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Questo bollettino, il nr. 10, si è fatto forse un po’ attendere. Nel 
2012 il suo posto è stato preso dalla pubblicazione del catalogo, 

curato da Antonietta Moretti ed edito in quattro lingue, che accompa-
gna la mostra biografica “La tua Grazia vale più della vita” esposta per 
la prima volta a Rimini, al XXXIII Meeting per l’amicizia tra i popoli. 
In quell’occasione si è tenuta anche una tavola rotonda, con sei presti-
giosi canonisti, invitati a confrontarsi sull’attualità del pensiero di Co-
recco nel magistero di Benedetto XVI. I loro interventi sono confluiti 
in una pubblicazione dal titolo “Fede, comunione e diritto” edita dalla 
FTL/Eupress nel maggio di quest’anno e disponibile su richiesta presso 
la segreteria della nostra Associazione (amici.corecco@bluewin.ch) al 
costo di Fr. 10.-

Compito di questo nuovo bollettino, che si apre con una recente inter-
vista rilasciata a Federico Anzini dal nostro Presidente, sua Eminenza 
il card. Angelo Scola, arcivescovo di Milano, è dare conto della vita di 
questi ultimi due anni. 
Gli appuntamenti legati alla mostra hanno in qualche modo dominato 
le attività dell’Associazione ed hanno offerto l’opportunità di riflettere 
su vari aspetti della persona, del ministero e dell’opera scientifica di 
Eugenio Corecco. 
Dopo Rimini, la mostra è stata portata a Lugano. Esposta in anteprima 
nella nuova sede del CatiShop di Caritas Ticino a Pregassona, in seguito 
è stata portata al Liceo diocesano di Breganzona che ricordava così dopo 
25 anni il proprio fondatore. Riportiamo a pag. 21 l’intervento di don 
Willy Volonté in occasione della serata dedicata alla figura di Eugenio 
Corecco educatore.
La presentazione ufficiale della mostra si è svolta al Quartiere Maghetti, 
con gli interventi del prof. Romeo Astorri e degli onorevoli Filippo 
Lombardi e Giorgio Giudici. L’appuntamento successivo è stato ad Ai-
rolo. In seguito è stata la volta di Milano, in un chiostro all’Universi-
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tà Cattolica del Sacro Cuore. Qui la mostra è stata visitata anche dal 
nostro presidente, Card. Angelo Scola. Di questo lungo e interessante 
itinerario il bollettino riporta, nella sezione speciale “Mostra Meeting” 
a pag. 35, i contributi scientifici e personali che hanno accompagnato 
le molte esposizioni.
La sezione Testimonianze ospita l’intervento di P. Mauro Lepori al Me-
eting 2012 ed una testimonianza dei nostri amici Dina e Reto Monn, 
che si sono sposati nella chiesa parrocchiale di Riva S. Vitale il 14 giu-
gno del 2014. 
Nella sezione Vita dell’Associazione vi segnaliamo, tra i molti contri-
buti, le testimonianze di Cesare Varalda, Claudio Naiaretti e Dilva Co-
metta durante la festa dell’amicizia del 2013 a Melano presso lo Spazio 
S. Gottardo. 
Nel corso del 2014 anche avvenimenti meno lieti hanno toccato la vita 
dell’Associazione. Nel mese di febbraio è mancato P. Lino Ciccone, tra 
i primissimi professori della FTL (ricordato a pag. 29 da don Willy 
Volonté) ed il lunedì dell’Angelo si è spento Roland Kuehni, marito di 
Stefania Corecco, fin dall’inizio fedele tesoriere dell’Associazione. Nel 
riquadro a lato un suo ricordo.

Il 2015 sarà per l’Associazione un anno particolarmente significativo: 
per il Ticino l’appuntamento più importante sarà domenica 1° marzo. 
In occasione del ventesimo anniversario della nascita al cielo di don 
Eugenio, organizzeremo una speciale giornata dell’amicizia, con la pre-
senza del nostro vescovo Mons. Valerio Lazzeri, alla quale invitiamo di 
cuore chiunque voglia ricordare (oppure incontrare di nuovo) il vescovo 
Corecco.
Inoltre dal 27 febbraio al 6 marzo 2015 una versione in francese della 
mostra sarà esposta all’Università di Friburgo, che ricorderà così a sua 
volta un accademico che ha dato lustro internazionale a quell’ateneo. 
Buona lettura.

Sac. Patrizio Foletti
Vicepresidente

RICORDANDO ROLAND KUEHNI

Originario di Langnau nel canton Berna, Roland era nato nel 1927 
ed aveva conosciuto Stefania ad Airolo, dove i giovani svizzero-tedeschi 
amavano recarsi quasi in vacanza. Sposi nel febbraio del 1953, parti-
vano dopo pochi mesi per la California, dove sarebbero rimasti per 7 
anni, perché entrambi avevano trovato lavoro. Roland diverrà “Certi-
fied Public Accountants” nel 1960. Lo stesso anno la sua società apriva 
un ufficio a Roma e gli proponeva il trasferimento in Italia. Tornati in 
Europa, per le sue competenze e l’assoluta serietà personale, Roland po-
teva assumere altri incarichi 
a Milano, Bergamo, Como, 
fino al rientro a Lugano nel 
1965, per lavorare in una 
fiduciaria con attività inter-
nazionale. Accanto a quel-
la d’origine, Roland aveva 
trovato nei Corecco una se-
conda famiglia. Accolto con 
cordialità e stima, ha voluto 
condividere pienamente la 
vita spirituale della moglie 
e dei suoi cari e la sua fede, 
iniziata nell’educazione ri-
formata, è fiorita poi pienamente nell’adesione alla confessione catto-
lica. Una fraterna amicizia l’ha legato fin dall’inizio ad Eugenio e non 
finiva mai di stupirsi del grande e lieto affetto che univa sua moglie 
al fratello. Ha accompagnato con discrezione il periodo della malattia, 
rammaricandosi per il dolore della mamma Margherita e della sua Ste-
fania, che nella sua umiltà non credeva di poter alleviare. La creazione 
del Premio Corecco, il suo servizio alla nostra associazione sono stati 
soprattutto espressione del suo cuore buono e grato. La sua gentilezza 
innata, il suo dolce e costante sorriso, gli hanno conquistato l’affetto 
anche di quelli che l’hanno accompagnato negli ultimi tempi.
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INEDITI E VARIA

In occasione del 20mo anniversario dalla morte 
del Vescovo Corecco abbiamo chiesto un incontro al 

nostro Presidente il Card. Angelo Scola. Siamo stati in 
sua compagnia nell’arcivescovado di Milano per una 

chiacchierata a tutto tondo sulla straordinaria personalità 
di don Eugenio e la profonda amicizia che li legava. 

Vi proponiamo la trascrizione di quell’intervista. 

CapaCe di abbraCCiare tutti

Lei ha scritto che Mons. Corecco è stato un’in-
carnazione riuscita della figura di vescovo e pa-
store emersa dal Concilio Vaticano II e questo 
soprattutto a proposito degli stati di vita:  laici, 
religiosi... Ci può spiegare questa affermazione?

Card. Scola: Corecco, proprio in forza della 
sensibilità che ha sempre avuto nei confronti 
del popolo di Dio, e massimamente per come 
viveva la sua vocazione di sacerdote all’inizio 
nella parrocchia e poi nella realtà studentesca 
e universitaria, non ha mai separato la sua 
vocazione intellettuale, pure molto marcata, 
dalla passione per la persona e per la perso-
na in relazione; se ne è costantemente preso 
cura -giustamente, come dovrebbe sempre 
avvenire nella teologia cristiana-. Ha subordinato la teologia alla vita. 
La sua preoccupazione numero uno era quella di essere sacerdote, in 
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questo senso era pastore; pastore oggi è una parola un po’consumata, 
ma che cosa vuol dire? Vuol dire prendersi cura - non di propria inizia-
tiva, ma perché Dio ti sceglie-, del destino buono di ogni persona con 
cui entri in rapporto. 
Corecco era dotato per fare questo e non solo per temperamento. Fin da 
ragazzo aveva percepito la sua vocazione al sacerdozio come un’offerta 
totale della sua vita. 
Quando pertanto si è trovato a fare il vescovo -cosa relativamente ina-
spettata, anche se la sua figura come potenziale vescovo di Lugano era 
emergente da tempo-, si è trovato tra le mani un’esperienza già matura, 
e l’ampiezza di orizzonte mentale, culturale, relazionale che viveva lo 
ha condotto ad affrontare con grande naturalezza tutti gli aspetti della 
vita del vescovo secondo questa capacità di risvegliare negli uomini, 
nelle donne, nei bambini, nei giovani, negli adulti e negli anziani, la 
domanda di senso, cioè la domanda di Cristo, dell’incontro personale 
con Cristo. E da questo punto di vista ha interpretato la figura episco-
pale in un modo veramente straordinario, che ha poi avuto il suggello 
formidabile dello stile con cui ha vissuto la sua terribile malattia. In 
questo contesto la sua attenzione -senza schematismi-, ai diversi stati di 
vita, cioè al matrimonio, alla vita consacrata e al celibato ecclesiastico, 
al ministero sacerdotale, all’impegno professionale dei laici, gli è giunta 
molto naturale. In senso più elementare, a partire dall’educazione avuta 
dalla figura singolare di suo padre, dalla vicinanza della mamma e della 
sorella e poi dall’enorme quantità di rapporti ticinesi, svizzeri, interna-
zionali che ha saputo impostare -non ha mai fatto questioni di lana ca-
prina se sia più importante fare il prete o lo sposo, se sia più importante 
la consacrazione religiosa piuttosto che la vita matrimoniale-, ha cerca-
to di far capire che ogni vocazione in quanto risposta è estremamente 
esigente, perché solo se è risposta ad una chiamata diventa fare spazio 
all’imponenza di Dio nella vita. E quando Dio nella vita è imponente, 
la vita diventa bella.

Facciamo un passo indietro temporalmente. Mons. Corecco ha fatto un 
lavoro di dottorato in America sull’esperienza sinodale della Chiesa sta-
tunitense: che significato aveva questo tema nel momento particolare del 

Concilio, che ha dato una svolta fondamentale alla definizione della natura 
e della missione della Chiesa?

Card. Scola: Questo è un altro elemento costitutivo dell’originalità real-
mente straordinaria della figura di Corecco, va situato nel contesto della 
scuola canonistica di Monaco di Mörsdorf e delle sue amicizie con Ay-
mans, con Rouco Varela, con Saier: una scuola che ha recuperato il fonda-
mento teologico del diritto e quindi ha scelto una pista diversa rispetto ad 
altre scuole di diritto canonico, più positive, come la scuola di Pamplona 
e le grandi scuole romane, pur importanti e molto stimate da Corecco. 
Lì, Corecco, alimentato dal rapporto con l’esperienza di don Giussani 
e di Comunione e Liberazione, aveva già in un qualche modo intuito, 
secondo il sentimento che cominciava a circolare con il Concilio, la 
decisività e l’importanza di recuperare l’elemento comunionale e perciò 
collegiale e sinodale nella vita delle chiese. Per questo si era “piegato” 
allo studio dei sinodi americani: proprio per vedere come l’autorità nella 
Chiesa, essendo fondata su una communio gerarchica, quindi ultima-
mente riferita al primato petrino, si esercitava sempre tuttavia collegial-
mente, come poi il Concilio ha ampiamente mostrato attraverso la sua 
ecclesiologia di comunione -che non è un’ecclesiologia come somma di 
chiese particolari dal basso, ma è piuttosto l’affermazione che la Chiesa 
universale vive tutta radicalmente nelle date chiese particolari, e quindi 
la comunione va estesa, dilatata nell’esercizio concreto della guida della 
comunità-, attraverso il registro della collegialità, che coinvolge tutta la 
successione apostolica con Pietro e sotto Pietro, e attraverso l’esercizio 
della sinodalità, che coinvolge tutti i corresponsabili intorno al vescovo 
nel modo di guidare la chiesa. 
Da questo punto di vista, contrariamente a tanti stereotipi che sono 
circolati legati all’incomprensione e alla dialettica rigida tra l’alternativa 
tra l’Azione Cattolica in Svizzera, la Gaunia, la Lepontia e la nascen-
te Comunione e Liberazione, Corecco è sempre stato un uomo dalla 
grandissima apertura, dalla fortissima capacità di ascolto, e nello stesso 
tempo un uomo consapevole che alla fine la decisione tocca a uno, e che 
dopo aver ascoltato tutti è lui che la deve prendere, come mostra anche 
papa Francesco adesso.
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Corecco è stato importante anche per Caritas Ticino. Una sua affermazione 
fondamentale che è stata detta al Cinquantesimo di questa organizzazione 
nel ‘92 dice: «è limitante guardare all’uomo e valutarlo a partire dal suo 
bisogno, poiché l’uomo è più del suo bisogno»; alla luce anche del magistero 
di Benedetto XVI e di papa Francesco, che portata ha questa frase?

Card. Scola: Direi che questa frase ha l’importanza che ha la nostra 
vita di tutti i giorni. Noi da dove partiamo tutti i giorni? Partiamo dal 
bisogno. Gesù stesso in tutta la Sua azione, se noi rileggessimo rapida-
mente il Vangelo di Marco (ci vuole un’ora e mezzo) o gli altri Vangeli, 
vedremmo che Gesù parte sempre dal bisogno: i malati; non c’è il pane; 
manca il vino... Il problema è che l’uomo ha in sé per natura una capa-
cità di lavorare sul suo bisogno e quindi di creare a partire dal bisogno, 
e si potrebbe dire che l’uomo ha la forza, l’intelligenza creativa e la capa-
cità di elaborare il bisogno trasformandolo in desiderio. Noi abbiamo il 
bisogno di mangiare tutti i giorni, ce l’hanno anche gli animali, ma noi 
non mangiamo come gli animali, abbiamo inventato l’arte culinaria, 
abbiamo investito il bisogno con il desiderio creativo; avevamo bisogno 
di un riparo e abbiamo inventato l’architettura. Quindi innanzitutto 
c’è questo senso antropologico del bisogno. Il bisogno da questo punto 
di vista non è visto come la pretesa di avere meccanicamente la risposta 
a una pura mancanza, ma è visto anche come il punto di partenza per 
la creazione di una civiltà, per la creazione di una cultura; ecco perché 
è tanto più grave -e credo sia questo il senso dell’affermazione fatta a 
Caritas Ticino- schiacciare l’uomo sul suo bisogno inteso in senso mec-
canico e banale, quasi che l’uomo fosse soltanto nella sua dimensione 
per così dire animale. E questo lo si è visto bene proprio nel tempo 
della malattia di Corecco, in cui lui con una grande lotta e mostrando 
nello stesso tempo la potenza della sua fede, e la solidità del leventinese, 
non si è lasciato definire dalla sua malattia, l’ha sempre con enorme 
coraggio attraversata, offrendo la sua vita per il bene della sua Chiesa, 
del popolo, per il bene dei suoi cari, proprio perché neanche la malattia 
mi definisce: se la malattia mi definisce, io sono schiavo della malattia. 
Ma per fare questo bisognava avere in faccia il volto di Dio, bisognava 
avere nel cuore il desiderio di vedere il volto di Dio, come Eugenio ha 

mostrato soprattutto negli scritti finali, di cui grazie a Dio possiamo 
ancora godere, e nei contatti finali della sua vita.

Tra Mons. Corecco e San Giovanni Paolo II c’erano stima e amicizia reci-
proca; che cosa li legava?

Card. Scola: Anzitutto la presa che avevano sull’umano, il modo di 
guardare l’altro e di guardare la realtà, che esprimeva un senso potente 
della relazione, un gusto nel rapporto molto profondo, anche nei rap-
porti più occasionali. 
Poi questa idea potente della comunione come espressione della veri-
tà dell’io, per la necessità che l’uomo si percepisca costitutivamente in 
relazione, che non percepisca la relazione come derivata o secondaria: 
noi siamo sempre immersi nella relazione. Teniamo conto che Giovan-
ni Paolo II fu il papa dell’unità duale, l’unità tra l’anima e il corpo, 
tra l’uomo e la donna, tra la persona e la comunità, e Corecco svilup-
pò ampiamente questi temi nella sua teologia del diritto canonico. Mi 
ricordo che, in particolare nel ‘72, per il primo numero della rivista 
“Communio”, scrisse un articolo fondamentale -che resta ancora molto 
attuale- sui nuovi strumenti di partecipazione nella vita della Chiesa, i 
consigli pastorali e i consigli presbiterali, che rischiavano di essere con-
cepiti democraticisticamente -come purtroppo è in larga misura succes-
so-, per sottolineare che dovevano essere luoghi di comunione, e quindi 
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comportare logiche e modalità di comunicazione diverse. Poi c’erano 
molti altri aspetti su cui Corecco e Giovanni Paolo II convenivano: per 
esempio l’importanza dell’Europa a due polmoni, cosa che poi grazie 
a Dio almeno in parte si è verificata, al di là delle fatiche che ancora 
stiamo vivendo; il senso di una cultura molto radicata nell’esperienza; 
l’importanza della figura del fedele laico,... e si potrebbero citare anche 
molte altre cose.

Che cosa ricorda dell’incontro fra don Eugenio e don Giussani?

Card. Scola: Il loro rapporto è iniziato dalla felice personalità e dall’acu-
ta sensibilità di Corecco. Fatto assistente di Gaunia e di Lepontia -senza 
voler entrare in giudizi sulla storia ticinese che non conosco, quindi la 
mia osservazione è grossolana-, Corecco si accorge presto che quel tipo 
di proposta non tocca più il cuore dei giovani: rimangono quelli che 
sono già convinti, ma taluni vanno e di nuovi non ne arrivano. 
Allora si apre alla realtà, cerca di capire come può rimediare a questa situa-
zione perché aveva a cuore l’idea di comunicare Cristo ai giovani. Sente 

parlare di don Giussani, va a incontrarlo, lo invita a questa tre giorni del 
Generoso nel ‘66; Giussani parla in un certo modo, molti dei giovani più 
o meno della generazione del ‘49 sono estremamente colpiti e Corecco in-
comincia quest’esperienza che era fondamentalmente centrata su due ele-
menti: un rapporto esplicito e diretto tra l’avvenimento presente di Gesù 
Cristo e la vita di tutti i giorni -gli affetti, il lavoro, il riposo, la giustizia, lo 
studio, ecc.-, e la comunità come modalità voluta da Gesù stesso per ap-
profondire il rapporto con Lui. Dio ha voluto aver bisogno degli uomini, 
Gesù ha voluto aver bisogno degli uomini per stare nella storia. 
Da lì è nato un rapporto molto potente fra don Eugenio e don Gius-
sani, tra due personalità molto dotate. Corecco era uno che non faceva 
sconti: poteva essere molto deciso e talora anche molto duro, quindi 
era uno dei pochi che sapevano tener testa a una personalità fortissima 
come quella di don Giussani, anche ponendo senza troppo riguardo 
obiezioni, difficoltà, fatiche, critiche (mi ricordo taluni episodi da que-
sto punto di vista), e credo che questo rapporto si sia cementato proprio 
per la verità di queste due persone, e ha portato il carisma di Giussani 
in Ticino, poi in Svizzera, così come l’ha portato in un’ottantina di Pa-
esi di tutto il mondo. Corecco ha contribuito molto alla diffusione del 
movimento nel mondo, proprio per la quantità di rapporti internazio-
nali e per l’autorevolezza che man mano aveva guadagnato prima come 
teologo e canonista e poi anche come vescovo.

Corecco è stato un educatore e un padre spirituale per molti e ci si è accorti 
di come fosse severo, magari, ma avendo una tenerezza di fondo, sapeva 
accogliere le persone. Quale è stata la Sua esperienza nell’amicizia con lui?

Card. Scola: La cosa più impressionante da questo punto di vista è stato 
lo stile epistolare di Corecco, la quantità di tempo che Corecco si pren-
deva per rispondere a tutti coloro -anche giovani- che gli scrivevano, 
formulando lettere di pagine e pagine, anche prendendo lui l’iniziativa 
dopo un incontro più o meno rapido in cui vedeva nascere una difficol-
tà, una fatica, un problema, una profonda distrazione, un equivoco o 
un’angoscia, e questo mi ha sempre colpito molto: lui prendeva tempo 
per ascoltare le persone de visu, e prendeva anche l’iniziativa (secondo 
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tutte le forme espressive che erano tipiche di allora: allora non c’era an-
cora l’internet...); questo veniva certamente dalla coscienza acuta dell’e-
ducatore e in particolare del sacerdote. 
Ed è giusto dire che era un uomo capace di abbracciare tutti: con una 
grande magnanimità, una grande larghezza d’animo, capace anche di 
cambiare giudizio; ma era nello stesso tempo anche un uomo severo; 
se doveva dire una cosa chiara, una cosa che già percepiva che sarebbe 
stata faticosa da recepire e che avrebbe provocato qualche ferita, non 
si tirava indietro. Devo dire che qualche volta sulle persone sbagliava 
anche, e si ostinava talora nel suo errore; per esempio, io e lui abbiamo 
avuto almeno due momenti di discussione piuttosto accesa, e anche due 
tempi, due tappe della nostra vita in cui si sono ingenerate non poche e 
anche sofferte incomprensioni, appunto perché lui non demordeva da 
questo appassionato stile di abbraccio dell’altro, che però arrivava fino 
ad esprimere il suo giudizio, anche in termini marcati e decisi. Però poi 
nel tempo e col tempo, o l’altro si convinceva e recepiva il suo punto di 
vista, o spesso mi è anche capitato di constatare che lui cambiava la sua 
posizione, non restava rigido, fermo. Questo era un tratto della sua personalità che, mi ricordo quando ci fu 

la sua nomina in Ticino, preoccupava molti perché lo consideravano un 
decisionista; non era uno che salvava la sua faccia, non era un calcolato-
re o un politico, aveva lo spirito del pioniere, sapeva innovare, rischiava.

Potrebbe ritornare a ciò che diceva prima riguardo al contatto del vescovo 
Eugenio con i giovani?

Card. Scola: Questo è legato alla sua grande storia. Diciamo che è sem-
pre stato il contatto con tutti i fedeli che gli erano affidati, perché dalla 
Leventina, da Prato, dove andò all’inizio, fino alla sua permanenza di 
cui molti ancora parlano al Collegio Lombardo a Roma, lui ha sempre 
avuto quest’apertura profonda all’altro, questo senso del fatto che il 
sacerdote è un amico, ma -come dire- è un amico dentro una compa-
gnia più grande di lui, un amico dentro una comunità, diciamo, dentro 
la trama delle relazioni di un cristiano, e lui da questo punto di vista 
era capace di dare peso alla vita comune -pensiamo all’esperienza di 
Friburgo in cui lui stesso scelse di abitare con gli studenti- e nello stes-

Dall’album personale di don Carlo Quadri:
- sinistra in basso: Eugenio Corecco studente a Roma nel 1953; 
- in alto: contemplando il tramonto a Ostia (Roma) nel 1955
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Nel 2014 don Carlo Scorti ha lasciato Bellinzona 
per diventare arciprete di Riva S. Vitale. Ricordando 

l’inizio del suo ministero nella parrocchia delle 
Semine, che nasceva per volontà di Mons. Corecco, 

ha messo a nostra disposizione l’omelia che il Vescovo 
Eugenio pronunciò il 1 ottobre 1989 in occasione della 

benedizione della nuova chiesa prefabbricata.

testimoniare il grande dono 
della fede

Il quartiere delle Semine, alla periferia sud di Bellinzona aveva avuto un 
forte incremento demografico a partire già dagli anni 60’. Per questo il 
vescovo Eugenio aveva fin da subito pensato - era l’anno seguente la sua 
ordinazione episcopale - di costruire in quel luogo una nuova “quasi-par-
rocchia”, come era già avvenuto qualche anno prima per la periferia nord 

so tempo personalizzava molto il rapporto, cioè dedicava tantissimo 
tempo all’ascolto di tutti, di chiunque; non era per nulla bigotto, non 
faceva nessuna preferenza di persone che fossero più pie, meno pie, che 
fossero lontane o vicine. Mi ha sempre molto colpito il fatto che per 
esempio dedicasse un’enorme quantità di tempo all’epistolario, scriveva 
moltissimo ai ragazzi, soprattutto quando faceva dei periodi a Monaco 
a studiare: allora qualcuno gli scriveva tre righe, lui rispondeva lunghe 
lettere, prendeva l’iniziativa di scrivere... 
Insomma era un educatore, consapevole che al di fuori  dell’esperienza 
concreta di Chiesa la libertà non cresce, ma nello stesso tempo che se la 
comunità non fa fiorire la libertà, non è una comunità.

Che cosa ricorda con più affetto e riconoscenza?

Card. Scola: Il nostro è stato un rapporto libero, e siccome io sono un 
grande appassionato e cultore della libertà, perché mal sopporto quelli 
che costringono la mia, ho trovato in Corecco un partner ideale: abbia-
mo sempre potuto crescere nell’amicizia, nell’affetto e nella tenerezza 
nella costruzione comune, penso al modo in cui anche con Schönborn 
e con Balthasar stesso abbiamo parlato di tutta l’avventura di “Commu-
nio”, che è nata nello studio di Corecco al Salesianum dopo che aveva-
mo letto su “Le Monde” che il primo tentativo di Ratzinger, Balthasar e 
De Lubac a Parigi era fallito; abbiamo preso, noi che eravamo nessuno, 
l’iniziativa di andare da Balthasar e di proporgli “Communio”, e “Com-
munio” è andata avanti per quello. Quindi Eugenio Corecco lo porto 
dentro tutti i giorni con grande affetto, perché è stato uno dei pilastri, 
delle personalità che mi hanno aiutato a diventare quello che sono. 
Io ho avuto nella mia vita un grande dono: ho potuto fin da giovane 
incontrare delle personalità straordinarie -da Balthasar a De Lubac, a 
Ratzinger, a Wojtyla, a Giussani, a Corecco- ed essere trattato da loro 
come un amico; senza di loro io non sarei niente di quello che sono, e 
credo che una tale fortuna sia capitata a pochissime persone. 

(testo trascritto da una registrazione non rivisto dall’autore)
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attorno alla chiesa del Sacro Cuore ad opera dell’allora vescovo Togni. Non 
avendo però più la disponibilità dei padri francescani della Madonna delle 
Grazie, Mons. Corecco ha chiesto a don Bruno Zoppi e don Carlo Scorti 
di intraprendere i primi passi. Si trattava anche di edificare in quel popo-
loso quartiere una nuova chiesa con i necessari spazi per le diverse attività 
parrocchiali. Trovato un terreno adatto, si è potuto costruire in poco tempo 
un bel prefabbricato. Si commemorava allora il decimo anniversario della 
prima enciclica di papa Giovanni Paolo II, la “Redemptor Hominis”. La 
nuova chiesa venne quindi dedicata a Gesù Cristo Redentore dell’uomo, 
nella speranza e col desiderio di potere partecipare a quella grande ope-
ra della nuova evangelizzazione tanto raccomandata dal Santo Padre fin 
dall’inizio del suo pontificato. 

Un’occasione eccezionale

Mons. Corecco: Quando, fra dieci anni magari, avrete sostituito questo 
prefabbricato con un centro parrocchiale, questi vostri bambini, che 
sono qui e sono tanti e sono il segno tangibile della giovinezza del-
la vostra comunità... questi vostri bambini avranno 15, 20, 30 anni... 
Qualcuno si sarà appena sposato... Quello che vi accingete a fare lo 
dovete fare per loro, perché siete adulti e vi rendete conto di quanto sia 
preziosa questa eredità che il Signore vi ha dato. Un’eredità di bambini 
che non potete lasciare in balia di loro stessi, ai quali voi dovete, come 
primo compito della vita, cercare di trasmettere la vostra fede. Perché 
questo è il compito fondamentale di ogni cristiano, che può sbagliare 
tutto, e il Signore lo perdona, ma non dove sbagliare questo punto e 
questo impegno della sua esistenza: trasmettere la propria fede e fare in 
modo che come noi anche loro, magari meglio di noi, capiscano la frase 
scritta sull’entrata di questa chiesa: “Gesù Cristo  Redentore dell’uo-
mo”. Devono capire la persona di Cristo, la Sua importanza, la Sua 
centralità e la sua imprescindibilità per il nostro destino umano. E’ in 
questo che consiste l’educazione religiosa dei nostri bambini! Devono 
capire cosa significa la persona di Cristo per la loro esistenza.
Avete un’occasione eccezionale di compiere quest’opera tutti insieme: 

educare, trasmettere a questi bambini la fede che avete dentro e che vi 
ha spinti, così numerosi quest’oggi, a partecipare all’inaugurazione di 
questo prefabbricato. Un’occasione eccezionale perché, se la vivete fino 
in fondo, vedrete i vostri rapporti cambiare. Avete davanti un compito 
comune: costruire la chiesa, la comunità cristiana e costruirla con tutte 
le persone che vivono in questo quartiere. Qui ci sono tante persone 
diverse, che provengono da luoghi diversi e c’è una comunità che deve 
riconoscersi in questo compito comune di fare un’esperienza parten-
do dall’inizio. E’ un’occasione che capita raramente questa, senza pre-
condizionamenti di una storia, come esiste in tante parrocchie. Siete, in 
fondo liberi, di unirvi tra di voi sulla base di un patto che deve crescere 
nel vostro cuore, un patto di solidarietà, di comunione, tenendo pre-
sente il compito di trasmettere la vostra fede a tutti questi bambini. Se 
vi accingerete a fare questo crescerete, come cresciamo tutti noi ogni 
volta che riusciamo a trasmettere qualche cosa di nostro agli altri. E ca-
pirete anche voi di più di quanto non avete capito magari fino ad oggi, 
che Gesù Cristo è il Redentore dell’uomo.
La costruzione di una chiesa è solo il segno e deve essere il segno di 
qualche cosa d’altro, altrimenti diventa un progetto mondano. Invece 
deve essere l’esito naturale di una Chiesa che è nata tra di voi, della 
scoperta che tra di voi esiste qualche cosa di comune, malgrado tutte le 
differenze. E questo elemento comune è la nostra comune fede in Gesù 
Cristo. Una fede da riscoprire, perché la nostra generazione ha una fede 
debole, che non riesce ad esprimere, che non riesce a dare ragione di 
se stessa. Ma se in questi dieci anni che vi separano da una meta che 
potrebbe essere la consacrazione di una chiesa definitiva, vi buttate in 
questa impresa di capire cosa vuol dire fare la comunità dei cristiani... 
Se in dieci anni farete questo lavoro, che non è qualcosa che nasce spon-
taneamente, ma è un progetto che dovete realizzare con fatica... allora 
farete la scoperta più bella che una persona possa fare: capire perché è 
cristiano. E’ l’interrogativo cha abbraccia tutti gli altri: quello del nostro 
Battesimo, dei sacramenti che riceviamo, delle preghiere che facciamo. 
Ma perché facciamo tutte queste cose? Dovete riuscire a rispondere, e 
quando farete l’esperienza della risposta sarete cresciuti come persone, 
uomini e donne. La vostra vita diventerà più profondamente umana, 
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perché avrete capito di più il senso della vita e il senso che Gesù Cristo 
Redentore dell’uomo ha per il nostro destino umano.

Non dovete avere paura

La condizione per fare questo è quella di non avere paura! Non dovete 
avere paura del tempo che tutto questo vi porterà via; non dovete avere 
paura dei soldi che tutta questa impresa vi domanderà; non dovete ave-
re paura di instaurare tra di voi nuovi rapporti, fondati sulla conoscenza 
di partecipare a un progetto comune; non dovete avere paura di voi 
stessi... perché tutti abbiamo paura che dando una parte di noi stessi 
perdiamo un pezzo della nostra vita.
E’ l’egoismo che è dentro di noi, radicato nella nostra anima, nella no-
stra carne, che ci suggerisce di non buttarci, di non comprometterci, di 
non lasciarsi coinvolgere dagli altri.
Anche Pietro, anche gli Apostoli hanno avuto paura, ma Gesù ha detto: 
“Perché avete paura? Io sono in mezzo a voi”. E Gesù ci ricompensa 
per quel pezzo di persona che sappiamo dare agli altri, per il tempo che 
impegniamo per creare una comunità di cristiani: qualcosa di nuovo da 
quello che in questo quartiere finora siete riusciti a vivere tra voi.
Potete scoprire una socialità molto più liberante, molto più profonda, 

molto più appagante: la gioia di vivere assieme lasciandosi condurre dal 
Signore, lasciandosi guidare dalla Chiesa, lasciandosi orientare da quel 
punto di riferimento che deve esserci tra di voi e che sono i vostri preti. 
Non dovete avere paura!
Il passo che avete compiuto oggi, così numerosi, dovete cercare di 
continuarlo, di non lasciarvi prendere dalla paura di impegnarvi. Tut-
ti abbiamo la paura dell’impegno. Siamo corrosi dall’individualismo e 
dall’egoismo. Vogliamo salvare la nostra vita... Ma è Gesù Cristo co-
lui che salva, che da senso alla nostra vita, alla nostra esperienza uma-
na. San Paolo gridava ai cristiani “ma chi potrà separarci dall’amore di 
Cristo? La tribolazione... il tempo... la compromissione con gli altri?” 
Non c’è niente che è così forte da essere più forte dell’invito che Gesù 
Cristo ci rivolge. Non  c’è niente nella vita che valga di più del nostro 
lasciarci compromettere tra di noi in una comunità guidata da Gesù 
Cristo presente. “Chi ci separerà...?” E’ questa la domanda che dovete 
porvi. San Paolo la gridava ai primi cristiani perché capiva che facevano 
fatica a vivere la fede in un mondo pagano che prometteva, come oggi 
a noi, mille cose. Anche loro facevano fatica e Paolo diceva loro: “Ma 
chi ci potrà separare dall’amore di Cristo?” E’ la cosa che conta di più 
nella nostra esistenza, ed è questa cosa che conta, questo amore, questo 
riconoscerci in Gesù Cristo, questo aderire alla sua Persona e al suo 
Vangelo. E’ questo che dovete trasmettere ai vostri bambini.

Tutti questi bambini

Sono impressionato dalla presenza di tutti questi bambini e dovete esse-
re orgogliosi di averne tanti. Perché le famiglie che hanno tanti bambini 
faranno fatica, ma sono le famiglie più felici di questo mondo. Dovete 
riscoprire la gioia della famiglia numerosa, della maternità, perché non 
c’è niente di più umano che dare agli altri, ai figli, l’eredità della nostra 
vita. Dovete fare una promessa, voi giovani, di costruire questa comu-
nità anche attraverso i vostri figli. Perché è un sacrificio evidentemente 
grande, che il Signore vi ricompensa  cento volte di più. Ecco cosa vuol 
dire mettersi in cammino per costruire la chiesa, un edificio. Vuol dire 
mettersi in cammino per costruire la Chiesa, la comunità dei cristiani! 
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Perché l’edificio, un centro parrocchiale, deve uscire come il frutto di 
una comunione che si instaura tra voi; come il frutto di una solidarietà, 
di un’esperienza di comunità cristiana. Prima dobbiamo capire il senso 
della vocazione che abbiamo: siamo stati tutti chiamati, nel Battesimo, 
a costruire la Chiesa, a diventare soggetti dentro la Chiesa, responsabili 
della presenza di Gesù Cristo nel mondo attraverso il segno della comu-
nità cristiana. Dobbiamo costruire questa comunità e da essa generare, 
come si generano i figli, un centro, una struttura che vi aiuti e vi sosten-
ga in questo compito.
Ma voglio ritornare sul pensiero iniziale che mi è venuto, vedendo tutti 
questi bambini, che sono rumorosi... ma è giusto così perché sono il se-
gno della vita. Chiedono a noi un impegno educativo, di formazione, di 
crescita nella fede perché possano capire perché esistono. Avete un’oc-
casione eccezionale per mettervi tutti assieme, ed educare tutti assieme 
attraverso il punto di riferimento che deve essere ogni parrocchia, per 
tentare questa impresa di ricostruire il tessuto sociale che è consunto. La 
maggior parte dei cristiani non sa più esattamente cosa vuol dire essere 
cristiano. Pensa solo a quattro norme morali, difficili da osservare. Ma 
non pensa ad aderire nel suo cuore a Gesù Cristo e non pensa che ha 
un compito che va oltre i quattro principi della morale, che riduciamo 
man mano sempre di più: ne rimangono pochi e ci fanno fare fatica. Il 
compito della vita è costruire qualcosa in positivo, poi anche la morale 
diventerà più chiara nella nostra mente; diventerà magari anche più 
facile. E se non la rispettiamo il Signore ci perdona. Se vede in noi il de-
siderio, l’anelito di costruire una comunità di cristiani che sia in questo 
quartiere, in questa città, in questo Cantone, un segno della misericor-
dia di Dio. Perché la comunità cristiana è segno della misericordia di 
Dio! L’amore che nasce tra i cristiani, quando nasce e diventa visibile, è 
il segno dell’amore di Dio, dell’amore che Dio ha per la nostra persona! 
Abbiamo un bisogno immenso, tutti, di misericordia, di essere accettati 
e perdonati.  E’ bello che questa parrocchia sia dedicata a Gesù Cristo 
Redentore dell’uomo. Vuol dire a Cristo, colui che ha portato alle no-
stre persone una misericordia senza fine e ci salva.

(testo trascritto da una registrazione non rivisto dall’autore)

In occasione del 25mo anniversario del Liceo diocesano, 
fondato dal Vescovo Eugenio nel 1987, si è svolta 
una tavola rotonda sul tema: “(Ri)appassionarsi 

all’educazione - l’attualità della testimonianza di Mons. 
Corecco”. Riportiamo l’intervento di don Willy Volonté.

eduCatore del suo popolo

Vorrei parlare, seppur brevemente, di quell’appassionato educatore 
che fu il vescovo Eugenio Corecco, prendendola, per così dire ,”un 

po’ da lontano”, ma per affermare il punto di partenza in cui la Persona 
è al centro della preoccupazione educativa.
Nel dicembre 2012 siamo stati tutti letteralmente scioccati da una trage-
dia consumata nella liberalissima e civilissima America (USA). Una strage 
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di una ventina di persone, di cui la maggior parte bambini in una scuola 
materna. Altre sparatorie si sono immediatamente aggiunte insanguinan-
do gli Stati Uniti. Cinque anni prima vi era stato un altro massacro, alla 
Virginia Tech (17.04.2007), di oltre una trentina di persone.
Il Papa proprio qualche giorno prima della strage di Newtown, nel Con-
neticut, aveva annunciato al mondo il suo Messaggio per la Giornata 
mondiale della pace 2013, dove invitava le varie culture del nostro tem-
po -che sono in larga parte prive di Dio e quindi negatrici dell’Uomo, e 
perciò violente nonostante le apparenze libertarie e presunte liberatorie, 
a interrogarsi nuovamente su quale idea esse avessero dell’uomo, del suo 
destino, del suo essere su questa terra, del suo vivere e per quale scopo. 
Molti di noi hanno imparato a individuare queste domande come sca-
turenti dall’innato senso religioso presente nella persona umana. E Do-
stoevskij affermava: «Se togliete Dio, all’uomo tutto diventa possibile, 
anzi giustificabile».
Vedo come reazione positiva a questo disgregarsi violento della società 
la marcia per le vie di Parigi di circa 800.000 persone per ribadire il va-
lore della famiglia composta dal legame tra un uomo e una donna che 
generano dei figli.
Come potete notare in questi accadimenti sociali, positivi o negativi 
che siano,  tocchiamo l’essenza stessa della domanda antropologica: chi 
è l’Uomo? E questa domanda chiede all’Uomo (ha adam, come viene 
chiamato nella prima pagina biblica della Genesi) tu dove sei? Tu Uomo 
dove stai di casa? 
Ricordo che la parola casa-dimora (è Dio stesso che interroga l’uomo 
nell’Eden e gli chiede dove sta di casa) in greco si traduce con la parola 
ethos e dalla casa-dimora scaturisce un modo d’essere che si esprime 
in un comportamento, cioè in un’etica, in un ethos appunto, che deve 
stare dentro in una casa-dimora. Dunque ogni tragedia umana, come 
quella sopra ricordata, evoca sempre la domanda originaria: chi è l’Uo-
mo? Ancora nella Bibbia, il salmista pone al suo Dio questa domanda: 
«Chi è l’Uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell’Uomo perché Tu, o 
Dio, te ne dia pensiero? Eppure l’hai fatto poco meno degli Angeli di 
gloria e di onore lo hai coronato»1. 
1 Salmo 8, 5-6

Come collocare, allora, l’opera educativa del vescovo Eugenio Corecco 
in questo incipit di riflessione a partire da eventi di drammatica attua-
lità, che dice come l’Uomo abbia perso la sua dimora, una casa che lo 
identifichi? 
Del resto l’attuale tragica confusione sul gender (maschio/femmina) 
esprime chiaramente fin a che punto la corruzione abbia intaccato la 
radice stessa del pensare la natura umana. L’opera di un vescovo, quan-
do è veramente sapiente, si occupa di ricollocare l’Uomo, che gli è stato 
affidato dentro il suo autentico destino, dentro la sua originaria dimora, 
quella che Dio ha assegnato alla persona umana.

Nei due volumi in cui ho raccolto una parte degli interventi orali e 
scritti del vescovo Corecco2 ho sintetizzato la sua figura in una frase 
tolta dal libro del Deuteronomio, il testo che è la lettura teologica inter-
pretativa della storia del popolo eletto, Israele: «Egli trovò il popolo in 
una terra deserta, in una landa di ululati solitari: lo circondò, lo educò, 
ne ebbe cura come la pupilla del suo occhio» (32,10).
La frase del libro sacro qui riportata ovviamente non è applicata all’uo-
mo, ma a Dio stesso in azione, (è Dio che ha cura ed educa il suo popo-
lo), ma per analogia, essendo noi fatti a immagine e somiglianza di Dio, 
dovremmo farla nostra, come emblema della nostra esistenza operativa.
Eugenio Corecco fu un uomo che ebbe il senso profondo della respon-
sabilità di governo affidatagli, che educò il popolo a lui affidato, ne ebbe 
cura come la pupilla del suo occhio e come vescovo fece di tutto per 
dare alla sua gente una casa, una dimora e quindi un ethos, un modo 
d’essere e di comportarsi nel mondo. Infatti, e di questo ho avuto con-
tinua testimonianza, questa era la sua pre-occupazione. Proprio etimo-
logicamente così: una occupazione che precedeva tutte le altre occupa-
zioni. Qualsiasi decisione prendesse, qualsiasi iniziativa escogitasse, essa 
aveva una forte impronta antropologica ed educativa.
Esattamente come evoca il Salmo 8: «Che cosa è l’Uomo perché tu ne 
abbia cura»?
Quando dovette affrontare il primo tentativo di riorganizzazione della 

2 Eugenio Corecco, un Vescovo e la sua Chiesa, (a cura di E.W.Volonté), 2 voll., ed. 
Cantagalli, Siena 2005
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cura pastorale nella città di Lugano, nella Sala adiacente alla Chiesa di 
San Rocco parlando ai parroci e ai responsabili pastorali delle comunità 
cristiane cittadine, delineò perentoriamente una svolta che era l’espres-
sione o il riemergere della sua preoccupazione educativa. L’uomo viene 
prima dell’organizzazione; l’educazione del fedele cristiano viene prima 
dell’azione pastorale delle cose da fare. Come dire: solo educando l’uo-
mo potremo inventare e articolare concretamente una azione pastorale 
adeguata. Il soggetto umano nella sua ricchezza interiore deve diventare 
il primo protagonista dell’azione.

Ma da dove nasceva questa sensibilità, questo fiuto buono, questo modo 
penetrante di leggere la realtà stessa? 

Credo che il vescovo Eugenio l’abbia imparato (lui stesso si è fatto an-
zitutto “docibile” prima ancora di essere maestro) dall’oggetto di riferi-
mento dei suoi studi teologici a tal punto da averne assorbito l’humus 
profondo: cioè i documenti, la riflessione intorno al Concilio Vaticano 
II e contemporaneamente il binomio inscindibile -avvenimento cristia-
no ed esperienza umana di esso - che è l’anima del metodo educativo 
del movimento di Comunione e liberazione. Per il vescovo Eugenio la 
riflessione teologica sull’avvenimento cristiano e l’esperienza dell’ hu-
manum erano diventate un tutt’uno, una sintesi unificante la sua per-
sona di Pastore. 
Credo che sia questo un buon metodo educativo: custodire e praticare 
l’inscindibile connessione tra avvenimento ecclesiale in tutta la portata 
e la riflessione teologica; in altre parole la riflessione teologica sull’even-
to ecclesiale del Vaticano II e l’esperienza del movimento ecclesiale a cui 
apparteneva. Per cui affermare la parola “comunione” era sinonimo di 
ampiezza e respiro della riflessione teologica, il dilatarsi di essa,  in cui 
il fatto cristiano era intellegibile in profondità solo dentro l’esperienza 
vissuta di comunione di persone.
L’abitare, quindi, in una comunità di vita con coloro di cui era maestro 
e docente a Friburgo non era una velleità cameratesca, un bisogno di 
fare del bene a dei giovani, la necessità di affermare la bontà del dato 
sociologico di una vita comune: niente affatto! Era necessità impellente, 

che la persona incontrata potesse formarsi nella propria umanità solo 
in un’esperienza reale e viva di appartenenza alla fede in Cristo e alla 
Chiesa, ma dentro il mondo.
Questo fu il terreno fertile in cui nacque la sua prima lettera pastorale 
alla Diocesi della Pasqua 1987: Siate forti nella fede3. Se si legge at-
tentamente questa lettera pastorale si nota che la fede nasce nel cuore 
dell’uomo come grazia data da Dio, ma anche come necessità di com-
pito della propria umanità.
Tutto nasce in Corecco da questo modo di sentire la realtà: un avveni-
mento, quello cristiano, non da proclamare astrattamente, ma da vivere 
dentro un’esperienza e, possibilmente insieme, ecclesialmente. Era que-
sto il suo modo di educare. Non ne aveva altro, anche se poi lo modula-
va secondo le circostanze e il cammino delle persone alui affidate. 
L’Azione Cattolica (si veda il discorso di apertura dell’ 8 ottobre 1989) 
che lui fece rinascere e mise nuovamente in vitale circolazione (soprat-
tutto quella dei giovani) aveva dentro quest’ansia antropologica, eccle-
siale e culturale che lui stesso aveva imparato e personalizzato. Per cui 
si può dire che non usava uno schema preconfezionato, un quadro di 
riferimento esterno alla sua esperienza, ma proponeva se stesso in un’e-
sperienza vissuta di quella sintesi divenuta a lui familiare dell’avveni-
mento di Cristo; dentro l’esperienza di quell’avvenimento, che sentiva 
palpitare dentro di sé. Era lui in prima persona che si giocava nella sua 
azione educativa, in quella sintesi meravigliosa che poteva dire come 
l’apostolo Giovanni: «Ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo udito, 
quello che le nostre mani hanno toccato del Verbo della vita… lo an-
nunciamo anche a voi»4. Del resto è lo stesso vescovo Eugenio che lo 
afferma alla televisione, appena elevato all’episcopato, l’8 giugno 1986: 
«Il primo compito del vescovo non è quella di governare, ma di rivivere 
in se stesso la funzione dell’apostolo e quindi dell’uomo chiamato a 
dare ragione della propria fede».
Per quanto mi riguarda questa visione di fondo, che poi diventava at-
teggiamento di vita, si concretizzava nel vescovo Corecco come una 
prospettiva di lavoro che generò in seguito la Facoltà di Teologia. La 
3 Eugenio Corecco, un Vescovo e la sua Chiesa, vol.1, 74-89
4 Cfr. 1Gv. 1,1-3
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concepì alla maniera e nello stile dell’Universitas Studiorum medievale 
come communitas docentium et discentium che, stretti in un’unica av-
ventura alla scoperta della verità, stavano sotto il magistero dell’Unico 
Maestro, Cristo, e dell’unica Mater et Magistra che lo rappresenta nella 
storia, la Chiesa.
In nome di questa visione contrastò da subito lo schema formativo ed 
educativo sette-ottocentesco di marca tedesca elaborato da Wilhelm 
v.Humboldt (1767-1835) che laicizzava l’ideale dell’unità del sapere 
medioevale e quindi il gusto della formazione dell’uomo integrale, ridu-
cendo, dentro uno schema scientificamente gelido, l’ansia e il palpito di 
libertà presente solo in una comunità di uomini e di donne alla ricerca 
dell’unica verità5.
Era così convinto che questa impostazione nel campo della cultura (e 
quindi nel campo formativo) fosse un’impostazione devitalizzante -«at-
traverso semplificazioni irriguardevoli», come ebbe a dire- che in una 
Conferenza all’Università di Parma il 5 maggio 1991, affermò che se 
ci deve essere una nuova evangelizzazione (quindi un nuovo sommo-
vimento di educazione alla fede) questa deve far riscoprire all’uomo 
contemporaneo e a tutti i cristiani il mandato di Cristo nell’ultima 
cena: «Fate questo in memoria di me»6. E continuava questo pensie-
ro nell’omelia fatta nella Cappella della stessa Università parmense: «Il 
problema fondamentale, cui è confrontata la Chiesa contemporanea e 
con essa tutti noi cristiani, chierici e laici, non è infatti in primo luogo 
quello di rendere plausibile al mondo la morale cristiana, ma quello di 
possedere ancora la forza culturale e il coraggio di annunciare agli uo-
mini del nostro tempo l’unicità della salvezza di Cristo»7. 
Come si può vedere il respiro educativo del vescovo Eugenio si apre 
a dimensioni universali e questo respiro, che abbraccia le dimensioni 
della Chiesa, lo sapeva immettere nella visione educativo/formativa che 
poi sapeva declinare secondo necessità e situazioni differenti.
Termino dedicando questo breve spazio di testimonianza ai giovani che 
5 Cfr. il discorso di apertura del primo Dies Academicus della Facoltà, 4.12.1993; In 
Eugenio Corecco, un Vescovo e la sua Chiesa,  vol.2, 65-66
6 Università, modernità, nuova evangelizzazione. In Eugenio Corecco, un Vescovo e la sua 
Chiesa, vol.2, 48
7 Il primato di Cristo. In Eugenio Corecco, un Vescovo e la sua Chiesa. vol.2, 53-56

furono il pane saporoso su cui lavorò per tutta la vita. Testimonianza 
di questa predilezione è una nota scritta dell’Arcivescovo di Vienna, il 
Cardinale Christoph v. Schönborn, un amico che il vescovo Eugenio 
seppe affascinare per il suo modo di essere professore in Università di 
Friburgo e padre di molti giovani (connubio non facile da trovare in 
un cattedratico): «Non posso dimenticare -scrive il Cardinale di Vien-
na- quella sera del 25 gennaio 1995 (mancava poco più di un mese e 
mezzo alla sua morte!), quando don Eugenio si alzò a fatica dal letto per 
andare in Cattedrale a salutare i suoi giovani radunati in gran numero. 
Fu un grande privilegio camminare con lui per questa sua ultima visita 
in Cattedrale»8. Come dire don Eugenio educava i giovani anche nella 
sua estrema malattia.
Ecco qualche veloce pensiero del vescovo Eugenio colto negli incontri 
formativi che lui stesso teneva ai giovani.
Parlando dei discepoli di Emmaus che incontrano Gesù ancora scono-
sciuto ai loro occhi, il vescovo afferma: «La discussione non porta a co-
noscere, ad aderire alla persona di Cristo, semplicemente perché Gesù 
non è una dottrina da discutere…, ma è una Persona che possiamo solo 
incontrare e a cui aderire. Noi dobbiamo collaborare con tutti per la 
costruzione del mondo, ma non possiamo lavorare solo per la pace, la 
giustizia, la salvaguardia del creato. Siamo chiamati prima di tutto ad 
annunciare Gesù Cristo, la fede in lui, unico  Salvatore. Poi ci mettere-
mo con il piccone a costruire la pace, la giustizia. Bisogna certamente 
lavorare, ma il nostro compito prioritario e insostituibile è annunciare 
che è Cristo che ci salva…L’incontro con Gesù, fino al punto da dargli 
del Tu, non nasce improvvisamente, ma dobbiamo creare le condizioni 
perché questo possa avvenire. Per questo facciamo i pellegrinaggi come 
il “cammino della speranza”, “la salita al Tamaro”, per questo dovrem-
mo riprendere a fare gli Esercizi spirituali…».
«Ma qual è il metodo per crescere, chiedeva il vescovo Eugenio agli 
educatori dell’Azione cattolica ragazzi il 6 marzo 1993? Il primo lavo-
ro è il cambiamento della nostra Persona, quello di diventare creature 
nuove, quello della conversione intesa come orientamento nuovo nella 
nostra vita…Il terreno buono, quello della parabola del seme evange-
8 Un collega, un amico, un pastore, in Eugenio Corecco, un Vescovo e la sua Chiesa,vol.1, 266



28 29

lico, é chiedersi sempre. “che cosa vuol dire per me?”…la fede deve 
diventare parte della tua vita, deve essere ciò da cui ricaviamo la forza 
per vivere?»9. 

Il lucido professore dalle analisi culturali impeccabili è diventato ancor 
più da Vescovo, padre e maestro, anzi di, più testimone, di una vita 
spesa ad educare il suo popolo.
Non è forse questa la santità? Quando è l’intelligenza che mette in moto 
lo scandaglio critico e interpretativo della realtà; quando è la passione 
per la verità che è Cristo la molla dell’operosità; quando l’azione porta 
la persona del fratello ad incontrasi con questo Uomo perfetto, perché 
Figlio di Dio; quando vi è l’esperienza del luogo dove tutto questo lo si 
può incontrare come comunione di vita e di condivisione del quotidia-
no vivere, cioè la comunità cristiana? Non la si può chiamare questa la 
santità della vita?
Questa, mi sembra, la radice educativa presente nel vescovo Eugenio 
Corecco per la quale si impegnò come in una sfida drammatica fino a 
dichiararla ed affermarla senza esitazione fin sul letto della sua malattia.
La frase spesso citata da San Giovanni Paolo II, dal vescovo Eugenio 
amato e dal Papa ricambiato: «L’uomo è la sola creatura che Dio abbia 
voluta per se stessa e non può ritrovare se stessa se non nel dono sincero 
di sé»,10 pare sia stata la dimensione che Eugenio Corecco visse esem-
plarmente e per cui morì.
Educazione significa allora, condurre l’uomo nella concretezza della sua 
esistenza storica verso il suo destino ultimo, che per il cristiano coincide 
nell’assumere la “forma” di Cristo.

Don Willy Volonté

9 Pensieri sparsi in tutta la sezione riguardante i giovani,  in Eugenio Corecco, un 
Vescovo e la sua Chiesa., 267-302
10 Gaudium et spes, n. 24

Ricordando Padre Lino Ciccone, già docente 
alla Facoltà di teologia di Lugano, pioniere dell’ateneo 

luganese, teologo stimato dal Vescovo Eugenio

uomo mite, saCerdote generoso

Conobbi padre Lino Ciccone qualche tempo prima che venisse ad 
insegnare (1992) nel neonato Istituto Accademico di teologia, di-

venuto solo un anno dopo Facoltà di teologia di Lugano. Lo ricordo tra 
i primissimi docenti del “gruppo di Bruxelles” (Corecco, Chiappini, Or-
satti, Dumoulin) dove ci recammo per prendere contatto con il metodo 
d’insegnamento dell’Istituto teologico dei gesuiti, elaborato da padre A. 
Chapelle. Padre George Chantraine s.j., divenuto in seguito primo Ret-

da destra: George Chantraine, 
Eugenio Corecco, Lino Ciccone
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tore a Lugano, ci propose questo metodo per poi adattarlo a Lugano. 
Padre Lino, già avanti negli anni, era come uno scolaretto che prendeva in 
continuità appunti con la sua chiara scrittura, desideroso di capire a quale 
“novità” fosse chiamato. «Dovrei prepararmi a fare altro alla mia giovane 
età», mi diceva un poco perplesso, e dubitava di superare il tirocinio di 
quei giorni in Belgio. Sorrideva però divertito per questa nuova stagione 
che si apriva davanti a lui. 
I suoi scritti di teologia morale circolavano discretamente tra gli studiosi, 
senza mai imporsi come un nome famoso. Poi il vescovo Eugenio Co-
recco lo scoprì e lo reclutò immediatamente tra i primi professori della 
Facoltà. Si abitava allora nella vecchia sede di via Nassa 64 e padre Lino 
Ciccone occupava una stanzetta in cui trasferì i suoi libri essenziali per 
l’insegnamento della Teologia morale, facendo comunque la spola da Pia-
cenza, sede dell’Almo Collegio Alberoni dove normalmente abitava con 
la sua comunità. Padre Ciccone era “sacerdote della missione”, un sodali-
zio di preti fondati da uno dei più grandi santi della Francia del ‘600, San 
Vincenzo de Paoli, padre dei poveri. Il carisma del grande prete francese 
era l’evangelizzazione dei poveri nella campagna francese, affidando ai 
suoi figli spirituali la consegna di “vivere in casa come certosini e fuori 
come apostoli missionari”. Credo che Padre Lino incarnasse il carisma 
del Fondatore in modo personale con amabilità, quasi sottovoce, con il 
sorriso, pregando e scrivendo. 
Questa attitudine riflessiva, che lo faceva missionario “in sordina”, gli per-
metteva di scrivere su i temi morali con l’apertura amorosa di un Sant’Al-
fonso M. de’ Liguori, che alla sicurezza della dottrina annetteva un cuore 
pastorale. I suoi studenti avevano compreso che con Padre Lino si andava 
sul sicuro. Era esigente, anche severo, ma chiaro nei punti cardini del suo in-
segnamento: il Magistero della Chiesa come bussola d’orientamento e come 
costante preoccupazione: l’uomo nella fatica del vivere quotidiano. 
Il Vescovo Corecco lo stimava in modo particolare per questa sua per-
sonalità accademica e sacerdotale, tanto da chiamarlo “il nostro Criso-
stomo”. L’eloquio limpido, fluido, con qualche flessione della sua terra 
d’origine abruzzese che gli era rimasta, senza enfasi esteriore, ma con il 
pensiero ben strutturato e sicuro in ciò che voleva esporre, così da cattu-
rare l’attenzione dell’ascoltatore interessato. Si godeva nell’ascoltarlo, an-

che se non invadeva mai il cam-
po dell’interlocutore; si doveva 
quasi sollecitarlo a farsi avanti 
per prendere la parola. Era sem-
pre discreto e curioso di imparare 
anche quando, convocati a men-
sa in Curia dal Vescovo Corecco 
come in un convivio culturale, 
nell’incipiente Facoltà giravano 
i calibri da 90 della Teologia e 
dell’esegesi. Era sorprendente che 
per relativamente pochi studenti 
si muovessero teologi come Leo 
Scheffczyk, Andreas Laun, Wil-
lem Eijk, Albert Vanhoye, Chri-
stoph v. Schönborn, Angelo Scola, divenuti in seguito tutti vescovi e al-
cuni anche Cardinali. Ma anche lo storico della Chiesa Guy Bédouelle, 
il biblista Ignace del la Poterie e il filosofo di Cracovia, allievo di Karol 
Wojtila, Stanislaw Griegel, oltre naturalmente il rettore George Chantrai-
ne, già allora esecutore testamentario di Henri de Lubac. 
Non ci rendevamo conto della ricchezza intellettuale e di fede di simili 
personaggi. Padre Ciccone me lo ripeteva sovente: «Stiamo preparando 
i futuri Formatori dei formatori». Forse troppo, per il piccolo seme che 
eravamo, ma non mancava di certo tra noi l’entusiasmo degli inizi. Cer-
tamente l’intuivano quelli che stavano fuori dalle mura della Facoltà, se la 
Santa Sede ci inviò nei primi anni come studenti “speciali e fuori classe” 
i primi vescovi ordinari della Russia libera (Minsk, Mosca, Novosibirsk, 
Karaganda) con il loro ausiliari per un aggiornamento teologico. Padre 
Ciccone digerì a fatica di dover aggiornare dei vescovi che parlavano quasi 
solo il russo. Ma sull’obbedienza al Papa e alla Chiesa non discuteva e alla 
fine ne fu contento per essere stato ritenuto capace di tanto compito. 
Vorrei qui citare tra i molti suoi scritti, uno che sembrerebbe un’opera 
minore, quasi scritta in sordina, dal titolo: “L’inconfessabile e il confessa-
to. Casi e soluzione di 30 problemi di coscienza (ed. Ares)”. Il motivo è 
semplice: questo scritto ha i suoi inizi nella Facoltà di teologia di Lugano. 
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Dopo tanti volumi e articoli di Teologia morale e di Bioetica, questo 
piccolo manuale si presenta quasi come trascurabile. Eppure sembre-
rebbe che proprio in questo scritto padre Ciccone abbia condensato 
la sua saggia ed equilibrata dottrina e la sua predisposizione di cultore 
delle anime. È un piccolo manuale di tirocinio pratico per futuri pre-
sbiteri, che si apprestano a svolgere il ministero del confessionale e con 
ciò, oltre che distribuire a piene mani nel sacramento la misericordia di 
Dio, donare la pace delle coscienze e la giusta energia per rinnovare una 
vita ferita dal peccato. 
P. Ciccone agli inizi della Facoltà di Teologia di Lugano teneva un cor-
so denominato: “Casi di coscienza. Approcci teologici e pastorali”. Da 
quelle lezioni tenute per i futuri presbiteri prese fisionomia l’opera qui 
ricordata. L’incallito moralista “preconciliare”, come qualcuno lo chiama-
va e di cui padre Lino sorrideva sornione, si esprime in questo scritto in 
tutta quella “prudenza” , quella che San Tommaso d’Aquino indica come 
la “virtù genitrice” di tutte le altre virtù umane/cardinali. Infatti, nella 
sua lunga attività di teologo morale Padre Ciccone si è dimostrato un vir 
fidelis et prudens , che in lui aveva tutt’altra valenza di un atteggiamento 
di autoconservazione o di immobilismo utile solo per scansare il rischio 
della verità. Padre Lino aveva come obiettivo quello di conoscere la realtà 
concreta, perché senza questa previa conoscenza del vivere quotidiano il 
Bene, nella sua attuazione pratica, diventa impossibile. Per questo pra-
ticava in modo rassicurante la sinderesi, che nella filosofia scolastica si 
esprime come capacità dell’uomo di conoscere i principi universali del 
bene e del male. Ma la Sinderesi, unita alla prudenza, che individua i 
mezzi e le vie pratiche per decidere su situazioni esistenziali, illuminata 
dalla superiore luce della virtù teologale della fede, che fa vedere la realtà 
nella visione del Dio rivelato,  non è altro che quello che noi chiamiamo 
solitamente la coscienza. Questa é la metodologia con cui Padre Ciccone 
affronta i 30 casi riportati nella sua opera. La metodologia tomistica ag-
giornata vi è applicata, secondo le direttive del Concilio Vaticano II, che 
richiedono alla Teologia morale di essere «maggiormente fondata sulla 
Sacra Scrittura, illustri l’altezza della vocazione dei fedeli in Cristo e il 
loro obbligo di portare frutto nella carità per la vita del mondo» (Op-
tatam totius, 16,4). Oltre l’impostazione di fondo il libretto si presenta 

acuto e dinamico nella didattica: la presentazione del caso esistenziale, 
che solitamente tocca nervi scoperti della morale (aborto, eutanasia, 
omosessualità, trapianti di organi, rapporti sessuali prematrimoniali, 
contraccettivi,…). Esposte ed enumerati i casi nella prima parte del 
libro con l’iniziale risposta di un ipotetico sacerdote seduto in confes-
sionale, nella seconda parte vengono proposte delle soluzioni secondo 
la più limpida riflessione della teologia morale. 
Certamente in Cielo Padre Lino, “prete della missione” avrà un bel 
da fare a custodire l’eredità della nostra Facoltà, ormai erede di quella 
seminagione abbondante che come in ogni crescita ha dovuto subire 
scossoni e aggiustamenti. Lo ricordiamo con l’amore e il rispetto che 
si deve ai pionieri di cose grandi e belle e ai testimoni della verità. 
Penso che niente come il suo testamento, lasciato in busta sigillata e 
da aprirsi solo dopo la sua morte, rende la grandezza dell’uomo mite 
e del sacerdote generoso e umile: «La mia poteva, e doveva, essere una 
vita davvero “preziosa al cospetto del Signore”, preziosa per la Chiesa, 
per un numero incalcolabile di persone. L’ho invece ostinatamente 
ridotta ad essere nient’altro che una povera vita. Dio solo sa tutto il 
bene fatto male e tutto il bene mancato, per colpa mia! Con tutte le 
mie forze imploro la misericordia del Salvatore, il perdono della Chie-
sa, della Comunità, di quanti ho avvicinato durante gli anni del mio 
sacerdozio. L’imploro per l’intercessione di Colei che mi ha ottenuto 
tutte le grazie, compresa quella di farmi sopportare così a lungo dalla 
misericordia del Figlio suo, la dolcissima Vergine Maria. Mi aiutino ad 
implorarla quanti hanno buon cuore e carità, specialmente quelli che 
pensano di aver ricevuto qualcosa di bene da me. Non mancherò di ri-
cambiarli pregando per loro. In modo tutto particolare rivolgo questa 
richiesta e questa promessa a ciascuna delle tante persone incontrate 
nel mio ministero sacerdotale, e a me per questo legate, specialmente 
quelle di cui dovrò maggiormente rispondere al Signore. Troppo ho 
fatto mancare loro del bene che Dio voleva far giungere a loro per 
mezzo mio! Resterò perciò impegnato a fare per ognuno tutto quanto 
mi sarà possibile, finché non siano tutte riunite nella Casa del Padre».

Don Willy Volonté
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MOSTRA MEETING 2012

Dal 19 al 25 agosto 2012 al Meeting di Rimini, grazie 
ad una mostra curata da Antonietta Moretti e realizzata 

graficamente da Reto Monn, è sbarcato 
Mons. Eugenio Corecco con il suo sorriso incantatore 

e il suo portamento di studioso accademico

la tua grazia vale più della vita

La mostra percorre in 4 tap-
pe l’itinerario esistenziale e 
scientifico di Eugenio Corec-
co (1931 - 1995), vescovo di 
Lugano ed eminente cano-
nista. Il suo temperamento, 
caratterizzato da una lieta 
ed impegnata serietà, gli ha 
fatto intuire fin dagli anni 
di seminario che la fede cri-
stiana era una vita ed una 
vita piena. Da qui l’inces-
sante ricerca di un metodo 
per viverla e trasmetterla, 
che l’ha portato a conoscere 
don Giussani ed a partecipare del suo carisma. Questo incontro, e tutta la 
novità esistenziale che ne è scaturita, gli hanno permesso di approfondire con 
libertà ed originalità le tesi del suo maestro Klaus Mörsdorf, contribuendo 
all’intenso dibattito circa l’appartenenza o meno del diritto canonico alle 
discipline teologiche, una delle questioni fondamentali dell’ecclesiologia 
post-conciliare, fino al pontificato di Giovanni Paolo II, che l’ha chiamato 
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1.

a grandi responsabilità nella Chiesa. Come Corecco stesso osservava, la sua 
riflessione teologica non nasceva da elucubrazioni intellettuali, ma scaturi-
va dalla sua esperienza esistenziale. Parimenti si può dire del suo ministero 
episcopale: che è stato una nuova tappa nell’adesione alla chiamata del Si-
gnore, dapprima in un intensissima operatività scientifica e pastorale e poi 
nella donazione totale di sé nella malattia e nella morte. Ha così imparato 
ed insegnato che “la Tua Grazia vale più della vita”. 

Con la curatrice, prof. Antonietta Moretti, approfondiamo 
le quattro parti della mostra che narra di un uomo mosso in 
tutto dalla sua vocazione di prete. Riproponiamo l’intervi-
sta fatta da Cristina Vonzun sul GdP del 11.8.2012.

“La Tua Grazia vale più della vita”. Come mai avete voluto intitolare una 
mostra su tutta la vita di Corecco scegliendo questa frase del Salmo 62, a 
cui lui stesso faceva riferimento nel tempo ultimo?
 
Perché il tempo ultimo ha illuminato tutta la vita di Eugenio Corecco; 
in ultimo è emerso, innanzitutto davanti ai suoi occhi, quello a cui lui 
teneva di più. Mai come negli ultimi eventi la sua libertà è stata solle-

citata, la sua coscienza mobilitata a prendere atto con stupore di quello 
che davvero corrispondeva alle esigenze del suo cuore. È per questo che 
la sua presenza e i gesti e le parole con cui ci ha fatto partecipi del suo 
cammino sono così illuminanti e pacificanti.

Nella prima parte della mostra si ripercorre la giovinezza di Corecco, la voca-
zione precoce, gli studi, l’incontro con don Giussani (fondatore di Comunione 
e liberazione), la scelta universitaria. Cosa l’ha colpita di più? 

Direi la scoperta del temperamento di Corecco, quella sua originale 
apertura, il suo interesse per tutto, la gioiosità della vita, l’energia in-
stancabile ed il mistero di una chiamata. Non so come, ma so che questo 
temperamento felice e questa chiamata sono legati l’uno all’altra: felice 
perché chiamato, ovvero amato. E non solo dalla sua famiglia naturale, 
che pure lo ha davvero e molto profondamente amato. È evidente nella 
famiglia Corecco il riferimento alla fede, la concretezza quotidiana della 
fede, vissuta già dai genitori come libertà e obbedienza. Rinviano di un 
anno l’entrata in seminario perché non sono convinti, ma poi accettano 
umilmente la scelta del figlio. È la libertà di dire la propria e l’obbedien-
za di fronte alla realtà.
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Il secondo periodo è quello dominato dalla figura del professor Corecco preso 
dal suo lavoro pastorale con gli studenti universitari e dalla sua attività 
accademica. Come viveva le esigenze di una vita di docenza universitaria 
e l’attività con i giovani?

Direi che Corecco è dominato soprattutto dal suo essere prete. Il mini-
stero pastorale è sempre in prima linea, è la cosa più importante per lui, 
è la forma della sua vocazione. Il dove ed il come dell’esercizio di questo 
ministero possono cambiare - in fondo gli va bene tutto, purché sia fino 
in fondo, perché la sua vocazione è essere prete. Era felicissimo di essere 
parroco di Prato Leventina e se ha ripreso gli studi è stato, credo, per l’in-
sistenza di mons. Luigi Villa (il suo confessore milanese) presso mons. Jel-
mini. Mons. Villa non si dava pace al vedere i talenti intellettuali del suo 
giovane protetto, confinati in una minuscola parrocchia di montagna.

Ed in cosa consiste il ministero sacerdotale, secondo Corecco?

Nell’annunciare Cristo, nel far conoscere Cristo. La Chiesa non è un’a-
genzia morale, è una vita. Quando Corecco incontra don Giussani è 
alla ricerca di una strada per farlo capire ai suoi “parrocchiani” di quel 

momento, che sono gli studenti. Corecco trova risposta per sé nel cari-
sma di don Giussani e lo fa suo. Si vede dal legame profondamente per-
sonale, quotidiano, con gli studenti di quella che si chiamava allora co-
munità - compagnia riconosciuta come ambito di rapporti nuovi, cioè 
di vita nuova- ma anche dal suo lavoro scientifico, come ci testimonia 
l’attuale Card. di Madrid, che fu suo collega come assistente del Prof. 
Klaus Mörsdorf a Monaco. Tra loro assistenti nacque un’amicizia, che 
è durata per tutta la vita, ed un modo di occuparsi del diritto canonico 
tutto carico del desiderio di servire la Chiesa, che stava allora vivendo il 
Concilio Vaticano II. È nota la domanda al centro dei lavori conciliari: 
Chiesa, cosa dici di te stessa? Ed è proprio a questo proposito che la 
scuola di Monaco si è assunta un compito fondamentale. Oltre a quella 
del servizio, dimensioni fondamentali dell’attività scientifica di Corec-
co sono state la libertà e la ricerca della verità. Eugenio Corecco è stato 
un grande costruttore di unità: libero nell’esporre le sue idee, capace di 
indirizzarsi al cuore dell’interlocutore e di coinvolgerlo nel servizio alla 
Chiesa. Basti vedere l’istituto, poi Facoltà di teologia, di Lugano: è nato 
con il contributo di un gesuita, dei domenicani, di membri dell’Opus 
Dei… Come lui stesso dirà nel 1994, la sua riflessione teologica e giuri-
dica non è stata un’elucubrazione intellettuale. Eugenio Corecco viveva 
quello che studiava ed insegnava. Ben se ne è accorto Giovanni Paolo 
II, che l’ha voluto nella commissione che rileggeva il Codice di Diritto 
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Canonico prima della promulgazione e poi tra i consultori per la cor-
retta interpretazione dello stesso. Come sempre nella vita di Eugenio, 
anche con Giovanni Paolo II, dal lavoro comune è nata una profonda 
amicizia personale.

La terza parte della mostra sottolinea la dimensione di obbedienza che ha 
accompagnato l’accettazione da parte di don Corecco della chiamata all’e-
piscopato. Cosa emerge?

Nulla nella vita di Eugenio era da lui considerato al di fuori della voca-
zione, soggetto ad una pura valutazione di tipo mondano (mi conviene 
o non mi conviene). La dimensione dell’obbedienza è stata una costan-
te nella sua vita, neppure il diritto canonico è stata una scelta sua, ma 
piuttosto l’accettazione di un compito che il vescovo Jelmini gli affida-
va. Sta qui credo la radice della grande libertà con cui si è mosso, anche 
da vescovo. Attento a farsi conoscere e a farsi capire, ha accolto la no-
mina come la chiamata ad una responsabilità radicata nella sua Chiesa 
locale, ma di fronte alla Chiesa universale. Da vescovo sapeva di dover 
custodire il patrimonio della fede, a costo di scelte impopolari. Poi si è 

impegnato, davvero senza risparmio, per sostenere e promuovere la vita 
della fede, nelle parrocchie, nelle associazioni, ovunque ed in tutte le 
forme. È andato incontro ai giovani con un entusiasmo incredibile, con 
la stessa premura affettuosa che trent’anni prima gli faceva scrivere a Jel-
mini: «vorrei raggiungerli tutti». Gli premeva che capissero che Cristo 
è davvero una persona, che si può incontrare e conoscere, ed è questo 
incontro che spalanca alla conoscenza della realtà e compie il desiderio 
del cuore. In tutto, ma con particolare entusiasmo nell’apostolato con i 
giovani, ha seguito passo passo l’opera di Giovanni Paolo II.

Corecco ha avuto un ministero episcopale fecondo di opere. Cosa lo animava? 

Ha lavorato moltissimo, perché, senza sottrarre nulla all’impegno pa-
storale, ha continuato l’attività scientifica e l’insegnamento, come pri-
ma e forse anche di più. Era un uomo vero, unito, libero ed intelligente, 
con grandi doni di natura ed attivissimo. Ed era già così a 25 anni, 
quando era parroco a Prato Leventina. Non posso valutare pienamente 
la portata del suo contributo giuridico e teologico (non ne ho la com-
petenza), penso che sia notevole e mi colpisce la sintonia che si sente 
con il magistero di Benedetto XVI, il quale, da teologo e cardinale, si è 
avvalso più volte della collaborazione di Corecco.
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2. L’inaugurazione ufficiale della mostra per il Ticino si è svolta 
presso la fondazione Maghetti a Lugano l’8 febbraio 2013 
alla presenza del sindaco di Lugano, onorevole Giorgio Giu-
dici, del presidente del Consiglio degli Stati, onorevole Filip-
po Lombardi, del prof. Romeo Astorri, canonista dell’Uni-
versità del Sacro Cuore (Piacenza), della curatrice Antonietta 
Moretti e di Alberto Montorfani (per la fondazione Maghet-
ti). Riportiamo alcuni interventi dei relatori.

Giorgio Giudici

Ricordare Mons. Eugenio Corecco, figura di grande rilievo non solo 
dal punto di vista religioso, ma anche accademico e civile suscita in 

me sentimenti di commozione, in primo luogo perché eravamo legati 
da una sincera amicizia e da una reciproca stima.
Ringrazio sentitamente i membri dell’Associazione Internazionale 
“Amici di Eugenio Corecco” per aver realizzato questa mostra che ha 
preso consistenza e forma nello spirito dell’insegnamento del compian-
to Vescovo, grazie dunque ai molti amici che tengono vivo lo spirito 
della sua opera.
Sin dai nostri primi incontri, ho subito compreso la grande umanità che 
pervadeva l’animo di Mons. Corecco, di quanto la sua fosse una fede sce-
vra da formalismi; un uomo di pace, bontà e benevolenza che è doveroso 
ricordare affinché resti un fulgido esempio per le future generazioni; un 
parroco e poi un vescovo che è sempre stato aperto al dialogo e alla comu-
nicazione con tutta la cittadinanza, indipendentemente dalla loro fede; un 
uomo che nei suoi intenti ha sempre messo al centro la persona.
La sua è stata un’opera che affonda le radici non solo nella riflessione 
teologica ma che ha trovato la sua manifestazione concreta nell’azione 
pastorale. A cosa serve infatti la speculazione più elevata se poi non tro-
va una sua traduzione pratica nell’azione, permettendo una più chiara 
visione per il miglioramento sociale e civile della nostra società?
Viviamo oggi un’epoca in cui i valori che hanno fondato e consentito 
la crescita della nostra società sembrano avere perso la loro forza, un 

L’ultima parte della mostra è sul tempo della malattia. Cosa emerge? 

È Eugenio stesso che ci ha fatto, e ci fa, partecipi del suo itinerario nella 
malattia. La sua domanda di poter abbracciare fino in fondo la volontà 
di Dio, intuendo che questo e non altro è il desiderio del suo cuore; l’u-
mile accettazione di tutti i passi del suo Calvario (penso che abbia me-
ditato con profonda immedesimazione la Passione di Cristo), l’umile 
richiesta ed accettazione della preghiera degli altri per la sua guarigione 
ma prima ancora per la sua fede (ha sempre detto che l’importanza di 
queste due domande era rovesciata rispetto alla “natura”), l’umilissima 
accettazione di tutti gli aiuti che il Signore gli inviava. Sono tutti segni 
del suo totale abbandono alla volontà del Signore, una volontà ricono-
sciuta come amorosa nel mistero del suo cuore, libero ed intero, perché 
davvero gli era chiaro che: la Sua grazia vale più della vita.
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fino alla sua fondazione, di una tradizione accademica nell’ambito degli 
studi teologici e filosofici. È stato un atto di lungimiranza dal quale 
abbiamo saputo cogliere l’esempio a muoverci in questa direzione, con 
lo spirito comune di fondare la tradizione dello studio nella nostra città.
E qui ricordo con molta soddisfazione che grazie alla decisione del mu-
nicipio su mia proposta la facoltà di Teologia venne integrata nel na-
scente Campus Universitario. Era il 1993. E quindi questa destinazione 
fu integrata nel bando di concorso allora in allestimento. Grazie anche 
all’allora presidente della Fondazione per le facoltà di Lugano avv. Re-
spini si elaborò la proposta di accordo che fu ratificata dal Consiglio 
Comunale di Lugano e che ne sancì l’ubicazione e quindi la realizza-
zione definitiva ,che avvenne in modo autonomo, grazie all’importante 
contributo della fondazione Daccò. Oggi il dialogo prosegue anche se 
ritengo che molta strada dovrà essere ancora percorsa per un giusto e 
doveroso riconoscimento.
Un altro grande insegnamento di Eugenio Corecco che conservo inde-
lebile nella memoria è lo straordinario coraggio con il quale ha saputo 
affrontare il dolore e la malattia; a volte mi è capitato di stare accanto a 
persone malate o molto sofferenti che sapevano comunicare una forza 
d’animo e una capacità di vivere che il solo stargli vicino si rivelava un’e-
sperienza umana e spirituale di grande arricchimento: queste persone 
hanno saputo trasformare la loro condizione di malattia in una occasio-
ne per continuare più intensamente a donarsi agli altri: una di queste 
persone era Mons. Eugenio Corecco.

Filippo Lombardi

Sono rare le persone che marcano vera-
mente la vita di qualcun altro. A me è 

capitato di incontrarne poche, fra queste 
sicuramente in pole position, magari subi-
to dopo mio padre, Eugenio. E lo vorrei 
ricordare qui, in un modo molto semplice e personale, attraverso cinque pa-
role che mi sembrano riassumere quello che ho percepito di lui, quello che 

momento in cui le nostre comunità sembrano aver smarrito il senso 
proprio di una loro identità. Un processo sociale rischioso che porta 
all’impoverimento delle nostre comunità.
L’instancabile opera di Corecco è sempre stata pervasa dalla sua acuta sen-
sibilità umana, dalla consapevolezza delle sfide che provengono dal con-
fronto con ambienti secolarizzati ai quali Egli intende offrire la testimo-
nianza e il contributo della presenza cristiana, azione tanto più efficace 
perché capace di cogliere criticamente gli avvenimenti del nostro tempo.
Non dobbiamo dimenticare il grande apporto scientifico e culturale che 
ha dato alla nostra Città, fondando l’Accademia teologica di Lugano 
nel 1992, assurta a Facoltà il 20 novembre 1993. In questa iniziativa 
convergono una pluralità di motivazioni che bene rispecchiano la ric-
chezza della sua personalità: non solamente la volontà di promuovere 
la ricerca e l’insegnamento della filosofia e della teologia, ma anche di 
offrire una risposta alle istanze presenti nel Cantone Ticino affinché la 
Svizzera Italiana potesse dotarsi di un istituto universitario.
Alla Facoltà di Teologia va attribuito il merito di avere introdotto gli 
studi accademici nella nostra città. Indiscutibilmente un grande me-
rito se consideriamo le peculiarità del nostro territorio e la mancanza, 

da destra: Filippo Lombardi, Giorgio Giudici, Romeo Astorri, Alberto Montorfani
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scienza… Ebbene, l’amicizia è quello 
che permetteva ad Eugenio, sempre, 
di fare il passo, di superare la distanza 
che magari, appunto, la sua intelligenza 
avrebbe stabilito fra lui e te, o fra chi 
incontrava. Questa capacità di coinvol-
gerti sempre, di renderti partecipe e di 
essere veramente amici in qualche cosa 
che andava poi oltre le preoccupazioni 
quotidiane. 
Infine la libertà. La libertà perché, con-
frontati a qualcuno che ti avvolge con 
questa amicizia, ti accoglie in questo 
modo e dimostra questa intelligenza, 
il rapporto potrebbe essere difficile, il 
rapporto ti potrebbe costringere a fare 
qualcosa, potrebbe quasi importi di far-
lo. La grandezza di Eugenio credo stes-
se anche in questo quinto concetto: la 
libertà. Il rispettare sempre la libertà di 

chi gli stava accanto, nel non imporgli mai niente. Non dovevi parte-
cipare a qualcosa, non dovevi fare qualcosa o non fare qualcos’altro. Lo 
dovevi capire tu stesso: nella tua libertà sarebbe venuta la tua adesione a 
quello che avresti sentito come tuo. 
Su questi cinque concetti si è poi costruita la collaborazione che abbia-
mo avuto. È stato citato il quarto Congresso internazionale di diritto 
canonico (Friborgo, 1980): sono stati due anni la preparazione, l’orga-
nizzazione, lo svolgimento e poi la pubblicazione degli atti, due anni di 
collaborazione estremamente intensa, che mi sono valsi il mio modesto 
titolo accademico di sottoassistente di diritto canonico, ma che mi han-
no effettivamente dato la prima esperienza lavorativa vera. Ed era un’e-
sperienza lavorativa che era facile fare perché vedevi un obiettivo, vedevi 
le cose materiali che dovevi fare ma ne vedevi altre dietro: vedevi lo 
scopo ultimo per cui stavi impegnandoti in questo lavoro, giorno e not-
te, per settimane, mesi. Per due anni, alla fine. La mia prima esperienza 

ho capito, quello che ho potuto sperimentare di lui nei lunghi anni in cui 
l’ho conosciuto, in cui gli ho vissuto accanto a Friborgo prima, e poi qui a 
Lugano nel lavoro, in particolare negli anni di direzione del Giornale del 
Popolo. Le cinque parole sarebbero: il sorriso, l’accoglienza, l’intelligenza, 
l’amicizia e la libertà. 
Il sorriso era quello che ti colpiva appena lo vedevi, lo incontravi. Io a 
quell’epoca frequentavo l’università di Friborgo e vedevo ogni tanto 
questo sorriso che girava fra i corridoi. Questo sorriso ti colpiva, ef-
fettivamente ti faceva pensare: «Ma questa è una persona particolare!», 
irraggiava qualcosa in qualunque momento tu lo vedessi. 
L’accoglienza: sì, perché da questo sorriso, in una delle prime occasioni 
in cui capitò di parlarci un po’ più a lungo, ci fu l’accoglienza, l’invito 
immediato: «Ma perché non vieni da noi a Gambach, nella nostra casa 
dello studente?» (che diventò poi la casa dello studente ticinese). Subi-
to, l’invito, l’accoglienza, l’apertura delle porte a qualcuno che non era 
stato vicino per lunghi anni, come altri membri della comunità studen-
tesca che lì si creava e che lì viveva e si sviluppava; e la capacità di farti 
trovare subito a tuo agio e di essere accolto come tutti gli altri, come un 
amico di vecchissima data, anche se eri l’ultimo arrivato. 
L’intelligenza, come terzo concetto: perché era difficile stare vicino a 
don Eugenio senza percepire l’acutezza del ragionamento, la capacità 
che aveva di dialogare con chiunque ma perché sapeva, in fondo, di 
tutto un po’ e sapeva dove porre la domanda giusta, dove eventual-
mente contrastare simpaticamente l’interlocutore, dove spingere oltre 
il ragionamento. Un’intelligenza che lo ha portato a realizzare, a capire 
le cose che andavano fatte, quand’era all’università, quando è stato alla 
testa di questa diocesi. Un’intelligenza che gli ha permesso di capire 
cosa andava fatto, quando e come, con quali mezzi, con quali aiuti, con 
quale fine e con quali indirizzi. Un’intelligenza come è raro incontrarne 
e che gli valeva il rispetto anche di chi non condivideva, per niente, ma-
gari, le sue posizioni. Soprattutto fuori dal mondo cattolico. Ho trovato 
probabilmente più rispetto per la sua intelligenza fuori che non dentro 
le “mura”. 
L’amicizia: l’intelligenza qualche volta ti potrebbe anche schiacciare: 
tu sei un povero studentello e hai a che fare con un luminare della 
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qualcosa dietro: uno scopo e un obiettivo da raggiungere, ma l’adesione 
libera di coloro che vogliono continuare a farlo vivere e vogliono con-
tinuare a lavorare. 
Ecco, credo che senza l’intelligenza, l’amicizia e il senso di libertà di 
Eugenio questo cammino io non l’avrei fatto, anzi, molti altri, innume-
revoli altri non l’avrebbero fatto. Se posso a nome di tutti loro portare 
questa piccola testimonianza, e aggiungere ancora una parola... Perché 
insieme a tutto questo, Eugenio aveva ancora una cosa: era la pazienza 
di Giobbe, non per le mie piccole manchevolezze, ma per quella in-
comprensione, che sapevo che lo feriva perché feriva me, che ero poi 
abbastanza laico e distaccato, quell’incomprensione interna al mondo 
cattolico, che è spesse volte insopportabile perché diventa aggressiva, 
diventa cattiva, diventa piccola, gretta, meschina; ecco, per queste cose 
io l’ho visto soffrire, ma ho anche visto come ha sempre saputo con 
pazienza, con generosità, andare oltre a questo e dire: «Ma no, ma ab-
biamo qualcosa di ben più importante da fare che stare qui a intristirci 
in queste cose!». Ecco, allora aggiungiamo a tutti gli altri concetti anche 
questo: la pazienza e la generosità di accettare, di capire, di perdonare, 
e alla fine di offrire anche la sua vita come esempio di questa libera 
adesione a un progetto che va oltre i calcoli piccoli di ogni uomo, indi-
vidualmente presi.

Romeo Astorri

Ricostruire la biografia intellettua-
le di Corecco, soprattutto sotto 

il profilo del canonista, pone l’inter-
rogativo se questo non costituisca un 
punto di vista alla fine limitato per chi 
guarda alla mostra, frutto dell’appassionata competenza di cui Anto-
nietta Moretti, e al modo con cui vi è narrata la storia umana e cristiana 
del Vescovo di Lugano. Un interrogativo ancora più stringente per chi 
di Corecco, come me, insieme a molti di voi, ha condiviso una parte di 
cammino.

lavorativa fatta accanto ad una persona estremamente intelligente, ac-
canto ad un amico, nell’ambito di un’accoglienza. Questa esperienza 
mi ha condotto poi quasi naturalmente, sette anni dopo (1987), a dire 
di sì a don Patrizio, che mi telefonò (ero a Budapest, al congresso della 
Federazione mondiale gioventù democratica) e mi disse: «Il capo vor-
rebbe vederti un attimo». Non avevo molti dubbi sul perché mi volesse 
vedere, ma ho cambiato il volo di ritorno, invece di passare da Budapest 
a Bruxelles mi sono fermato a Lugano, dove evidentemente il capo si 
attendeva che io riprendessi la direzione del Giornale del Popolo. Ero 
trentenne, non avevo evidentemente, come molti hanno sottolineato 
all’epoca, nessuna esperienza giornalistica. Era una sfida pressoché im-
possibile, poi, praticamente, in un campo di battaglia aperto, con delle 
pallottole vaganti da tutte le parti… Una trincea! In questa situazione 
pochi forse avrebbero detto di sì. Io l’ho detto proprio per l’esperienza 
fatta negli anni universitari e per la collaborazione fatta in quel con-
gresso, che mi aveva fatto percepire che lavorare con e per Eugenio era 
una cosa eccezionale, era una cosa forte, era un’esperienza umana e che 
si poteva realizzare nella libertà. Adesso scorrono fiumi di inchiostro e 
di parole inutili ogni volta che si parla di giornalismo, indipendenza, 
libertà. Le redazioni adesso ci spiegano che ci vuole il contratto collet-
tivo perché il giornalismo di qualità possa svilupparsi. Ebbene, in tutte 
queste parole di indipendenza e di libertà, io posso dire, probabilmente, 
di essere stato uno dei pochi direttori di giornale per nove anni, a non 
aver ricevuto un ordine dal mio editore. Mai un ordine in nove anni. 
Abbiamo parlato qualche volta, abbiamo discusso di cose e c’erano temi 
importanti, difficili, c’erano anche battaglie che si svolgevano attorno 
a noi. Abbiamo fatto degli errori, per carità, chi non ne fa? Ma in nove 
anni questo rapporto di intelligente libertà non è mai venuto meno ed 
era quello che permetteva di fare dei mezzi miracoli, perché il Giornale 
del Popolo di allora, non molto diversamente da quello di adesso, è 
qualcosa di simile all’Hockey Club Ambrì Piotta: un miracolo vivente! 
Tra l’altro, Eugenio ci prestava la macchina all’università per andare a 
vedere l’Ambrì, qualche volta veniva anche lui in posti turpi: Langnau, 
La ChauxdeFonds, Villars,… Era un miracolo vivente quel giornale, 
lo è tuttora, ma poteva farsi (e ha potuto sempre farsi) solo perché c’è 
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all’esperienza di fede dei cristiani, è stata quella di dare una giustifica-
zione teologicamente corretta di una realtà che appartiene già, almeno a 
livello di coscienza teorica, al contenuto della fede. Da un lato, egli pro-
pone una riflessione che superi il tentativo che soggiace alla scuola dello 
ius publicum ecclesiasticum di fondare il diritto canonico sulla nozione 
di societas perfecta, allora prevalente nella canonistica  delle università 
ecclesiastiche romane, secondo la quale, essendo la chiesa societas per-
fecta, le competeva anche il diritto, per l’assioma filosofico/sociologico 
ubi societas ibi et ius, dall’altro, insieme a Mösdorf e alla sua scuola 
ritiene che il locus theologicus del diritto canonico siano gli elementi 
costituivi della Chiesa, cioè la parola e il sacramento. Essi generano una 
nuova aggregazione sociale destinata in quanto tale ad essere segno della 
presenza di Dio nel mondo.
Seguendo le ipotesi avanzate dall’attuale arcivescovo di Madrid, card. 
Rouco Varela, suo compagno di studi a Monaco, Corecco individua, 
già nella voce Teologia del diritto canonico pubblicata nel Nuovo Di-
zionario di Teologia del 1975 e aggiornata sino al 1985, la comunione 
come fine ultimo del diritto della Chiesa, cogliendo in essa un supera-
mento del bonum commune ecclesiae. La communio è la norma che 
governa la comunità ecclesiale e presiede la vincolatività sia dei rapporti 
intersoggettivi, che di quelli esistenti ad un livello più strutturale tra le 
chiese particolari e la chiesa universale.
Da questa intuizione derivano una serie di ulteriori concretizzazioni 
che delineano la polivalenza del contributo di Corecco e permettono di 
ricostruirne la personalità.
La prima di esse è la qualificazione come ordinatio fidei della legge 
canonica, che, secondo Gerosa, è il concetto chiave del contributo di 
Corecco. Il diritto canonico non ha mai dato una definizione formale 
della legge. Ancora oggi nel codice al can. 7 ritroviamo la formula pre-
sente nel decreto di Graziano (XII sec.) lex istituitur cum promulgatur.
I canonisti, nella quasi totalità, si erano appoggiati sulla definizione di 
Tommaso d’Aquino che vede nella razionalità il carattere fondamentale 
della legge (quaedam rationis ordinatio ad bonum commune).  Per il 
canonista ticinese, ed è comprensibile alla luce di quello che abbiamo 
detto, è la fede che presuppone e illumina la ragione a definire la fina-

Pur avendo presente questo limite mi accingo a proporre brevemente 
alcune considerazioni. La mia presunzione è che attraverso le parole che 
dirò appaia anche solo parzialmente quello che di lui mi ha affascinato, 
rendendo più pieno e meno arido anche il mio lavoro di ricercatore. 
Non sarebbe possibile, almeno per me, farvi soffermare sulla sua avven-
tura intellettuale, senza avere presente la passione per la Chiesa che lo 
ha animato e ha attraversato tutta la sua vita. 
La prima considerazione riguarda il punto di partenza della riflessione 
di Corecco. Come molti sanno la sua formazione canonistica, dopo la 
frequenza ai corsi di diritto canonico della Università Gregoriana, da lui 
frequentata negli anni cinquanta, si completa a Monaco di Baviera alla 
facoltà di teologia, sotto la guida di Klaus Mösdorf.
Tra i problemi al centro degli interessi della scuola di Monaco, c’era la 
questione della fondazione del diritto canonico. In effetti se in nessun 
periodo la chiesa cattolica ha avuto il problema di produrre una pro-
va teologica dell’esistenza del diritto canonico, nel corso del tempo, 
soprattutto alla luce della posizione luterana di antinomia tra legge e 
vangelo, di trovare un locus theologicus del diritto ecclesiale.
La risposta di Corecco, nel contesto dell’elaborazione dottrinale di 
Mösdorf, ed è il suo primo grande contributo alla scienza canonistica e 
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di raggiungere un equilibrio nella dinamica costituzionale della chiesa 
che è quella tra sacerdozio comune dei laici e sacerdozio ministeria-
le del clero. Per Corecco il carisma è sempre dato per l’istituzione e 
proprio per questo ha carattere costituzionale, perché rende possibile 
all’istituzione della chiesa di non coincidere con l’organizzazione dei 
pubblici poteri, cioè con l’autorità.
Un’ultima osservazione riguarda la communio ecclesiarum.  Cioè la di-
mensione ecclesiologica della communio. Ad avviso del canonista tici-
nese, il bonum commune della Chiesa che è la communio, trova «[nel] 
l’immanenza della Chiesa universale in quella particolare e viceversa… 
l’esempio più chiaro e perciò paradigmatico». La lettera della Congre-
gazione della fede Communionis notio (1997), precisando che le chiese 
particolari «hanno con il tutto, cioè con la chiesa universale, un pecu-

lità intrinseca alla legge canonica proprio perché il bene comune della 
chiesa è la communio.
Le mie riflessioni toccheranno ora due temi, impliciti nelle osservazioni 
che ho già fatto, e riguardano due temi su cui il contributo di Corecco 
è stato, anche per le vicende della sua vita, decisivo. Mi riferisco alla sua 
rilettura di due aspetti strettamente collegati alla communio come fine 
ultimo del diritto della chiesa: la questione dei diritti fondamentali del 
cristiano e quella della dialettica tra istituzione e carisma.
Nella sua relazione a Friburgo al congresso della Consociatio di cui sarà 
presidente, Corecco rifiuta la introduzione nell’ordinamento giuridico 
della Chiesa dei diritti fondamentali. A suo avviso, non si può applicare 
all’ordinamento canonico la bipolarità concorrenziale tra cittadino e 
Stato che è insita in essi. La storia costituzionale dell’ultimo secolo ha 
fatto divenire tali diritti strutturalmente connessi alle costituzioni, de-
terminando il passaggio dello stato da assolutista a democratico. 
La chiesa e le sue norme costituzionali, lo abbiamo visto, non possono 
essere considerati solo come il luogo della realizzazione dei diritti dei 
fedeli, ma come il luogo che ha lo scopo primario di dare ai fedeli la 
garanzia che la parola e il sacramento celebrati  oggi sono la parola e 
il sacramento istituiti da cristo. Ancora i diritti dei cristiani non pree-
sistono alla Chiesa, ma sono conferiti dalla stessa con il battesimo. A 
questo si aggiunge il fatto che anche a partire dalla communio intesa 
come legge che determina la dinamica strutturale della chiesa (commu-
nio ecclesiarum) e l’antropologia del cristiano (homo novus) si arriva 
all’impossibilità di qualificare come fondamentali i diritti del cristiano. 
Corecco, peraltro, auspica il riconoscimento dei diritti naturali nella 
Chiesa come passaggio necessario per il realizzarsi e il compiersi della 
communio. A partire da queste considerazioni, in sede di commissione 
di esperti cui Giovanni Paolo II affidò il compito di coadiuvarlo prima 
della promulgazione del codice vigente, si batté per non promulgare la 
Lex Ecclesiae fundamentalis, e  in effetti allora il papa decise di sopras-
sedere e a tutt’oggi la chiesa non ha una lex fundamentalis.
Per quanto riguarda la dialettica carismaistituzione nella chiesa, Corec-
co tende a considerare tale polarità secondaria e vede nella presenza del 
carisma (ci si riferisce qui anche allo status perfectionis) la possibilità 
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3. Dopo Lugano la mostra è approdata a Milano presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore dal 6 -17 maggio 2013. 
Il 14 maggio un incontro con a tema “La ricerca canonistica 
di Eugenio Corecco. Bilancio e prospettive a cinquant’anni 
dal Concilio Vaticano II”. 
Riportiamo il ricordo della prof. Ombretta Fumagalli Carulli, 
ordinario di diritto canonico presso la stessa Università.

Ricordare Eugenio Corec-
co significa, per noi ca-

nonisti, ripercorrere un preci-
so filone metodologico: quello 
che, ponendo a fondamento 
delle strutture ecclesiali la 
realtà ontologica della Com-
munio, mira a valorizzare le 
implicazioni teologiche del di-
ritto canonico. Il suo apporto 
a questo filone è fondamenta-
le sin da quando, con Ange-
lo Scola, egli avvia l’edizione 
italiana della rivista teologica 
Communio, che in Germania 
vede due importanti promo-
tori, Hans Urs von Balthasar e 
Joseph Ratzinger. La redazio-
ne di Communio diverrà luo-
go e fonte di duraturi rapporti 
di amicizia. 
All’approdo alla teologia del diritto canonico Corecco è condotto sia 
dalla specifica preparazione scientifica sia dai percorsi della vita accade-
mica. Licenziato in teologia alla Gregoriana, egli si avvia, infatti, quasi 

liare rapporto di “mutua interiorità”», ha individuato in questa nozione 
il principio costituzionale del rapporto tra chiesa universale e chiese 
particolari e Giampiero Milano, riprendendo Corecco, ha osservato che 
dal principio della communio sancito in Lumen Gentium, 23 (in qui-
bus et ex quibus una et unica Ecclesia Catholica existit), deriva «l’altro 
principio di medesimezza della potestà episcopale, tanto del papa, come 
capo della Chiesa universale, quanto di ciascun vescovo, come capo del-
la Chiesa particolare affidatagli». In questa prospettiva Corecco ha visto 
la collegialità e la dialettica tra chiesa universale e chiesa particolare. 
Ne deriva una riflessione sulle istituzioni ecclesiastiche che, rimanendo 
aperta ad una sempre più profonda comprensione dell’ecclesiologia del 
Vaticano II, gli permette di ricondurre l’evoluzione delle istituzioni, in 
particolare delle conferenze episcopali, che sono il frutto della storia 
recente della Chiesa e del Vaticano II, ma anche della struttura della 
diocesi, mi riferisco ai suoi contributi sulla sinodalità, ad una dimensio-
ne meno piegata sull’imitazione della secolarità.
Mi rimane, in sede di osservazioni conclusive, un’ultima, e a mio parere 
decisiva, osservazione per aiutarci a capire  Corecco. La sua riflessione 
potrebbe essere riassunta parafrasando l’antico adagio che sentenziava: 
Hominum causa omne ius constitutum est. Riprendendo un passaggio 
del discorso di Benedetto XVI al Bundestag nel 2011, che riguarda il 
tema del rapporto tra fede e ragione, perché il diritto canonico sia co-
stituito per l’uomo, per il fedele, il canonista deve tornare a spalancare 
le finestre, dobbiamo vedere di nuovo la vastità del mondo, il cielo e la 
terra ed imparare ad usare tutto questo in modo giusto. Il percorso di 
Corecco è stato questo e il ricordarlo è sollecitazione a tutti noi di fare 
altrettanto.

da destra: Romeo Astorri, 
Ombretta Fumagalli-Carulli, Gianpiero Milano 
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La cifra di Corecco nel raccordo tra teologia e diritto è facilmente ri-
scontrabile già nei titoli dei  saggi, spesso formulati in forma di inter-
rogativo. Egli predilige in particolare i rapporti tra fede e ragione, con 
un’accentuazione della prima. “Tutte le leggi della Chiesa – dice a Pam-
plona nel 1976- appaiono finalmente ed innanzitutto come espressione 
della fede del Popolo di Dio e non solo della ragione astrattamente 
intesa”. Il saggio-interrogativo, apparso su Communio nel 1977, “Or-
dinatio rationis” e “ordinatio fidei?” affronta la definizione della legge 
canonica. Un interessante libretto, dal titolo anch’esso interrogativo, 
Sacramento e diritto: antinomia nella Chiesa?, aveva ospitato, già nel 
1971, un dialogo con Antonio Maria Rouco Varela (poi cardinale di 
Madrid) sulla teologia del diritto canonico. Dialogo tutt’oggi assai sti-
molante. Anche alcune riflessioni sulla rilevanza giuridica della dignità 
sacramentale del matrimonio furono innovative. Potrei continua-
re. Mi limito a menzionare, come vittoria della teologia del diritto 
canonico, l’intera impostazione del “nuovo” Codex: di ispirazione 
teologica, a differenza del Codex del 1917, che aveva invece un im-
pianto romanistico-giuridico.
Gli anni post-conciliari lo vedono intensificare l’attività scientifica 
e didattica anche fuori della terra d’origine. Di quegli anni ricordo, 
in particolare, la preparazione del Congresso internazionale di Fri-
burgo del 1980, nella quale portai l’esperienza da me maturata per 
il Congresso di Milano. La nostra collaborazione non si limitò solo 
ad aspetti organizzativi. Andò oltre. Fu l’occasione per coinvolgere 
Corecco nelle attività scientifiche e didattiche della nostra Università 
Cattolica. 
In quello stesso anno accademico (1979-1980) avevo accolto la ri-
chiesta di non pochi studenti di affrontare nel corso di Diritto Eccle-
siastico tutti gli aspetti della polemica, allora animatissima, relativa 
alla revisione concordataria. Una critica, rumorosissima sulla stampa 
di orientamento laicista e che si sarebbe successivamente rafforzata 
anche in dottrina, mirava in realtà a svuotare, se non smantellare, lo 
strumento concordatario, sbrigativamente bollandolo come “scam-
bio di privilegi” tra vertici sordi alle reali esigenze della società. Stato 
e Chiesa, per contro, avevano già imboccato la via della revisione 

per caso, agli studi canonistici. Lo fa sotto la guida di Klaus Mörsdorf, 
Maestro illustre di quella “Scuola” di Monaco di Baviera che si pone 
l’obiettivo di rispondere all’istanza, vivacissima negli anni conciliari e 
post conciliari, di dare fondamento teologico al diritto canonico, come 
diretto corollario della natura divina ed umana della Chiesa. Consegui-
to il dottorato in diritto canonico, nel 1969 diviene nella sua Svizzera 
professore della medesima disciplina a Friburgo. La sua abitazione è 
luogo di incontro e di dialogo di colleghi e giovani studiosi, come potei 
personalmente sperimentare già agli inizi della mia vita accademica. 
Presto egli diviene uno dei più autorevoli rappresentanti della Scuola 
di Monaco.
Gli anni che vedono la sua parabola umana, accademica dapprima e 
pastorale poi, sono ricchi di fermenti, spesso anche di contrapposizioni 
polemiche alimentanti il dibattito scientifico ed ecclesiale.  Il Concilio 
ed il primo post-Concilio suscitano una serie di interrogativi nella so-
cietà civile come in quella religiosa. 
Anche i canonisti manifestano una specifica volontà di rispondere alle 
nuove sfide, spingendo verso il superamento di certo eccessivo forma-
lismo giuridico. Si organizzano in Associazioni non solo nazionali ma 
anche internazionali, al fine di discutere i nodi principali della disci-
plina nella coralità delle impostazioni e delle scuole. A conclusione del 
primo Congresso internazionale di diritto canonico tenutosi a Roma, 
nel 1970 fondano la Consociatio internationalis studio juris canonici 
promovendo. 
I Congressi della Consociatio divengono luogo di discussione e di 
confronto. La posizione della scuola di Monaco, all’inizio minorita-
ria, grazie anche ad Eugenio Corecco è presto apprezzata in conside-
razione della consonanza con l’ecclesiologia conciliare, con la quale in 
quegli anni la canonistica è impegnata ad armonizzare il diritto. Dopo 
il Primo Congresso ospitato a Roma, il Secondo a Milano nella nostra 
Università, il Terzo a Pamplona, il Quarto Congresso (nel 1980) è or-
ganizzato a Friburgo ed ha ad oggetto un tema caro a Corecco, I diritti 
fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società. Diritti destinati 
a diventare l’architrave del diritto costituzionale della Chiesa quale di-
sciplinato nel “nuovo” Codex. 
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bio di privilegi connota i Concordati con Stati assoluti o autoritari, i 
Concordati con Stati democratici sono patti di libertà e di reciproca 
collaborazione nell’interesse della persona e per il bene del Paese. Con 
il mio compianto ed illustre Maestro, prof. Orio Giacchi, al quale era 
affidata la premessa canonistica (i nodi, cioè, dello jus publicum ec-
clesiasticum externum, da sciogliere anche alla luce dell’insegnamento 
conciliare),  ritenemmo che per la premessa teologica non potesse es-
servi canonista migliore di Eugenio Corecco. A lui il compito di in-
dividuare il locus theologicus del diritto canonico. Corecco ripartì la 
materia secondo due specifici aspetti: 1. il problema dell’unità del di-
ritto nel pensiero filosofico antico e cristiano, 2. il problema dell’unità 
del diritto e del diritto canonico nella teologia ortodossa, protestante e 
cattolica, con chiara caratterizzazione ecumenica, allora poco esplorata 
nella didattica ed in dottrina. 
Sono tuttora lieta che il mio volume Società civile e società religiosa di 
fronte al Concordato, edito da Vita e Pensiero nel 1980, si apra con la 
poderosa premessa teologica di ben 55 pagine, tutte di grande interesse 
scientifico e didattico, magistralmente trattata da Eugenio Corecco. Al-
tri docenti (oltre a Giacchi) collaborarono a questo innovativo e fortu-
nato corso. Vi parteciparono, in qualità di relatore o discussant, colleghi 
di altri Atenei. Giovanni Codevilla, all’interno di una parte dedicata ai 
modelli di Stato riguardo alla religione, fece le lezioni sullo Stato comu-
nista. Domenico Barillaro (autore di un interessante volume su Società 
civile e società religiosa) intervenne come discussant, venendo più volte 
da Pisa. Ognuno era presente a tutte le lezioni, spesso animando il di-
battito finale. 
L’entusiasmo con cui gli studenti accolsero il docente svizzero dall’in-
dubbio carisma personale, unito ad un modo di porsi semplice e non 
conformista (il “Vescovo teenager”, lo avrebbe poi amabilmente chia-
mato Giovanni Paolo II), ed insieme il dialogo che si intensificò tra noi 
e le nostre Università sulle grandi sfide del diritto canonico furono tali 
che l’anno successivo, essendo stata eletta al CSM, proposi alla Facoltà 
di affidargli il corso di diritto canonico. La mia proposta fu accolta ed 
egli la accettò con la generosità che lo distingueva e tutti noi apprezza-
vamo. 

bilaterale. Varie bozze erano già state rese pubbliche. Poiché esse tro-
vavano accoglienza ora positiva ora negativa, senza che vi fosse piena 
consapevolezza degli effettivi nodi giuridici e pre-giuridici, ci parve 
valesse la pena organizzare nella nostra Università  una trattazione 
interdisciplinare, facendo precedere, alle lezioni di Diritto Ecclesia-
stico, due  premesse, una teologica e l’altra canonistica. L’imposta-
zione dalla quale partivamo era la seguente. Se ogni Concordato si 
informa ex parte Status ai principi del diritto ecclesiastico, ex parte 
Ecclesiae si ispira ai principi fondamentali dell’ordinamento canoni-
co, a loro volta collegati con la teologia. Si trattava per noi docenti 
della Cattolica di riprendere una più generale tradizione del nostro 
Ateneo di incontri a più voci e confronti scientifici, mettendoli a 
profitto anche della didattica. 
L’obiettivo era una cosa oggi del tutto ovvia ma allora aspramente con-
testata: dimostrare che il negozio concordatario è solo uno strumento 
giuridico, che non va confuso con il suo contenuto. Se, infatti, lo scam-

Card. Angelo Scola visita la mostra all’Università Cattolica del S.Cuore a Milano
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I temi canonistici risuonano anche nell’attività pastorale. Convinto 
sostenitore del laicato, alla VII Assemblea del Sinodo dei Vescovi 
del 1987, Corecco parla della Vocazione e missione dei laici nella 
Chiesa e nel mondo a 20 anni dal Concilio Vaticano II ed interviene 
da Pastore su argomenti già prediletti sul piano della ricerca scienti-
fica: la natura teologica dei sacramenti, l’indole secolare dei laici, il 

La nostra amicizia, nonostante la diversità di età (ero più giovane di 
lui di 13 anni), fu certamente rafforzata sia dalla riconoscenza per la 
generosa ed autorevole supplenza ad un mio temporaneo impedimento, 
sia dalla stima che nei riguardi del suo magistero nutrivo, anche se non 
sempre ne condividevo la metodologia. Accolsi perciò con grande gioia 
la notizia, nel 1982, della sua nomina ad esperto della Pontificia Com-
missione, alla quale era affidata l’ultima revisione del Codex, promul-
gato l’anno successivo. Egli aveva esposto le sue osservazioni critiche al 
Pontefice che, evidentemente, ritenne dovessero essere valutate attenta-
mente. Anche la nomina a consultore della Pontificia Commissione per 
l’Interpretazione Autentica mi parve rispondere allo stesso obiettivo di 
sottoporre e costruire il diritto canonico alla luce del più ampio con-
fronto tra le diverse Scuole. 
Gli ultimi miei ricordi sono legati alla sede episcopale di Lugano, alla 
quale, il 31 maggio 1986, Giovanni Paolo II lo aveva destinato. Non 
avendo potuto partecipare alla consacrazione avvenuta il 29 giugno, 
andai a trovarlo in settembre. Nella mia memoria era ancora l’immagi-
ne cordiale del collega canonista e di un sacerdote solito ad usare abiti 
non clericali. Vederlo nella solennità e severità dell’Episcopio di Lugano 
con la veste talare filettata e la croce episcopale mi mise soggezione. Mi 
inginocchiai, come i laici (almeno allora) erano soliti fare di fronte ad 
un Vescovo. Ma subito fui amabilmente ripresa dall’antico amico, che 
mi tolse d’imbarazzo e mi raccontò, con il consueto entusiasmo, dei 
nuovi impegni di Pastore della sua Diocesi e dell’intenzione e necessità 
di promuovere una nuova evangelizzazione, grazie alle scuole della fede, 
cioè la catechesi per gli adulti, senza con ciò dimenticare la pastorale 
giovanile, che, del resto, sin dagli anni 1960-70 lo aveva visto attivo 
nella diffusione in Svizzera di Comunione e Liberazione. 
Ho particolarmente apprezzato che, pur appartenendo ad un movi-
mento ecclesiale (Comunione e Liberazione) nel quale profondamen-
te credeva ed aveva militato, da Vescovo egli abbia rivalorizzato anche 
l’Azione Cattolica, coinvolgendovi, nel giro di pochi anni, centinaia di 
ragazzi e ragazze. Un modo corretto (anche sotto il profilo giuridico) 
per sottolineare che, se i movimenti sono frutti maturi del Concilio, 
chi regge una Diocesi deve essere ed è il Vescovo di tutti. 

rapporto tra istituzione e carisma, tra autorità ed aggregazioni laicali. 
La preparazione canonistica gli torna assai utile per la fondazione 
dell’Accademia Teologica di Lugano dapprima e poi l’erezione a Fa-
coltà, con diritto di conferire titoli di dottorato validi per la Chiesa 
Universale (20 novembre 1993). A quest’importante opera è mosso 
dalla sollecitudine pastorale per la formazione sia dei seminaristi sia 
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4. L’ultimo appuntamento che riportiamo è avvenuto ad Airolo 
il 9 agosto 2013 nel paese natale di don Eugenio. Sono in-
tervenuti con una loro testimonianza l’attuale parroco don 
Elizalde Demdam e il già sindaco Mauro Chinotti. 
La mostra è stata invitata dalle autorità locali, civili e reli-
giose, e supportata dagli scaut di Varese, che si sono resi di-
sponibili per le visite guidate, offrendo questo servizio come 
ringraziamento per l’ospitalità di cui hanno goduto per mol-
ti anni dalla parrocchia.

Don Elizalde

E’ un onore per me darvi il benvenuto questa sera alla presentazione 
della mostra dedicata a Mons. Eugenio Corecco e portarvi il sa-

luto della Parrocchia di Airolo e mio personale come parroco di questo 
paese, dove Mons. Corecco è nato e a cui è sempre stato profonda-

dei laici, anche provenienti da altre realtà, in particolare dalle Chiese 
dell’Est europeo e del Terzo Mondo. Egli appare mosso anche dalla 
preoccupazione, propria allo studioso, per un’evangelizzazione ar-
monica al Magistero della Chiesa in grado di vincere le sfide della 
secolarizzazione. 
L’ultimo mio contatto, solo telefonico, fu nell’estate del 1994. Non 
ero al corrente del peggioramento della malattia. Gli telefonai per 
proporgli di sostituirmi in un Convegno nel quale mi erano stati af-
fidati compiti di relatore. Mi rispose lieto di sentirmi. Ma mi espres-
se il rammarico di dovere declinare il mio invito, a causa del suo 
ormai gravissimo stato di salute. Alle mie esclamazioni preoccupate 
mi rispose con ammirevole e indimenticabile serenità, nella malat-
tia ravvisando un’occasione di fecondità del ministero pastorale. La 
voce era ferma e sperai che, come talvolta avviene, se la cavasse. Ma 
di lì a pochi mesi, l’1 marzo 1995, mercoledì delle Ceneri, morì. 
Ricordarlo oggi in questa nostra Università Cattolica, che l’ha visto 
docente circondato da molti studenti e stimato dai colleghi, significa 
applicare a lui quel non omnis moriar (non del tutto morrò) che 
per Orazio indicava l’eternità dell’opera poetica e che per i credenti 
significa la comunione dei vivi e dei morti. Significa dunque sentirlo 
ancora tra noi.

da destra: Antonietta Moretti, Mauro Chinotti, don Patrizio Foletti, 
Fabio Fransioli, don Elisalde Demdam
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Mauro Chinotti

Dire che conoscevo Mons. Eugenio Corecco, è certamente scor-
retto e presuntuoso da parte mia. La conoscenza implica, cre-

do, una frequentazione assidua e di lunga data. Ho avuto,  però,  la 
straordinaria opportunità di alcuni incontri: vuoi perché seduto tra i 
banchi del Municipio, vuoi perché sindaco o più semplicemente per-
ché abitante di Airolo.

Di seguito qualche sensazione, quasi dei fotogrammi che mi porto den-
tro con estremo piacere:
- Quel suo passo deciso, veloce, nel percorrere la salita che da casa sua 
porta alla Chiesa Parrocchiale, dedicata ai Santi Nazzaro e Celso,  di 
uomo abituato a scalare cime ben più impervie e forse non solo dal 
profilo fisico.
- La sua stretta di mano decisa, autorevole e mai autoritaria
- Il suo sorriso, che ti contagiava.
- Il guardarti, che andava oltre la superficie.
Intellettuale di alto profilo,  studioso e giovane tra i giovani all’Università 

mente legato. Pur avendo trascorso gran parte della sua vita lontano da 
Airolo, Mons. Corecco, ogni volta che i suoi numerosi impegni glielo 
permettevano, faceva ritorno ad Airolo, soprattutto per visitare la ma-
dre Margherita e i suoi famigliari, ma anche per incontrare la gente del 
luogo e celebrare qualche messa nella nostra Parrocchia, oltre che per 
concedersi una pausa tra le sue amate montagne. 
Come parrocchiani di Airolo siamo fieri di poter ricordare con questa 
mostra, che si è voluto facesse tappa ad Airolo, la vita, le numerose ope-
re e soprattutto la testimonianza di fede di Mons. Corecco durante tut-
ta la sua esistenza ed in particolare nell’ultima fase, quella della malattia, 
dove, come lui stesso diceva, come vescovo ha ritenuto suo compito, 
nella misura delle sue capacità, aiutare concretamente i fedeli a incar-
nare il Vangelo nella vita di tutti i giorni, non sottraendosi al dovere di 
dare testimonianza sul modo con cui può essere vissuta la malattia che 
è parte integrante della vita umana.
Come parrocchiani di Airolo dobbiamo essere riconoscenti a Dio per 
averci fatto dono di Mons. Corecco come uomo, studioso e professore 
e come vescovo e di tutte le sue opere. 
Anch’io come parroco di Airolo ma originario di Manila nelle Filippi-
ne, pur non avendo purtroppo avuto modo di conoscerlo personalmen-
te, mi sento di dire di essere un frutto delle opere di Mons. Corecco, 
che come vescovo di Lugano, con la sua profonda convinzione di ri-
evangelizzazione e con la riapertura dei due seminari in Ticino (San 
Carlo e Redemptoris Mater) e la fondazione della Facoltà di Teologia di 
Lugano ha contribuito ad attirare in Ticino giovani da tutto il mondo 
che hanno poi scelto di rimanerci e svolgono oggi un lavoro pastorale 
di cui la nostra diocesi non potrebbe più fare a meno. 
Questa mostra è un occasione per meglio conoscere e capire la vita e 
le opere del compianto nostro compaesano Mons. Corecco, che, per 
usare le parole di Padre Mauro Lepori, è stato un uomo assolutamente 
normale, con un modo di vivere la fede e la carità amando la Chiesa e 
le persone, eroico e totalmente umano e con l’augurio che la sua rarità 
possa diventare patrimonio di tutti, anzi l’identità di ogni persona.
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di Friborgo; un “teenager” come ebbe a dire qualcuno di molto,  molto 
autorevole ed in alto nella gerarchia ecclesiastica. (Giovanni Paolo II 
ndr.)

La nomina a Vescovo nel 1986 ed il 27 luglio, l’abbraccio incontenibile 
della sua gente, del suo villaggio a cui lui era profondamente legato. 
Né la Chiesa, né il sagrato riuscirono a contenere quell’immensa folla. 
Un’emozione forte; un piccolo villaggio che si ritrovava davvero grande:
“...chissà non ci si potrà più rivolgere a lui chiamandolo Don Euge-
nio…” sentivi mormorare tra le persone che da sempre lo conoscevano. 
Poi la sua stretta di mano calorosa,  cordiale ed il rivolgersi alla sua gen-
te in quella che, credo,  lui considerasse a tutti gli effetti,  la sua lingua-
madre:  il dialetto airolese. E allora per tutti ed ancora era solo: Don 
Eugenio. E come ebbe a dire in quell’occasione: “…siamo alberi dalle 
radici profonde”  e le sue lo erano di certo. Un bel momento davvero.

Con Mons. Corecco abbiamo, per così dire, un’ emigrazione in comu-
ne, ma al contrario: lui, bambino dell’asilo, leventinese a Chiasso; io, 
poco più che ventenne, mo-mo ad Airolo.
Lui che parlando il suo dialetto con la inserviente, lasciava sconcertata 
anche la maestra per quella lingua che non si capiva e men che meno si 
sapeva da dove venisse. Io che arrancavo per cercare di capirla,  questa 
sua parlata.

Altri fotogrammi:
- Il ricevimento in Municipio, con le autorità ed il suo monito, che 
abbiamo sentito rivolto a tutti e ad ognuno di noi: “…stiamo attenti 
a non lasciare sgretolare i valori…”.  Con queste parole,  voleva farlo 
arrivare davvero lontano,  il suo monito.
- Il 1° di agosto 1991, in occasione del 700° della nostra Confederazione, 
in molti a camminare fino al San Gottardo, dietro di lui. Fu suo, infatti, il 
desiderio di reintrodurre l’antica usanza, che portava sul Passo  le diverse 
comunità provenienti da Leventina, Formazza,  Goms e  Surselva. Le gen-
ti sulla via delle genti,  insomma. Ancora una volta l’impressione, la per-
cezione era che su quei sentieri,  tra quelle montagne,  era davvero a casa.

Poi, i fotogrammi perdono di lucentezza; è il tempo, purtroppo, della 
malattia. Nel marzo 1994, comunque, vescovo e pastore tra gli operai 
della Monteforno che stavano vivendo momenti drammatici di imma-
ne difficoltà,  che si ripercuotevano su di una intera regione in modo 
devastante. L’ultimo dei fotogrammi, di quella che è stata una straor-
dinaria opportunità di incontro, è la Cattedrale ed è il mese di marzo 
del 1995.

In conclusione e per non dimenticare il ruolo, svolto per parecchi anni,  
di Sindaco pesco,  qua e là,  dall’articolo del 1995 di Tarcisio Bullo 
sul settimanale “3 Valli”, certo di scorgere quel sorriso contagioso di 
Mons. Eugenio Corecco: “… Se avesse intrapreso una carriera politica 
[...] questa nostra regione, [...] avrebbe avuto in lui un uomo politico 
di grande spessore, probabilmente capace di aiutarla un pochino di più 
in esperienza di vita pratica quotidiana [...] Ma lo capiamo bene: il suo 
mandato era un altro e a un altro volere doveva obbedire…”.

Stefania Kuehni Corecco, sorella del Vescovo Eugenio
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TESTIMONIANZE

Al Meeting con la mostra si è riunita una decisiva eredità 
di don Eugenio: tanti suoi “figli”. Tra di essi uno, 

in particolare, che ha improvvisato il 20 agosto 2012 
una commovente testimonianza: 

l’Abate Generale dei Cistercensi P. Mauro Lepori.

pastore dal Cuore integro

Mi è stata chiesta una testimonianza su Eugenio Corecco, e quindi 
sul significato della sua persona nella mia vita e vocazione. Non 

è facile essere coscienti del significato di una paternità che ha formato 
la nostra vita in profondità, dal di dentro, soprattutto quando questa 
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gente e molto sofferto di essere felice, di amare senza ritorno, attizzato 
irriducibilmente dall’incontro nel ’76 con alcune persone di CL e da 
una chiamata a seguire Cristo percepita alla Porziuncola di Assisi il gior-
no della festa del Perdono del ’77.

Se oggi posso posare su questo… mostriciattolo uno sguardo riconcilia-
to, non è tanto perché esso sia del tutto morto in me, anzi!, ma perché 
è proprio lui che mi permette di misurare e capire la carità in cui mi 
sono imbattuto incontrando e vivendo con Don Eugenio. E la carità è 
la gratuità di un amore per la tua vita che ti porta più lontano di dove 
saresti andato da solo. Eugenio ha avuto il carisma e il merito di questa 
carità, della carità pastorale, ed è di questo che vorrei rendere testimo-
nianza, anzitutto a me stesso, come memoria che mi provochi sempre 
di nuovo alla conversione.

Ultimamente, mentre pregavo l’Ufficio durante una delle infinite tra-
sferte automobilistiche da un monastero all’altro in terra brasiliana, mi 
ha colpito la fine del lungo salmo 77, che ripercorre la storia tormentata 
del popolo di Israele, tutta oscillante fra grazia e infedeltà, fra ribellione 
umana e misericordia divina. Il salmo culmina con la chiamata del re 
Davide: “Egli scelse Davide suo servo e lo trasse dagli ovili delle pecore. 
Lo chiamò dal seguito delle pecore madri per pascere Giacobbe suo 
popolo, la sua eredità Israele. Fu per loro pastore dal cuore integro, e li 
guidò con mano sapiente.” (Sal 77,70-72)

“Pastore dal cuore integro”. Questa formulazione della vocazione e mis-
sione di Davide mi interpellò al cuore delle molteplici questioni che mi 
ponevo e pongo sul ministero che mi è chiesto, e nello stesso tempo mi 
fece immediatamente pensare al Vescovo Eugenio.

Che cosa vuol dire “cuore integro”? L’integrità è una nozione di pienez-
za unificata e unificante. Il cuore integro è un cuore unito, unificato, 
tutto dedito a Dio e alla missione che Egli affida. In fondo si tratta di 
essere pastore con tutto il cuore, con tutta la propria libertà, volontà, 
capacità di amare, e anche miseria. Davide non fu un pastore dal cuore 

paternità, come ogni paternità, ci accoglie e ci accompagna a parti-
re da uno stato di immaturità giovanile dalla quale bene o male ci si 
stacca progressivamente, grazie appunto a quell’accompagnamento più 
cosciente di noi, cosciente prima di noi, del senso della vita. Cosciente 
prima di noi anche del mistero che ogni vita rappresenta, e quindi della 
necessità di rispettare la libertà della persona, anche e soprattutto se 
questa libertà non è matura, non è cioè ancora libera da ciò che rallenta, 
blocca, devia il “dono sincero di sé” senza il quale, come dice mirabil-
mente la Gaudium et spes, l’uomo non può “ritrovarsi pienamente” 
(GS § 24).

Avevo vent’anni quando andai ad abitare al numero 19 di Rue de Gam-
bach, grande appartamento a due piani mansardati tutto incappucciato 
dal tetto di una bella casa in Jugendstil, vicinissima all’università di 
Friburgo in Svizzera, residenza che il Prof. Corecco condivideva a quel 
tempo con Don Angelo Scola e una dozzina di studenti ticinesi e spa-
gnoli di teologia e altre materie. Ero timido e petulante ad un tempo 
(“maligno”, mi definirà Corecco, per la mia tendenza a scoccare giudizi 
acidi su persone e situazioni), mi chiamavano “palestina” per la mia ava-
rizia, punta di un iceberg di timore a donare la vita che minava in me 
la gioia di vivere. A questo si aggiungeva una spessa coltre di religiosità 
scrupolosa e tappabuchi, piuttosto clericale (già al Liceo mi chiama-
vano “Don Lepori”), che mi serviva a mascherare le mie immaturità 
dandomi un’apparenza di responsabilità precoce, affidabile, tanto che, 
come a Giuda, mi hanno sempre affidato la cassa degli appartamenti e 
della comunità per cui sono passato. Devo aggiungere, purtroppo non 
per umiltà, che non sono mai stato eccessivamente intelligente, alme-
no dal punto di vista accademico, come lo lessi d’altronde, una volta 
diventato Abate di Hauterive, nella lettera archiviata e confidenziale 
che Don Eugenio scrisse al mio Abate prima della mia ammissione alla 
Vestizione. Mi riconosceva, è vero, una buona intelligenza pratica, ma, 
se questa era utile per l’ordine, la pulizia e l’organizzazione della casa, 
fu anche il tormento poliziesco di tanti miei compagni di convivenza.

In mezzo a tutto questo, però, un grande desiderio, un bisogno strug-
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stanze attraverso le quali il 
Signore sceglie di condurci. 
Come d’altronde lo espri-
me san Benedetto all’inizio 
della sua Regola: “Se un 
motivo di equità suggerirà 
di introdurre [nella Regola] 
qualche elemento di seve-
rità, per correggere i vizi o 
per custodire la carità, non 
lasciarti prendere subito 
dalla paura, così da abban-
donare la via della salvezza 
che all’inizio non può esse-
re che stretta. Dopo però, 

man mano che ci si inoltra nel cammino della conversione monastica 
e della fede, si corre sulla via dei comandamenti del Signore col cuore 
dilatato dalla dolcezza inesprimibile dell’amore.” (RB Prologo 47-49)

Noto un po’ ovunque nel mondo che oggi c’è spesso la tendenza, ma 
forse c’è sempre stata, a voler vivere la sequela di Cristo senza conver-
sione, come se la vocazione non fosse che uno sviluppo naturale della 
propria vita e persona. Come se la chiamata di Gesù non fosse che una 
buona possibilità per sviluppare i propri talenti e le proprie qualità. 
Come quando ci si iscrive ad una buona scuola privata. È vero che 
Dio utilizza tutto nella persona che chiama, essendo anche il creatore 
delle sue qualità naturali, ma il mistero della vocazione implica come 
un salto in cui quello che il Signore chiede alla persona che sceglie, già 
con la grazia del battesimo, supera la sua natura, le sue qualità e difetti. 
“Non ha senso diventare preti, mi scriveva don Eugenio già nell’82, se 
questo desiderio non investe tutta la persona facendo cadere 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 per-
sona.” (26.6.82)
Questo salto è un salto di fede, di consentimento alla grazia, che fa sì 

integerrimo, ma integro. Fece l’esperienza dalla propria fragilità, men-
zogna e crudeltà. Ma quando leggiamo il salmo 50, il salmo del suo 
pentimento, capiamo cosa vuol dire re-integrare il proprio cuore nel-
la contrizione che lo presenta sporco e ferito alla misericordia di Dio: 
“Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia: nel tuo grande amore 
cancella il mio peccato. (…) Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi 
sta sempre dinanzi. (…) Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell’intimo 
m’insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato; lavami e 
sarò più bianco della neve. Crea in me o Dio un cuore puro (…) Uno 
spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o 
Dio, non disprezzi.” (Sal 50)

Essere pastore dal cuore integro vuol dire essere pastore con tutta la 
propria vita interiore, con tutta la propria preghiera. Essere pastore con 
la preghiera del cuore, con tutta l’unione unificante del cuore a Dio. 
Quando c’è questa integrità del cuore nel rapporto con Cristo, allora, 
come continua a dire il Salmo 77, la mano del pastore diventa “sapien-
te”, la guida che il pastore trasmette al gregge diventa sapiente, una 
guida cioè che conosce e gusta la carità che ama e salva le pecore, che 
conosce e gusta la verità del loro destino.

Solo se c’è questa integrità, questa totalità del coinvolgimento del cuo-
re, la vocazione e missione di guida del popolo non scade in funzione e 
diventa veramente feconda.

Mi sono accorto rileggendo le lettere scrittemi da Don Corecco che 
questa ricerca dell’integrità del cuore nel vivere la vocazione fu in lui 
costante e sempre viva. Per lui si trattava di seguire Cristo senza censu-
rare nulla della circostanze attraverso le quali Egli ci chiama e ci prende. 
Ma anche senza censurare il lavoro, il travaglio cosciente della nostra 
libertà nel consentire a Cristo, alla sua volontà. Senza censurare neppu-
re le proprie paure e resistenze a dire di sì con Lui e come Lui alla vo-
lontà del Padre. In altre parole, Don Eugenio non ha mai dimenticato 
che la sequela di Cristo implica una continua e cosciente conversione, 
una conversione che permette al cuore di dilatarsi sul filo delle circo-
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dato di avvicinare i due piani del vivere fino a sentire che esiste come se 
il proprio livello è sottile come una linea allora forse incomincia a vivere 
se stesso per quello che il Signore l’ha chiamato ad essere.
Mi sembra di soffocare sotto un lavoro amministrativo che non ha poi 
grande senso: lettere, telefoni, piccole decisioni senza avere il tempo 
di concentrarsi. Governare non amministrare, ma governare significa 
essere qualcuno non fare delle cose.” (3.1.87)

“Tutta la parte istituzionale del lavoro, mi scriverà quattro anni dopo, 
è una zavorra incredibile. Gli apostoli questi problemi non li avevano; 
avevano solo quello di lasciarci la vita in ogni circostanza, come è avve-
nuto del resto. Ma erano liberi di essere quello che erano.” (30.12.90)

Nel ’93, in piena malattia, e forse grazie ad essa, si percepisce che questa 
libertà e unità nel vivere il suo ministero si sono approfondite. Non si 
tratta di cambiare le circostanze sgradevoli o avverse, ma di vivere tutto 
e con tutti seguendo il Signore e aderendo a Lui. Per me è una delle 
lettere in cui il Vescovo Eugenio esprime con più chiarezza cosa signifi-
ca essere un “pastore dal cuore integro”, di un’integrità che permette a 
Cristo di unificare il tempo, le circostanze, gli incontri nel suo amore. 
Mi scriveva: “Ho sempre pensato che la rinuncia più grande che mi è 
toccata con l’episcopato era stata quella di non più poter disporre del 
tempo. Ma hai ragione tu. Ridurre Gesù Cristo a una entità astratta lo 
mondanizza. Infatti è un pensiero mondano quello di credere che sia 
importante poter decidere del proprio tempo. Bisogna seguire Cristo 
dove si trova, in tutte le persone che si incontrano e nelle cose da fare, 
che devono essere sempre affrontate con criterio pastorale, non fun-
zionale. Il Signore permette i fastidi e i dolori e poi ce li toglie. È stato 
per me così all’inizio per la presenza e l’ambiguità di certe persone, ed 
è stato così con il mio tumore. Sono più libero perché sono diventato più 
distaccato, nella persuasione che uno deve fare quello che sente di dover 
fare (anche se non fosse sempre giusto, perché è impossibile evitare gli 
errori), senza diventare dipendente dai giudizi degli altri.” (12.5.93).

Però, più che la lotta contro la dissipazione e fatica del compito da svolge-

che la vita nuova è più ciò che Dio opera nella persona che quello che 
la persona opera per Dio. Questo consentimento è un atteggiamento 
libero e umile che accetta la necessità di una continua conversione, gui-
data dall’obbedienza consapevole alla volontà di Dio che ci interpella 
attraverso la Chiesa e le circostanze della vita.
Questa disponibilità alla conversione, Corecco l’ha espressa in ogni 
frangente cruciale del suo cammino. Per esempio, quando nell’85 in-
combeva su di lui la nomina come Vescovo di Lugano, mi scriveva: 
“Sono stranamente angosciato per l’eventualità che succeda qualcosa 
a Lugano. Ho dentro una resistenza folle e vorrei che non succedesse 
nulla. Evidentemente non è che non sia ambizioso, ma non ho certo 
l’ambizione della ‘gestione del potere’ che mi fa paura e che sento come 
un’insidia molto difficile da superare. 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)

Poi, da Vescovo, mi condivise a più riprese la sua ricerca spasmodica di 
unità e di semplicità nel vivere la sua nuova vocazione.
Sette mesi dopo la nomina vescovile, un lieve incidente sugli sci, lo 
obbligò a fermarsi qualche settimana. Mi scrisse: “Non tutti i mali ven-
gono per nuocere. (…) Avrò più tempo per pensare e magari anche per 
pregare. Sento un grande bisogno di andare alla radice di quello che il 
Signore mi ha fatto diventare perché non mi sembra, malgrado tutto, 
ancora vero. Ho dentro l’uomo vecchio che mi impedisce di prendere 
coscienza della mia nuova vocazione, che è poi quella vecchia ma al 
cubo, ed è sempre come se l’avessi addosso come un sovrappiù. Un 
dualismo schizofrenico che mi permette di vivere su due tastiere. È stato 
così anche per S. Ignazio di Loyola, credo, solo che lui si è convertito 
e io sento solo un desiderio di fondo, a che avvenga anche per me. La 
vocazione non può essere amministrata come una funzione da svolgere 
e questo è il pericolo per tutti i preti in particolare. Quando a uno gli è 
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altri 6 anni di vita per portare a termine le opere pastorali che più gli 
stavano a cuore, esprime con serenità un atto di fede nel dono della 
fede stessa come potenza di risurrezione più forte della morte: “Conti-
nuiamo comunque a pregare prima di tutto per morire con fede totale, 
perché questa è e rimane la grazia più grande.” (23.6.94)
Questa frase me la scrisse sei giorni prima di venire alla cerimonia della 
mia Benedizione Abbaziale. Sapeva che nelle sue gravi condizioni quel 
viaggio da Lugano a Friburgo era un’imprudenza. Ma volle assoluta-
mente venire e partecipare alla lunga cerimonia. Questa fatica gli pro-
vocò un’embolia polmonare che azzerò le sue forze per più d’un mese. 

Questo sacrificio per me mi ha sconvolto e molto provocato. Non po-
tevo non continuare a pensarci e mi resi conto che quella testimonianza 
di gratuità che mi toccava così personalmente mi chiedeva una radicale 
conversione. Era come toccare con mano cosa è l’amore, cosa vuol dire 
essere amati, e generati dal dono della vita di un altro. Non si può 
più dire di “no”, come ho continuato a dirlo in tantissime occasioni, 

re, o al cuore di questa lotta, credo che il punto cruciale in cui Corecco ha 
lottato contro la disintegrazione del suo cuore è l’esperienza della paura. 
E credo che sia un aspetto che chi si è lasciato accompagnare e condurre 
da lui non può sottovalutare, perché le pecore che, grazie alla compagnia 
di un buon pastore, possono attraversare le valli oscure dell’esistenza senza 
“temere alcun male”, come dice il bel Salmo 22, non devono dimenticare 
che spesso la paura è loro risparmiata perché il buon pastore l’ha affron-
tata prima di loro e per loro. Basterebbe su questo tema una frase che il 
Vescovo Eugenio mi scrisse per la Pasqua del ’93: “Non ho mai vissuto 
bene la settimana santa come quest’anno. Ho sentito di essere più vicino 
a Cristo, perché ho provato le sue stesse paure.” (16.4.93).

Prima ancora che si manifestasse la malattia, questa partecipazione alle 
paure di Cristo era inconsapevolmente annunciata in un pensiero sul sa-
cerdozio che mi mandò un mese prima di venire ad ordinarmi prete: “Se 
tutti avessimo sempre la coscienza che il nostro sacerdozio consiste in una 
partecipazione ontologica non tanto ad una funzione ma alla persona di 
Cristo come tale, la nostra vita cambierebbe in modo radicale.
Il ‘non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me’ di S. Paolo nasce 
da questa identificazione totale, non tanto a livello di conoscenza intellet-
tuale, ma di esperienza psicologica.” (2.5.90)

L’esperienza psicologica della paura della morte, vissuta con desiderio di 
identificazione a Cristo, ha reso Mons. Corecco un mendicante della fede. 
Ha capito che solo la fede poteva salvarlo dalla tentazione della dispera-
zione a cui la paura lo provocava. Solo la fede poteva salvare il suo cuore 
dalla disintegrazione della paura e della morte: “Incomincio a scoraggiar-
mi e qualche volta ho voglia di piangere perché mi pare di essere avviato 
verso la morte. Per di più ho quasi il terrore di quel momento. Uno do-
vrebbe essere felice di incontrare Cristo come san Paolo: ‘per me vivere 
è Cristo e morire un guadagno’ (Fil 1,20). Ma questo livello di fede non 
mi è dato di toccarlo.” (23.4.94)

Però lo domandava, lo mendicava, affidandosi sempre di più alla Ma-
donna. Due mesi dopo la lettera che ho appena citato, dopo aver fatto 
“un pellegrinaggio Blitz” a Lourdes, e aver chiesto al Signore almeno 

Dall’album personale di don Carlo Quadri:
Eugenio Corecco in gita durante il soggiorno di studi a Roma nel 1953
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del voto di obbedienza. Uno può fare tutto per un suo progetto, ma 
l’obbedienza pone un limite invalicabile ad ogni tentativo di strumen-
talizzazione. È la prima volta che capisco questo con tanta evidenza, 
anche se ho sempre saputo che la tradizione cristiana da sempre, con 
stupore più o meno di tutti, ha affermato questo. Questa evidenza, in 
fondo risolve anche il discorso che abbiamo fatto l’ultima volta nel bo-
sco. Non si tratta di voler raggiungere una santità per non sprecare la 
propria scelta, ma di affidarsi all’obbedienza interiore ed esteriore della 
comunità in cui si vive. Obbedienza che non è un fatto formale, né 
puramente ascetico – come strumento per – ma espressione più totale 
della comunione: la comunione di Cristo col Padre che si è esternata 
come fatto di obbedienza fino alla croce. La sola tentazione provata da 
Cristo (…) è stata quella di sottrarsi all’obbedienza, nel deserto e nel 
Getsemani.” (Londra, 17.5.86)

Qualche mese dopo approfondimmo la questione e mi rispose: “Non 
avevo mai pensato che la nostra resistenza al Signore può essere sempre 
definita come mancanza di semplicità nei suoi confronti. Sento che hai 
ragione anche se non ho mai fatto prima questa esperienza, cioè non 
l’ho mai capita. Questa constatazione brucia anche la tentazione di voler 
essere radicale e perfetto, e il Signore ti ha fatto capire la necessità della 
semplicità probabilmente proprio per aiutarti a vincere quella tentazione, 
che in fondo è proprio il massimo della complicazione.” (3.1.87)
 
Con lui, in fondo, si era tutti ugualmente discepoli di Cristo, come il 
gruppo di persone che seguivano Gesù e che nell’interazione dei loro 
limiti e delle loro qualità si trovavano, spesso malgrado loro, ad aiutarsi 
costantemente ad attaccarsi più al Signore che a se stessi. Corecco non 
si sentiva mai “padre spirituale”, e tantomeno “direttore spirituale”, al 
di fuori dalla dinamica comunitaria dell’appartenenza ecclesiale a Cri-
sto. Ma la sua autorevolezza era accentuata proprio dal suo camminare 
con noi, dal suo essere sempre discepolo del Signore assieme agli altri, 
lasciandosi sempre correggere e sorreggere dal cammino degli altri, con 
una misericordiosa capacità di stupore di fronte all’opera del Mistero 
nella vita di ognuno.

senza un sentimento di tradimento. Per me fu come toccare la carne 
dell’amore di Cristo che la Chiesa, attraverso la paternità di Eugenio, 
mi rendeva sensibile. Non potevo pensare che quell’amore non fosse 
diretto a me. Come per il giovane ricco del Vangelo di Marco (10,21), 
non potevo più negare che lo sguardo pieno di amore di Cristo si era 
fissato su di me, e mi chiamava.

Però non fu una sorpresa, ma come la rivelazione piena di una carità 
che si era giocata con la mia vita fin dal primo incontro e che mi aveva 
pazientemente accompagnato per anni, anche con lo spazientirsi nei 
miei confronti. La testimonianza come martirio, come offerta totale 
della vita, è il frutto di una lunga conversione, e il vero merito, e la vera 
testimonianza è la conversione stessa.

Se mi sono protratto ad illustrare il travaglio costante in Don Eugenio 
di presa di coscienza e di conversione, nel confronto lucido con le pro-
prie paure e ambizioni, nella ricerca del consentimento di fede alla gra-
zia, libero e totale, è perché mi rendo conto che è anzitutto attraverso 
la conversione del suo cuore all’integrità nel vivere la sua vocazione che 
Eugenio ha accompagnato e accompagna noi con carità pastorale. La 
carità di cui era e sarà sempre oggetto il mostriciattolo che giunse ven-
tenne nella sua casa nel ’79, aveva la consistenza di questo lungo lavoro 
di conversione. Non era un amarti dall’alto in basso, un compatimento, 
ma un sentirti compagno di un cammino di conversione a Cristo, di 
consentimento drammatico alla chiamata del Signore, che stava percor-
rendo anzitutto lui, per sé. Per cui Corecco non temeva di mettersi an-
che dietro coloro che guidava, di farsi umile discepolo di chi lo seguiva, 
valorizzando ogni passo o presa di coscienza dell’altro che sentisse vera 
e di aiuto per la sua conversione, per il suo cammino.

Mi scrisse, per esempio, da Londra quando ero novizio, al seguito di 
uno scambio prolungato sul tema della radicalità nel seguire la vocazio-
ne: “Ho due lettere in pendenza con te, tutte e due molto richiamanti. 
L’affermazione che più mi ha colpito, proprio perché sono sempre stato 
libero di fare e disfare da un’obbedienza esterna, è quella sulla priorità 
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“Non avevo mai saputo, mi scrisse prima della Professione solenne, che 
San Mauro avesse camminato sulle acque, ma non c’è forse immagine 
più efficace per descrivere e far capire cosa sia lo stupore davanti al Si-
gnore che continua ad amarci malgrado tutto.” (11.2.89)

Mi sono chiesto sovente in questi ultimi 17 anni, in particolare nelle 
tappe cruciali del mio cammino, come le avrei potute vivere se il Ve-
scovo Eugenio non fosse morto così presto. Oggi avrebbe 81 anni e, 
sportivo com’era, senza il tumore, sarebbe un anziano pieno di vitalità.

A questa domanda non ho mai trovato risposta, anche perché è una do-
manda sbagliata che vorrebbe recuperare e ridurre in ragionamenti e va-
lutazioni umane il mistero di una vita e di una morte, il mistero di un 
compimento della sua vita, di una fede e di un’offerta, che sono il reale 
influsso, la reale provocazione, il reale accompagnamento e aiuto che il Ve-
scovo Eugenio ha offerto e offre alla mia vita e a quella di tante altre perso-
ne, dal giorno del suo ritorno al Padre, il mercoledì delle ceneri del 1995.
La primissima lettera che don Eugenio mi scrisse fu nell’80, dopo la 

morte di mio padre. Mi sono accorto solo ora che quello che vi 
esprimeva vale in fondo soprattutto per la sua morte e per il signifi-
cato che essa deve avere per noi. Ed è anche la miglior risposta alla 
domanda che mi ponevo sopra.

“La morte delle persone che ci sono vicinissime ci provoca alla pu-
rificazione di noi stessi. È importante vivere questo fatto cosciente-
mente perché il tutto non resti solo una dolorosa vicenda del nostro 
sentimento, ma diventi un valore per la nostra vita.
La vocazione che segui ti domanda di vivere tutta la vita nella di-
sponibilità di lasciarti purificare da tutto ciò che il Signore decide di 
domandarti. È importante vivere questo fatto non come una rinun-
cia, ma come un arricchimento progressivo della nostra persona.” 
(Lettera da Taormina mare, 16.10.80)

È proprio nell’esperienza della malattia e con la sua morte che il 
Vescovo Eugenio ci ha insegnato a vivere tutta la vita nella dispo-
nibilità a lasciarsi purificare da tutto ciò che il Signore decide di 
domandarci. E ha testimoniato che si può vivere questo fatto non 
come rinuncia, come un di meno, ma come un arricchimento, una 
pienezza della propria persona. La lotta di Giacobbe con l’angelo che 
Mons. Corecco non ha nascosto nel vivere la tentazione della paura, 
la voglia di piangere, la prova della fede, ci ha mostrato quanto è 
stata vera per lui la disponibilità ad accogliere la purificazione del 
confronto con la morte, coscientemente, e non solo come una dolo-
rosa vicenda del sentimento.
Questa disponibilità alla coscienza del dramma umano fino alla fine 
si è manifestata come valore per la sua vita e della sua vita, e come 
valore per la nostra vita se ci lasciamo illuminare e amare dalla sua te-
stimonianza, dalla carità di Cristo che ci ha toccati attraverso di lui.

P. Mauro-Giuseppe Lepori
Abate Generale OCist

Dall’album personale di don Carlo Quadri:
Eugenio Corecco in gita durante il soggiorno di studi a Roma nel 1953
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lenza e un significato speciale. Tante, tantissime presenze amiche che ci 
hanno fatto emozionare e commuovere.
Non passa giorno che non ci si presenti, in mezzo ai tanti pensieri della 
quotidianità, un flash di quella grazia che ci fa memoria e compagnia del 
Sacramento che abbiamo ricevuto facendoci riflettere sull’importanza di 
quella Presenza che dona quella pace del cuore che sazia e disseta e che 
fa sì che non si abbia più bisogno di nulla, perché abbiamo Dio che è il 
nostro tutto.
E come diceva Rilke: “questo è il paradosso dell’amore fra l’uomo e la 
donna: due infiniti si incontrano con due limiti; due bisogni infiniti di 
essere amati si incontrano con due fragili e limitate capacità di amare. E 
solo nell’orizzonte di un amore più grande non si consumano nella prete-
sa e non si rassegnano, ma camminano insieme verso una pienezza della 
quale l’altro è segno”.
Grazie ancora a tutti per averci portato per mano a coronare un così bel 
sogno con grande consapevolezza.

Dina e Reto

È solo nell’orizzonte di un 
amore più grande...
Sicuramente 28 anni fa quando, davanti al 
sindaco di un piccolo paese leventine-
se, pronunciammo il nostro “sì”, mai 
più avremmo pensato che un giorno lo 
potessimo confermare anche davanti a 
Dio. Eppure ciò è avvenuto.
Da chi incominciare a dire grazie se non 
a Cristo che ha voluto farci il dono di un 
ultimo figlio in tarda età ? Ed è proprio  tra-
mite questo nostro figlio,Thomas, che Cristo 
ha scelto in questa forma, in questa modalità 
di volerci incontrare in modo incisivo: fu Tho-
mas a chiederci fortemente che ci sposassimo 
in chiesa! Decidemmo di parlarne con il nostro 
parroco don Carlo che ci ha accolto con grande 
amicizia e instradati, con pazienza e fiducia, nella 
fede, quella fede che parte dal cuore, concreta e rea-
le, insegnandoci che Dio ci ha dato strumenti sempli-
ci per incontrarlo e sentirsi abbracciati dal Suo amore: la Messa, 
la confessione e la compagnia degli amici in cammino con noi, che ci 
ricentrano nei momenti difficili facendoci memoria dello sguardo e 
della Misericordia di Cristo su noi.
Ma infinitamente buono è il Signore e ci ha sorpresi donandoci l’op-
portunità di conoscere le opere di mons. Corecco che ci ha talmente 
affascinati con la sua vita al punto di coinvolgerci nella indimenticabile 
esperienza della mostra biografica al Meeting di Rimini nell’agosto 2012.
Così il 14 giugno scorso a Riva San Vitale attorniati da tanti amici abbia-
mo detto il nostro SI davanti al Signore. Certo tutti hanno contribuito 
affinché ciò accadesse;
E ognuno, nella cornice di quel meraviglioso giorno, ha assunto una va-
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VITA DELL’ASSOCIAZIONE

Sabato 1. marzo 2014 ricorreva il 19mo anniversario 
della morte di Mons. Eugenio Corecco. Nella cripta 

della Basilica del Sacro Cuore è stata celebrata una S. 
Messa da P. Mauro Lepori. L’incontro che ha visto la 

partecipazione di una sessantina di persone è proseguito 
alla Facoltà di Teologia di Lugano

il desiderio di dio salva la libertà

“Fratelli miei, chi tra voi è nel dolore, preghi!” Questo consiglio, 
dato da san Giacomo col tono sbrigativo che gli è abituale, sca-

valca d’un balzo tutti gli psicologismi con cui l’uomo contemporaneo 
affronta, o piuttosto non affronta, il dolore, la malattia, la prova, la 
morte. San Giacomo ci dice che l’unica realtà che può essere più grande 
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a circondare chi è nella prova, offrendogli comunione nella preghiera, 
nell’espressione ultima della libertà che è la domanda di salvezza, di una 
salvezza che non è solo la liberazione dal pericolo contingente, come 
può essere una malattia, ma della salvezza come redenzione, come per-
dono dei peccati, che sono il vero male e il vero dolore della vita umana.

Più passa il tempo, e più mi accorgo che una delle eredità fondamentali 
che ci ha lasciato il Vescovo Eugenio è proprio la sua testimonianza, 
data fino all’estremo della sofferenza, della solitudine, fino all’estremo 
della vita, che la domanda salva la libertà, e che la domanda è proprio 
la consistenza profonda della compagnia che riceviamo dalla Chiesa, 
e dell’amicizia che possiamo vivere fra noi in Cristo. Penso a quel suo 
convocarci a pregare con 
lui, quel suo approfittare 
di ogni incontro per farsi 
circondare dalla preghiera, 
quei rosari pregati cammi-
nando avanti e indietro nel 
corridoio della curia vesco-
vile; processioni e pellegri-
naggi improvvisati, nella 
miniatura dello spazio, ma 
sempre in una vastità di 
intenzione e di intensità, e 
di offerta della sua fatica, 
che dopo si aveva l’impres-
sione di aver partecipato a 
un grande pellegrinaggio 
a Santiago di Compostela, 
a Częstochowa, a Gerusa-
lemme, in pochi metri e 
poco tempo.

Come scrive san Giacomo: 
“Molto potente è la pre-

e profonda dell’esperienza del 
dolore, del dolore che vorreb-
be concentrare su di sé tutta 
l’attenzione del nostro cuore, 
della nostra mente, dei nostri 
sentimenti, è la realtà possibi-
le del rapporto con Dio. Real-
tà possibile, non imposta, per-
ché la domanda è un atto di 
libertà. La preghiera in certe 
situazioni, soprattutto appun-
to nelle situazioni di dolore, di 
malattia, di confronto con la 
morte, nostra o altrui, la pre-
ghiera è in fondo l’ultimo ri-
fugio della nostra libertà, l’ul-
tima spiaggia su cui possiamo 
essere naufraghi che sperano 
in una salvezza.

Questa libertà estrema, che però non dovrebbe essere esercitata solo nei 
momenti estremi, Giacomo è cosciente che dobbiamo essere aiutati a 
farla nostra, che non è facile esercitarla da soli, di propria iniziativa, so-
prattutto nei momenti e nelle situazioni in cui essa è veramente l’ultima 
ancora di salvezza. E per questo in fondo c’è la Chiesa, per questo Cri-
sto ci offre sempre una possibilità di compagnia, che, appunto perché 
educa alla preghiera, ci educa alla libertà, alla libertà sempre e comun-
que, anche quando tutto ci determina, tutto ci lega, tutto ci opprime.

“Chi è malato, chiami presso di sé i presbìteri della Chiesa ed essi pre-
ghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. E la pre-
ghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo solleverà e, se ha 
commesso peccati, gli saranno perdonati.”

Ecco, la compagnia della Chiesa è vera, è reale, se è sempre disponibile 
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ghiera fervorosa del giusto. Elìa era un uomo come noi: pregò intensa-
mente che non piovesse, e non piovve sulla terra per tre anni e sei mesi. 
Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo 
frutto.”

Per pregare non è necessario essere angeli. Basta, anzi è meglio essere 
uomini. La potenza della preghiera di Elìa non si radicava tanto nel 
suo straordinario carisma profetico, ma nell’umiltà umana della sua do-
manda, nella sua coscienza umana di essere nel bisogno di domandare, 
di essere povero, di non poter nulla senza Dio.

Per questo i bambini che vanno da Gesù possiedono il regno di Dio, 
perché vanno da Gesù con una domanda, con un desiderio di Lui, di 
essere toccati, abbracciati, benedetti dalla sua presenza. Ottengono tut-
to con predilezione, non tanto perché sono innocenti – che merito ha 
un bambino ad essere innocente? – ma perché, come Elìa, sono “uomi-
ni come noi”, anzi: più di noi, perché sono più vicini di noi alla nostra 

umanità, alla nostra natura di esseri di terra e carne che l’amore di Dio 
plasma per ricevere il Soffio della vita divina.

Dio si è fatto uomo per poter abbracciare la nostra umanità e darle 
compimento nel rapporto di amicizia con Lui. Il santo è l’uomo vero 
nel senso che è l’uomo che vive coscientemente ed esprime il suo bi-
sogno di Dio, e lo esprime in tutto quello che vive, soprattutto nella 
grande dimensione umana che è la relazione, la capacità di relazione. 
Non c’è modo più intenso di esaltare la relazionalità della nostra natura 
che il pregare insieme, che il domandare assieme, perché nella comu-
nione della preghiera si esprimono tutti i registri del nostro io creato 
per l’altro. Nella preghiera comune, nella preghiera della Chiesa a cui 
uno può sempre unirsi anche se prega da solo, siamo in comunione con 
Dio e con tutti, e anche con noi stessi, perché siamo creati per questo.

È bene allora che magari ci chiediamo, pensando alla semplicità con cui 
don Eugenio ci faceva pregare con lui, e non solo per lui, e nell’immi-
nenza della Quaresima, se quei “bambini” che rischiamo a volte di rim-
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Sabato 5 ottobre 2013 a Melano, presso la 
Fondazione San Gottardo, si è svolta l’annuale giornata 

di convivenza e amicizia. Nel pomeriggio 
le testimonianze di Cesare Varalda, Claudio Naiaretti e 
Dilva Cometta.  Riportiamo anche l’omelia dell’Abate 

generale dei Cistercensi P. Mauro Lepori.

CoreCCo, sempliCità e profondità

“In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e dis-
se: ‘Ti rendo lode, o Padre!’.” (Lc 10,21) Non possiamo ascoltare 

questa frase del vangelo di Luca con indifferenza, perché in poche paro-
le Luca descrive tutto l’avvenimento cristiano. L’esultanza nello Spirito 
Santo del Figlio per rendere lode al Padre è l’eterno, infinito, mistero 
dell’Essere. La Trinità è questo da sempre e per sempre.

proverare perché non disturbino Gesù non siamo anzitutto noi stessi, il 
piccolo e il povero in ognuno di noi che desidererebbe toccare Cristo, 
chiedergli tutto, farsi abbracciare, consolare, benedire da Lui. Questo 
bambino è in fondo ad ognuno di noi; e il “grande”, l’adulto che è in 
noi, quello che crede di conoscere il protocollo di corte per accedere a 
Cristo Re, quello che sa quando si può o non si può “disturbare” Dio, e 
soprattutto “disturbarsi” per andare a stare col Signore, dopo aver fatto 
tutto quello che ci sembra più importante fare anche senza di Lui, an-
che questo “grande” è in ognuno di noi, ma è la parte meno vera di noi 
stessi, la parte più artificiale, e soprattutto più fragile.

Gesù si indigna contro questa parte artificialmente adulta di noi stessi, 
la rimprovera e la corregge, come essa voleva rimproverare e mettere in 
riga i bambini. Cristo ci ama anche rimproverandoci, per questo non 
dobbiamo avere paura che Lui smonti la nostra resistenza ad essere pic-
coli di fronte a Lui.

La conversione è proprio un lasciarci condurre da Cristo alla verità e li-
bertà del nostro cuore, quella che brama di domandargli e permettergli 
di prenderci nelle sue braccia e benedire la nostra vita.

P. Mauro-Giuseppe Lepori
Abate Generale OCist
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di quello, un minuto dopo, che ci siano stati 2000 anni dopo, come 
se quel momento non fosse stato quello che è stato? E questo vale per 
ogni istante della vita di Gesù, dalla concezione nel grembo di Maria 
fino all’ultima immagine visibile del Risorto quando sparì ascendendo 
in cielo. Non è possibile che l’irruzione e… l’eruzione dell’Eterno nel 
tempo sia finita, perché vorrebbe dire che il tempo sarebbe più forte 
dell’eterno, e il finito più forte dell’infinito. Il Vangelo che la Chiesa 
trasmette è proprio l’annuncio di questa vittoria della presenza dell’E-
terno nel tempo, nel nostro tempo, nella nostra “stessa ora”. Vittoria di 
una Presenza, che non elimina il tempo, che non rende irreale l’ora che 
viviamo, il minuto che viviamo, ma li riempie dell’esultanza invincibile 
del Figlio di Dio nello Spirito Santo a lode e gloria del Padre. Il tempo, 
le circostanze, gli incontri, tutto ora è spazio di questa presenza, di que-
sto rapporto, di questo amore eterni.

Lo è; lo può essere. Lo è per Gesù, lo è per lo Spirito, lo è per il Padre; lo 
può essere per noi. E qui allora dobbiamo continuare ad ascoltare cosa 
dice Gesù esultando e lodando il Padre nello Spirito, perché ci spiega 
come quell’“ora” che è sua, quell’ora del tempo che per Lui è pienezza 
traboccante di gioia e di amore, possa diventare nostra, la nostra “ora”, 
un momento della nostra vita, e tutto il tempo della nostra vita.

“Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai na-
scosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o 
Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato 
a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi 
è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.” (Lc 
10,21-22)

Il segreto affinché l’ora della nostra vita, l’ora che viviamo, qualunque 
sia, comunque sia, possa essere l’ora filiale di Gesù, l’ora sempre grata 
al Padre nell’amore dello Spirito, è questa misteriosa “piccolezza” che, 
analogamente al breve istante in cui Cristo esulta, è indicata dal Signore 
come capace di accogliere tutto quello che Dio vuole donare all’uomo. 
È la piccolezza che può conoscere tutto il mistero di Dio che si rivela, 

Non è però ancora questo lo straordinario, né per Dio, né per noi. Lo 
straordinario, per Dio e per noi, è che questa esultanza eterna ed infini-
ta “scoppi”, per così dire, “in quella stessa ora”, in un istante del tempo 
di cui Luca avrebbe potuto precisare l’anno, il giorno, l’ora e il minuto. 
Questo è il cristianesimo, questo è l’avvenimento dell’incarnazione di 
Dio: il nostro tempo è diventato “la stessa ora”, cioè proprio quel preci-
so momento, in cui l’Eterno si esprime tutto, in cui l’Infinito si racco-
glie tutto e diventa manifesto a noi, alle nostre orecchie, ai nostri occhi, 
ai nostri sensi e sentimenti. Uno scoppio di vita, di essere, di gioia, di 
bellezza, di tutto ciò che è in Dio perché di tutto ciò che Dio è.

Un’ora cosi, un istante così, come potrebbe finire? Come potrebbe es-
sere finito in quel momento? Come potrebbe essere possibile che quel 
secondo in cui è scoppiata la gioia dello Spirito Santo nel Figlio per il 
Padre sia finito lì, si sia esaurito lì? Che ci sia stato un secondo dopo 
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mendicando la presenza del Signore. Ci crediamo grandi e miseri ad un 
tempo perché lontani da Lui, ma “ritornando” a Lui, “ricercandolo”, il 
nostro cuore si ritrova capace di accogliere la salvezza, di far propria la 
grazia di “una gioia perenne”, che è la gioia dello Spirito che fa esultare 
Gesù nella lode del Padre.

Piccolezza è riconoscere il nostro bisogno di Dio, ed esprimerlo con 
semplicità.
Nel nostro amico Vescovo Eugenio si percepiva una semplicità che non 
veniva né dal suo carattere né dalle circostanze della vita che ne avevano 
fatto piuttosto un uomo grande, per intelligenza, per autorevolezza ec-
clesiale e sociale, per capacità di lavoro, di relazione, di generosità. Ma 
c’era una semplicità di fondo, o piuttosto dal profondo, che il tempo 
della malattia ha lasciato emergere e invadere tutto: la semplicità dello 
stare di fronte a Dio riconoscendo il proprio bisogno totale di Lui, un 
bisogno filiale, educato dalla confidenza con la Madonna.

Come il figlio prodigo del capitolo 15 di san Luca, la vera conversione 
del cuore e della vita la sperimentiamo quando ci sorprende la scoperta 

la piccolezza che senza meritarlo attira tutta la benevolenza del Padre, 
la piccolezza, insomma, che è capace di accogliere tutto quello che il 
Figlio riceve dal Padre, soprattutto la loro conoscenza reciproca, la loro 
comunione nello Spirito, il loro amarsi e donarsi a vicenda. Tutto que-
sto è dato ai piccoli, ed è questo che riempie e compie il tempo umano, 
l’ora del nostro tempo, della nostra vita.

Non dobbiamo però definire la capacità dei piccoli indipendentemen-
te dal dono che la riempie, come se il cuore dell’uomo fatto per Dio 
potesse essere definito e descritto senza Dio che lo fa, che lo compie. 
Il piccolo, l’umile, è l’uomo che si lascia definire totalmente da quello 
che riceve dal Padre, è l’uomo tutto definito dal suo bisogno di Dio, 
dall’obbedienza alla Sua volontà, dalla consolazione della Sua benevo-
lenza, dall’esultanza della Sua gioia. Il piccolo è come il bambino che 
non si concepisce senza chi lo ama, chi lo cura, chi lo aiuta, chi lo nutre, 
chi lo guida.

Noi, ogni volta che Cristo parla di piccolezza e umiltà, ci sentiamo 
rovinati, perché sentiamo che questa dimensione buona, lieta e aperta 
del nostro essere l’abbiamo persa da tempo, e non sappiamo più dove 
cercarla. È l’assillo di Nicodemo: “Come può un uomo nascere quando 
è vecchio?” (Gv 3,4). Le parole del profeta Baruc che abbiamo ascoltato 
sono ben vere per ognuno di noi: “Avete dimenticato chi vi ha allevati, 
il Dio eterno; avete afflitto anche colei che vi ha nutriti, Gerusalemme.” 
(Bar 4,8)

Ma il profeta ci annuncia anche una possibilità di ritrovamento della 
piccolezza buona e lieta del nostro cuore: “Coraggio, figli, gridate a 
Dio, poiché si ricorderà di voi colui che vi ha afflitti. Però, come pen-
saste di allontanarvi da Dio, così, ritornando, decuplicate lo zelo per 
ricercarlo; perché chi vi ha afflitto con tanti mali vi darà anche, con la 
vostra salvezza, una gioia perenne.” (Bar 4,27-29)

Quello che abbiamo perduto, o forse mai veramente avuto, come in-
nocenza e piccolezza, il Signore ci insegna a viverlo nella mendicanza, 
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Cesare Varalda

Innanzi tutto sono un po’ 
a disagio a parlare dinan-

zi a voi che avete conosciuto 
Corecco in carne ed ossa e 
l’avete frequentato e siete 
stati amici suoi. Io non l’ho 
mai conosciuto personal-
mente. Questa testimonian-
za nasce dalla mia cono-
scenza di lui che ho potuto 
fare attraverso la mostra ma 
soprattutto attraverso quello che lui ha scritto di diritto canonico 
perché io studio diritto canonico per professione. 
Io ho studiamo giurisprudenza all’università di Pavia, in quegli anni 
ho incontrato il movimento di Comunione e liberazione e in quella 
compagnia la fede ha cominciato a diventare davvero carne e sangue 
ad incidere in ogni aspetto della mia vita. Cristo è diventato lenta-
mente contemporaneo. 
Dopo aver fatto tutti gli esami ho scelto quale materia per laurearmi il 
diritto canonico. Ho letto quindi alcuni scritti di E. Corecco. Soprat-
tutto uno mi colpì profondamente: “Sacramento e diritto: antinomia 
della Chiesa?”. Mi colpì tantissimo il fatto che Corecco a differenza 
di molti altri canonisti partiva dalla sua esperienza, dall’esperienza 
di Chiesa che lui viveva (e quindi evidentemente anche dalla sua 
esperienza del movimento che stava facendo). E questo era anche il 
mio desiderio: tentare di riuscire a coniugare la mia vita, la mia fede 
con il diritto che avevo tra le mani tutti i giorni. E lui riusciva a fare 
questo in modo eccezionale. C’è una profonda unità in quello che 
scrive. La fede e il lavoro per lui vanno insieme. In ogni frase che lui 

che il bisogno di Dio non è solo il nostro di Lui, ma il Suo di noi. Il 
Padre ha bisogno di noi perché ci ama, e quando si ama qualcuno che 
è lontano e assente, si ha bisogno di lui, anche se si è Dio, soprattutto 
se si è Dio. È questa la piccolezza, l’umiltà di Dio, ma anche l’infinita 
grandezza del suo amore. E quando Gesù ci dice, sempre nel vangelo di 
questo giorno: “Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti 
nei cieli” (Lc 10,20), dobbiamo capirlo anche nel senso che i nostri 
nomi sono chiamati, invocati costantemente dal Padre che fin dall’eter-
nità desidera abbracciarci come figli.

Gesù però ha detto questo, ha ricordato questo ai discepoli che torna-
vano a Lui dopo il primo viaggio missionario cristiano. Come ci invita 
oggi Papa Francesco, erano andati alle “periferie” del loro tempo ad an-
nunciare il Regno di Dio. Capiamo allora che non c’è missione, non c’è 
testimonianza che non sia alimentata dalla profonda e gioiosa esperien-
za del desiderio amoroso del Padre di farci suoi figli e figlie in Cristo.

P. Mauro-Giuseppe Lepori
Abate Generale OCist

1.
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2. Claudio Naiaretti

Per me l’incontro con 
monsignor Eugenio ha si-

gnificato lasciare ciò che face-
vo per mettermi su una stra-
da completamente diversa. 
Quello che vorrei raccontare 
é l’incontro che é avvenuto 
all’inizio dell’anno 1992. Io 
avevo 26 anni, ero sposato 
con Lucia da 4 anni e mezzo. 
Fu don Carlo Scorti a cele-
brare le nozze. Avevo finito gli studi di architettura al politecnico di 
Zurigo e con mia moglie avevamo costruito la nostra casa ad Osogna. 
Eravamo per così dire ben avviati per il futuro. Eravamo re e regina del 
carnevale e attivi politicamente...  
Eravamo però anche animatori degli incontri prematrimoniali per quello 
che riguardava il vicariato delle Tre Valli.  In questo percorso che svolge-
vamo tra le famiglie avevamo percepito che più degli incontri prematri-
moniali erano importanti quelli post-matrimoniali, per cui spontanea-
mente con delle famiglie che percepivano lo stesso bisogno avevamo dato 
avvio a quello che poi era stato chiamato “gruppo famiglie delle tre valli”. 
Mensilmente con le famiglie sposate da poco che sentivano la necessità 
di condividere le gioie ma anche le preoccupazioni che emergevano nel 
contesto familiare, ci si incontrava in una casa piuttosto che nell’altra 
organizzando dei pic-nic e momenti di incontro. 
Non so come questo avvenne, ma un giorno rispondo al telefono, 
dall’altra parte si presenta Mons. Eugenio Corecco che disse: “vorrei 
parlare con il signor Naiaretti”. “Sono io” risposi.  Fu una telefonata 
piacevolissima. Mi disse che era venuto a conoscenza dell’esperienza 

dice non c’è mai divisione.  E vi assicuro questo non capita spesso tra 
i canonisti.
La personalità e il metodo di Corecco mi colpirono talmente tanto 
che ne parlavo continuamente; con gli amici, in famiglia. Mia madre 
un giorno mi chiese chi era questa persona e se poteva incontrarla!
Con lui si è compiuto per me il percorso d’incarnazione della fede 
anche nell’ambito, apparentemente arido del lavoro e del diritto. Ho 
cominciato a concepire le regole giuridiche in modo diverso rispetto 
a quello che in università mi era stato presentato.
Corecco mi ha fatto innamorare talmente tanto del diritto canonico 
che ho poi scelto di proseguire nella carriera accademica. Io che pen-
savo di cambiare completamente strada dopo la laurea! 
Oggi posso dire che don Eugenio è una persona viva, un amico pre-
sente perché quando faccio una scoperta in ambito scientifico io mi 
confronto con lui, vado subito ai suoi testi per vedere cosa lui dice 
su quell’argomento. A volte scopro che lui l’aveva già capito trenta, 
quaranta anni fa... e meglio di me! 
Corecco mette il lettore nella condizione  di guardare sempre la pro-
pria esperienza umana. Ogni particolare, qualsiasi istituto giuridico 
anche quello apparentemente più astratto, per Corecco è strettamen-
te legato alla vita. Mi sono chiesto il perché di questo: essenzialmente 
credo perché lui è stato un grande studioso che teneva presente molto 
la sua esperienza di Chiesa, di comunione cristiana. Infatti la parola 
“comunione” è centrale nella sua scienza.
Corecco non è riducibile ad una scuola di pensiero. Era un uomo li-
bero. A volte mi sembra un progressista sfrenato altre un conservato-
re intransigente. A parte queste categorie mediatiche mi sembra che 
quello che lui scrive generi continuamente in me un cambiamento. Il 
rapporto con lui è talmente vivo che talvolta mi scontro. Mi provoca 
a tal punto da non lasciarmi tranquillo.
E’ così tanta la gratitudine verso Corecco che ho appena avuto un 
figlio e naturalmente l’ho voluto chiamare Eugenio!
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volte tanto. Con Lucia eravamo tentati di lasciare tutto per provare 
a seguirlo. 
Monsignor Eugenio si alzò ci guardò e ci disse: “Lunedì mattina mi 
chiamate in curia vi voglio a Barranquilla”. Nella missione diocesana 
in Colombia, in quel periodo, c’erano don Emilio Conrad e il diacono 
Jean Luc Farine ma mancava una coppia per completare l’équipe mis-
sionario. Dopo quella telefonata in curia la nostra vita cambiò com-
pletamente. Lasciammo la casa, Lucia si licenziò e nel mese di giugno 
avevamo in pratica fatto le valigie. Seguimmo un corso missionario del-
la conferenza episcopale italiana a Verona per un paio di mesi e prima 
della partenza avemmo la possibilità di incontrare monsignor Eugenio 
un paio di volte. Nell’ultimo incontro, come usa nell’invio missionario, 
ci consegnò un crocifisso da portare con noi in Colombia. Partimmo in 
settembre. È stata una esperienza incredibile grazie alla quale abbiamo 
capito cosa intendeva Gesù parlando al ricco.  
Una notte di aprile tra il giovedì e venerdì santo Lucia non sta bene, 
era incinta al settimo mese, ci avviamo verso l’ospedale ma durante il 
viaggio partorisce in auto. Nasce Adele 1 chilo e 200 grammi, neanche 
settimina, circa 30 cm. I medici non credevano potesse sopravvivere. 
Adele sopravvisse e oggi è una splendida ragazza di 18 anni. Siamo 
tornati in Svizzera solo nel mese di giugno del ‘95 e non abbiamo più 
avuto la possibilità d’incontrare monsignor Corecco, poiché morì nel 
mese di marzo. In ottobre muore anche Lucia per una depressione post-
parto. Il 1995 fu per me un anno molto duro durante il quale persi due 
persone care. Oggi posso però dire che Lucia ha continuato ad essere 
presente nella mia vita, aiutandomi a crescere Adele e a ricostruirmi una 
famiglia bellissima. 
Al mio rientro ho inoltre incontrato e conosciuto Mimi, non ho più 
fatto l’architetto ma ho continuato a lavorare nel mondo della coope-
razione allo sviluppo e per i meno fortunati. Grazie a Mimi ho potuto 
entrare a fare parte della fondazione San Gottardo e continuare a vivere 
concretamente la presenza di don Eugenio. Oggi per me è un momento 
importante, racconto per la prima volta questa storia e questo incontro 
e visto che non ho mai avuto l’occasione di dire grazie a Mons. Corec-
co, ne approfitto oggi per farlo.

che vivevamo nel vicariato con le famiglie e con molta umiltà - mi 
colpì questo atteggiamento - mi chiese se eravamo disposti ad invi-
tarlo ad uno degli incontri successivi perché riteneva che fosse un’e-
sperienza interessante e per lui aveva una certa valenza. Devo dire che 
quella telefonata mi colpì perché da una parte avevo l’occasione di 
incontrare e conoscere il vescovo mons. Corecco, ma anche perché 
sentivo che valorizzava l’esperienza che stavamo mettendo in piedi 
nella nostra comunità. 
Non rifiutammo anzi, fu per noi un onore ospitarlo. Organizzammo un 
venerdì sera, del mese di febbraio del 1992, una serata a casa nostra; era 
una casa semplice ma spaziosa, eravamo una decina di coppie e monsi-
gnor Corecco arrivò con molta semplicità. La cena fu un minestrone, 
perché nessuno di noi voleva perdere neanche un minuto di quello che 
ci avrebbe detto. Ricordo di quella sera due cose in particolare:  la prima 
è che sembrava che lo conoscessimo da sempre. Ero rimasto impres-
sionato dal fatto che c’erano delle coppie che facevano fatica ad aprirsi  
quando ci si incontrava tra di noi ma non quella sera con don Eugenio. 
Fu una serata incredibile per come riuscì a mettere a proprio agio tutti 
malgrado non lo conoscessimo. 
La seconda cosa la ricordo perché mi/ci ha cambiato la vita. Si parlava 
della volontà di Dio e lui spiegava quanto fosse importante rendersi 
disponibile a seguire questa volontà. Mia moglie Lucia, quasi come 
stizzita, ad un dato momento intervenne e disse: “monsignore per 
lei é facile seguire la volontà di Dio ma come facciamo noi a capire  
se quello che sentiamo é veramente la volontà di Dio o un capriccio 
nostro; la volontà di Dio o la volontà dell’uomo?” Corecco ci chiese 
il perché di quella  domanda e spiegammo che era un periodo che 
malgrado stessimo bene ci balenava da un po’ di tempo il desiderio di 
intraprendere un’esperienza di volontariato, tra l’altro avevamo due 
amici in Bolivia che sarebbero rientrati e volevamo sostituirli. Questo 
desiderio era nato anche dopo la lettura del vangelo di Marco cap. 
10, dove si legge che il ricco chiede al Signore cosa deve fare per se-
guirlo e, dopo un dialogo prolungato, Gesù afferma che é più facile 
che il cammello passi nella cruna dell’ago che un ricco entri nel regno 
dei cieli e diceva poi che chi lascia tutto per seguirlo riceverà cento 
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3. Dilva Cometta

Sono ospite dal 1978 presso l’Istituto Madonna di Re di Bellinzona 
e ho sempre avuto una simpatia per Mons. Eugenio Corecco. Nel 

tempo libero raccoglievo e ancora oggi raccolgo in un classificatore arti-
coli e fotografie da giornali e riviste su di lui. Sono anche stata conten-
tissima di poter vedere la mostra a lui dedicata. 
Nel 1994 mia mam-
ma mi disse che aveva 
sentito che il Vescovo 
avrebbe partecipato 
ad un  pellegrinaggio 
in Terra Santa. Sapevo 
che Mons. Eugenio 
era molto ammalato e 
speravo che il Signore 
in quel pellegrinaggio 
potesse guarirlo. Spon-
taneamente gli scrissi 
augurandogli buon 
viaggio nella speranza 
che il Signore avreb-
be ascoltato il deside-
rio mio e di tanti altri 
amici. 
Qualche giorno dopo don Colombo il direttore dell’istituto dove risie-
do mi dice che c’è una telefonata per me da parte di Mons. Vescovo. 
Pensavo che don Colombo stava facendo uno scherzo conoscendo la 
mia abitudine di conservare tutto quanto riguardava lui. Ma invece era 
tutto vero. Presi la cornetta e con mia grandissima meraviglia sentii la 

sua voce che mi offriva la possibilità di accompagnarlo durante il pelle-
grinaggio in Terra Santa. Per rassicurarmi mi disse di non preoccuparmi 
che avrebbe pensato lui a tutte le mie spese. Titubante e con le lacrime 
agli occhi risposi di si. Durante il viaggio più volte al giorno mi cercava 
e con il sorriso sulle labbra non mancava mai, lui che era più ammalato 
di me, di dirmi una buona parola.
Ricordo specialmente i momenti di preghiera comune nei luoghi in cui 
Nostro Signore aveva trascorso la sua vita. Sono ancora presenti in me 
nonostante siano passati vent’anni. Sono talmente impressi nella mia 
mente e nel mio cuore che quando ancora oggi penso a quella magni-
fica esperienza guardo alla sua immagine sorridente sul mio comodino 
accanto al letto e lo rivedo che mi abbraccia. Nelle mie preghiere quo-
tidiane lui non manca mai.

Al centro: Dilva Cometta
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Dopo l’esperienza della mostra esposta 
al Meeting per l’amicizia dei popoli di Rimini, 

l’Associazione ha organizzato sabato 6 ottobre 2012 
l’annuale ed apprezzato appuntamento comunitario a 
Melano presso lo spazio San Gottardo. Una giornata 

ricchissima iniziata con la S. Messa presieduta 
da P. Mauro Lepori (riportiamo di seguito l’omelia).

la Consistenza dell’io È 
rapporto Con il signore

Le letture di questa Messa parlano entrambe della pienezza di vita 
che il Signore assicura ai suoi fedeli. Giobbe, dopo la prova in cui 

ha perso tutto, si ritrova colmato di beni, di figli e di anni più di prima. 
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Ma nell’esperienza di Giobbe, fra il perdere tutto e il ricevere tutto, c’è 
il punto cruciale della fede che Giobbe esprime dopo un lungo travaglio 
interiore: “Comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è 
impossibile. (…) Davvero ho esposto cose che non capisco, cose trop-
po meravigliose per me, che non comprendo. Io ti conoscevo solo per 
sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e 
mi pento” (Gb 42,2-6)

Giobbe capisce che il cammino e il destino dell’uomo è un mistero, un 
mistero che uno non riesce ad afferrare. Allora il solo modo per l’uomo 
di comprendere la sua vita, il suo destino, le circostanze attraverso le 
quali deve passare, soprattutto se dolorose, è il sapersi compreso da Dio, 
sapersi abbracciato e portato da un progetto di vita e pienezza che solo 
al Signore è possibile realizzare. Giobbe qui è come Pietro che dice a 
Gesù, pur non capendo nulla: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole 
di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di 
Dio.” (Gv 6,68-69)

E Gesù esulta Lui stesso e chiama i suoi discepoli “beati” per la straor-
dinaria pienezza di vita e di grazia che è loro donata.

Queste letture evocano la promessa del centuplo quaggiù e della vita 
eterna che Gesù fa ai suoi discepoli, in una frase che colpì tanto don 
Eugenio da farla mettere sull’immagine ricordo della sua Ordinazione 
episcopale: “In verità vi dico, non c’è nessuno che abbia lasciato casa o 
moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio, che non riceva il 
centuplo nel tempo presente e nel futuro la vita eterna.” (Lc 18,29-30)

La pienezza è data, sovrabbondante, ma c’è sempre il richiamo a un pas-
saggio in cui la condizione di questa pienezza è una perdita, un lascia-
re tutto, uno staccarsi, un sacrificio. Quando Giobbe dice al Signore: 
“Comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossi-
bile” (Gb 42,2), lo dice accettando la sua situazione di perdita totale, di 
solitudine, di malattia, di lutto di tutti i suoi figli. Lo dice come atto di 
fede in una positività che ancora non sperimenta, perché è dopo questo 
atto di fede e di abbandono che Dio gli ridona al centuplo tutto ciò che 
gli ha tolto.

Gesù poi esulta per la pienezza di vita che il Padre accorda ai suoi disce-
poli, ma sottolinea il fatto che questa pienezza è accordata ai “piccoli”, 
a chi in fondo non ha e non è qualcosa che valga per il mondo, a chi è 
in persona una “perdita” agli occhi del mondo.
E se promette ai suoi discepoli: “Nulla potrà danneggiarvi” (Lc 10,19), 
in realtà subiranno tutti persecuzioni, spogliazioni e il martirio.

Dov’è allora la pienezza, dov’è l’incolumità, il centuplo, la beatitudine 
che Cristo ci assicura?

La vicenda di Giobbe descrive realmente e simbolicamente, calcando 
sugli estremi, la parabola della vita umana investita dal mistero di Dio. 
L’uomo riceve tutto quello che è e quello che ha dal Signore. La vita 
poi a volte sembra togliere tutto, e la morte sembra confermare il venir 
meno come parola definitiva sull’esistenza.
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Anche il Vescovo Eugenio ci ha testimoniato, soprattutto nel travaglio 
interiore del tempo della malattia, che noi non comprendiamo noi stes-
si, siamo perduti di fronte al senso e al destino della nostra vita, e non 
riusciamo a capire dove ci sta portando il progetto di Dio, però ci è dato 
di riconoscere che Dio è presente e che il rapporto con Colui che guida 
e determina il cammino e il destino dell’uomo è per noi un riferimento 
e una certezza molto più solidi che il controllo che pretendiamo eserci-
tare su noi stessi e la nostra vita.

“Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno ve-
duto. Perciò mi ricredo e mi pento” (Gb 42,5-6).
Quello che dice Giobbe è una profezia dell’avvenimento cristiano. 
L’uomo cerca di capire il dramma della sua vita e di avanzare dei giudizi 
e delle interpretazioni su di esso, finché si accorge che tutta la sua vita 
ha senso solo se Colui che la fa si manifesta. E nella conoscenza di Dio, 
non solo “per sentito dire”, ma incontrato faccia a faccia, ci è dato di 

capire che la presenza e compagnia del Signore danno senso ad ogni 
cosa, anche a quello che non riusciamo ad afferrare.
Capiamo allora che i “piccoli” a cui Dio rivela ogni cosa non sono colo-
ro per cui il significato della vita è quello che interpretano loro, “i dotti 
e i sapienti”, ma coloro che riconoscono che il significato di noi stessi 
è la presenza di un Altro, il suo sguardo, la sua amicizia. Come per un 
bambino la presenza e lo sguardo dei genitori.
La nostra gioia non consiste in quello che facciamo noi, fosse pure il 
miracolo di scacciare i demòni, ma la consapevolezza che il nostro nome 
è scritto nei cieli, cioè che ognuno di noi è qualcuno per Dio, che il Si-
gnore ci chiama per nome, pensa a ciascuno di noi personalmente, ci 
ama personalmente, ad uno ad uno. L’attenzione personale di Dio verso 
ognuno di noi, e il fatto che Dio si faccia conoscere personalmente da 
ognuno di noi, è un senso per la vita, una consistenza della persona, che 
abbraccia tutte le circostanze, che le spiega e dà loro senso e pace.

Nulla può più danneggiarci, non perché non ci capiterà mai nulla di 
doloroso e triste, ma perché nulla può intaccare la vera consistenza del 
nostro “io” costituita dal rapporto col Signore.
Questa è la fede, la “fede totale” di cui ci parlava il Vescovo Eugenio, 
la fede che nell’adesione a Cristo presente ci permette di non sentirci 
minacciati e danneggiati neppure dalla morte.

Fra pochi giorni inizia l’Anno della fede, e ci farà bene lasciarci guidare 
in esso anche dalla testimonianza del nostro amico che ci ha insegnato 
a “morire [e quindi a vivere!] con fede totale”.

P. Mauro-Giuseppe Lepori
Abate Generale OCist
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