco ha
pensato al munus episcopale e, in maniera ancora più sintetica, qualche
passaggio dei testi presenti nel volume nel quale sono raccolti alcuni dei
più significativi interventi del vescovo di Lugano i quali, a mio parere,
riecheggiano quello che si può leggere nei suoi articoli scientifici.

1
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E. CORECCO, Un vescovo e la sua Chiesa, 2 voll, Siena, Cantagalli, 2005
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A confortare la mia opinione intorno all’unità profonda tra il
suo essere canonista e il suo essere uomo di Chiesa, e mi perdonerete
se proprio all’inizio esco dai limiti che mi sono prefissato, stanno le
parole con cui concludeva una relazione sull’apporto della teologia alla
elaborazione di una teoria generale del diritto tenuta nel 1990 a Torino,
«Quest’uomo, così sicuro dei mezzi della propria ragione, può ancora
guardare alla Chiesa se in essa scopre un altro tipo di conoscenza che
soddisfi la sua nostalgia del mistero e la sete di capire la verità iscritta nella
sua persona. Questo mistero e questa verità ultimamente conoscibili
solo con la fede non possono essere disattesi dal canonista desideroso
di svolgere il suo servizio teologale di iuris-consultus nella Chiesa e
nella società… In questo momento di svolte storico-culturali un po’
in tutti i settori della vita civile… non si può rifiutare il confronto con
la provocazione lanciata dalla canonistica… anche se tale sfida dovesse
condurre a varcare la soglia che dalla ragione sfocia nella profezia»2.
E la parola profezia, lo dico con molta chiarezza, anche se mi rendo
conto benissimo del rischio che corro, definisce meglio di ogni altra il
sentimento che ho provato nel leggere questi testi, e ribadisce, lo ripeto
ancora, la difficoltà di dare un’interpretazione puntuale di quanto
Corecco ha voluto dire sia come studioso di diritto canonico, che come
maestro di fede per il popolo che gli era stato affidato.
I contributi di Eugenio Corecco intorno a questo tema sono, negli
anni che precedono la sua nomina a Lugano, numerosi ed esprimono
l’interesse da lui sempre provato per il diritto costituzionale della Chiesa,
di cui il vescovo è parte essenziale.
In particolare vorrei segnalare come due dei suoi primi saggi siano
stati dedicati alla figura del vescovo. Il primo è apparso sulla rivista
della facoltà teologica di Venegono, La scuola cattolica, nel 1968, ed è
dedicato all’origine del potere episcopale;3 il secondo dello stesso anno,
comparso su Concilium, riguarda il vescovo, capo della Chiesa locale,
E. CORECCO, L’apporto della teologia alla elaborazione di una teoria generale del
diritto, in: Scienza giuridica e diritto canonico, Torino, Giappichelli, 1990, pp. 3359 [ora in E. CORECCO, Ius et communio. Scritti di diritto canonico. A cura di G.
Borgonovo e A. Cattaneo, I, Casale Monferrato, Piemme, 1997, pp. 303-304 N.d.A.].
3
ID., L’origine del potere giurisdizionale episcopale. Aspetti storico-giuridici e metodologico-sistematici della questione, in: La scuola cattolica 96 (1968), pp. 3-42; 107-141.
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protettore e promotore della disciplina locale.4 Ma, nei vent’anni che
intercorrono tra il 1966, l’anno della comparsa del suo primo articolo,
e il 1986, anno della sua consacrazione episcopale, vanno segnalati
altri contributi. Si deve subito rilevare che, in questo periodo, la figura
del vescovo non appare centrale nella sua riflessione, ma compresa
nell’esame di una serie di aspetti della vita della Chiesa particolare. È
il caso dell’articolo del 1972 su Communio, dal titolo emblematico,
“Parlamento ecclesiale o diaconia sinodale?” o della voce “sinodalità”
scritta per il nuovo dizionario di teologia del 1977 o, ancora, di due
interventi dedicati alla situazione di due specifiche chiese particolari,
l’articolo del 1969 su Civitas sulla Chiesa di Lugano5 e quello, apparso
su Archiv für katholisches Kirchenrecht, che sarà ripreso da Gichtring6,
e riguardante la Chiesa cantonale cattolica di Lucerna7. In altri articoli il
tema è inserito in un contesto più generale o confrontato a questioni più
specifiche. Tra questi ultimi, vorrei ricordare quelli che sono comparsi
tra il 1976 e il 1985 su Servizio migranti, nei quali Corecco ha precorso
un tema, quello del rapporto tra la chiesa e la migrazione, o meglio i
migranti, oggi di grandissima attualità, e nei quali ha anche più volte
esplicitamente toccato, l’atteggiamento del vescovo in rapporto a questa
problematica, e, ancora, e appartengono alla medesima categoria, quella
degli interventi su temi generali, gli articoli degli anni immediatamente
successivi alla promulgazione del nuovo codice, dove più volte è ripresa
E. CORECCO, Il vescovo, capo della chiesa locale e promotore della disciplina locale,
in: Concilium I, ( (1968), pp. 106-121 [ora in ID., Ius et communio …cit., I, pp.
325-339 N.d.A.].
5
E. CORECCO, Parlamento ecclesiale o diaconia sinodale?, in: Communio I (1972),
pp. 32-44 ; ID. Sinodalità. In: Nuovo Dizionario di Teologia. A cura di G. Barbaglio
e S. Dianich, Roma 1977, pp. 1466-1495 [ora in ID.,, Ius et communio …cit., II,
pp. 39-81 N.d..A.]; ID, Note sulla Chiesa particolare e sulle strutture della diocesi di
Lugano, in: Civitas 24 (1969), pp. 616-635, 730-743 [ora in ID., Ius et communio
…cit., I, pp. 340-386 N.d.A.].
6
M. GICHTRING, Le diffide profetiche di Eugenio Corecco in riferimento ad evoluzioni odierne del diritto ecclesiastico svizzero, in: Metodo, fonti e soggetti del diritto
canonico. A cura di J.I. Arrieta e G.P. Milano, Città del Vaticano, LEV, 1999, pp.
242-252.
7
E. CORECCO, Katholische “Landeskirche” im Kanton Luzern. Das Probleme der
Autonomie und der Synodalen Struktur der Kirche, in: Archiv für katholisches Kirchenrecht 139 (1970), pp. 3-42.
4
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la questione del vescovo o tematiche ad essa attinenti. La riflessione di
Corecco sulla figura del vescovo ruota intorno a tre elementi, la sacra
potestas, e in particolare l’origine della potestà episcopale, la collegialità,
o meglio la sinodalità della Chiesa e, infine, la natura della Chiesa
particolare. Anche se non ci sarà possibile approfondire questi tre temi,
si deve sottolineare che essi esprimono anche tre punti nodali della sua
riflessione canonistica, incentrata intorno alle questioni collegate alla
struttura costituzionale della Chiesa e al suo fondamento .
Dall’esame dei suoi scritti emerge una prima considerazione che
merita di essere sottolineata con molta forza: Corecco non isola mai
la figura del vescovo, ma piuttosto la colloca dentro una concezione
ecclesiologica, quella della communio, che da un significato all’epicospus,
proprio perché permette di delineare un locus teologico che qualifica
la Chiesa come popolo di Dio, ma anche come relazione ontologica
tra le chiese particolari. La bellissima espressione “un vescovo nasce
nella Chiesa e dalla Chiesa” usata nell’omelia pronunciata in occasione
della sua consacrazione episcopale non può essere considerata solo una
splendida figura retorica, ma l’espressione sintetica della concezione
di vescovo che aveva elaborato da studioso e dell’ideale di vescovo cui
voleva ispirare la sua azione pastorale.
Ho citato due articoli del 1968, ma l’attenzione di Corecco a
questo tema è precedente, se nell’introduzione alla tesi di dottorato,
peraltro contemporanea, almeno per quanto si può desumere dalla
bibliografia che vi è citata, agli articoli citati, troviamo scritto che il
valore della testimonianza sinodale della Chiesa americana consiste
nell’avere dato l’esempio di come una Chiesa particolare debba esistere
all’interno della Chiesa universale, senza perdere la propria iniziativa di
dialogo e la propria autonomia8. E pure se accompagna questo giudizio
con la constatazione che la riscoperta dell’esistenza e del valore della
Chiesa particolare è stata senza dubbio una delle conquiste teologiche
più interessanti e ricche di conseguenze del Vaticano II9, mi sembra
significativo, a segnalare la centralità della dimensione sinodale della
E. CORECCO, La formazione della Chiesa Cattolica negli Stati Uniti d’ America
attraverso l’attività sinodale, Bologna, il Mulino, 1991, p. 61.
9
Ibid. p. 49.
8
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Chiesa nel suo pensiero su questo tema, che il titolo in tedesco della
tesi sia l’attività sinodale nella costruzione della Chiesa, piuttosto che la
formazione della Chiesa attraverso l’attività sinodale.
A mio avviso, ma il rilievo ha il solo intento di offrire un primo e
interlocutorio approccio, la modalità con cui è affrontato il tema della
Chiesa particolare è un chiaro esempio della sintesi di esperienza ecclesiale
e approfondimento epistemologico che costituiscono il tratto saliente
del canonista Eugenio Corecco. La centralità del mistero dell’unità e
della pluralità del Dio uno e trino lo porta a rileggere l’ecclesiologia
della Chiesa universale, sostituendo, quale nozione centrale quella di
communio, a quella di societas perfecta, che ritiene essere eccessivamente
debitrice della filosofia moderna. Da questo passaggio egli ricava una
serie di conclusioni, talune anche molto radicali, sia per quanto riguarda
l’esercizio del munus episcopale, che per quanto concerne altri aspetti
della vita ecclesiale.
Così a conclusione dell’articolo su struttura sinodale o
partecipazione democratica nella Chiesa particolare, annota che il
rapporto tra il vescovo e i fedeli non può essere risolto ultimamente
in termini di controllo di potere, ma solo in termini di esperienza di
comunione e che, applicato ai vescovi, questo implica non solo una
profonda trasformazione della mentalità feudale a cui spesso sono
ancora legati, ma anche un ridimensionamento delle loro competenze,
collegato al superamento dei criteri troppo individualistici con cui
erano concepite dall’ordinamento canonico allora vigente.10 Ancora,
nello stesso articolo, egli annota, a proposito della dottrina conciliare
sulla collegialità episcopale, che essa ha avuto come effetto quello di
restaurare la posizione del Vescovo nell’ambito della Chiesa universale,
ma anche di rafforzarlo come capo della Chiesa particolare legandolo
però verso l’alto ad una disciplina interdiocesana tramite l’istituzione di
un’istanza intermedia collegiale (conferenze episcopali) e verso il basso
al consiglio del presbiterio e dei laici. Una tale prospettiva permette di
dare alle conferenze episcopali un fondamento che evita sia le aporie
nelle quali incorrono coloro che hanno ipotizzato un loro fondamento
E. CORECCO, Parlamento ecclesiale...cit., [ora in E. CORECCO, Ius et communio …cit., II, p. 38 N.d.A.].
10
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nella struttura costituzionale di diritto divino della Chiesa, sia la
oggettiva relativizzazione della loro esistenza implicata dalle tesi di
coloro che le considerano un mero accidente storico, destinato dunque
a finire, una volta mutato il contesto socio-ecclesiastico che le ha fatte
nascere.
In questa prospettiva va letto l’articolo di Concilium, nel quale
Corecco, facendo riferimento alla Chiesa bizantina, osserva che il
vescovo è l’immagine tipologica del Padre in mezzo alla Chiesa, il
liturgo che riunisce tutta la comunità locale in una tensione di ritorno
al Padre11. Così non sorprende la continuità che si intravede tra queste
parole e quelle da lui pronunciate durante l’omelia del 29 giugno 1986:
“La socialità in cui siamo coinvolti celebrando liturgicamente il mistero
cristiano e l’istituzione che la ordina, con forme e criteri variabili nel
corso dei secoli, non derivano innanzitutto dalla insopprimibile esigenza
sociale insita nella natura della persona umana, ma dalla imperatività e
dalla potenza aggregativa della Parola di Dio e del sacramento.”
Accanto a questa dimensione ne troviamo un’altra, a testimonianza
della fecondità della posizione di Corecco, che ritroviamo nell’articolo
pubblicato su Civitas che vuole offrire una valutazione critica delle
strutture della diocesi di Lugano alla luce dell’insegnamento conciliare.
Corecco esplicita due criteri di giudizio, l’idea che la Chiesa particolare
è la realizzazione della Chiesa universale nel senso pieno della parola e
che il principio della collegialità investe tutti i settori della vita ecclesiale.
In tale contesto Corecco cerca di dare un nuovo significato all’impegno
missionario, visto non tanto in termini di dovere morale individuale
per i singoli cristiani, ma come dovere della comunità cristiana, alle
strutture sinodali della diocesi che investono il presbiterio e il laicato,
guardate come momenti nei quali si esprime, per analogia, la communio
hierarchica della Chiesa e alla questione della nomina dei vescovi.
Romeo Astorri

ID., Il vescovo…cit.. [ora in E. CORECCO, Ius et communio …cit., I, p. 329
N.d.A.].
11
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE
Testimonianza di S.E. Mons. Gianni Danzi
letta durante l’assemblea generale tenuta alla Facoltà di
Teologia di Lugano il 21 aprile 2007

Sacerdote e studioso amante
della verità e della vita

P

arlare del nostro Vescovo Corecco non è facile, scrivere di Lui è ancora più arduo. Molti mi hanno preceduto con maggiore preparazione
scientifica-teologica e pastorale. Mi limiterò, quindi, ad alcuni flash che
hanno segnato la mia vita di sacerdote prima e di Vescovo poi.
A) Il mio incontro con Lui da giovane sacerdote dopo la sua partenza
da Friburgo a Monaco e la sua dedizione ai giovani
Come e perché
questo incontro e la
sua dedizione ai giovani avvennero, molti di
voi lo conoscono meglio di me. Non furono quelli, certamente,
dei momenti facili per
le aggregazioni ecclesiali nel Ticino. Non
lo furono, in particolare modo, per quelle
esperienze di fede e di
vita nate altrove ed impropriamente giudicate come “importate”.
Corecco, da giovane sacerdote e studioso, amante della verità e
della vita, non ebbe grande titubanza nel mettersi di fronte ad una nuo36
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va esperienza ecclesiale che affascinava alcuni giovani ad una sequela
ed accendeva in altri una reazione preconcetta. Egli non ebbe timore
di rendersi disponibile in prima persona all’incontro. Tale disponibilità segnò immediatamente, non solo i suoi studi e le sue riflessioni
teologiche, ma la sua vita. Iniziò, infatti, una nuova vita, una nuova
condivisione nel gusto del vivere con molti di voi. Vita e condivisione
che sono arrivate sino ad oggi ed hanno la giusta presunzione di sfidare
il domani. Una vita che di sua natura è proiettata nel “per sempre”.
Dentro questa storia, dentro questa compagnia avvenne il mio
incontro con Lui.
Nel cammino comune, segnato da una reale sequela ad un nuovo carisma che lo Spirito suscitò nella sua Chiesa e per la sua Chiesa,
emerse, poco alla volta, il mio rapporto con gli altri nei vari ambiti della
vita.
B) la mia partenza per Roma e la mia permanenza in Vaticano
Fu questo uno dei periodi di maggiore comunione ecclesiale e
di profonda comunione con il Vescovo Eugenio. Solo dopo quattro
anni della mia permanenza a Roma e poco meno di uno in Vaticano,
Corecco fu chiamato ad essere Vescovo di Lugano. L’amicizia, ormai
collaudata, mi portò a vivere un rapporto di appartenenza al Vescovo e
quindi al presbiterio luganese molto significativo per il mio sacerdozio.
Un’appartenenza che, al di là della lontananza, mi spingeva a vivere il
mio servizio alla Sede Apostolica come legame della Chiesa Luganese al
servizio della Carità che caratterizza la presenza e la missione del Sommo Pontefice. Sommo Pontefice che fu costantemente edificato dalla
serietà del lavoro che il Professore prima ed il Vescovo di Lugano poi
ha sempre avuto nelle varie Commissioni in cui lo ha voluto presente.
Tale serietà, che si esprimeva anche in libertà e sincerità di rapporti,
ha sempre contraddistinto tanti momenti di familiarità di cui anch’io
venni fatto parte alla mensa del Papa.
Questi momenti furono sempre caratterizzati da una verità e libertà di rapporti e da una schiettezza che non davano spazio a formalismi di sorta.
38

Quanto alla malattia e, quindi, alla sua morte furono momenti
nei quali fummo confermati nella fede e quindi nella vita: in ciò per cui
valeva la pena veramente vivere e morire.
Certo non potrò mai dimenticare quel mercoledì delle ceneri nel
quale Mons. Corecco passò al Padre. Non appena questo avvenne, in
tarda mattinata, feci sapere al Santo Padre, attraverso il Suo Segretario,
dell’avvenuto passaggio.
Nel pomeriggio a Santa Sabina, quando il Santo Padre venne per
iniziare la Quaresima, il 1 marzo 1995, mi notò da lontano e subito mi
venne incontro. Fermatosi mi disse: “Abbiamo perso un amico ed un
grande Vescovo e studioso. lo sono con voi nella preghiera e nel dolore”;
poi andò ad iniziare la liturgia.
Questo è il significato della Sua morte, testimoniatoci costantemente nel periodo della sua malattia, vissuta con profonda umanità,
fede e speranza nel Signore operante nella sua storia.
+ GIANNI DANZI
Arcivescovo Prelato di Loreto
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Riportiamo il saluto di S.Em Card. Angelo Scola alle
esequie dell’amico di lunga data Mons. Gianni Danzi
scomparso il 2 ottobre 2007 all’età di 67 anni.

Un uomo diretto e

coraggioso al servizio del
Papa e della Chiesa

È

difficile per me dire una parola su don Gianni, che non amava i panegirici e in modo particolare si irritava quando gli toccava ascoltarli
in occasioni di esequie. Tuttavia gli oltre quarant’anni di conoscenza, cominciata attraverso don Fabio Baroncini - di cui don Gianni fu compagno
di seminario -, continuata durante il mio soggiorno svizzero, sfociata nella convivenza sacerdotale romana e proseguita lungo tutti questi anni, mi
chiedono di dare testimonianza alla sua fede e alla sua azione ecclesiale.
Quella di don Gianni era una fede popolare e solida, ben radicata nella sua famiglia e nella sua terra, carica di un amore integrale per la Chiesa
e per il Santo Padre. Don Gianni era un uomo scomodo, scomodo soprattutto per i suoi amici. Possedeva un temperamento coraggioso che lo portava a rischiare, talora molto, sempre pronto a pagare di persona. Era un
uomo retto e diretto. Sapevi sempre cosa pensava e dove stava: virtù questa assai rara oggi, anche tra i cristiani, talora anche tra gli uomini di Chiesa.
Oltre alla lunga collaborazione al Santo Padre e alla Santa Sede voglio ricordare, come secondo elemento, che don Gianni fu chiamato da Giovanni Paolo II ad organizzare il primo Raduno mondiale dei giovani in occasione del
Giubileo straordinario della Redenzione (1983/84). Da quel gesto, Giovanni
Paolo II trasse l’idea delle Giornate mondiali della gioventù. In quell’occasione don Gianni favorì una collaborazione tra associazioni e movimenti che
ha ampiamente contribuito alla crescita della comunione ecclesiale in Italia.
Quando un cristiano muore nel Signore partecipa della sua opera di redenzione.
Così è per don Gianni ora. Affidandolo al Padre, sappiamo che il nostro rapporto con lui continua e ci chiede la responsabilità di una testimonianza più
credibile nel nostro pellegrinaggio terreno.
+ Angelo Scola
Patriarca di Venezia
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Ricordando l’amico Carlo
Riportiamo l’omelia tenuta da don Willy Volonté nella
S.Messa di deposizione di Carlo Doveri
(Cattedrale di Lugano, 23 gennaio 2009)

H

o conosciuto Carlo nel settembre 1973. Aveva 16 anni e frequentava la IV/V ginnasio, al II piano del Palazzo Magnolia, davanti al
Liceo cantonale, ultimo banco a sinistra. L’ho davanti a me come allora,
perché da allora iniziai a conoscerlo con il suo carattere di una bontà ruvida, con più dubbi che certezze, con più domande che risposte, ma scosso
da un vero interesse su tutto,
come può averlo ovviamente
un ragazzo di 16 anni.
Inter-esse, attraversava
con impeto l’essere delle cose,
della realtà, aspettando che
da qualche parte uno zampillo di verità venisse fuori dalle
cose che gli interessavano.
E così le lezioni di religione le spremeva in un continuo battagliare, perché il
dubbio intelligente cedesse prima o poi davanti a una risposta appagante,
soddisfacente. Voleva capire, voleva darsi una ragione.

Comprese però che l’interesse a capire la vita doveva scontrarsi primo o poi con l’interesse per un impegno con le persone, con la vita. Forse
solo affidandosi ad un’esperienza vera, i dubbi e gli interrogativi potevano
placarsi e a modo suo poteva cedere all’amore. Infatti, il senso, il significato del vivere è in realtà amore!
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Da questa vena sorgiva nacque l’esperienza
delle colonie integrate con i
bambini, dove imparavamo
a comprendere, in compagnia di don Eugenio, divenuto poi nostro Vescovo,
che il bambino con gravi
handicap e quello sano, in
realtà, rientrano tutti nella
“normalità” del vivere e che
ciò che ce li faceva vedere
Carlo Doveri con il figlio più piccolo Luca.
come “normali” era perché
Nella pagina a fianco con la moglie Benedetta
(di spalle) e altri amici durante il pellegrinaggio ciascuno apparteneva ad
a Lourdes l’8 novembre 2008
una paternità alta e forte
che abbraccia tutto; e che
ciascuno era riconosciuto e apprezzato per ciò che poteva fare; e ciò che
poteva fare era accolto e riconosciuto come bello e buono. L’umano cominciava, così, a diventare comprensibile. La vita cominciava a rifiorire.

persona, scorre quieta e forte la linfa della religiosità nel vivere. Senza questa dimensione religiosa dell’esistenza -credetemi!- non c’è tenuta, non
c’è durata, non c’è dedizione vera.
Così ho capito Carlo, proprio riandando agli inizi, nel suo vivere e
nel suo morire di questi giorni.
Il brano della lettera agli Ebrei che abbiamo letto riporta una
frase che l’Autore dello scritto attribuisce a Cristo, il Figlio del Dio
vivente: «Non hai voluto né sacrificio né vittima, un corpo mi hai
donato. Ecco, vengo IO, Signore, a fare ciò che tu vuoi». Ci sono
dati molti modi per vivere l’unica fede nella vita e nella risurrezione della vita. Ciascuno risponde secondo l’unicità della sua persona.
Ma credo che Carlo non era tanto per le apparenze di sacrifici e di
vittime da offrire, ma il suo corpo, ormai sofferente per la malat-

Si faceva insieme l’esperienza della positività del vivere dentro una
paternità riconosciuta, quella di Dio, e di una fraternità di amici che si
prendeva cura dell’altro; paternità e fraternità individuate e accolte proprio durante i mesi estivi di quegli anni lontani.
La consapevolezza di questo umano, indagato e vissuto, è poi cresciuta nel tempo con l’apporto di altre e più mature esperienze che hanno
permesso a Carlo di vivere oggi il suo non recuso laborem (vale a dire: non
mi sottraggo al mio lavoro), né a quello di educatore, né a quello ascetico
della malattia, consumato fino a pochissimi giorni prima di morire.
Amici, non si può trafficare il guadagno dei propri talenti umani
-come ci ha ricordato la pagina del S.Vangelo che abbiamo ascoltato-, se
non perché, nonostante la durezza o la spigolosità dei nostri caratteri,
scorre sotto la scorza della superficie, nel profondo dell’interiorità della
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tia, l’ha utilizzato come spazio d’incontro con il suo Dio. Martoriato dalle fatiche del dolore, a volte persino trascinato, non l’ha sottratto, fino all’ultimo, nella circostanza concreta, a che diventasse
luogo per dire il suo Io, il suo esserci con verità. Sì, sono presente!
E quando un cristiano vive e muore così, il suo corpo ha qualcosa del corpo stesso di Cristo che per questo dev’essere benedetto, onorato, incen43

sato come realtà preziosa; è ciò che faremo tra poco. Perché quella carne
disfatta dal dolore sarà la carne gloriosa della risurrezione futura.
Questa è la fede cristiana (più precisamente: la fede cattolica!) dove
il corpo e l’anima sono un unicum imprescindibile: per questo la nostra
carne risorgerà e sarà di Cristo per sempre.
Vi ho consegnato un frammento, spero veritiero, del Carlo che ho
conosciuto. Certamente Benedetta, donna forte e appassionata del suo
sposo e Anna e perfino il piccolo Luca e mamma Ida e Giovanni e la Danielina e tutti i suoi di casa insomma, insieme agli amici potrebbero dire
di più e meglio delle parole che vi ho detto, avendolo assistito con amorevolezza fino all’ultimo. Ma penso di farmi voce anche degli amici di
Caritas Diocesana, della Fondazione San Gottardo, degli amici che organizzarono e l’accompagnarono nel pellegrinaggio a Lourdes e infine della
sua ultima fatica tutta spesa per l’Istituto Vanoni. E poi di quel luogo,
sentito da Carlo come un laboratorio di pensiero e un abbraccio di amicizie ideali, che è stato lo Studium Cartello. A tutti un grazie interminabile
per la testimonianza di un comune ideale.
Carlo, ora che i dubbi sono dissolti, perché sei davanti a Dio senza ombra o veli, forse con appena un po’ di bruma mattutina, perché gli
occhi siano purificati nel desiderio di essere finalmente suo; ora che la
certezza della Sua Presenza sta finalmente dominando la tua vita attuale,
guarda anche noi e aiutaci ad essere certi : «che né morte, né vita, né fatica, né incomprensioni né grettezze, potranno mai separarci dall’amore di
Cristo, nostro Signore».
Don Willy
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“Poca dimestichezza con la religione, ma parecchia
con il senso religioso e l’umano”. Una poesia inedita
di Giovanni Selle scritta nel 1987 e una testimonianza
piena d’affetto del figlio Valerio.

Un sorriso di speranza certa
Al nostro Vescovo Eugenio
“Gesù attraversò la Samaria e la Galilea…
gli vennero incontro dieci lebbrosi…”
Ora che i “lebbrosi” hanno mutato le spoglie
e nemmeno portano sandali cricchianti sui selciati,
penso, Mons. Corecco, che i Suoi compiti s’arranchino
su altrettante rampe impervie.
Il corso dei giorni prosegue; e certamente
molte voci gridano quello che possono intuire
o che vorrebbero sapere.
Come può accontentarli tutti?
Eppure Lei lo sa: Cristo li vede, Cristo li sente!
E qui, se me lo consente, credo fermamente
che il Maestro abbia un gran sorriso, quello stesso
sorriso a Lei congenito, che infonde fiducia
e speranza, a noi, uomini comuni e spesso timorosi.
Certe volte, mi perdoni l’impulso, mi trovo immerso
in venticelli arcani che filtrano anche a finestre
chiuse e mi chiedo:
“Ma è poi abbastanza inginocchiarsi e recitare una prece?”
Sì, mi fido del Cielo, ma al tempo stesso
lo vedo come un incanto per sole anime belle…
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T

Giovanni Selle, il “poeta ferroviere”, con la moglie Adriana; a lato foto inedita
tratta da un filmato il giorno della nomina episcopale di Eugenio, 5 giugno
1986, nella casa di Gambach a Friburgo. Si brinda con gli studenti, da sinistra:
mons. Corecco, Luca Janett, Valerio Selle, Edoardo Stadelmann.

E avanza il corso dei giorni, le acque limpide dei
ruscelli le abbiamo da tempo abbandonate, cosa
diremo al Creatore del Cosmo?
Fede, quale virtù! Pare calata di moda in tempo d’aviogetti…
Volontà di credere: altra ardua espressione
da sapere mettere in atto! (Intendo nel modo più pieno)
Insomma, sono al “Non abbiate paura!” del Papa.
Grazie per questo Suo primo anno con noi, e che le Sue
parole possano lievitare sempre di più,
affinché ognuno possa dire, e convinto:
“Io del Signore mi sono sempre fidato”.
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Devotamente Suo
					

Giovanni Selle

					

Bellinzona 30/6/87

ra la moltitudine di lettere che il Vescovo Eugenio ricevette durante il suo fecondo e intenso episcopato, c’è anche questa. Una copia
della missiva è inaspettatamente “saltata fuori” dal consueto cassetto
quando la mamma si è messa a fare un po’ d’ordine tra gli scritti e la
corrispondenza di mio papà Giovanni nei giorni successivi la sua morte,
avvenuta il 2 febbraio 2005.
Che il ferroviere-poeta intrattenesse scambi epistolari con varie
persone lo sapevo, ma che si fosse “confidato” in questi termini con il
Vescovo Eugenio francamente è per me un fatto sorprendente. Infatti,
pur rammentando spesso con una sorta di nostalgico affetto quando
da ragazzo “serviva Messa in latinorum” con il prevosto di Arbedo, da
adulto, il papà, la chiesa, ormai la “frequentava” al massimo a Natale
e Pasqua... Niente contro il Padreterno, per carità, ma nel guardare se
stesso e il mondo prevaleva in lui piuttosto un malinconico fatalismo,
peraltro “già riequilibrato” (faceva notare) dalla rocciosa (e benvenuta)
fede della moglie…
Poca dimestichezza con la religione quindi, ma parecchia con il
senso religioso e l’umano, mi verrebbe da dire ripensando a lui e ai suoi
testi. Fino a quando la malattia non lo offuscò, le “domande esistenziali
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rimaste inevase” erano sempre presenti: autentiche e diffidenti da facili
risposte preconfezionate. In questo senso mi colpiscono, quelle semplici
righe destinate al Vescovo Eugenio.
All’insegna di un “socialdemocratico” motto che recita “Con Dio
e con l’operaio”, il capotreno e narratore autodidatta (di formazione era
panettiere-pasticcere), nutriva grande stima e ammirazione per il Papa
polacco. La guerra, il dolore, la fatica, l’operaio, il poeta, l’attore, il prete, il filosofo, il teologo, insomma se proprio quell’uomo a tutto tondo,
che arrivava al cuore di tanta gente, era diventato Vicario di Cristo, un
motivo ci doveva pur essere… Perciò il papà, tra un “treno merci” e uno
“passeggeri”, di Karol Wojtyla non si perdeva un libro, ritagliava le foto
(ne teneva una sul comodino), ne seguiva le gesta alla tivù. Insomma,
la profondità dello sguardo di Giovanni Paolo II non lo lasciava tranquillo, tanto da ricordarsi e lasciarsi provocare dal famoso “Non abbiate
paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo!” di inizio pontificato e
poi riprenderlo nove anni più tardi nella lettera a Monsignor Corecco.
Non saprei se i due si rividero in seguito, ma ricordo che don
Corecco e il papà si conobbero nell’83 o ’84 a Friburgo, in occasione di
una visita di un paio di giorni dei miei genitori nella casa di Avenue de
Gambach 21 dove il sacerdote-professore viveva in compagnia di una
quindicina di studenti universitari, tra cui il sottoscritto. Di quell’incontro ricordo una “divertente/imbarazzante” Messa feriale “a quattro”
(Corecco celebrante e noi tre fedeli) nella cappelletta della casa, con il
papà ormai digiuno del canone liturgico…, seguita da una conversazione tra loro nell’ufficio di don Eugenio e conclusasi con la battuta di
quest’ultimo “Sa disaress che lü al gà propi sü i antenn…” accompagnata da quel suo caratteristico e contagioso sorriso di speranza certa.
Un sorriso e un incontro che dunque lasciarono il segno, un segno che rimandava ad Altro, visto che l’inquieto ferroviere-poeta avvertì perfino il desiderio di scrivere al “nostro Vescovo” per incoraggiarlo e
ringraziarlo della sua testimonianza, della sua fede.
Valerio Selle
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Melano 23 settembre 2007, giornata di convivenza e
amicizia. Riportiamo l’omelia tenuta da P. Mauro nella
chiesa della Madonna del Castelletto.

Il criterio ultimo è la Carità
Letture: Amos 8,4-7; 1 Timoteo 2,1-8; Luca 16,1-13

I

l Vangelo di questa Domenica ci interpella su una realtà inevitabilmente legata alla società umana di ogni epoca e cultura: il denaro. Al
Vangelo, che è un annuncio che vuole raggiungere tutta la nostra vita,
non sfugge la questione dell’uso dei soldi, dell’uso dei beni che normalmente ciascuno possiede, la questione della gestione della ricchezza.

Gesù stesso, pur vivendo in totale povertà, o piuttosto in totale
distacco, non si dispensò da quest’elemento della vita terrena. La sua
comunità itinerante aveva una cassa e un cassiere, aveva benefattori e
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benefattrici che contribuivano alle spese e sponsorizzavano le elemosine
da dare ai più poveri. Insomma, il denaro è come il mangiare e il bere,
il leggere e lo scrivere, il lavorare e il riposarsi: fa parte della cultura
umana, fa parte della “vita nella carne” che il Figlio di Dio ha assunto e
vissuto senza disprezzo, senza spiritualismo, ma divinamente.
Ma come è possibile vivere divinamente una realtà terra-terra
come l’uso dei soldi? La risposta cristiana è che “Dio è amore”, che
“Dio è carità” (1 Gv 4,16), e questo rivoluziona l’idea pagana del divino
che la coscienza dell’uomo si è costruita dal peccato originale in poi.
Certo, Dio è “Altro”, è trascendente, ma la sua alterità non è astrazione,
bensì un “essere per l’altro”, una pro-esistenza, che l’uomo peccatore,
cioè egocentrico, riesce difficilmente ad immaginare. L’uomo non può
capire la carità di Dio, non può com-prenderla, perché l’uomo non
può contenere l’infinito. È necessario allora che essa si manifesti, che
diventi visibile, che l’uomo possa trovarsi di fronte ad essa. Ed è questo
l’avvenimento cristiano: l’incarnazione di Dio che manifesta, dentro
la nostra umanità, la Carità che Dio è nella Comunione trinitaria del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questa manifestazione della
Carità di Dio, questa manifestazione di Dio che è Carità, in Cristo si
realizza dentro tutta la nostra umanità, anche, appunto, nell’uso del
denaro, come nel mangiare e nel bere, nel lavorare e nel riposarsi, nel
gioire e nel soffrire, e anche nella morte.
È a partire da questo abbraccio positivo della nostra umanità,
abbraccio che Dio esprime in Gesù Cristo, che comprendiamo in che
senso va letto il Vangelo provocatorio di questa domenica: “Procuratevi
amici con la disonesta ricchezza, perché quand’essa verrà a mancare, vi
accolgano nelle dimore eterne.” E ancora: “Non potete servire a Dio e
a mammóna”.
Il problema non è il denaro, ma a cosa serve la nostra vita. Il problema è a chi o a cosa va il servizio della nostra vita. Il problema è ciò
per cui viviamo, cioè il senso della vita. Dicendoci “Non potete servire a
Dio e a mammóna”, Gesù si mostra preoccupato dell’unità della nostra
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vita. Non si tratta di un’alternativa escludente fra Dio e il denaro, ma
che la nostra vita sia unificata da ciò per cui viviamo.
A cosa serve la nostra vita? Pensare che possa servire a Dio e al
denaro è una pretesa di falsa unità. È un voler conciliare due servizi,
due sensi della vita, che in realtà non corrispondono. La nostra vita è
unificata dal servizio che la domina, dal servizio che le dà un senso, una
direzione. Il problema non è avere o non avere denaro, ma verso chi o
cosa va il servizio della vita. Servire il denaro è idolatria. Ma nulla impedisce che l’uso del denaro possa servire Dio, che sia un elemento del
senso prioritario e unificante della vita che è il servizio di Dio. Anche
l’uso del denaro può rientrare in quest’unità se, servendoci di esso, serviamo il Signore, e quindi l’amore, la carità, perché Dio è Carità.
Che la nostra vita serva il denaro e i beni della terra è idolatria.
Che invece se ne serva per servire Dio, è offerta, è consacrazione, è adorazione vissuta fin dentro la carne dell’esistenza umana.
Ora, il criterio sempre valido per giudicare dell’uso che facciamo
delle cose create è la carità. La carità è il criterio ultimo del servizio di
Dio, del culto del vero Dio. La carità si è tutta manifestata in Cristo,
nel suo uso delle cose, nel suo vivere la nostra umanità. Gesù infatti si è
servito anche di mammona senza mai servire mammona perché tutto il
suo essere era teso al servizio del Padre.
Vivere la carità vuol dire aderire al senso della vita di Cristo stesso,
vuol dire unirsi a ciò per cui Gesù ha vissuto e vive in mezzo a noi, nella
nostra umanità. Perché Gesù ha declinato la sua eterna pro-esistenza
per il Padre in tutti i frangenti della nostra vita, eccetto il peccato.
Dal momento in cui Dio si è fatto uomo, non ci può essere senso
della vita più profondo, vero e totalizzante che ciò per cui Cristo ha
vissuto, che la pro-esistenza di Cristo, che la carità di Cristo in tutto e
attraverso tutto. È aderendo alla carità di Cristo come senso della vita
che ci è data la grazia di vivere divinamente la nostra umanità, senza
doverla fuggire, senza disprezzarne neanche un aspetto, perché Gesù
non ha disprezzato nulla della nostra umanità.
51

San Paolo, nella seconda lettura di questa Messa, chiede di pregare “per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere”.
È un altro esempio di quanto Gesù c’entri con tutto. Ma Gesù c’entra
con tutto e con tutti perché vuole salvare tutti, cioè ama la pienezza di
vita di ogni uomo. Dio, aggiunge san Paolo, “vuole che tutti gli uomini
siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è
Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Gesù Cristo,
che ha dato se stesso in riscatto per tutti.”
L’incontro con la persona del Dio fatto uomo per salvare il mondo rende il cristiano appassionato a tutta la realtà, così che la carità
viene a coincidere con questa passione per l’uomo che fa pregare per i
governanti e determina l’uso di ogni bene, anche dei soldi.
Se c’è un uomo che ha incarnato ed espresso in mille modi questa
passione, questa carità integrale e unificante di Cristo, è proprio il Vescovo Eugenio. Chi di noi non l’ha visto teso a vivere tutto al servizio di
Dio per la salvezza dell’uomo?
In una conferenza tenuta nel ’92 per il cinquantesimo della Caritas diocesana, diceva: “La Carità consiste nell’aprirsi all’altro, non in
nome dei propri sentimenti naturali, ma in nome di Gesù Cristo. Per questo
il cristiano è chiamato addirittura ad amare anche il nemico.
La Carità è, di conseguenza, un gesto che nasce da una concezione
diversa di noi stessi. Il punto che siamo perciò chiamati a convertire è prima
di tutto la concezione che abbiamo di noi stessi. Una concezione capace di
generare in noi una coscienza nuova circa la nostra persona, diversa da
quella presente nel mondo.
La Carità, così intesa, è la conseguenza della nostra adesione, nella
fede, alla persona di Gesù Cristo”1.
P. Mauro-Giuseppe Lepori O. Cist.

1

Eugenio Corecco, Un Vescovo e la sua Chiesa, Siena 2005, vol. 2, pp. 36-37.
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Melano 23 settembre 2007, giornata di convivenza
e amicizia allo Spazio S. Gottardo. Riportiamo le
testimoniaze di Mimi Lepori Bonetti e Patrizia Solari.

Fede e professione al servizio
della Chiesa
Mimi Lepori Bonetti:
Cosa c’entra Eugenio Corecco con lo Spazio San
Gottardo a Melano? In questi giorni parecchie persone
mi hanno posto questa domanda. La risposta è nelle
pieghe della storia che lega il
nome di questo spazio a don
Eugenio Corecco e che vale
la pena conoscere. A spiegarlo saremo Patrizia Solari, direttrice delle
opere della Fondazione e io, presidente della stessa. L’intervento scritto
riprende quello fatto a braccio il giorno 23 settembre del 2007 a Melano: in maniera alternata, Patrizia e io ripercorriamo il filo della storia e
cerchiamo di farvi partecipi di questa avventura umana.
Tutto ha inizio tanti anni fa. L’incontro con il movimento di Comunione e Liberazione ha coinciso con l’incontro con don Eugenio Corecco.
Riaffermare la fede - eravamo nel pieno degli anni ‘70 - ha voluto dire
per me riscoprire che il cristianesimo e non altre ideologie mi permettevano di essere protagonista della mia realtà. E questo per me è sempre
stato importante.
Patrizia Solari: L’incontro di oggi è prezioso perché ci dà la possibilità
di ricapitolare i passi che ci hanno portato su questa strada.
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Ho incontrato don Corecco nel 1966, quando avevo 15 anni, durante
una giornata di studio proprio qui, sul Monte Generoso. Mi chiese
quanti anni avevo e mi invitò a una tre giorni di Esercizi spirituali per
studenti che si sarebbe tenuta a Pasqua. Così cominciò il mio incontro
con la realtà che poi divenne Comunione e Liberazione. Quando si
trattò di scegliere il percorso universitario, il criterio era quello di cercare un luogo che sostenesse l’esperienza di comunità iniziata e così andai
a Friburgo, dove già si trovava un gruppetto di persone.
All’inizio degli anni ’70, mentre ero in Germania per un periodo di
pratica (avevo frequentato i corsi di pedagogia curativa), ricordo la telefonata di Mimi Lepori, con la quale avevo condiviso l’abitazione nei
semestri di studio, che mi proponeva di partecipare a un’esperienza di
colonia estiva, nella quale si volevano integrare alcuni ragazzi portatori
di handicap: a quel tempo ero l’unica, per i miei studi specifici, che aveva una certa preparazione e un minimo di pratica in quel campo.
MLB: Soprattutto in quegli anni l’esperienza di Comunione e Liberazione era molto attenta ai gesti di caritativa1. Chi tra di noi andava
al ricovero a trascorrere qualche ora con gli anziani, chi andava al don
Orione a Lopagno a giocare con i ragazzi disabili e chi faceva un dopo
scuola ai ragazzi delle elementari a Bioggio. Eugenio Corecco ci invitava con insistenza a vivere questi gesti perché importanti per la nostra
conversione e la nostra crescita nella fede. Forse io non capivo la portata
di queste parole, ma so che ero fedele al gesto perché ne intravvedevo l’aspetto educativo. La scelta di studi universitari inerenti le scienze
sociali, pedagogiche e psicologiche di alcuni di noi ci ha permesso di
avere un approccio anche professionale ai disagi che incontravamo. La
colonia integrata è stato un primo gesto vissuto in questa nuova responsabilità: fede e professione al servizio della Chiesa.
1

Con questo termine si indica, nel Movimento di Comunione e Liberazione, lo
svolgimento periodico di un gesto di carità che in modo regolare scandisce la vita.
Tale regolarità, e il fatto che il gesto sia compiuto non tanto per rispondere esaurientemente a un bisogno, servono a richiamare nel quotidiano che la “legge” più
adeguata alla vita è la gratuità portata dal cristianesimo.
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Le colonie di Schleuis
permettono a Eugenio
Corecco di mettersi
nelle vesti di un grande
pedagogo, capace di far
rimanere i nostri ospiti
a bocca aperta mentre parla della storia di
Gesù Cristo.
PS: Quello che ci ha sostenuti nello sviluppare il gesto della colonia
è stato un principio di integrazione intuitivo, non a partire dalla definizione delle diversità, ma per fare esperienza dell’accoglienza nella
comunità cristiana: costruire la Chiesa.
Negli appunti degli incontri fatti in quegli anni troviamo alcune riflessioni significative: “Da sempre la nostra colonia ha avuto come primo
obiettivo quello di essere un’esperienza di Chiesa, perché l’impulso che
l’ha generata è nato in un ambito di comunione (Doc 75)”.
Don Eugenio, che per alcuni anni ha partecipato e accompagnato questa esperienza, ci diceva: “Educare è essere missionari, trasmettere la fede
perché ognuno è chiamato alla salvezza. La premessa è la comunione fra
di noi, che è diverso dal sentimentalismo.” (EC 75) e ancora: “Il successo
della colonia corrisponde all’esperienza di fede delle persone e la garanzia
oggettiva dell’unità tra di noi è Gesú Cristo”. (EC 75)
A partire dalle catechesi svolte durante i momenti di preghiera e le S.
Messe con i ragazzi è rimasta indelebile l’immagine dell’albero che cresce dal granello di senapa (Mc 4, 30ss): “La colonia è l’albero, voi siete i
rami sui quali possono posarsi gli uccellini di ogni specie.”
Sempre scorrendo gli appunti ingialliti, riscopriamo una serie di indicazioni che, applicate alla realtà attuale, non hanno perso il loro significato. Ecco alcune parole-chiave:
a) unità – comunione: “L’unità è la condizione per la costruzione
di luoghi educativi, è la norma pedagogica del cristianesimo.” (EC
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– Assemblea 76). “La forza della colonia sta nel dimostrare l’educatività della comunità: è la sapienza dell’esperienza ecclesiale che
facciamo. Non possiamo sprecare parole a dire cose belle: dobbiamo
misurare le ripercussioni delle cose che facciamo.” (EC 79)
b) creatività: come metodo educativo sono state introdotte le
“Botteghe della fantasia”, che permettevano a tutti i ragazzi,
secondo le loro capacità, di partecipare a varie attività (musica, pittura, teatro, lavori manuali, scoperta della natura), che
poi sfociavano nella festa, alla quale erano invitati famigliari e
amici. Questo ha sempre sottolineato il riconoscimento delle
capacità di ognuno nella diversità e il posto che a ognuno era
riconosciuto nella vita comune.
c) A partire dall’esperienza abbiamo anche rischiato un abbozzo di
giudizio sociale-politico: “L’esperienza acquisita gradualmente e la capacità di ricercare formule sempre più adatte a una reale integrazione non possono essere il risultato della genialità di
qualcuno o della buona volontà di molti: esse sono l’esprimersi
nel particolare di una unità di popolo, il manifestarsi del gusto
per la vita che ci porta il messaggio cristiano.” (Testo Audiovisivo 78) e educativo: “Richiamiamo il valore della carità, questo
anche per la vita comune tra di noi, perché questa convivenza
tra noi deve essere segno e strumento di educazione della nostra
convivenza con il mondo.” (Doc 74 – Premessa)
Per i primi due anni la colonia integrata, alla quale partecipavano sempre da ottanta a cento persone, si è svolta a Milez (GR), in collaborazione con la parrocchia di Bioggio. In seguito ci si è trasferiti a Schleuis
(GR) (1974-1979) ed è stata fondata l’Unità di Lavoro Sociale che ha
gestito in proprio le successive colonie (dal 1980 a Lenzerheide, in seguito vari percorsi in vari luoghi, senza interruzione fino ad oggi. Da
alcuni anni la colonia si svolge a Saas Grund (VS) e continua grazie alle
persone della seconda generazione, con l’appoggio di alcuni adulti della
prima ora).
MLB: Finiti gli studi ognuno prende il suo indirizzo professionale, tra
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di noi rimane una profonda
amicizia radicata nell’esperienza di fede. Eugenio Corecco segue il nostro diventare
adulti e ci aiuta a crescere nel
giudizio delle cose che ci circondano. Nascono i momenti
di Bertigny, giornate di approfondimento tra chi è già al
lavoro e chi sta studiando.
“Supremo compito della vita è la
nostra salvezza. Porteremo agli
altri la salvezza nella misura in
cui avremo realizzato la nostra
persona, cioè la nostra salvezza.
La nostra professione è lo strumento di questa realizzazione, è
la modalità permanente per vivere la nostra fede”. (EC – Giornata di studio
operatori sociali – Lezione introduttiva – Bertigny, dicembre ‘79)
La frase pronunciata da don Eugenio nel corso dei funerali di Sandro
(1977), un amico con il quale abbiamo condiviso le prime colonie e
gli anni universitari, “la risposta l’avremo più tardi, quando il Signore,
attraverso questo sacrificio, avrà generato in mezzo a noi una fede più grande, che darà impulso a un vita più intensa, perché vissuta nel Signore.” , è
diventata vera. Tra di noi nasce una compagnia capace di accogliere le
richieste delle realtà che ci circondano. La Fondazione San Gottardo è
nata appunto così.
PS: A metà degli anni ’90, una serie di circostanze hanno portato alcune persone che provenivano dall’esperienza della colonia integrata ad
assumersi la responsabilità di una piccola opera già esistente. Non si è
trattato dunque di un progetto fatto a tavolino, ma della risposta a un
bisogno nel quale ci si era imbattuti.
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La scelta del nome, “San Gottardo” ha voluto essere un segno del legame con don Eugenio, che all’inizio del suo episcopato aveva spiegato perché aveva scelto il Vescovo di Hildesheim a suo patrono2. Con
questo si è voluto sottolineare l’impatto che ha avuto nella nostra vita
l’amicizia con don Eugenio e la gratitudine per la sua attività profetica
per le persone, per la Chiesa e per la società.
La Fondazione San Gottardo gestisce alcune strutture che accolgono
una quarantina di adulti che presentano un ritardo mentale o un disagio psichico, accompagnati da personale qualificato, nelle attività di
vita quotidiana, di tempo libero e lavorative. Casa al Cedro, con 14
posti e due appartamenti sono situati a Lugano, il Centro diurno con
una decina di ospiti anch’esso a Lugano, mentre il laboratorio agricolo
Orto il Gelso, con 20-25 posti, e un appartamento hanno sede a Melano, insieme all’amministrazione.
Nel nostro lavoro ci accompagnano alcuni criteri che sorreggono lo svilupparsi dei vari progetti per ogni persona. Uno è l’affermazione che la
persona viene prima dell’handicap, cioè che la persona non è determinata dalle sue difficoltà, sulle quali tuttavia si lavora con il massimo di
impegno e professionalità. Un altro criterio è la costruzione di luoghi di
vita e esperienze il più vicini possibile alla normalità, così da non creare
categorie speciali o ambiti emarginanti.
La professione, ci spiegava Eugenio Corecco alle giornate di Bertigny, è
“la verità di una dottrina misurata dalla possibilità di cogliere la globalità
della persona e ha dentro la possibilità di realizzare l’immagine di uomo
in comunione.”
Mimi Lepori Bonetti
Patrizia Solari

2

“San Gottardo è stato un santo di dimensioni europee, della prima metà dell’XI secolo. (...) San Gottardo ci dà una lezione di apertura di cuore, di apertura di mente;
ci fa capire che l’esperienza cristiana per sua natura non è esperienza puramente soggettiva e confinata alla singola persona, ma è esperienza con una dimensione umana
senza limiti.” mons. E. Corecco – omelia per la festa di san Gottardo, 1987
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La giornata di convivenza
e amicizia dell’associazione è stata anche occasione per inaugurare ufficialmente lo “spazio S.
Gottardo” dedicandolo
alla memoria del Vescovo Eugenio perché come
ha testimoniato la presidente Mimi Lepori Bonetti: “essere qui
oggi vuol dire fare memoria di questa storia affascinante che ci
ha fatto camminare negli anni. Oggi vogliamo ricordare Eugenio
Corecco, perché se noi siamo qui è grazie a lui, alla sua amicizia,
alla sua guida.”
La fotografia scattata da Giovanni Luisoni che è stata appesa ad
una parete rappresenta il Vescovo Eugenio in un atteggiamento
di accoglienza e di abbraccio verso una giovane. Vogliamo ricordarlo così, nella sua grande capacità di accogliere. La targhetta
a fianco recita: “Quest’opera dedicata a San Gottardo è nata il 3
ottobre 1996, nel ricordo della figura del Vescovo Eugenio Corecco e della sua attività profetica per le persone, per la Chiesa e per
la società. Grati e memori dell’amicizia che a questa straordinaria persona ci legava, lavoriamo nello spirito e nella tradizione
cristiana di passione ed amore per l’uomo.”
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Papio di Ascona 4 ottobre 2008 - Giornata di
convivenza e amicizia. Riportiamo l’omelia tenuta da
P. Mauro Giuseppe Lepori abate di Hauterive.

Tutto mi è stato dato dal
Padre mio
Letture: Galati 6,14-18; Matteo 11,25-30

“T

utto mi è stato dato dal Padre mio”. Questa parola di Gesù
esprime la coscienza che Egli aveva della vita, di tutta la realtà,
perché era la coscienza che aveva di se stesso. Gesù ha vissuto nella
nostra umanità abitato dalla coscienza trinitaria di ricevere tutto dal
Padre, di riceversi tutto dal Padre. Questa recettività dal Padre, in Cristo andava appunto fino alla coscienza di sé, fino alla conoscenza di sé.
“Nessuno conosce il Figlio se non il Padre”: Gesù non si arroga neppure
una conoscenza di sé superiore alla conoscenza che il Padre ha di Lui.
Questa consapevolezza, di essere conosciuto da un altro più che
da se stesso, che l’uomo moderno considera spersonalizzante, per Gesù
è la fonte di una grande letizia. Gesù benedice il Padre per questo, e
Lo benedice perché trasmette questa esperienza ai piccoli più che “ai
sapienti e agli intelligenti”. Questi ultimi mettono l’accento sulla loro
conoscenza di sé e di tutto. La loro sapienza non la ricevono: la producono, ne sono gli inventori. Gesù invece gioisce del fatto che la conoscenza che il Padre ha di Lui sia più grande della sua, perché è in questa
consapevolezza che anche Lui conosce il Padre: “Nessuno conosce il
Padre se non il Figlio”.
Nella Trinità, la gioia di ogni Persona consiste proprio nell’essere
conosciuta dall’Altra più che da Se stessa, perché l’Altro si rivela e si
dona in questa conoscenza, conoscenza che è amore. Tenendo conto del
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senso biblico del verbo conoscere, potremmo infatti tradurre: “Nessuno
ama il Figlio se non il Padre, e nessuno ama il Padre se non il Figlio e
colui al quale il Figlio lo voglia rivelare.”
È solo nella coscienza che il Padre ci ama più di quanto ci possiamo amare noi stessi che entriamo nella letizia di Cristo, nello stupore
che tutto allora ci è dato dal Padre.
È in questo senso che possiamo capire cosa intende dire san Paolo,
quando scrive ai Galati: “Ciò che conta è (…) essere nuova creatura.”
La grazia della Redenzione di Cristo ci ristabilisce nella coscienza
e nell’esperienza che è Dio che ci fa, che ci crea ogni istante, e questo
in quanto Padre, per amore della nostra vita e del nostro destino. Le
osservanze religiose, come la circoncisione, diventano aberranti quando
uno si sente rinnovato da esse e non da Dio; quando uno cioè si sente
ricreato più da quello che fa lui che da quello che fa il Signore. L’essere
nuova creatura vuol dire allora accogliere il Vangelo fin nella coscienza
che abbiamo di noi stessi, fin nella coscienza che abbiamo della consistenza di noi stessi. E questo vuol dire accogliere la consapevolezza
continua, e continuamente rinnovata, che alla radice del nostro essere
c’è un immenso Amore, un’inesauribile Misericordia.

farla propria senza aderire a Cristo, senza abbracciare Cristo, la sua
presenza, il suo amore,
il suo cuore. Francesco
lo ha fatto così profondamente che la coscienza che Gesù aveva di sé
è diventa la sua, e con
la coscienza, il rapporto
con tutto e con tutti.

È di questa coscienza che san Francesco ha vissuto. La sua proverbiale, estrema povertà, altro non era che il comunicarsi ad ogni cosa
della coscienza umile e filiale che Francesco aveva di se stesso, una coscienza umile e filiale che egli ha accolto da Gesù e in Gesù.

Rivelandoci
il
Padre, Origine amorosa
di ogni creatura, Gesù
Cristo ci annuncia che
essere creati è una letizia, perché ogni creatura, nell’essere fatta da
Dio, è come “toccata”
dal suo amore. L’atto
creatore è in Dio sempre un atto d’amore, e
ogni creatura è misteriosamente toccata da
questo amore per il fatto stesso di essere creata. Nell’essere creati c’è quindi una gioia più grande che in ogni pretesa di farsi da sé, perché essere creati è un’esperienza
diretta dell’amore di Dio. San Francesco aveva una tale consapevolezza
di ciò, che vedeva questa gioia espressa da ogni creatura, dalle stelle al
filo d’erba.

“Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore”: prima di
essere un atteggiamento verso gli altri, l’umile mitezza era dunque la coscienza che Gesù aveva di sé nel rapporto col Padre. Nessun uomo può

Il Santo di Assisi, però, in questa consapevolezza che tutto è donato dal Padre non si è fermato all’ammirazione e al rispetto del creato.
C’è infatti un aspetto del “ricevere tutto dal Padre” vissuto da Gesù che

Quando accogliamo questa consapevolezza per la coscienza che
abbiamo di noi stessi, allora essa si trasmette alla coscienza che abbiamo
di tutto, di ogni persona, di ogni cosa: “Tutto mi è stato dato dal Padre
mio”.
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ogni essere umano fa fatica ad accettare: il ricevere dal Padre anche la
croce.

sua sofferenza, là dove la malattia e l’incomprensione l’avrebbero piuttosto tentato di disperarsi.

“Prendete il mio giogo sopra di voi”: il giogo di Gesù è ciò che
il Padre Gli chiede di faticare e soffrire per salvare il mondo. Sì, tutto è
dato dal Padre, ma il Padre vuole dare tutto fino alla salvezza di tutti; il
Padre dà tutto fino a dare il proprio Figlio, fino a dare Colui a cui Egli
dà tutto. E in questo dare tutto c’è il mistero della croce, la croce di
Cristo nella quale il Padre dona la redenzione al mondo, la croce in cui
il Padre dà un senso alla sofferenza di ogni uomo, a tutta la sofferenza
colpevole o innocente dell’umanità.

Anche il nostro amico, il Vescovo Eugenio, ci ha reso testimonianza di questo “vanto nella croce del Signore nostro Gesù Cristo”.
Don Corecco, come temperamento, aveva un rapporto francescano col
creato, con la vita, con le persone. Tutti abbiamo visto quanto sapeva
appassionarsi per la bellezza delle creature e per il gusto di vivere intensamente! Ci ha mostrato però anche che l’ascesi cristiana consiste
proprio nell’accettare che in Cristo tutto ci è donato dal Padre nostro,
anche la sofferenza, anche la morte. Nel suo rapporto con la malattia e
la morte, il Vescovo Eugenio non ha fatto altro che andare al fondo del
suo amore alla vita, abbracciando con fede, nella preghiera, il mistero
pasquale della Croce.

San Paolo, sempre nella nostra prima lettura, ci testimonia che
questo accogliere tutto da Dio fino alla Croce è una pienezza di vita e
di libertà che in Cristo ci è comunicata: “Quanto a me non ci sia altro
vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della
quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.”
Ricevere tutto dal Padre in Cristo, fino al valore salvifico della
sofferenza, cioè fino alla croce, è per Paolo gloria e libertà, è realizzazione piena della sua umanità, in un amore, in una carità che nulla più può
intralciare. Chi si lascia donare dal Signore crocifisso e risorto il valore
salvifico della sofferenza, cioè il fatto che la sofferenza può esprimere
l’amore più grande, diventa libero dalla logica del mondo. Chi accoglie
da Cristo il dono del giogo della croce, impara la mitezza e l’umiltà che
sconfiggono l’orgoglio e la violenza della logica del mondo.
La libertà cristiana sta proprio nella vittoria sul mondo che lo
Spirito di Gesù realizza nel nostro cuore. Se la gioia di ogni creatura è
di essere donata da un Amore infinito, nel mistero pasquale della Croce
è l’Amore infinito stesso che si dona, che si trasmette alla creatura, non
più solo per crearla, ma per redimerla, per ricrearla al di là del male e
della morte, ad immagine di Cristo.
Questa vittoria fu il segreto della “perfetta letizia” di san Francesco. Proprio perché ha abbracciato la croce fino ad esserne stigmatizzato
nella carne, Francesco poteva cantare la sua letizia dal profondo della
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Di questa testimonianza dobbiamo fare tesoro, perché prima o
poi abbiamo anche noi bisogno di essere aiutati a lasciarci donare dal
Padre, non solo la vita, ma il dono della vita; non solo i doni del suo
amore, ma il suo Amore stesso, quello che ama fino alla fine (Jn 13,1),
come ha fatto Gesù in croce, e i suoi santi dopo di lui.
Ma perché questi modelli di pienezza di vita non diventino per
noi una galleria di quadri preziosi intoccabili e irriproducibili, è importante sottolineare un ultimo punto, soprattutto oggi che ci troviamo in
un istituto consacrato all’educazione: non si è educati senza ricevere, e
non si educa senza trasmettere. “Tutto mi è stato dato dal Padre mio”:
in latino il verbo “dare” è tradotto qui col verbo “tradere – trasmettere”.
“Tutto mi è stato trasmesso dal Padre mio”.
Forse l’eresia antropologica più deleteria degli ultimi decenni è
stata la presunzione di poter imparare senza dover ricevere, generata
dalla presunzione ancor più grave di poter insegnare e educare senza
dover trasmettere, cioè senza riallacciarsi ad una tradizione. Una presunzione che ha corroso il sentimento che l’uomo contemporaneo ha di
se stesso e degli altri; una presunzione che ha demolito secoli di cultura
cristiana, cioè umana.
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Se c’è un declivio nel quale don Eugenio non è scivolato è proprio questo. Egli infatti non ha mai rinunciato né ad essere figlio né ad
essere padre, né ad essere discepolo né ad essere maestro. Cioè non ha
mai rinunciato a voler essere un uomo vero. Ed è per questo che la sua
vita è stata edificante nel senso letterale del termine, e feconda fino ad
oggi, cioè fino a noi stessi e a coloro che siamo chiamati a generare e
educare noi.

Papio di Ascona 4 ottobre 2008 - Giornata di
convivenza e amicizia. Riportiamo le testimonianze di
Roberto Stefanini e Maurizio Balestra

La passione educativa
di don Eugenio

P. Mauro-Giuseppe Lepori O. Cist.

Da sinistra: Roberto Stefanini, don Luigi Pessina e Maurizio Balestra
durante il momento pomeridiamo di testimonianza.

H

o pensato di rileggere la mia vita, il mio rapporto con il Signore, la mia conversione a partire dal mio incontro con il Vescovo
Eugenio e da come le sue parole hanno cambiato la mia vita.
Inizio parlando di com’era la mia fede prima di conoscere Eugenio. Subito dopo la cresima, ho abbandonato completamente la Chiesa,
perchè non mi interessava ed avevo una specie di allergia verso la gerarchia. Ho mantenuto però un rapporto personale e privato con Gesù
nella preghiera.
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Nel 1990 Luca, un caro amico, mi invita ad un incontro di Azione Cattolica a due passi da casa mia. Accetto l’invito, non tanto per
l’incontro in sé, ma per amicizia. In quell’incontro c’è una frase che
mi colpisce: “Se voi siete qui non è per caso, ma è perché il Signore vi ha
chiamati”. Provocato da questa frase, che mi ha spiazzato, decido di partecipare ad un ritiro di Azione Cattolica a Prato Leventina. E lì incontro
per la prima volta il Vescovo Eugenio. A dir la verità non mi interessava
che ci fosse un vescovo (ricordate l’allergia verso la gerarchia?), però …
Eugenio mi aveva subito colpito per la sua semplicità e spontaneità, la
sua umiltà e profondità, e per come si sentiva a suo agio in mezzo a noi
giovani. Oltre a questo mi colpirono nel profondo del cuore 3 parole
che Eugenio aveva detto, parlando di Gesù e dell’incontro con I suoi
primi discepoli: “Vieni e seguimi” e “Se vuoi”. È come se lì dentro si
concentrasse tutto il vangelo, tanto che queste parole hanno determinato l’inizio della mia conversione. Ci parlava di “Gesù come dell’amico
più caro che dobbiamo conoscere, accogliere nel nostro cuore e seguire liberamente e senza condizioni, fidandoci di lui e del suo amore. Perché solo
aderendo a lui noi capiamo chi siamo realmente noi stessi.”
Tutto questo lo intuivo come profondamente vero per me e mi
andava bene ma NON il discorso sulla Chiesa. È lì che recito per la
prima volta la liturgia delle ore in tono retto. Oltre al fatto che eravamo
stonati come campane (Eugenio ci diceva che eravamo orribili) io non
capivo il senso di pregare con la preghiera della Chiesa: cosa c’entra la
Chiesa con la mia vita? Mi piaceva però che Eugenio riprendesse dei
brani dei salmi e li commentasse, attualizzandoli a quello che stavamo
vivendo in quel momento.
Nel 1991, sempre su invito di Luca (devo fargli un monumento),
mi inscrivo alla Giornata Mondiale della Gioventù a Czestochowa. Mi
sorprendeva quel bagno di folla che camminava verso una meta comune,
nella gioia nonostante la fatica. Mentre avanzavo con fatica mi chiedevo:
come fa Eugenio a camminare davanti a noi e nello stesso tempo a tenere
le catechesi? Da dove prende la forza? Lì ho scoperto Eugenio come un
pastore, che si prende cura del suo gregge, e lo educa con amore.
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Durante una di quelle interminabili camminate, immersi in quei
bellissimi paesaggi della Polonia (chi vi è stato se ne innamora subito),
Eugenio ci propone una catechesi sul sacramento della riconciliazione. Dentro di me sento ardere qualcosa, un desiderio nel cuore, una
domanda urgente che mi spinge a confessarmi. Da chi andare? Scelgo
il prete simpatico, perchè è più facile parlare: so più o meno cosa dire.
Lui mi fa la domanda: “Quando è l’ultima volta che ti sei confessato?” Ed
io, pronto a beccarmi la romanzina consapevole che forse quella era
l’ultima volta che mi confessavo: “Beh saranno all’incirca 12 anni”. Con
mia grande sorpresa non mi ha insaccato ed io ho provato una gioia
grandissima nel mio cuore: la gioia del perdono. Non lo sapevo ancora,
ma avevo fatto un’esperienza straordinaria di Chiesa. Per la cronaca il
prete che mi ha confessato era Mons. Gianni Danzi.
Nonostante che in quel pellegrinaggio abbia fatto una bellissima
esperienza di Chiesa, nel mio cuore avevo già la scusa pronta: quella
Chiesa lì è molto bella sì, ma non ha nulla a che fare con la piccola
Chiesa ticinese che conosco io. Non ero ancora pronto ad accogliere
tutta la ricchezza della chiesa, ma alcune basi erano già state gettate.
Il passo decisivo è avvenuto durante i ritiri spirituali di Azione
Cattolica ed i corsi di formazione che Eugenio stesso teneva. La mia
idea era di farmi una cultura generale sulla fede e sulla dottrina della
Chiesa. Nulla di più.
Eugenio mette subito le cose in chiaro: “Non siamo qui per fare
una discussione intellettuale sulla dottrina della Chiesa: la Chiesa non è
un’ideologia. Siamo qui per lasciarci educare dal Signore e per diventare
adulti nella fede. Siamo chiamati a rendere ragione della nostra fede
perché la fede parte dalla nostra vita, ci da la forza di vivere, ci rende persone felici, rende veri i rapporti con le persone, è il modo diverso di vedere
il nostro destino, i nostri rapporti, la nostra società”.
Whoaoo … esattamente il contrario di quello che pensavo io! …
È panico! Cerco la scusa buona per mollare tutto: è un discorso difficile, non capisco niente, non fa per me, gli altri sono più bravi di me, il
discorso della Chiesa non mi interessa ...
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Ancora una volta ci pensa Eugenio: “Non dovete capire tutto
subito, cominciate a camminare e a vivere. Abbiate fiducia in Gesù
e seguite chi ha una fede più matura di voi. Questi incontri devono
diventare momenti di conversione, non solo momenti di ascolto. Tornati a
casa ripensate a cosa è avvenuto in voi. Poi incontratevi fra di voi tra una
lezione e l’altra per riprendere quello che avete sentito, partendo dalla vostra
vita, da quello che vivete, dalla vostra esperienza, e dovete farlo assieme.
Prendete sul serio questi momenti e fate un lavoro sulla vostra persona
per cambiarla.”
A Eugenio non interessava che noi diventassimo dei bravi cristiani
solo perché sapevamo recitare a memoria il Credo come dei pappagalli.
Lui ci spronava a confrontarci su quello che la Chiesa ci diceva, ad interiorizzare i contenuti della fede, a maturare la coscienza che abbiamo
di noi stessi, degli altri e della vita. Così che potevamo dire anche noi
quello che ci diceva lui, quando capivamo che è profondamente vero
per noi stessi. E noi cresciamo quando compiamo un gesto liberamente, in verità e per amore di Dio, e non perché siamo obbligati.
Avevo ancora una riserva: questi miei nuovi amici cosa c’entravano con la Chiesa?
Ecco la risposta di Eugenio: “Voi vi siete incontrati perchè il Signore lo ha voluto ed ora crescete nella fede solo se rimarrete uniti fra di voi.
La Chiesa nasce se c’è la fedeltà alle persone che abbiamo incontrato e che
credono in Gesù Cristo, se c’è una comunione e una solidarietà fra di voi:
perché il Signore ci ha donati gli uni agli altri.”
Fregato, mi arrendo! Ero ancora libero di dire di no... ma tornare
indietro significava condannarmi ad una vita vuota ed infelice. Eugenio
aveva suscitato troppe domande nella mia vita a cui da solo non riuscivo
a dare una risposta. La risposta l’avrei ricevuta solo all’interno di una
compagnia, nella fedeltà ad essa, al Signore e alla Chiesa. Finalmente
avevo capito: anch’io sono parte della Chiesa! (penso di avere origini
bernesi ...). La stessa Chiesa da cui cervavo disperatamente di scappare,
è diventato il luogo dove io cresco. Una Chiesa fatta di volti, di amici,
di incontri, di quotidianità, di carismi: la Chiesa universale.
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Eugenio ci ripeteva spesso: “Non state da soli, ma in una compagnia”. E per ricordarci questo usava un motto simpatico: “Ogni volta
che vi trovate a pensare ai cavoli vostri datevi un pugno in testa”. Così
come animatori di Azione Cattolica abbiamo fatto una maglietta per
ricordarcelo meglio. Vi confesso che in quel periodo facevo fatica a dormire, con tutti quei bernoccoli in testa..
Eugenio ci richiamava ad una grande responsabilità: l’unità.
“L’essere uno perché il mondo creda. L’unità fra di noi è il bene più importante da salvare sempre. Nella misura in cui sapremo vivere questa unità fra
di noi, tanto più saremo capaci di far conoscere Cristo agli altri, le persone
si convertiranno e saremo capaci di attirare altri giovani”. L’essere uno lo
capisci anche da come reciti la liturgia delle ore: allenandosi nell’ascolto
e nell’attenzione reciproci, per essere una sola voce. Ora capisco perché
noi recitavamo la liturgia delle ore in modo “orribile”.
È incredibile la lungimiranza di Eugenio e la sua straordinaria
figura di educatore : lui ci educava a dei gesti che ancora non capivamo,
sicuro che era proprio nel vivere quei gesti che ne avremmo compreso
tutto il valore, il senso e la ricchezza per la nostra vita.
Eugenio aveva nel cuore il desiderio di vederci crescere nella sequela di Cristo e nell’unità. Ci insegnava che questo era possibile solo
diventando obbedienti ad un metodo di vita cristiana che non si improvvisa. Ci educava a dare un giudizio su noi stessi e sulla realtà, ci
dava un criterio di verifica su cui confrontarci e confessarci e ci ha
donato la linea spirituale.
Riassumendo in sintesi gli aspetti principali sono questi:
• la fedeltà a Gesù Cristo, alla compagnia che abbiamo incontrato
e agli incontri (Tamaro, Cammino della Speranza, ritiri, corsi di
formazione, pellegrinaggi)
• appassionarsi alle persone, voler loro bene, al di là delle simpatie/
antipatie, stando vicino ai “lontani”, ai dispersi perché abbiamo un
destino comune nel Signore
• vivere la carità come gesto gratuito, che nasce dall’amore di Cristo
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•
•

vivere una vita sacramentale: eucarestia e confessione regolari e la
preghiera (personale e comunitaria) che è alla base di tutto
avere un direttore spirituale, un Maestro, una persona che ti indica
la via

Eugenio ci spiega queste cose dandoci l’esempio, perché le vive
lui in prima persona, come il buon pastore. Ma ancora di più: lui è
diventato per noi come un padre, un papà: sempre a nostra disposizione, disponibile ad incontrarci in qualsiasi momento, trovava sempre il
tempo per noi, anche per rispondere alle lettere che gli scrivevamo. Per
molti di noi la curia era diventata come la seconda casa. E pensare che
io provavo allergia per la gerarchia, ed ora scopro di avere per padre un
vescovo e per madre la Chiesa: roba da matti!
Eugenio ci dice spesso di tenere alta l’asticella, di vivere intensamente il quotidiano, di non sprecare nulla, perché siamo chiamati a
diventare grandi per un’esistenza vera: chiamati alla santità. E quante
volte ci ha ripetuto che “la fede si rafforza donandola”.
La naturale conseguenza di tutto questo è la missione, l’essere
testimoni, il gridare il vangelo dai tetti. Così si moltiplicano le iniziative a favore dei bambini, dei ragazzi e dei giovani nelle parrocchie,
nella pastorale giovanile, nell’organizzare incontri, nella testimonianza
personale.
Ad esempio io ed altri animatori avevamo un gruppo di ragazzi in
valle Verzasca, ragazzi di Vogorno, Corippo, Brione, Sonogno. Il tutto
diventa naturale, spontaneo, tanto che vedevo più spesso questi miei
amici che la mia famiglia ...

trasmesso, non lo percepivamo più come una conoscenza da approfondire, ma diventava la base su cui lavorare, su cui confrontarci per
capire quale fosse il progetto di Dio su di noi. È così ci fu un fiorire
di vocazioni! Anche per me questa domanda diventò urgente, perché
volevo capire come potevo amare di più Gesù attravero il servizio e l’appartenenza alla Chiesa. Quante ore davanti al Crocifisso per chiedere
a Gesù quale fosse la mia vocazione. Ed è in questa compagnia che ho
conosciuto Daniela ed assieme, nella continua verifica all’interno della
compagnia e nel solco di Eugenio, abbiamo maturato la nostra vocazione al matrimonio. Eugenio ci ha seguiti e ci ha confermati in questa
nostra scelta. Ricordo come se fosse ieri un incontro di verifica con lui
in curia, incontro che per noi è stato decisivo nella nostra scelta.
Ma Eugenio è anche presente nell’educazione dei nostri figli.
Ne abbiamo parlato così tanto e continuiamo a parlarne ai nostri figli, come di un caro amico, che anche loro lo sentono vivo e come un
amico comune. Loro lo sentono così vicino, che è come se lo avessero
conosciuto di persona!
È per tutte queste ragioni (ma ce ne sarebbero molte altre) che
noi, e parlo anche a nome di Daniela che ringrazio tantissimo per avermi aiutato a preparare questa testimonianza richiamandomi all’essenziale, siamo profondamente grati ad Eugenio per il dono che è stato per
noi: perché quando il Signore ti fa un dono, è un dono per la vita, un
dono per sempre!
Roberto Stefanini

Eugenio non perdeva occasione per richiamarci ad approfondire
la nostra vocazione fondamentale, che è quella della sequela di Gesù.
Ci diceva che dovevamo porci spesso la domanda “Signore cosa vuoi
che io faccia, cosa vuoi dalla mia vita?”. A partire da questa vocazione
fondamentale, dovevamo cercare anche la nostra vocazione specifica.
Ognuno di noi si mise in gioco e si pose seriamente la domanda su cosa
volesse il Signore dalla nostra vita. Tutto quello che Eugenio ci aveva
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ingrazio vivamente per la possibilità che mi è data di esprimere
pubblicamente, tra amici, attraverso questa mia breve testimonianza il profondo sentimento di gratitudine che nutro nei confronti di don Eugenio – lo chiamo famigliarmente così – per tutto
quello che lui è stato ed è nella mia vita, nella vita di tutti noi che
siamo qui e di tante altre persone. Dico è perché la memoria cristiana, nel trascorrere del tempo, rende la sua presenza ancor più viva
nei suoi contorni essenziali, contorni che ci fanno percepire qualcosa di quella pienezza di vita e di verità in cui lui ora è.
Parto da un fatto: abbiamo ricordato da poco i vent’anni della
nascita del Liceo Diocesano di Lucino. Ventesimo che è coinciso felicemente con il cinquantesimo della fondazione del Collegio Pio XII,
nella ricorrenza del quale il presidente della nostra Associazione, S.Em.
il Cardinale Angelo Scola, Patriarca di Venezia, ha offerto una lezione
magistrale su “L’avventura educativa nella società in transizione” .
Il Liceo Diocesano, in cui mi onoro di insegnare, è una realtà
oggi in crescita. Una realtà che per la serietà dell’impegno educativo e
di formazione culturale, sta raccogliendo consensi dentro e fuori del
mondo cattolico e rappresenta un servizio qualificato per tutta la nostra
società. E di questo fatto - lo dico per inciso ma con fermezza - come
pure del ruolo di altre realtà educative e scolastiche, come il Collegio
Papio, in cui pure mi onoro di insegnare da anni, dovrebbero avere più
lucida consapevolezza coloro che hanno la responsabilità politica del
bene comune in questo Cantone.
Questa realtà deve la sua esistenza alla felice intuizione di don
Eugenio. Don Eugenio proprio all’inizio del suo episcopato – e questo
è un dato assai significativo – ha subito percepito l’importanza del rafforzare l’impegno in campo scolastico. Così gli è nata l’idea di affiancare
al Collegio Papio, da secoli sulla breccia dell’opera educativa e scolastica
ed ad altre realtà scolastiche di indirizzo cattolico, una nuova scuola
superiore. Don Eugenio percepiva, con la lungimiranza di chi coglie le
esigenze e i moti profondi della realtà, l’urgenza di potenziare l’offerta
scolastica cattolica anche a costo di un investimento di forze e di risorse
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Momento di visita guidata con don Patrizio Foletti nei luoghi
significativi del collegio Papio di Ascona

economiche che a taluni poteva sembrare eccessivo. Ma anche in questo don Eugenio ha sempre mostrato il coraggio e la capacità di rischio
(nel senso vero del termine) che è propria di chi vede lucidamente le
priorità, sa valutare i mezzi e, non da ultimo, crede nella Provvidenza.
Sì perché le numerose e coraggiose iniziative di don Eugenio nascevano e maturavano, in ginocchio, dal suo intenso figliale rapporto con il
Signore presente (come non ricordare l’intensità con cui don Eugenio
viveva l’eucarestia, evocata in una commossa testimonianza dal compianto don Cortella).
Ma da dove nasceva in don Eugenio la coscienza di questa urgenza educativa?
Nasceva dalla sua passione per l’uomo e in modo particolare per
i giovani. L’aspetto così giovanile e dinamico di don Eugenio - addirittura anche quando fu segnato così dolorosamente dalla malattia - era
come un segno del suo particolare rapporto con i giovani e del suo
vivere spalancato e stupito di fronte alla realtà.
Questa percezione dell’urgenza educativa nasceva dalla coscienza
che l’uomo, a tutte le età ed in particolar modo negli anni dell’infanzia
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e della giovinezza, ha bisogno di educazione, vale a dire di rapporti che,
indicando un cammino di scoperta e di sempre maggiore approfondimento del senso della vita, mettano in moto ragione e libertà, mobilitino il “cuore”. Cuore nel senso in cui lo intende la Bibbia, vale a dire
luogo dell’intelligenza e della volontà affettiva, in cui si manifestano le
esigenze fondamentali di verità, di bene, di bello, di felicità.
In altri termini c’era già allora in don Eugenio la coscienza di
quella che oggi definiamo l’ “emergenza educativa”. Quell’emergenza
cui ci richiama con insistenza il Papa, che sta così a cuore al nostro
Vescovo ed è al centro delle sue due ultime lettere pastorali (un segnale
forte che deve essere preso assolutamente sul serio). La grande sfida
educativa che il nostro presidente ha così suggestivamente e persuasivamente evocato nella lezione evocata e in tante altre occasioni.
Don Eugenio vedeva già allora chiaramente la gravità della crisi
educativa, che tocca tutta la società e che si traduce nella sempre maggiore difficoltà a trasmettere alle nuove generazioni in modo convincente le ragioni del vivere, dello sperare, del costruire. E questa crisi,
don Eugenio lo percepiva lucidamente, riguardava anche i cristiani e
la capacità di comunicare in modo vivo, non riduttivamente moralistico o ritualistico, di comunicare in modo esistenzialmente persuasivo
l’esperienza della fede.
Questa acuta coscienza dell’importanza della questione educativa
si è espressa, durante il suo episcopato, costantemente e a diversi livelli.
Basterebbe ricordare la decisione, davvero pionieristica, di creare in Ticino una Facoltà di teologia. Una decisione che ha reso don Eugenio,
di fatto, il promotore di una realtà universitaria in Ticino, dopo infinite
discussioni, le cui radici risalivano ancora all’Ottocento. Certamente
questo esempio, che suscitò l’attenzione e la stima anche di personalità
del mondo “laico” - tra le quali quella di Giuseppe Buffi, che va ricordato con gratitudine per il suo impegno a favore di un polo universitario ticinese - ha stimolato la successiva nascita delle Facoltà dell’USI.
Basterebbe ricordare la decisione di trasferire il Seminario diocesano in Ticino, per meglio curare, grazie ad un maggior inserimento
nella realtà ecclesiale, sociale, culturale locale ed un più stretto rapporto
col Vescovo, la formazione dei sacerdoti.
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O ricordare la particolare attenzione per il Giornale del Popolo, strumento prezioso per lo sviluppo di un’informazione efficace e di
educazione ad una capacità di giudizio sulla realtà, a partire dalla fede
vissuta.
E come non ricordare l’impegno appassionato con i giovani, con
parecchi dei quali visse un intenso coinvolgimento personale. Coinvolgimento dal quale è rinato il nucleo dell’ Azione Cattolica giovanile e
che ha stimolato la crescita di diversi movimenti ecclesiali.
La passione per i giovani e l’acuta coscienza dell’importanza
dell’educazione in don Eugenio venivano da lontano. Posso fare solo
qualche cenno per rievocare queste radici, che riguardano – e la memoria commuove - anche la mia esperienza giovanile.
A questo proposito occorre ricordare l’incontro decisivo, agli inizi
degli anni ’60, del giovane don Eugenio, allora incaricato dell’assistenza
spirituale degli studenti cattolici del Liceo cantonale, con don Luigi
Giussani. Da lì nacque quell’ intensa amicizia, che segnò profondamente il cammino di don Eugenio, fino all’ultimo incontro poco prima della morte, documentato in modo così commovente dalla testimonianza
di padre Mauro. Amicizia che fu all’origine della realtà di Comunione
e Liberazione in Svizzera, e che sostenne l’impegno sacerdotale, educativo, scientifico, a tutto campo, di don Eugenio. Questo incontro fece
maturare in lui, in tutta la sua profondità, la coscienza di che cosa significhi vivere e comunicare l’esperienza della fede – che è poi comunicare
la pienezza dell’umano che Cristo realizza – e quindi la straordinaria
importanza dell’educazione.
Se ricordo gli anni dell’università a Friburgo mi impressiona ancor
oggi come don Eugenio così preso da responsabilità accademiche ed ecclesiali trovasse sempre il tempo per far compagnia a noi giovani studenti,
anche a costo poi di lavorare di notte per recuperare il tempo.
Una compagnia che assumeva in modo così naturale il volto e
tutta la freschezza della giovinezza: dalle spassose uscite al cinema – era
un divertimento nel divertimento vederlo vedere un film western - alle
animate trasferte per seguire un partita di hockey dell’Ambrì, alle gite…
e così ci aiutava a capire come la fede cristiana investa e renda più in77

tensi ed umani tutti gli aspetti della vita (dal lavoro, alla vita affettiva, al
divertimento…, in altri termini l’esperienza del “centuplo quaggiù”).
Don Eugenio ci aiutava a capire che cosa il Signore chiedesse alla
nostra vita riguardo allo stato di vita (il matrimonio, la verginità consacrata, il sacerdozio), agli impegni del lavoro.
Don Eugenio poi ci faceva partecipi dei suoi incontri e dei suoi
progetti. E questo era per noi una grande ricchezza ed un costante invito all’apertura della mente e del cuore. Sentir parlare di progetti come la
nascita della rivista teologica “Communio”, di figure come von Balthasar, De Lubac, Ratzinger, del suo maestro di diritto canonico Mörsdorf
e di altri ancora era un’esperienza umana ed intellettuale di primissimo
ordine. Ricordo a questo proposito quando, se non ricordo male nel ’72
portò con sé un gruppetto di noi a Salamanca, dove lui partecipava ad
un Congresso di diritto canonico, e come ci stimolasse continuamente
ad incontrare persone, a comunicare l’esperienza che stavamo vivendo.
In quell’occasione ci fece conoscere il suo amato maestro Mörsdorf e
l’attuale cardinale di Madrid, allora professore a Salamanca e suo grande amico Antonio Rouco Varela.
Per ritornare al Liceo Diocesano bisogna ricordare la cura con cui
don Eugenio seguì la nascita e gli sviluppi della neonata scuola. Mentre
non cessava di far sentire tutto il suo sostegno e la sua paterna presenza
al primogenito Collegio Papio.
Questa cura lo spinse ad affidare all’esperienza dei salesiani la
direzione della nuova scuola diocesana, dando così avvio ad una fase di
feconda, costruttiva collaborazione con la grande realtà educativa, nata
dal carisma di don Bosco.
L’importanza che don Eugenio attribuiva alla nascita della nuova
scuola diocesana la si vedeva dalla passione con cui cercava di far partecipi fino in fondo noi insegnanti della grande responsabilità educativa,
che ci legava a questo progetto. Nei suoi regolari interventi non cessava
di mettere a tema la radice dell’impegno educativo, le sfide che ci attendevano e ci attendono nel contesto sociale e culturale attuale e la profonda coincidenza tra educazione cristiana ed educazione dell’umano.
Vorrei citare brevemente a titolo di esempio solo alcune sottolineature
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di don Eugenio, come quando diceva: “Un insegnante è in posizione di
moralità nella misura in cui riconosce questo ‘ethos’, cioè riconosce che
il suo primo compito è la ricerca della Verità per l’uomo e per il suo destino.” O “Lo spazio delle cose (avvenimenti, fatti, circostanze, tecniche) diventano veramente ‘dimora’ (ethos) per l’uomo, cioè in funzione
del suo destino, quando la Verità è riconosciuta come valore supremo
ed essa organizza questo spazio (fatti, tecniche…) intorno a sé.” O ancora “La scuola cattolica e i suoi insegnanti devono, se vogliono essere
una risposta educativa, per il tipo di uomo e quindi di giovane che si
trovano davanti, inserirsi in questo tipo di antropologia. Cioè un luogo
che non ha la pretesa di trovarsi di fronte un ragazzo già evangelizzato,
ma da evangelizzare attraverso il ‘Senso religioso’ della vita.” E ancora
e quanta attualità! “La stortura più grande in campo educativo è quella
di aver eliminato l’educatore, nel suo personale impegno con la Verità,
come il primo soggetto dell’educazione per trasferire tutto in schemi e
tecniche educative.” E di nuovo sottolineava nell’ottobre del ’94, in occasione dell’inaugurazione del nuovo edificio scolastico: “Questo non è
un collegio, né un’agenzia scolastica. Ma una scuola che vuole definirsi
come un luogo di aggregazione da dove possa partire l’operazione di
ricostruzione del tessuto sociale.” Bastano queste poche citazioni per
dar l’idea di dove mirasse il progetto educativo di don Eugenio. Ed è
nostra responsabilità oggi il mantenerlo vivo e farlo crescere.
Ma don Eugenio, uomo molto concreto, aveva anche la preoccupazione che la scuola avesse spazi e strutture adeguate. Preoccupazione
che lo portò al progetto di ampliamento degli edifici con un notevole e,
visto alla luce della realtà presente, lungimirante investimento di risorse
economiche. Un progetto che seguì con commovente passione fino alla
fine, fin quando la malattia lo condusse alla morte. Grazie di tutto
cuore don Eugenio.
Maurizio Balestra
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APPENDICE
50mo della Fondazione del Collegio Pio XII

L’avventura educativa nella
società in transizione

Riportiamo la lectio magistralis di S.Em. Card. Angelo Scola, patriarca
di Venezia e nostro presidente. Lugano-Trevano, 24 ottobre 2007

da sinistra: Card. Angelo Scola, Mons. Pier Giacomo Grampa, Don Willy Volonté

1) Un tempo favorevole
Che cosa mi dà, alla fine, voglia di vivere? Perché ne vale la pena?
Ed io che sono? Qualcuno mi ama al punto di assicurarmi che questa
voglia di vivere non si infrangerà di fronte a nulla, neppure di fronte alla
morte? Domande come queste per tutta la modernità, fino alla metà
del secolo scorso, vivevano relegate in letteratura o venivano addirittura
negate da parte di saperi filosofici come domande non pertinenti, che
non dovevano essere nemmeno poste (Comte). Negli ultimi decenni,
e con una forte accelerazione dopo il crollo dei muri, tali questioni
sono esplose nella vita personale e sociale di noi contemporanei con
una forza del tutto inedita, mettendo in moto una ricerca spasmodica
di felicità e destando energie di libertà prima impensate. Basti pensare
all’ambito delle scienze bio-mediche, economiche, politiche in cui per
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la prima volta queste domande si sono imposte in maniera diretta ed
esplicita, non più mediate dalla filosofia e dalla teologia.
L’uomo post-moderno non intende in alcun modo rinunciare al
desiderio in tutta la sua ampiezza (felicità) e all’impiego di tutta la sua
libertà per realizzarlo. Le categorie di felicità e di libertà hanno soppiantato in classifica quelle moderne di verità e di ragione.
Ora, Gesù a più riprese fa esplicitamente leva proprio sul desiderio di infinito e sulla libertà come sui due fattori chiave per proporre
agli uomini il Suo Vangelo: «Se vuoi essere compiuto» (Mt 19,21) «Sarete liberi davvero» (Gv 8,36).
Questa straordinaria coincidenza tra annuncio cristiano e anelito
dell’uomo di oggi vive però dentro un inedito travaglio. Del tutto estranei ad irenismi ingenui, come cristiani siamo ben consapevoli di quanti
sentieri interrotti percorrano il desiderio e la libertà dell’uomo postmoderno. Non c’è aspetto della stessa esperienza elementare dell’uomo,
legato al suo essere uno di anima-corpo, di uomo-donna e di individuo
comunità, che non appaia come “terremotato”. Faccio spesso questo
esempio: l’uomo post-moderno, cioè noi, è come un pugile che barcolla
dopo aver ricevuto un duro colpo.
Non si deve misconoscere che le nuove istanze cui mi sono riferito sono oggi spesso in balìa della fragilità, della confusione o della
contraddittorietà. Tuttavia non sono più censurate o negate.
Per questo a me pare che l’epoca che stiamo vivendo debba essere
interpretata più che con la categoria di crisi (che come dice l’etimo della
parola si rifà al giudizio e perciò all’ideologia) con quella di travaglio
(che descrive uno squilibrio esistenziale). Violente e dolorose sono le
contrazioni e le doglie, ma restano attraversate dalla prospettiva gioiosa
del parto. Questo mette noi cristiani, e a fortiori noi educatori, davanti
ad una enorme responsabilità.
2) Educazione ed esperienza integrale
«La cosa più importante nell’educazione non è un “affare” di
educazione, e ancora meno di insegnamento»[1] così Jacques Maritain,
andando al cuore della questione educativa, individua l’inquietante ep82

pure appassionante paradosso di cui ogni vero educatore è ben consapevole. E, subito dopo, ne indica la ragione: «l’esperienza, che è un frutto
incomunicabile della sofferenza e della memoria, e attraverso la quale si
compie la formazione dell’uomo, non può essere insegnata in nessuna
scuola e in nessun corso»[2].
La categoria di esperienza – assunta nella sua integralità, una
volta sgombrato il campo da ogni riduzione psicologico-soggettivistica
del termine- è dunque il cardine della proposta educativa. L’esperienza
integrale può garantire il processo educativo perché garantisce lo sviluppo di tutte le dimensioni di un individuo fino alla loro realizzazione
integrale, e nello stesso tempo l’affermazione di tutte le possibilità di
connessione attiva di quelle dimensioni con tutta la realtà[3].
Una simile impostazione, ad un tempo teoretica e pratica, mette
subito in campo la natura inter-personale del processo educativo. Educatore ed educando sono considerati come liberi soggetti coinvolti in
un rapporto modulato dall’imporsi del reale. La realtà, con il suo insopprimibile invito ad affermarne il significato, chiama la libertà al rischio
(ecco il tratto distintivo di ogni educazione!) del coinvolgimento[4]. Per
questo si può parlare del dialogo educativo in termini di avventura,
un’impresa rischiosa e affascinante.
Sono così gettate le fondamenta su cui costruire i pilastri portanti
di un adeguato metodo educativo. Quest’impostazione “precede” l’analisi del contesto socio-culturale anche se, avendo di mira l’uomo – in
ultima analisi il cristiano – nella sua identità di persona libera sempre situata non può mai prescindere dalla sua collocazione storica concreta.
Quali sono i fattori di questo processo educativo?
a) L’innovativa traditio
Imprescindibile punto di partenza perché l’educando possa percorrere la strada dell’integralità dell’esperienza è la cura che le generazioni adulte si prendono delle nuove generazioni. L’immagine più efficace di cosa
sia questa cura tra generazioni, questa catena di generazioni, è l’immagine
dell’Eneide dove Enea lascia Troia distrutta con Anchise sulle spalle e il
figlioletto per mano. L’educazione richiede l’opera della catena di generazioni. Come giustamente è stato affermato, l’educazione domanda tradizione.
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Essa consiste, come diceva Blondel, in un luogo di pratica e di
esperienza[5], vissuto e proposto in prima persona dall’educatore alla libertà sempre storicamente situata dell’educando. Pertanto la tradizione
rettamente intesa è per sua natura aperta a tutte le domande che incombono sul presente. È innovativa. Essa garantisce, come diceva Giovanni
Paolo II, la “genealogia” della persona e non solo la sua “biologia”. Garantisce la piena ed autentica esperienza di paternità-figliolanza, imprescindibile condizione per suscitare civiltà[6].
Si capisce allora il peso che nella proposta educativa ha il fattore
dell’autorità, termine di cui è bene non dimenticare il significato etimologico più accreditato. Il sostantivo latino auctoritas deriva dal supino
del verbo latino augere che significa far crescere. La persona autorevole,
infatti, incarna quell’ipotesi esistenziale di lavoro, cioè quel criterio di
sperimentazione dei valori che la tradizione mi offre; l’autorità, quando
è autentica, è l’espressione efficace della convivenza in cui si origina la
mia esistenza. In questo caso l’educando sente l’autorità come profondamente con-veniente alla sua persona.
La centralità del fattore autorità nel processo educativo evita la
caduta nel razionalismo intellettualistico che ancor oggi, con diverse
varianti, inficia la grande maggioranza delle istituzioni educative (scuole, università, ma anche famiglie). Esso si esprime, da una parte, nella
pretesa di “attrezzare” l’educando fornendogli una serie sempre più articolata gamma di principi con cui affrontare la realtà (competenze);
dall’altra nel considerarlo come una sorta di monade autosufficiente,
sciolto da ogni legame. Nozionismo ed abilità tecnico-pratiche da fornire ad un individuo separato: a questo sembra ridursi l’educazione nelle nostre società sviluppate.
Educa, invece, chi documenta in modo concreto e personale
all’educando la possibilità di compiersi integralmente vivendo la realtà
secondo la totalità dei suoi fattori. Ma la realtà non è mai veramente
affermata, se non è affermata l’esistenza del suo significato. Non è possibile, pertanto, introdurre alla realtà secondo la sua integralità – cioè
educare - senza proporre il suo significato. Una proposta chiamata a
diventare ipotesi di lavoro per l’educando.
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b) L’evento della realtà
Certamente una tale posizione - e passiamo così a descrivere un
secondo elemento del processo educativo come luogo di esperienza integrale - implica un giudizio positivo sulla realtà. Il reale, al di là delle
tensioni drammatiche che lo attraversano, al di là della sua stessa contingenza, è un bene. L’educazione, per dirla con la celeberrima definizione di Jungmann, è introduzione alla realtà totale («eine Einführung
in die Gesamtwirklichkeit») proprio perché la realtà totale corrisponde
– “corrispondenza” è la parola che traduce la cum-venientia dei medioevali - al cuore (alle esigenze costitutive) dell’uomo. E corrisponde
perché è per il bene dell’uomo. Quindi è un positivo.
Come si rivela questa percezione della positività del reale? Si rivela nella sua natura di avvenimento. Nel reale il mistero dell’essere si
dona. Ogni manifestazione del reale si presenta come evento (dal latino
e-venio) che interpella la nostra libertà provocandola ad aderire.
In questo senso l’educazione, che cerca di introdurre l’educando
in un’esperienza integrale della realtà, lo conduce progressivamente a
coglierne la natura propria, quella cioè di essere segno del mistero, del
volto proprio del Mistero. E per i cristiani il volto del Mistero è quello
del Padre che ci è stato rivelato da Gesù.
Agostino diceva che, alla fine, l’unica res, cioè l’unica realtà in
senso pieno, è il Dio Trino, tutto il resto è segno di questa realtà. Comprendere che la realtà è segno del mistero è questione di vita o di morte
in ogni rapporto educativo.
c) Partecipazione
L’integralità dell’esperienza, nel rispetto della natura del reale,
non è garantita solo dal fatto che l’educando sia chiamato al paragone
con una proposta vivente e personale della tradizione – sempre innovativa - attraverso una figura autorevole. È necessario che l’educando si
impegni personalmente con tale proposta.
È importante capire che in questo passaggio non è semplicemente in gioco un metodo educativo più adeguato, o più consono con le
legittime aspirazioni di “autonomia” dei giovani. La portata dell’affermazione a questo proposito è molto più profonda. Si tratta di ricono85

scere la struttura ultima del rapporto tra l’io e la realtà. In forza di tale
struttura, se la libertà dell’uomo non si mette in gioco, gli è negato
l’accesso alla verità. Infatti, se la verità è l’evento in cui realtà ed io si
incontrano e se tale evento si dà sempre e solo nel segno, non esiste,
ultimamente, possibilità di conoscere il reale (verità) senza una decisione.
Afferma l’esegeta Schlier, in proposito: «Il senso ultimo e peculiare di un evento, e quindi l’evento stesso nella sua verità, si apre
solo e sempre ad una esperienza che s’abbandoni ad esso e in questo
abbandono cerchi d’interpretarlo» e aggiunge: «un evento si palesa a
chi partecipa all’esperienza di esso».
Così il rischio dell’educazione apre l’educando alla massima
creatività.
Tradizione innovativa, autorità vitale, totalità del reale (realtà
come evento), verifica personale e partecipata dell’ipotesi educativa:
sono questi gli elementi costitutivi di quella che abbiamo definito
esperienza integrale.
3) Il rapporto educativo come rapporto tra libertà
Come si giocano concretamente questi elementi costitutivi
dell’esperienza integrale che stanno alla base del processo educativo?
Si impone qui il tema del rapporto tra l’educatore e l’educando. Si
tratta di un dialogo tra libertà.
a) Il dialogo educativo
Martin Buber, che con Ebner e Rosenzweig è annoverato tra i
cosiddetti maestri del pensiero dialogico, afferma che l’autentico dialogo è uno «scambio profondo con il reale inafferrabile»[7]. La definizione di dialogo data da Buber ripropone in modo acuto quanto
abbiamo affermato a proposito della realtà come evento. Infatti, il
dialogo come ambito educativo costituisce sempre uno scambio tra
l’io (l’educatore che propone e si propone), il tu (l’educando che viene
introdotto alla realtà totale). Scambio che è reso possibile dalla stessa
realtà che per il suo carattere di segno non è mai meccanicamente
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afferrabile. Non esiste vero dialogo senza che si mettano in gioco la
libertà dell’educatore e dell’educando nell’incessante paragone con il reale. Se mancasse uno solo di queste tre fattori, il trittico dell’educazione
verrebbe inevitabilmente meno. Se mancasse la libertà, integralmente
giocata, dell’educatore o dell’educando, il dialogo diventerebbe essenzialmente monologo; se manca l’immersione nella realtà è preclusa la
strada all’esperienza.
A questa idea di dialogo è sottesa una ben precisa concezione
del rapporto verità-libertà: quella che il cristianesimo ci ha trasmesso,
come sintesi di Alessandria, Atene, Gerusalemme e Roma. Quella cui
ha fatto riferimento Benedetto XVI a Regensburg, quando ha parlato
della necessità di allargare la ragione[8]. Vale la pena richiamarne i tratti
fondamentali.
Nella prospettiva giudaica e cristiana la Verità è una verità vivente
e personale. Non è un’idea, né il puro frutto di una ricerca teorica.
Inoltre, nella persona e nella vicenda storica del Figlio di Dio
fatto uomo, morto e risorto per noi, si vede come Gesù Cristo, Verità
vivente e personale, senza nulla perdere della sua assolutezza, abbia scelto la strada della libertà umana per rendersi presente nella storia. Più
Gesù Cristo-Verità si comunica, più la libertà è chiamata in causa. Più
la Verità si propone, più la libertà è provocata. In questo suo “vertiginoso” offrirsi alla libertà Gesù Cristo-Verità giunge fino a farsi da essa
crocifiggere. E la Sua vittoria nella Risurrezione è una vittoria gloriosa,
pagata a caro prezzo, proprio per salvaguardare l’umana libertà.
Con Gesù Cristo e con il cristianesimo il principio della differenza nell’unità che vive nel mistero della Trinità trapassa, in forza
dell’Incarnazione, nella storia e diventa, secondo la legge dell’analogia,
principio di comprensione e di valorizzazione di ogni differenza. Questa non viene solo tollerata, ma esaltata, perché trattenuta in unità da
quella Verità che giunge fino all’estrema Thule dell’umana esperienza,
impedendo che la differenza, anche la più radicale, degeneri in fattore
di dissoluzione più o meno violenta.
Questi tre fattori costitutivi del rapporto verità – libertà rivelano
tutta la positività del posto dell’altro per l’esperienza dell’io. Sono decisivi, quindi, per ogni rapporto educativo. L’altro, che come afferma
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Lévinas, «non sopporta il giudizio, immediatamente mi precede, gli
debbo obbedienza»[9], si “impone” alla mia vita come presenza benefica.
Voglio inserire qui una importante notazione pratica. Se l’educazione è
un dialogo di libertà, allora il grande nemico di ogni rapporto educativo è l’artificio. L’opposto dell’educazione è l’artificio. Tutto ciò che è
artificioso non educa e questo, nell’epoca del virtuale, rende l’educare
più difficile, perché di fronte al reale complesso la tentazione di ricavarsi un reale ridotto, artificiale è consolatoria. Second life, Avatar che
fanno spendere soldi e tempo abbreviano, accorciano il reale, adeguano
al proprio gusto il reale: sono una illusione, una evasione, un rifiuto
del reale e della sua valenza simbolica, della sua provocazione a trovare
un linguaggio comune di relazione interpersonale per una fuga verso
l’immaginario.
b) Esperienza, libertà e rischio
Questa concezione dell’educazione procede, sulla base di una ben
articolata gerarchia dei fattori fin qui richiamati, verso un acme. Mi
riferisco alla crescita della libertà dell’educatore e dell’educando.
La mia affermazione potrebbe a prima vista sembrare del tutto
ovvia: invece individua l’acme della proposta educativa all’interno del
rapporto educativo perché la libertà non è astrattamente intesa come
pura sintesi dinamica di intelligenza e volontà, né come somma di decisioni inevitabilmente esigite, ma è vista come esperienza del rischio
intrinseco ad ogni atto (di libertà).
In cosa consiste questo rischio educativo? Siccome il mistero si
dona sempre nel segno, l’interpretazione del segno è inevitabile, ma è
rischiosa «come la navigazione nell’oceano da parte di Ulisse oltre le
colonne di Ercole». Il rischio non è irrazionalità, ma insorge a partire da
una possibile scissione tra la dimensione “comprensiva” e quella affettiva dell’umana ragione. Le ragioni per riconoscere il vero non mancano,
ma restano astratte, non muovono la “volontà”, l’energia di adesione
all’essere: uno vede magari tutte le ragioni per compiere un atto ma non
riesce a compierlo. Si tratta di un fenomeno estremamente concreto.
Al cuore della libertà che tocca il diapason nell’esperienza educativa, perché in essa è in gioco il significato del vivere in tutta la sua
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interezza, l’educando fa l’esperienza del rischio. Di primo acchito è stupito dalla positività dell’essere, ma in seconda battuta ha paura che il
positivo venga meno. E si blocca.
Su questa base si capisce perché l’esperienza del rischio tocchi
anche l’educatore che è chiamato per questo ad auto-esporsi. Educare è
comunicare se stessi. Se infatti la tradizione è la donazione dell’ipotesi
di verità nella persona dell’educatore, quest’ultimo non potrà che essere
un testimone. Introdurre a questo punto la parola testimonianza non è
anzitutto far ricorso alla coerenza morale dell’educatore come condizione per un’adeguata educazione, anche se evidentemente non vogliamo
sottovalutare la forza persuasiva di questo livello del problema.
L’educatore è testimone perché non può non rischiare in ogni
singola azione educativa, esponendosi in prima persona per rispondere
all’appello della verità. Così facendo ama l’altro gratuitamente, per se
stesso. Non avanza pretese verso di lui, né fa calcolo alcuno sulla sua
risposta. Anche a questo livello l’educazione esige il rischio della libertà
dell’educatore.
L’esperienza del rischio che attraversa la libertà dell’educatore e
dell’educando rivela pertanto che essere educatori è un compito dai
tratti drammatici: la tentazione del possesso, quella cioè di non permettere all’educando di essere fino in fondo altro, libero, minaccia continuamente il compito educativo[10]. Accettare il rischio della libertà degli
educandi, in effetti, costituisce la prova più radicale nella vita degli educatori: all’altro si vorrebbe risparmiare qualunque dolore, qualunque
male[11].
Come questa esperienza del rischio può essere superata e non
precipitare la libertà in una frustrazione che la conduca a scetticismo e
disperazione? Il fenomeno comunitario è l’humus che, senza sostituirsi
alla decisione personale, trasforma l’esperienza del rischio in una vera e
propria esaltazione della libertà. Un bimbo si colloca sulla soglia di una
stanza buia. Se la madre lo prende per mano il figlio vi si inoltra rasserenato, così vorrebbe essere la Chiesa sensibilmente espressa in comunità
visibili ed incontrabili, per ogni uomo ed ogni donna, massimamente
per i giovani che ci sono affidati.
Il rischio educativo deve fare i conti con il carattere del travaglio
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propri dell’uomo post-moderno cui abbiamo fatto cenno all’inizio del
nostro percorso.
È chiaro che cinquant’anni fa, quando è stata creata questa Istituzione, si aveva di fronte un ragazzo per cui la tradizione funzionava
quasi per osmosi. Oggi ci troviamo di fronte a ragazzi immersi nella
realtà virtuale, che non vedono più confini fra il virtuale e il reale, che
vivono una situazione antropologica dove l’uomo stesso ha messo mano
al suo patrimonio genetico e presumibilmente in pochi anni uomini
condizioneranno artificialmente l’individualità biologica di altri uomini. E questo è un cambiamento assolutamente epocale se si pensa che
l’uomo sapiens sapiens è venuto alla luce 30.000 anni fa... L’uomo fino a
quarant’anni fa era situato dentro una concezione quasi fissa di natura
che bloccava a monte tutta una serie di domande relative alla vita e alla
morte; adesso invece l’uomo tenta di andare oltre la sua stessa specie per
determinare il suo nascere e il suo morire.
Nella sfera sessuale c’è un abbassamento della soglia del pudore
fino agli 11/12 anni. Oggi il pudore sfasciato soprattutto nelle ragazze
toglie loro capacità di sineidesi (principio del senso comune) e di sinderesi (principio della distinzione del bene e del male). I nostri ragazzini
hanno un potenziale di frammentazione dell’io molto più radicale di
quello delle generazioni precedenti.
Questi esempi per dire che il reale ha la faccia che ha, non gliela
diamo noi o non la inventiamo noi. Certamente noi siamo dentro un
reale che in quindici anni ha subito una accelerazione incredibile, destinata a crescere ulteriormente, ma di fronte alla quale è inutile piangere o cercare il colpevole, bisogna star dentro. Come mostrare allora la
rilevanza dell’avvenimento di Cristo dentro questa situazione? Ecco il
rischio educativo.
4) Verso un modello di scuola autenticamente libera
Oggi nella realtà scolastica in Italia - ma mi pare che il discorso,
fatte le debite distinzioni, valga nella sostanza anche per il Canton Ticino - esistono due modelli educativi. Il modello educativo dominante
si fonda su questo presupposto pedagogico: ammesso che esista una
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visione sintetica interpretativa della realtà - così mi pare che ragionino,
esplicitamente o implicitamente, i fautori della scuola unica statale - la
dovrà guadagnare l’alunno al termine del processo educativo, avendo
sentito le diverse posizioni di tutti i professori, in un confronto libero
tra le diverse ipotesi interpretative. Sarà lo studente stesso, a suo tempo,
se vorrà, a fare la sintesi. Si tratta di un modello che io, pedagogicamente parlando, considero inefficace: avessi un figlio, farei di tutto - magari,
come fanno gli americani, gli farei scuola in casa - per non mandarlo
in una scuola così. Lo dico con molta chiarezza, non in forza di una
prevenzione ideologica, ma solo perché considero questo modello pedagogicamente debole, in ordine all’apprendere bene i saperi. Comunque
questo è il modello largamente dominante oggi; e noi lo trattiamo con
grande rispetto.
Poi c’è un altro modello, assai minoritario, che è quello generalmente praticato dalle scuole cattoliche. (Diverso sarebbe il discorso
per l’università). In queste scuole si fa una chiara proposta sintetica
interpretativa del reale e si invita lo studente a verificarla e a paragonarla a 360 gradi, secondo tutte le forme moderne oggi concepite e
concepibili, pienamente consapevoli del contesto di società plurale in
cui il sistema scolastico è inserito. E che quindi i ragazzi sono chiamati
da mille agenti educativi (pensate alla televisione, a Internet, ecc..) ad
un continuo confronto tra diverse Weltanschauungen. In questa scelta
non c’è nessuna chiusura, o desiderio di creare un bel recinto in cui
custodire il ragazzo. C’è invece la convinzione pedagogica che solo davanti ad una chiara proposta interpretativa sintetica del reale si impara
adeguatamente. Si studia e si impara meglio. Questo è, dunque, l’altro
modello presente nella nostra società. Personalmente non mi riferisco
ad un modello confessionale di scuola. Una simile scuola ha certo un
suo preciso volto, ma è scuola di tutti e per tutti.
Quando parliamo di libertà di educazione chiediamo che questi
due modelli possano avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, né più né
meno. Non ci interessa fare la battaglia ideologica su quale sia il modello giusto o quello sbagliato. Stiamo dentro questa realtà, chiedendo
la parità di condizioni giuridiche ed economiche a parità di verifica da
parte degli organi statuali competenti. A condizione cioè che gli organi
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statuali possano compiere la loro verifica per dare l’accreditamento alle
singole scuole a partire da taluni criteri che toccherà a chi governa fissare, e toccherà alla società civile, soprattutto alle famiglie, condividere.
Recentemente ho avuto occasione di leggere una bella relazione
di una delle maggiori esperte italiane in materia, la professoressa Luisa Ribolzi[12] dal titolo “Verso una definizione del sistema pubblico di
educazione” in cui tra l’altro si sfatano i pregiudizi più diffusi: che lo
Stato non può finanziare una scuola che condiziona ideologicamente
i suoi utenti, che i soldi per la scuola “privata” depauperano le risorse
per la scuola pubblica, che se si introduce il mercato la scuola pubblica
morirà, che i genitori di gruppi sociali svantaggiati non sono interessati
a compiere scelte formative per i propri figli e non sarebbero comunque in grado di farlo… Queste obiezioni sono affrontate con molta
chiarezza, trovando validi argomenti di risposta, anche suffragati da attente rilevazioni e sondaggi. Basti un esempio a proposito di una delle
obiezioni più radicate: la professoressa Ribolzi scrive: «nessuna ricerca
ha individuato un legame fino ad ora fra chiusura sociale ed utenza di
una scuola privata. I pochi lavori oggi disponibili tendono piuttosto
a dimostrare che le scuole confessionali [lei le chiama così] hanno un
“effetto” di arricchimento culturale complessivo per la comunità». E in
nota cita una ricca letteratura.
5) Padri perché figli
Concludendo vorrei tornare, ancora una volta, su quello che io
reputo un fattore cardine dell’avventura educativa. L’educazione esige
la testimonianza di una umanità in atto, cioè esige l’educatore, esige
l’adulto.
E l’adulto è educatore a due condizioni: anzitutto che lui, in prima persona, si lasci educare (uno non è padre se non è figlio. Attenzione
al tempo del verbo: se non è, non se non è stato).
La seconda condizione è che questa perenne educabilità, questa
mia libertà di permanente educando perché io possa essere maestro,
sia mobilitata dalla forza educativa di chi lavora con me, di chi interloquisce con me, di chi si accompagna a me nella mia vita e, nel caso
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del corpo docente in una scuola - poiché la vita è una vocazione fatta
di circostanze e rapporti - di coloro che condividono con me lo stesso
compito. Non c’è un’altra strada perché l’avventura educativa possa riuscire. Buon lavoro.
+ Angelo Scola
Patriarca di Venezia
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Marco,Milano; Barboni Aldo jr.,Camorino; Baumer Iso,Fribourg; Bazzurri
Armando, Giorgio e Paola,Fescoggia; BB Crivelli e Cernecca SA,Balerna;
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Bernasconi Andreoli Emilio e Carla,Breganzona; Bernasconi
Ermanno,Neuchâtel; Bernasconi Ivan,Lamone; Bertoli Giancarlo,Lugano;
Bertoli Romano,Lugano; Bettini Adriana e Guido,Melide; Bianchetti
Iva,Lugano; Bianchetti Mario,Massagno; Bianchi Armando,Campione
d’Italia; Bianchi Giuliano,Cureglia; Bianchi Marco,Rovio; Bignasci
Ilaria,Cureglia; Binaghi don Lorenzo,Lugano-Besso; Bionda Andrea e
Marianna,Preonzo; Boero Delfina,Seriate (BG); Bolognini
Gianfranco,Mendrisio; Bonaldi-Radaelli Silvia,Torricella; Bonetti Lepori
Mimi e Daniele,Lugano; Bongulielmi Stefania,Sala Capriasca; Bordogna
Renzo,Mendrisio; Borgonovo Carla e Michele,Villasanta (MI); Borgonovo
don Graziano,Roma; Borra Amalia,Biasca; Bossi-Peduzzi
Mafalda,Bellinzona; Boutique Marta,Lugano; Brazzola Claudia,Castel S.
Pietro; Brazzola Floriano e Adriana,Lugano-Paradiso; Brunoni Luca e
Renata,Viganello; Bucher Michel,Losanna; Bucher-Beffa Albert e
Alma,Lausanne; Buetti Gonzales Pilar,Ascona; Buzzi Paolo,Vezia; Caesar
Angela,Massagno; Caiata Claudio,Taverne; Camani Maria e Carla,Locarno;
Camisasca Mons. Massimo,Roma; Campodonico Angelo,Chiavari; Canepa
Egidio,Mezzovico; Canonica Chiara,Locarno; Cansani Don
Luigi,Novazzano; Caratti Sergio,Bellinzona; Carmelo S.Giuseppe,Locarno
Monti; Caruso Maximiliano,Lugano; Caruso Stefania e Riccardo,Massagno;
Casa del Sorriso,Chiasso; Casa della Giovane,Lugano; Casa di Riposo San
Giuseppe,Tesserete; Casa di Riposo San Rocco,Morbio Inferiore; Casagrande
Giampiero,Lugano; Casanova Gianni,Lugano; Catenazzi Adele,Morbio
Inferiore; Catenazzi Fernando,Morbio Inferiore; Cattaneo Beretta
Patrizia,Massagno; Cattaneo Daniele,Meride; Cattaneo Fabio e Anne
B.,Lugano; Cattaneo Maurizio e Carla,Cagiallo; Catti Beniamino,Locarno;
Celio Filippo,Bellinzona; Celio-Kraushaar Michela,Ambrì; Celletti don
Franco,Mesocco; Centonze Maria Cristina e Egidio,Balerna; Cerutti
Luigi,Castelrotto; Cherchi Maria Vittoria,Bellinzona; Chiappa Sonia,Lecco;
Chiappini mons. Azzolino,Lugano; Chiarella Piana Felix,Coira; Chiesi
Milena e Giuseppe,Giubiasco; Cioldi Annetta,Faido; Civile
Antonio,Giubiasco; Clarisse,Cademario; Clericetti Caterina e
Agostino,Lugano; Clericetti Fausto e Donatella,Massagno; Clericetti
Lucia,Massagno; Clericetti Maria Chiara e Nicola,Cagiallo; Clerici don
Franco,Arzo; Coggi Patrick,Bellinzona; Colombo Raffaella,Breganzona;
Colombo Renzo,Lugano; Colosimo Antonello,Roma; Colosio
Rosa,Locarno; Cometta Dilva,Bellinzona; Compagnia Santa Teresa del
B.G.,Lugano; Comunità Suore della Santa Croce,Bellinzona; Consiglio
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Parrocchiale,Cadenazzo; Coppola Raffaele,Bari; Corecco Lucchini Guido e
Maria,Montagnola; Corfù Peppo,Ponte Brolla; Cornaro Paolo,Ruvigliana;
Corner Banca SA,Lugano; Cossiga Francesco,Roma; Crespi don
Carlo,Besazio; Dall’Acqua Gabriele,Monte Carasso; Dall’Ara
Antonella,Massagno; Dander don Patrizio FDP,Alessandria; Darani
Carlo,Locarno; De Lorenzi Davide,Giubiasco; Dedini Dorina,Locarno;
Definti Mariapia,Muralto; Della Casa Lino,Stabio; Di Todaro don
Nicola,Pambio-Noranco; Dordi Roberta,Agnuzzo; Dotta Dora,Faido; Dotta
Emilia,Airolo; Dotta Orazio,Lugano-Castagnola; Doveri
Benedetta,Breganzona; Dumoulin P. Pierre,Le Plan d’Aups-Ste.Baume;
Engely Federico,Lugano; Ermotti Paolo e Maddalena,Lugano; Fabani
Guglia,Tesserete; Fam. Negri,Milano; Fantoni Marco e Eugenia,Pregassona;
Favre Patrice e Daniela,Fribourg; Fazioli Michele,Bellinzona; Fedele Carlo R.
e fam.,Hermance; Feliciani don Gianfranco,Chiasso; Felicioni
Carmen,Bellinzona; Ferrari Mauro e Maria,Brebbia (Va); Ferrari mons. Luis
Eugenio,Buenos Aires (ARG); Ferrari Rosita e Carlo,Riva San Vitale; Ferroni
Nicola,Locarno; Filanti don Claudio,Locarno; Filippi Fernando,Airolo;
Filippini Eugenio,Paradiso; Filippini Luigi,Airolo; Filippini
Milena,Camignolo; Filippini Paolo,Sala Capriasca; Filippini
Simone,Paradiso; Foglia Ezio e Guenda,Massagno; Foglia Pietro,Massagno;
Foletti Antonio e Claudia,Lausanne; Foletti Carlo e Idina,Massagno; Foletti
Carlo, Alessandra, Alvaro,Tegucigalpa Honduras; Foletti Claudio e
Franca,Massagno; Foletti don Patrizio,Ascona; Fondazione Avv. Ercole
Doninelli,Meride; Fondazione eccl. Santi Gallo e Manfredo,Massagno;
Fontana Carlo e Brigida,Castel San Pietro; Fontana Marcello e
Barbara,Fribourg; Fontana Mina e Pino,Manno; Forni Nicoletta,S.Nicola
Manfredi (BN); Forni Nives,Villa Luganese; Forni-Dotta Elena,Lugano;
Franchini Edmondo e Agnese,Lamone; Franscini Carlo,Giornico; Franscini
Leyda e Pierluigi,Lugano; Franscini-Snider Maria,Locarno; Fraschina
Giovanni,Bosco Luganese; Frigerio Paolo,Morbio Inferiore; Fürst Carl
Gerold,Freilassing; Gaggetta don Osvaldo,Lamone; Gaia don
Massimo,Ascona; Galli-Beffa Anna,Gerra Gambarogno; Garcìa-Hervàs
Dolores,Santiago de Compostela; Geiger Gertrud,Berna; Gerosa don
Libero,Lugano; Giabbani Irene,Massagno; Gianella Fausta,Paradiso; Gianinazzi Bona,Canobbio; Gianinazzi Graziano,Canobbio; Gianinazzi
Marco,Breganzona; Giovannini mons. Arnoldo,Lugano; Giudicetti
Mirko,Maglio di Colla; Giudici Maria Rosa e Attilio,Bodio; Giudici-Filippini Elena,Airolo; Gonzalo Millan David,Soria; Greco P.M. Angelico,Olivone;
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Grichting Martin,Coira; Grygiel Ludmila e Stanislaw,Roma; Guaita Monica
e Marco,Bellinzona; Guarneri Sergio e Giuliana,Giubiasco; Guffi Consuelo e
Raffaele,Vezia; Gugger - Bianchi Valeria,Bruzella; Hatem Dima,Fribourg;
Haulik Elena,Sorengo; Iadarola Mirko e Eloisa,Lyon; Illiano
Michele,Lugano; Immobiliare Fiduciaria Ceppi & Co SA,Chiasso; Imperatori Padre Mario,Shkodër (Albania); Istituto don Orione,Lopagno; Janes
Carratù Francesco,Napoli; Janett Luca,Mendrisio; Jelmini Francesco,Pura;
Jelmini Giovanni,Mendrisio; Jelmini Liliana,Pregassona; Jelmini
Lorenzo,Lugano; Keller Gianfranco,Morbio Inferiore; Keller Giovanni e
Mihalela,Ruvigliana; Kistler Fulcieri,Barbengo; Kuehni Stefania e
Roland,Lugano; La Rana Anna,Napoli; Laloli Delfina; ,Gordevio; Laloli
Gian Piero,Losone; Lanini Bruna,Tenero; Lavagno Giorgio,Giornico; Leidi
Fabio e Linda ,Massagno; Llobell Joaquín,Roma; Lombardi
Filippo,Massagno; Lucchini Ettore e Maria Pia,San Pietro; Lucchini Mario e
Agnese,Bodio; Maag Roberto,Origlio; Maderna Magda,Cureggia; Maffei
Patrizia,Lugano; Malaguerra Franca,Osogna; Mambretti Nicla,Figino-Casoro; Mantovani Annetta,Mendrisio; Manuello Ada,Losone; Manzocchi
Enrico,Genève; Manzocchi Mario,Lugano; Manzocchi Riccardo e Maria
Pia,Melano; Marchi Edvige,Comano; Maretti Giancarlo,Galbisio; Marian
Stasiak,Lublin (PL); Mariani Luigi,Wabern; Mariotta Manuel,Friborgo;
Marquis Anne-Lise,Zürich; Marrzorati Mariangela,Lugano; Martinelli - Lurà
Lidia,Pregassona; Martinengo Luciano,Pregassona; Mascetti
Giovanni,Bellinzona; Maternini Maria Fausta,Trieste; Mattarelli-Ostini
Gloria e Marco,Pregassona; Mauri Simonetta,Massagno; Mazzetti mons.
Luigi,Lugano; Medici Anna,Massagno; Meier Urs e Elisabetta,Breganzona;
Menghini Valentina,Poschiavo; Milano Gian Piero e Federica,Roma; Mini
Mauro e Luisa,Massagno; Moccetti Elena,Agno; Monastero - Ciszterci
Noverek,Kismaros (Ungheria); Monastero S.Hildegardis - Fondazione Orsa
Minore,Orselina; Monotti Luciano e Carolina,Cavigliano; Monotti
Rita,Massagno; Montorfani Alberto,Lugano; Montorfani Maria,Bellinzona;
Monzeglio Umberto,Taverne; Moor Silvio,Cureglia; Moresi Gianni e
Fiorenza,Bissone; Moretti Antonietta,Massagno; Moro Raffaele e
Chiara,Canobbio; Morsanti Margherita,Pregassona; Mossi
Piergiorgio,Losone; Nunes Sr. Clara,Wogelenzang (Olanda); Olgiati Graziana e Fernando,Paradiso; Omassoli Chantal,Massagno; Opera
Charitas,Sonvico; Ordine Equestre del S. Sepolcro,Mendrisio; Ortelli Pietro
e Maria,Locarno; Ortelli Stefania,St. Gallen; Ossola Alberto,Muzzano;
Pagnamenta don Guido,Lugano; Palla Alfonso e Rosa,Muralto; Palma
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Giusy,Lugano Besso; Palmisano don Francesco Dario,Ponte Tresa; Pandolfi
Alen,Bareggio; Pani Chiara,Lugano; Pasci Marisa e Luca,Mairengo; Paximadi don Giorgio,Figino; Pedrazzi Giorgio,Cadro; Pedrazzi Palmira,Gorduno;
Pedrazzini Luigi,Massagno; Pedrelli Lidia,S. Antonino; Pellegrini
Ivo,Balerna; Perucchi Sonia,Castel San Pietro; Perugini Antonio e
Michela,Arbedo; Pessina don Luigi,Ascona; Pessina Mario,Bellinzona; Pianta
Plinio,Brusio; Pieronek Tadeusz,Krakow (Polonia); Pietro Antonio
Ruggiero,Troina; Piffaretti Pier Giorgio,Comano; Pinana Alice,Sonogno;
Pinana Ausilia, Piero e Paolo,Sonogno; Pingitore Raffaella,Lugano-Besso;
Podpecan Vera,Lugano; Polari Sonia,Breganzona; Poncioni Noemi,Lugano
Besso; Pontinelli don Matteo,Monte Carasso; Poretti Andrea,Bioggio; Poretti
Erminio,Sumirago; Poretti Pietro,Bioggio; Poretti Roberto e
Lorenza,Tesserete; Porta Maricelli Giuseppe e Rosemarie,Viganello; Posa
Mons. Felice,Bisceglie-Bari; Pozzi Anna Maria,Caslano; Premoli don
Claudio,Vacallo; Pronini Carmen,Camorino; Quadrelli Sonia,Massagno;
Quadri Lorenza,Sementina; Quadri-Arnaboldi Pia,Tesserete; Radziszowski
don Andrea,Stabio; Ratti don Ernesto,Curio; Ratti Remigio e
Augusta,Lugano; Realini Lucio,Mendrisio; Redemptoris Mater,Melano;
Regazzoni Ausilia,Morbio Superiore; Respini Paola,Massagno; Respini
Renzo,Massagno; Retana José Luis,Avila; Revello Sr. Renza,Mendrisio;
Rianda Silvia,Locarno; Ricca Ezio,Cadenazzo; Ricci Jolanda,Biasca; Ricciardi Renato e Tiziana,Massagno; Richner Elsbeth,Lugano-Paradiso; Ries P.
Julien,Villers-St-Amand; Rinn. nello Spirito - Gruppi Efraim
Locarno,Tegna; Rinn. nello Spirito - Gruppi Shiloah,Lugano-Cassarate; Riva
Pierfranco,Lugano; Robbiani Myriam,Massagno; Roffi don
Roberto,Bellinzona; Roffi Giuliano e Brigitte,Bellinzona; Roffi Valeria
Sofia,Massagno; Roffi Vittorino,Lugano; Roggen Giovanni, Hans
Daniel,Wädenswil; Ronza Robi,Milano; Rosalia Pedrioli,Gorduno; Rossi
Pierluigi,Mendrisio; Rossi Sr. Carla Pia,Massagno; Rovelli Lucia e
Paolo,Lugano; Rusca Adele,Stabio; Ruscio Corinne,Saint-Prex; Salvadè Tina
e Giorgio,Massagno; Salvi don Alberto,Vergeletto; Salvo don
Filippo,Barletta; Scaffetta Michela e Mattia,Locarno; Scalfi P.
Romano,Seriate; Scanziani Maria Giuseppina,Morbio Inferiore; Schnyder
Marco,Genève; Schnyder Rodolfo,Massagno; Scorti don Carlo,Bellinzona;
Selle Valerio e Lorenza,Lugano; Silini-Mazzetti Patrizia,Rovio; Skory
Armando,Massagno; Solari Patrizia,Sala Capriasca; Stefanini Roberto e
Daniela,Tenero; Stercal don Claudio,Milano; Storni Eros e Maria
Lidia,Breganzona; Sulmoni Silvana,Manno; Suore Carmelo Santa
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Teresa,Brione s/Minusio; Suore Clinica San Rocco,Lugano-Besso; Suore
della Santa Croce,Olivone; Suore della Santa Croce - Casa Nazaret,Claro;
Suore Istituto Sant’Eugenio,Locarno; Suore Santa Croce Viceprovincia,Massagno; Tamagni Carletto,Giubiasco; Tanzi Franco e
Laura,Viganello; Tavani Angela Patrizia,Barletta; Tedeschi
Annamaria,Lugano; Terziroli Benedetta,Pregassona; Tocchio
Gianna,Locarno; Tognacca Rosetta,Bellinzona; Toscanelli Isabella e
Oscar,Sonvico; Toti Angelo,Cadro; Tramezzani Orsolina,Ponte Tresa; Tuci
Alberto,Capolago; Umiker Sr. Monica Benedetta OSC,Perugia; Valli don
Eugenio,Pambio-Noranco; Venturini Davide,Ferrara; Viscio don
Giuseppe,Lugano; Volonté don Ernesto William,Breganzona; Vonzun
Cristina,Bellinzona; Wacker Isa ,Castione; Xerri don Luigi,Massagno;
Zanella Joyce e Marilena,Osogna; Zanetti Paola e Keo,Sessa; Zappa
Giorgio,Mendrisio; Zerbi mons. Piero,Milano; Zgraggen Monica e
Albino,Lugano; Zoppetti don Alfredo,Valgreghentino; Zoppi Anna,Locarno;
Zorzi Michele,Riva S. Vitale.

100

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Consiglio direttivo:
			
			
			
			
			
			
			

S.Em. il Cardinale Angelo Scola, Presidente
Don Patrizio Foletti, Vicepresidente
Romeo Astorri			
Andrea Bionda
Stefania Kuehni-Corecco
Mimi Lepori-Bonetti
Rev. Abate Mauro-Giuseppe Lepori, O. Cist.
Rita Monotti

Collegio dei Revisori: Isabella Toscanelli
			
Romano Bertoli
			
Rodolfo Schnyder von Wartensee
Tesoriere:		

Roland Kuehni

Segretario:		

Federico Anzini

Tassa d’iscrizione
Soci ordinari:				
CHF 50.- annui
Studenti e apprendisti: 			
CHF 20.- annui
Soci sostenitori e persone giuridiche: CHF 100.- annui
da versare a:
		

Associazione internazionale amici di Eugenio Corecco,
Vescovo di Lugano - ccp. 69-10552-1

Stampa e confezione
TBL Tipografia Bassi Locarno

© 2010
Associazione Internazionale
Amici di Eugenio Corecco,
Vescovo di Lugano
Finito di stampare
nel mese di gennaio 2010

