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Comunica per passione
Mi è capitato di affermare - in un libretto - che 
il cristiano dovrebbe tendere a realizzare “una 
vita sobria e comunicativa” e ora che mi viene 
chiesto di scrivere tremila battute sul cardinale 
Tonini maestro di comunicazione, ecco mi viene 
da dire che il suo segreto sta lì, fatto evidente dal 
bel fuoco dei suoi novant’anni: egli ci parla con la 
sua vita sobria e comunicativa. 
Ricordo bene il primo incontro con il vescovo 
Tonini: fu a Bagnolo di Recanati, nell’ottobre del 
1975, in occasione della cresima di un mio nipo-
te. Un’omelia tutta tesa a parlare ai ragazzi e un 
saluto in gran fretta a tutti, per correre a un’altra 
parrocchia. Neanche il tempo di assaggiare un 
dolce e bere un bicchiere, ma subito un grande 
interesse a parlare con me giornalista, a incorag-
giarmi a entrare nella Repubblica nascente, dove 
di fatto poi entrai.
Seguirono tantissimi contatti professionali, ma 
qui mi limito a raccontare quattro altri incontri pri-
vati, come quelli che meglio dicono il suo segreto 
comunicativo.
Sono stato con lui una volta a una serata 
parrocchiale, parlando di tutto. Un’altra volta, 
che tenevo una conferenza a Ravenna, venne a 
parlarmi dal prete che mi aveva chiamato. E mi 
ha telefonato quando seppe della morte della mia 
prima sposa e quando mi risposai.
La festa parrocchiale fu a Lerici, l’agosto del 
1990. Era la giornata dei media e di Avvenire in 
particolare, mi avevano dato un premio e lui me lo 
doveva consegnare. Ma quel che ricordo meglio 
è la serata, sotto un pergolato, con una cena su 
lunghe tavole, canti e scenette. Monsignore quasi 
gareggiava con i bambini a non stare fermo e a 
partecipare a ogni scherzo. Per niente interessato 
a quello che si mangiava. Ricordo che andò pure 
sul palco, a rispondere a una specie di intervista 
scherzosa, che dedicò tutta ai più piccoli, raccon-
tando di quand’era piccolo lui. 
Più intimo fu l’incontro a Ravenna. Io ero quasi 
mortificato che l’arcivescovo venisse a conversa-
re con me. Voleva sapere come vivevo da solo, 
con quattro figli e come potevo durare la fatica 
di lavorare in un giornale, dovendo occuparmi in 
pieno della casa. Lodò quel mio “sforzo in più” e 
mi incoraggiò a continuare a fare il giornalista: 
“Perché altri mestieri magari si fanno per se 
stessi, ma il giornalista è per gli altri”.
Infine le due telefonate. “Che cosa non è il matri-
monio, come lega, come fonde in uno le persone! 
Anche la morte diventa diversa nel matrimonio”, 
aveva detto in occasione della prima. E con la 
seconda: “Pensa quanto dovrai essere grato al 
Signore che ti dà questa compagna e quanto 
dovrai volerle bene, dal momento che viene a te 
in tanta difficoltà!” 
Avendo avuto questi incontri ravvicinati, non mi 
sono mai stupito della sua capacità di comuni-
care, anche per televisione. L’aiutano le parole 
pensate, la faccia magra e la parlata viva. Ma il 
segreto della sua comunicazione è nella passione 
per l’umanità: quella di cui parla e quella delle 
persone alle quali si rivolge.

luigi accattoli

“Intervista” una redazione
Dopo l’arrivo del nuovo vescovo Ersilio Tonini, 
a Macerata cominciò a girar la voce del singo-
lare comportamento di un uomo che si recava, 
da solo e senza preavviso, nelle case dei poveri 
e nelle corsie ospedaliere per portarvi, oltre al 
conforto della fede, la disponibilità a farsi carico 
di grandi o piccoli problemi materiali. E lo faceva 
sì nello spirito del suo apostolato, ma in un 
modo nel quale l’umiltà evangelica prendeva il 
sopravvento, fino ad annullarle del tutto, sulle 
forme tradizionali dell’ufficialità. In quell’uomo, 
si diceva, c’era il bisogno morale d’immergersi 
nel mondo, e il suo messaggio aveva più forza 
perché si nutriva di minute opere quotidiane. 
La voce giunse ai giornali e la redazione del 
Resto del Carlino pensò d’intervistarlo, quell’uo-
mo, e progettò di sondare gli ambienti della 
Curia per verificare la fattibilità di un’impresa - 
questa è la giusta parola - che non era mai stata 
compiuta prima: l’intervista a un vescovo, con 
domande e risposte a viso aperto, senza le diffi-
denze e le cautele che in passato, da entrambe 
le parti, l’avevano resa impossibile.
Ci stavamo ancora riflettendo, noi del Carlino, 
quando un pomeriggio vedemmo comparirci 
davanti agli occhi - la porta era aperta, non 
occorreva suonare - la figura minuscola di un 
signore che indossava abiti talari. 
Disse: “Sono il vescovo Tonini”. Noi, stupefatti, 
ci alzammo in piedi. E lui, sorridendo, si mise 
a sedere. Poi ebbe inizio l’intervista, ma con 
questa stranezza: che fu il vescovo a intervi-
stare noi, non viceversa. Chiese notizie sulla 
situazione sociale, sugli orientamenti politici, 
sulle attività culturali e sportive, sulla cronaca 
nera, sul ruolo dell’informazione, sui princìpi che 
seguivamo nello svolgere la nostra professione. 
Allora capimmo che quella voce era vera. Ersilio 
Tonini non era soltanto il capo della diocesi, ma 
molto di più: un autentico pastore, un pastore 
vigile, premuroso e curioso di sapere tutto del 
suo gregge e di ogni singola pecora.

giancarlo liuti

Il ruolo del giornale
“Non è il settimanale ad aver bisogno della cari-
tà dei cattolici, ma siamo noi ad avere bisogno 
del giornale”. Con queste parole Tonini esprime 
il suo punto di vista sull’importanza della stampa 
per i cristiani. Lo fa dalle colonne del settimana-
le “La voce” per invitare al rinnovo dell’abbona-
mento e trovare nuovi lettori.
La data è il 23 dicembre 1973. “Non è pensabi-
le un cristiano assente dalle vicende concrete, 
attuali della sua Chiesa, così come non è pensa-
bile una Chiesa assente dalle vicende dell’umani-
tà vivente oggi”. 
Dunque il suo pensiero è chiaro.
 Il settimanale cattolico è uno strumento di 
comunione tra la vita della Chiesa e i cristiani, è 
il mezzo da cui apprendere le notizie, “non sulle 
nubi, ma su questa nostra terra, non nell’am-
biente ideale, ma nel contesto storico presente, 
semmai con l’occhio volto preferibilmente al 
futuro destinato a sostituirsi al passato”. Ma il 
giornale non è qualcosa da tenere in casa, da 
possedere passivamente. 
No, per Tonini più che il fatto d’abbonarsi, conta 
il modo in cui si legge. Così, provocatoriamente 
scrive: “Un abbonamento fatto per compiacenza 
al parroco o per sentimento di pietà - come 
fosse l’elemosina agli orfanelli di Sant’Antonio - è 
meglio non farlo. È cosa che stride”. 
È qui che emerge in tutto il suo significato il 
concetto di popolo di Dio ripreso dal Conci-
lio Vaticano II. Il popolo di Dio pulsa di vita, 
sperimenta problemi, successi, ansie. Tutto 
questo converge da ogni parte e si rifrange nel 
settimanale cattolico, le notizie diventano così 
“segni della presenza vissuta dai cristiani nel 
tempo, entro la città umana, in stato di servizio 
per conto del Padre”. Dedicarsi alla redazione 
di un giornale cattolico significa comunicare 
questo pulsare della vita del mondo. E non si 
può fare senza una grande passione per Cristo, 
per la Chiesa e per il proprio tempo. Così, allo 
stesso modo, i lettori devono condividere questa 
passione. Allora l’abbonamento non si riduce 
ad essere “un contratto per lo scambio tra 
denaro e parole, ma un ponte gettato da anima 
ad anima, un collegamento in presa diretta tra 
gente che si sente amata da uno stesso Amore 
e chiamata verso uno stesso Amore”. 

a.b.
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Con i contadini e gli operai
L’impegno per il bene umano integrale, 
la vendita dei terreni ecclesiastici 
ai mezzadri, il sostegno agli operai 
licenziati.

Nella primavera del 1970 Mons. Tonini decise di 
offrire in vendita ai mezzadri le proprietà agrarie 
del beneficio della parrocchia di Troviggiano, di 
notevole consistenza per estensione e valore; 
entrò così, con una iniziativa concreta e dal valo-
re emblematico, nel pieno dei fermenti di carat-
tere socio-economico che caratterizzavano quel 
periodo e che avevano nel superamento della 
mezzadria uno dei nodi più controversi.

Erano anni in cui in provincia di Macerata l’a-
gricoltura occupava più di un terzo della popo-
lazione attiva (oggi meno del 10%); forti erano 
gli squilibri sociali determinati dagli assetti della 
proprietà fondiaria e dalla conduzione mezzadri-
le, così come arretrate erano le tecniche di col-
tivazione e bassa era la redditività, inferiore del 
20% alla media nazionale. 

La riforma dei contratti agrari era lontana (arri-
verà nel 1982) e la nuova legge sull’affitto dei fondi 
rustici era ancora in discussione in Parlamento (sarà 
varata nel 1971). 

Vivissimo era il dibattito sulla mezzadria e sulla 
sua inadeguatezza sociale ed economica; il tema 
divideva l’opinione pubblica, contrapponeva le for-
ze sociali e politiche, portava divisione all’interno di 
qualche partito; a Macerata gli amministratori pub-
blici discutevano dell’opportunità di avviare un pro-
cesso di trasformazione dei patrimoni agrari degli 
enti pubblici (che in provincia ammontavano a quasi 
7000 ettari) come volano per un più generale riordi-
no e ammodernamento dell’economia agricola.

Mons. Tonini tagliò corto e lo fece nel modo 
più netto e lungimirante, individuando nella vendita 
dei terreni del beneficio ai mezzadri una leva dop-
piamente efficace: per il rinnovamento della figura 
e della funzione dei parroci e per l’emancipazione 
degli agricoltori. “Oggi - scrisse - sono venute a coin-
cidere due necessità: la liberazione del prete e quel-
la del contadino. Per l’uno e per l’altro liberazione di 
energie, capacità, responsabilità, aspirazioni”. 

Liberare i parroci da incombenze di natura non 
propriamente pastorale e da ambiguità di ruoli (“non 
presentandosi più anche sotto l’aspetto del padro-
ne, ma esclusivamente come padre spirituale dei 
parrocchiani, potranno cadere molti pregiudizi”); 
contemporaneamente, dare un contributo concreto 
alla promozione umana e sociale dei lavoratori agri-
coli, assecondandone l’aspirazione alla proprietà del 
terreno coltivato che ne avrebbe valorizzato le capa-
cità, accresciuto la dignità e migliorato le condizioni 
economiche: motivazioni diverse che nell’iniziativa di 
Mons. Tonini trovarono un concreto punto di conver-
genza del tutto coerente con la sua azione pasto-
rale, ed una capacità innovativa che avrebbe avuto 
importanti sviluppi negli anni successivi. 

n.g.
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Riguardo all’attenzione di Mons. Tonini per i problemi del mondo del lavoro, 
e alla concezione che ne aveva, è emblematica la posizione che assunse nel 
1973 sulla vicenda della Nimea, industria di laterizi di Colbuccaro di cui ero 
responsabile amministrativo. In una fase molto delicata della vita dell’azienda, 
mentre erano in pericolo numerosi posti di lavoro e si profilava il passaggio 
del pacchetto azionario dall’IFI alla RDB di Piacenza, interessai Mons. Tonini 
che prese molto a cuore la questione. 
Lo conoscevo già e avevo il ricordo di quando due anni prima, nella gioia e 
gradita sorpresa della mia famiglia, in modo del tutto imprevisto si era offerto 
di sostituire il parroco del Duomo per la celebrazione del battesimo di mia 
figlia Cristina. Chiesi di incontrarlo per parlargli dei problemi della Nimea: mi 
ricevette con grande disponibilità e si attivò subito con molteplici iniziative sia 
private che pubbliche, alcune delle quali ebbero grande risalto sulla stampa 
non solo locale. 
L’azienda quattro anni prima era passata sotto il controllo dell’IFI - finanziaria 
della famiglia Agnelli - suscitando grandi aspettative, in anni in cui l’arretra-
tezza economica della provincia faceva auspicare un massiccio intervento di 
capitali statali o dei grandi gruppi industriali del nord; ma i fatti avevano preso 
una piega diversa e nel giro di pochi anni era precipitata nella crisi fino alle 
peggiori conseguenze per gli operai, licenziamenti e cassa integrazione. 

Mons. Tonini si adoperò molto in difesa dei posti di lavoro e a favore della 
condizione umana e sociale degli operai; pose la questione al centro del 
messaggio pasquale; sollecitò al massimo livello gli operatori economici 
e le istituzioni pubbliche; lo fece tutt’altro che con rituali raccomandazioni, 
ma individuando con precisione i problemi e richiamando le responsabilità 
di tutti rispetto al bene comune e per la tutela soprattutto dei più deboli. 
Confidò che a spingerlo a tanto interessamento c’era anche il ricordo di 
quando ancora ragazzo aveva vissuto la dolorosa vicenda della disoccu-
pazione di un suo fratello; ma era chiaro allora, ed è ancor più evidente a 
distanza di tanti anni, che il fondamento di quelle sue prese di posizione 
va piuttosto ricercato nel suo modo di essere vescovo, nel suo impegno - 
come spesso ripeteva - per il bene di tutti, quello spirituale e quello umano 
integrale. 

gianni ornelli

Lettera aperta di Mons. Tonini agli operai della Nimea

avete dimostrato tutti - licenziati e sospesi - nel 
tenere testa alle difficoltà (...). Dignità e forza che 
sono privilegio spontaneo di chi soffre innocente. E 
voi - mi piace ripeterlo espressamente - di quanto è 
accaduto siete completamente innocenti: nessuna 
colpa voi avete se l’azienda è stata lasciata precipi-
tare. Voi avete fatto di tutto per salvarla, sacrifican-
dovi per un anno con un orario ridotto a sole 30 ore 
settimanali. I sacrifici fatti dovrebbero essere alle-
viati ora con l’imminente arrivo dell’assegno della 
cassa integrazione.
Ho poi una raccomandazione da farvi. Rimanete 

uniti tra di voi, restate collegati con gli organismi 
sindacali, che possono avere mille difetti, posso-
no anche sbagliare come tutti gli organismi dove 
ci sono gli uomini, ma sono l’unica vostra tutela 
nel campo del vostro lavoro. Vi dico ciò perché 
sono convinto che troppo debole è la solidarietà 
tra gli operai nelle nostre Marche. (...)

DA IL MESSAGGERO, 27/10/1973

Carissimi,
avrete visto sui giornali di domenica la presa di 
posizione dei quattro vescovi a vostro favore ed 
il documento della commissione interdiocesana 
del lavoro. Vi posso assicurare che tanti cittadini 
sono stati molto contenti nel vedere la Chiesa 
mettersi al vostro fianco.
Credo però che più di tutti sarete stati contenti 
voi. Dal canto mio credo di aver fatto semplice-
mente il mio dovere.
Con questa lettera debbo dichiararvi la mia 
ammirazione per il coraggio e la dignità che 
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Un cardinale novantenne 
giovane come allora
La sua attenzione per i giovani, il suo 
contatto con la gente, la partecipazione 
diretta alla vita delle associazioni.
Ho davanti a me una esposizione di foto del 
Cardinal Tonini: con Sacerdoti di Treia (appena 
venuto Vescovo in Diocesi), con il Penitenziere 
della Cattedrale mons. Federico Santalucia; 
un’altra foto espressiva nel “volto che dialoga” 
(1996) con un bambino tenuto in braccio dalla 
mamma; lei è splendidamente sorridente, per-
ché avverte che “nel dialogo” il figlio piccolino 
è stimato la persona più importante, anzi.... il 
“centro”!

Sto scovando segni di memoria, per una 
lettura di quel periodo di vita diocesana ‘1969-
75’, gli anni di S. E. Mons. Ersilio Tonini nostro 
Pastore.

Ne osservo molte di foto, ma quella del 
“dialogo” col bambino in braccio alla mamma mi 
blocca e... mi pare che racconti meglio di ogni 
altra l’animo di Tonini nel suo servizio alla perso-
na, alla Diocesi, alla Chiesa.

Il Cardinale sarà ancora più “forte”, quando 
appena qualche anno fa (2002) tornato a Treia 
in occasione della Festa della Vita era in Piazza 
con migliaia di bambini - ragazzi - giovani che 
letteralmente lo sommergevano. E il Cardinale 
era li, a godere immensamente davanti a tanti 
interlocutori, che pendevano dalle sue labbra 
brillanti e incisive.

Ma andiamo per ordine nel presentare l’a-
spetto Pastorale di Tonini verso i giovani.

Venuto Vescovo a Macerata, Tonini ha sem-
pre accolto i giovani con passione, anche quan-
do la polemica e ...la ‘ribellione’ loro si faceva 
forte e violenta, come accadde a Treia (si veda 
foto con i giovani nell’incontro presso il Circolo 
Giovanni XXIII) in occasione della nomina di don 
Vittorio Fratini a Vice-Rettore del Seminario 
Regionale.

“Eccellenza, se don Vittorio non ritorna a 
Treia, noi muriamo la porta della chiesa catte-
drale!” Tonini Vescovo non si sottrae al dibattito 
e.... conquista la simpatia dei giovani treiesi, che 
apprezzano la sua calda parola e poi... in concre-
to si sentono traditi dalla ‘decisione’ del Pastore.

Tuttavia la paziente conversazione di Tonini con 
loro, sulla complessità della vita della Chiesa, sul 
ruolo del Sacerdote che resta in mobilità per offrire 
un molteplice e migliore servizio, divenne suadente 
e riportò serenità nella Parrocchia tutta. 

Anzi! Chi sa che alcune vocazioni nate e giunte 
a felice conclusione a Treia, non siano scaturite da 
quelle grandi intuizioni di fede seminate dal Pastore 
‘focoso-aperto’ di allora!?!

Gli occhi mi tornano volentieri a quella foto-a 
quelle giornate con Tonini, testimonianza di una 
grande sua sensibilità; e qui nacque anche tra noi 
due un particolare legame-amicizia, a tutti noto.

Del resto questa sua attenzione profonda per 
la vita umana,per i giovani era manifestata appena 
Tonini giunse come Vescovo a Macerata e nel suo 
cammino di Pastore (1969-75).

Tanti aneddoti segnano il suo ‘stile’.
Arrivato da poco, passa per le strade di cam-

pagna per la visita alle piccole Parrocchie, in una 
estate afosa, vede su una grande aia la scena della 
trebbiatura; ferma la macchina; va tra la gente; apre 
conversazione e allegramente “fa merenna tradizio-
nale de’ batte sull’ara” con tutti gli addetti al lavoro. 
Forse rivive la sua vita da ragazzo! 

Tutta la gente di Camporota e S. Maria in Selva 
ricorda questo episodio come segno di grande 
attenzione al mondo rurale; tanto che poi alcuni 
mezzadri con facilità riscattarono in proprio i terreni 
coltivati delle Parrocchie e della Diocesi.

Il suo alternare volentieri la presenza tra una 
grossa assemblea di professionisti e intellettuali 
con temi di alta filosofia e cultura e... poi tra la folla 
umile e semplice di agricoltori o operai o ragazzi era 
lo stile della sua scalata alla vetta della simpatia e 
della stima da parte dei fedeli.

Quando poi la RAI ha reso familiare il suo volto e 
cuore a tutta l’Italia e oltre, la comunità maceratese 
nel Cardinal Tonini si è rispecchiata ancor di più 
come figli spirituali da lui amati ~ tanto. E più forte 
è divenuto il legame tra le due parti. Lo testimoniano 
i “tanti ritorni” del Cardinale nel maceratese, per la 
scuola,per diverse organizzazioni, per le singole 
Parrocchie.

Grande fu la manifestazione di quella serata, per 
la riapertura della chiesa restaurata di S.Maria in 
Selva (30/6/1996): una omelia a tutto campo, tanta 
folla-sacerdoti-autorità comunali e provinciali; e poi 
la cena con tutta la parrocchia e durante il convito 
i suoi interventi scherzosi e le sue provocazioni 
coraggiose per la famiglia,ecc...

Tante sono state le sue “fughe” nelle fabbriche 
e nell’ospedale per qualche particolare caso di 
malattia.

La sua delicatezza e presenza verso casi disa-
giati, come a Cesi tra i terremotati; una toccante 
lettera in occasione della grande ‘Giornata di solida-
rietà’ promossa dai polentari d’Italia per quelle zone.

Il suo lavoro di vescovo a Ravenna, la sua 
nomina a Cardinale, i suoi interventi sui problemi 
del mondo, dell’uomo, sull’emergere dei popoli dei 
terzo mondo in Europa, della vita nella sua globa-
lità... appare come una rete di servizi al vangelo 
di Cristo a tutto campo con lo stile di un cuore di 
Pastore sempre giovane attento all’oggi e al futuro

giuseppe branchesi

già viceparroco della cattedrale di treia
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Un vescovo per amico

Primavera 1972: un ragazzo di sedici anni con i 
conflitti della sua età che subiva gli avvenimenti 
della contestazione giovanile del tempo, che era 
troppo piccolo per questi argomenti e nello stes-
so tempo grande sia fisicamente sia per scelte 
che era chiamato a fare in questa situazione, 
incontrò Mons. Ersilio Tonini. 
Dopo l’ascolto di qualche omelia, mi aveva col-
pito per l’autenticità delle sue parole; superato 
qualche tentennamento iniziale e una sorta 
di paura reverenziale mi decisi a chiedere un 
appuntamento; con mia sorpresa mi fu concesso 
subito. Ricordo che eravamo nel periodo per 
pasquale e fui ricevuto un sabato nella tarda 
mattinata. 
Entrai nello studio emozionato, quasi confuso, 
ma fui subito rasserenato dal sorriso e dalla luce 
del volto che mi era di fronte e iniziai a parlare, 
raccontare i miei conflitti e le mie paure ma 
soprattutto il fatto che gli adulti, i genitori, gli 
insegnanti non riuscissero a capirmi, mi ascol-
tava con molta attenzione, avevo la sensazione 
che già conoscesse quello che gli stavo raccon-
tando. 
Con una dolcezza persuasiva, con un linguaggio 
giovanile e nello stesso tempo molto rigoroso 
mi parlò di ciò che stavo vivendo, del ruolo di un 
adolescente, del mondo degli adulti, dei genitori 
e soprattutto mi invitò a meditare sulla parola 
del Signore, cosa alla quale, in tutta onestà, non 
avevo mai prestato più di tanta attenzione. 
Venni anche rimproverato per questo, un rimpro-
vero però, che non sapeva di accusa, ma piutto-
sto uno stimolo, un incentivo ad affacciarmi con 
coraggio a qualcosa di nuovo e di forte....ascol-
tavo estasiato, qualcosa mi stava toccando. 
Mi incoraggiò nel perseguire con tenacia la stra-
da che avevo intrapreso, non come ribellione ad 
un rigido modello familiare ma come occasione 
di esperienza e di percorso formativo facendo 
tesoro degli insegnamenti e dei valori della mia 
famiglia. 
All’uscita mi sentivo più leggero, mi sembrava di 
volare, con una carica positiva ed un’idea diversa 
di quello che sarebbe stato in futuro il mio rap-
porto con i miei genitori e gli adulti in genere. 
Questo incontro mi accompagna tuttora nel rap-
porto con mia moglie, con i miei figli, nel mondo 
del lavoro ma soprattutto nell’impegno quoti-
diano, nel movimento sportivo giovanile, con la 
convinzione che i giovani debbono riscoprire i 
veri ed autentici valori educativi e formativi dello 
sport.

enzo contigiani

Con i giovani sulla via della condivisione

Sono passati più di trent’anni da quando la guida pastorale della nostra diocesi fu affidata a Mons. 
Tonini.
Uno degli aspetti più rilevanti della vita ecclesiale della diocesi tnaceratese negli anni settanta è stato 
il coinvolgimento di tutta la comunità nel rinnovamento della pastorale giovanile dopo il Concilio.
Bisogna ricordare che in quel periodo i rapporti tra Chiesa e mondo giovanile non erano buoni, a 
causa dell’atteggiamento di chiusura tenuto da una parte dell’episcopato italiano, che tendeva a 
disapprovare le scelte sociali e politiche delle nuove generazioni. 
Mons. Tonini ebbe il coraggio di affrontare di persona la pastorale dei giovani, coinvolgendo i parroci 
, gli assistenti di Azione Cattolica, gli insegnanti di religione, gli educatori e le comunità parrocchiali, 
al fine di proporre un cammino innovativo ai gruppi giovanili.
Negli incontri con la presidenza diocesana di A.C.I, a cui spesso partecipava, Mons. Tonini tracciò 
le linee guida di questa nuova pastorale, che esortava la comunità ecclesiale a leggere i segni dei 
tempi, ad avere un fecondo rapporto con il mondo e, soprattutto, a riscoprire la Parola di Dio e a pro-
porla alle nuove generazioni.
I convegni diocesani, i campi scuola parrocchiali e diocesani, i corsi per educatori, che videro la pre-
senza costante del Vescovo, rappresentarono i momenti più intensi. di partecipazione giovanile e, 
per tutti, un itinerario di crescita nella fede.
Mons Tonini contribuì a costruire quella comunità ecclesiale “esperta in umanità”, che Paolo VI aveva 
delineato nel suo discorso all’Assemblea plenaria dell’ONU il 5.10. 1966.
I gruppi associativi furono i primi coinvolti in questa opera di ricerca della verità, della libertà, della 
fraternità e della giustizia; i giovani furono sollecitati a costruire gruppi non chiusi, ma aperti e dialo-
ganti con tutte le altre comunità ecclesiali ed in modo speciale con la comunità parrocchiale.
Altro obiettivo della pastorale diocesana fu quello di avvicinare quanti erano lontani dalle comunità 
parrocchiali, ma comunque impegnati in attività sociale di promozione umana.
Grande attenzione il Vescovo dedicò alle iniziative promosse dal C.S.I. nel mondo dello sport e del 
tempo libero (la sede del C.S.I., peraltro, era ubicata all’interno della Curia Vescovile).
Infine, è bene ricordare che Mons. Tonini sollecitò continuamente il clero ad una particolare attenzio-
ne nei confronti dei laici, superando la vecchia impostazione gerarchica della Chiesa preconciliare.
I giovani e non più giovani maceratesi sono profondamente grati a Mons. Tonini per la Sua guida 
attenta ed illuminata e per la grande umanità profusa nel corso del suo episcopato.

paolo serafini, già responsabile acr



Costruttore efficace
Ha accompagnato lo sviluppo
del territorio stimolando le istituzioni e 
rinverdendo le radici cristiane
della città e della diocesi. 
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L’esperienza pastorale del Vescovo Ersilio Tonini 
a Macerata è stata  feconda dl nuove coscienze 
e di opere che hanno segnato la comunità cri-
stiana e tutto il popolo. Per questo il Consiglio 
comunale ha votato all’unanimità la proposta del 
Sindaco Meschini di concederGli la cittadinanza 
onoraria di Macerata.

Ha portato a Macerata l’aria fresca e la terra 
nuova del Concilio Vaticano lI, rinverdendo così le 
radici cristiane della città e della diocesi.

Macerata ha una tradizione di grandi Vescovi, 
da Argnani a Cassulo, a Carboni, per ricordare 
quelli succedutisi dall’ultimo dopoguerra fino 
all’attuale Vescovo Conti. Ognuno ha avuto una 
sua caratteristica: Tonini, oggi cardinale, è stato 
un grande costruttore.

Nelle parrocchie in crisi ha innestato i na-
scenti movimenti ecclesiali; con opere corag-
giose ha concorso allo sviluppo della comunità 
civile, aprendo la Chiesa locale alla cooperazione 
per il bene comune. Ha saputo cogliere  i segni 
dei tempi ed aprire ampi orizzonti nel cammino  
di pace, di liberazione, e d’amore.

Nella prima metà degli anni  settanta collaborò  
con gli amministratori maceratesi per la nascita 
del  quartiere popolare di Collevario. Insieme alle 
prime case, il Vescovo riuscì a costruire la Chiesa 
e la scuola materna per il  quartiere, con i soldi 
ricavati dalla vendita ai contadini dei fondi agricoli  
del Capitolo dei canonici di Cingoli.

Diede in locazione al Comune la scuola ad un 
canone equo, ancorato all’indice  dei prezzi, che 
tuttavia ha garantito ai vecchi canonici un reddito 
certo e superiore a quello che avrebbero perce-
pito dai terreni agricoli. 

L’operazione nuova e ben riuscita fu rilancia-
ta come  esempio dalla stampa italiana e  quella 

spagnola. Ricordo ancora, negli stessi anni  l’impe-
gno che il Vescovo Tonini  profuse per il decollo della 
della Fondazione Giustiniani Bandini  presso l’Abba-
dia di Fiastra.  

Sollecitò la Regione  Marche perché convocasse 
l’assemblea dei mezzadri della Fondazione  per no-
minare un loro rappresentante nel Consiglio di Ammi-
nistrazione così da responsabilizzarli nella gestione. 
La grande e prestigiosa Fondazione con fini culturali, 
ambientali ed agricoli, ancora si giova dell’apporto 
degli  ex mezzadri, oggi affittuari ed organizzati in 
cooperativa di produzione e servizi.

Dieci anni dopo nel 1984, già Arcivescovo di Ra-
venna, non mancò di seguire la definizione della boz-
za del nuovo Concordato tra Stato e Chiesa. Sempre 
lucido ed intelligente, ci offrì un apprezzato contributo 
di osservazioni e di proposte. Come Sottosegretario 
al Ministero dell’Interno, ebbi l’incarico di curare le 
questioni di culto e  neo-concordatarie: più volte di-
scutemmo con Tonini l’impianto e le norme del nuovo 
concordato che poi sarebbe stato firmato.

Dopo un incontro di studio proprio sul Concorda-
to che si tenne a San Liberato e nel quale intenven-
ne, così mi scrisse in una lettera dell’1/11/1984: 
“un grazie vivissimo ed intenso per la premurosa ed 
affettuosa accoglienza di domenica a San Liberato. 
Me n’ è venuta tanta contentezza: non di solo “uffi-
cio” si vive ma anche di fraternità”.

“Ritengo una fortuna aver potuto offrire in questa 
occasione un piccolo servizio alla Chiesa in un setto-
re così delicato...”

Cosi concludeva: “Che il Signore ci accompagni 
sempre e ci faccia degni di cogliere le possibilità 
che Lui ci mette innanzi nelle provocazioni sbalorditi-
ve del nostro tempo”.

ADRIANO CIAFFI, GIÀ DEPUTATO AL PARLAMENTO

L’amore di Tonini per la cultura espressa da 
Macerata è testimoniato da una lettera indirizzata 
all’ingegner Paolo Calogero, in cui il vescovo tesse 
le lodi dello Sferisterio, dopo aver assistito all’ese-
cuzione della Messa da Requiem di Verdi. “Sono 
lieto di vedere la mia città divenire sempre più 
sensibile ad un valore così spirituale come quello 
della musica, segno ed espressione della dignità 
umana. Io confesso che se ogni giorno ringrazio 
Dio per avermi creato, quella sera l’ho benedetto 
per avermi fatto uomo. L’ho benedetto per me e 
per tutti quelli che sono uomini”, scrive il vescovo. 
Il pensiero di Tonini va poi ai maceratesi, che egli 
spera siano i primi estimatori della stagione lirica. 
È importante che i turisti italiani e stranieri arrivino 
in città, attratti dagli spettacoli dello Sferisterio, ma 
ancora di più che i cittadini capiscano il valore di 
quello che vivono: “È un’esperienza, la più bella 
esperienza umana dopo quella della preghiera, la 
quale ci fa scoprire che dono grande è lo spirito 
che portiamo dentro di noi senza saperlo; una 
scoperta non da poco in questi tempi di materialità 
prepotente e marcescente”. Infine Tonini esprime 
il desiderio che siano i ceti più popolari a godere 
della lirica: “I beni spirituali suppongono anime 
schiette: i maceratesi possono divenire per questo 
il popolo più musicale d’Italia”. 
Il nome del vescovo è legato anche ad un altro 
simbolo della cultura della nostra terra, la poesia 
di Giacomo Leopardi. In un articolo apparso sul 
quarto numero di “Gente Marche”, è riportata 
la cronaca del centosettantaduesimo anniversario 
della nascita del poeta celebrato a Recanati. 
“Presente e vivamente complimentato anche il 
nostro nuovo Amministratore apostolico mons. 
Ersilio Tonini, Vescovo di Macerata e Tolentino, 
accanto ai membri della illustre famiglia Leopardi”, 
sono le parole che documentano la sua partecipa-
zione alla solenne commemorazione. 

a.b.



23

EM
M

A
U

S 
17

 /
 A

N
N

O
 X

IX
 /

 1
 S

ET
TE

M
BR

E 
20

04

Il mio terzo vescovo

Agli inizi del novembre 1971, il nuovo Vescovo 
Ersilio Tonini, succeduto da  poco a Mons. Silvio 
Cassulo, mi chiamò nel suo studio scompigliato e 
arruffato di fogli e di libri e con un “Figliolo, vorre-
sti andare a .....”, mi inviò nel nascente quartiere 
di Collevario.
Come buon soldatino del Signore dissi subito di 
si.
La zona era per me completamente nuova. Ne 
ignoravo anche il nome. Avevo trentasei anni e 
da tredici anni ero stato consacrato sacerdote.
La Domenica 14 novembre 1971 il gioioso amico 
Marcolini Antonio, con la sua 500, mi accompa-
gnò dalla Pace all’antica chiesetta di Collevario.
Mi presentò ai fedeli il P. Lanfranco Piergallini, 
Cappellano della vicina Parrocchia di S. Fran-
cesco. Erano presenti circa otto persone e sul 
prato antistante razzolavano allegre le gallinelle 
del contadino.
Il giorno dopo mi recai nella piccola scuola ele-
mentare, accanto al passaggio a livello, e invitai 
i ragazzi a venire, il pomeriggio, nella chiesetta, 
dedicata alla Madonna del Rosario, per imparare 
il servizio della S. Messa, per preparare i canti 
sacri e per giocare .
Così, semplicemente, iniziai la vita parrocchiale.
Da quella data, tutti i giorni, ho scritto la cronaca 
della mia vita. Gli avvenimenti principali sono 
pubblicati nel giornalino “Collevario” che inviai 
subito alle famiglie.
Mons. Tonini ci voleva bene e molto spesso veni-
va per incontrarci e farci coraggio. Fino al sabato 
3 maggio 1975 abbiamo svolto tutto nell’antica 
chiesina posta in cima all’attuale via Pirandello.
In tale data abbiamo inaugurato la nuova chiesa, 
dedicata a Gesù “Buon Pastore”. Mons. Tonini 
la realizzò con annessa una bellissima Scuola 
Materna nella quale sono passati tutti i bambini 
della zona fino all’anno 1997.
Poco dopo la nostra inaugurazione il Vescovo 
Ersilio fu chiamato alla guida della Diocesi di Ra-
venna e lo abbiamo riaccolto tra noi il 3 maggio 
2000 nel 25° della Chiesa e nel 30° dall’inizio 
del quartiere. In quella occasione consegnammo 
al Vescovo, ritornato con i colori cardinalizi, il 
nostro “Premio Collevario”.
Ora nella lieta e festosa iniziativa della cittadinan-
za onoraria, quanti abbiamo conosciuto e amato 
Mons. Tonini, lo ringraziamo di cuore e gli augu-
riamo buona salute per continuare il suo sempre 
pronto e coraggioso apostolato.
Dei miei 5 Vescovi: Domenico Argnani, Silvio 
Cassulo, Tarcisio Carboni, Luigi Conti, Ersilio è 
l’ispiratore della mia lunga paternità a Collevario: 
32 anni con i primi quattro guidati e benedetti 
dalla sua calorosa presenza e dal suo affetto. 

ELIO BORGIANI 

Bisogno di comunità

La Parrocchia di San Francesco in Recanati ha 
trenta anni di vita e quindi una breve storia.
La sua nascita è datata 10 ottobre 1974.
Una parrocchia nata su sollecitazione di un gruppo 
consistente di giovani che aveva un forte riferimen-
to nel Circolo giovanile di Corso Persiani.
Lì nacque l’idea e la realizzazione del campo 
permanente di lavoro, l’incontro con il Vangelo e la 
Santa Messa settimanale.
Il vescovo Tonini prese contatto con quella realtà 
che poi seguì con attenzione e portò il Suo impor-
tante contributo di Pastore e guida. Era particolar-
mente attento alla realtà giovanile, allora coinvolta 
dal fenomeno della contestazione e quindi molto 
vivace. 
La parrocchia di San Francesco nacque da un’esi-
genza strana, opposta alle tendenze di oggi. 
A quel gruppo di giovani non bastò essere solo nel 
mondo dei giovani, ma sentì la necessità di vivere 
e sperimentare il proprio impegno a contatto con 
una realtà territoriale ove fossero presenti sia i 
bambini che i ragazzi, giovani, adulti sani e malati...
La parrocchia fu ritenuta un approdo importante. 
Il vescovo Tonini ci pensò un poco poi mi nominò 
parroco di San Francesco.
Da allora si è fatto un lungo cammino, facendoci 
carico come tutte le parrocchie, di una realtà 
umana in continuo cambiamento con le difficoltà 
e momenti felici che tutti conosciamo e sperimen-
tiamo.

GIOVANNI LATINI

GIÀ ASSISTENTE AZIONE CATTOLICA GIOVANI



anche la educazione alla scelta del celibato, alla qua-
le il giovane dovrà arrivare come ad un dono di sé 
positivo, e dopo un maturo esame dei beni degli altri 
stati di vita ai quali il sacerdote  rinuncia. Infine i can-
didati al sacerdozio dovranno fare  prova di maturità 
e di “qualità morali, spirituali ed intellettuali,  e  di 
salute fisica e psicologica”.

DA GENTE MARCHE N. 2 DEL 30 MAGGIO 1970

Un’altra importante ispirazione del nuovo docu-
mento riguarda l’”apertura” del seminano. Non più 
“serra calda” che, sia pure con i suoi vantaggi, spes-
so isolava dalla cultura e dalla storia contempora-
nee; ma seminario “aperto” alle scienze moderne, ai 
fermenti intellettuali contemporanei, alle esperienze  
concrete di evangelizzazione. 

La funzione del piccolo seminario, malgrado la 
contestazione che ha spesso suscitato, viene riaffer-
mata. Ma parimenti viene detto con chiarezza che i 
piccoli seminari non debbono prefabbricare dei “pic-
coli preti”;  il loro scopo è di favorire lo sviluppo uma-
no dei giovane ti e la germinazione della vocazione.

Per ciò che concerne i grandi seminari - cioè per 
i liceali e i teologi - la riforma propone la creazione 
di piccole comunità di base, per incoraggiare uno 
spirito comunitario autentico. Essa stimola la parte-
cipazione degli alunni alla gestione del loro semina-
rio in collaborazione con i superiori, i quali avranno 
naturalmente l’ultima parola. 

L’apertura, cui si è accennato sopra, riguarda 

Il Seminario classico, modellato quattro secoli fa 
dal Concilio di Trento, è in via di mutamento. Pa-
olo VI ha risposto alle domande di rinnovamento 
formulate dal Sinodo del 1967, approvando un 
Documento intitolato “Criteri fondamentali per la 
formazione sacerdotale”.

L’elaborazione di questo documento ha ri-
chiesto tre anni di collaborazione intensa tra 
gli episcopati di tutto il mondo. Dal modello del 
seminario applicabile tale e quale in tutti i paesi 
si sta per passare adesso a modelli diversi a se-
conda dei paesi e delle regioni. 

Definite con l’attuale documento le grandi 
linee, la formazione dei futuri preti viene lascia-
ta alle Chiese locali secondo adattamenti ai loro 
propri bisogni.
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Segni dell’amore di Cristo
”Il sacerdote vale non tanto per quello 
che sa o che è, ma per quello che 
porta, per quello che annuncia, 
per nostro Signore che rappresenta”. 
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Questo è il sacerdozio, una consacrazione, 
un atto liberissimo dell’onnipotente Iddio, 
che comunica alla creatura tutta la pienezza 
dell’anima di Cristo, perché sia oggetto di com-
piacenza piena da parte del Padre. Il Sacerdote 
è la creatura in cui Dio ama la sua Chiesa al 
massimo. 
Fate bene a riverirlo il Sacerdote, non perché è 
un privilegiato, uno che può di più, un notabile, 
ma perché in lui converge tutto quanto vi è di 
amore nella Chiesa, tutto quanto vi è di santità. 
Tutto è riversato nel sacerdote. Egli è oggetto 
della compiacenza di Dio come Cristo Signore.

Deve andare all’altare, deve dire “questo è il mio 
corpo, questo è il mio sangue” e non può... non 
può... non può osare di ripeterlo... se prima Iddio 
non l’ha liberato dai suoi limiti e dalle sue insuffi-
cienze. Renzo il Signore ti fa segno del suo amore. 
Ricordatelo tutti i giorni... O se noi sacerdoti 
ricordassimo sempre che siamo il punto in cui Dio 
si compiace di tutta la sua Chiesa, la dove come la 
Vergine il Signore riversa tutta la sua compiacen-
za. O Signore, o Signore... è tremendo essere preti, 
figlioli... di fronte all’esigentissimo Iddio... quando 
si è amati cosi..quando in te Iddio ama cosi... quan-
do tu come la Vergine ricevi Cristo Signore, tu sei il 
primo, che deve portare il Signore. 
Don Renzo ricordati dei tuoi limiti, ma non teme-
re, il Signore si sposa con te, ti comunica tutto 

se stesso, ti fa suo, ti dona il suo Spirito Santo, ti 
comunica tutta l’anima di Cristo.
A questo punto si apre la vita sacerdotale. Non 
perché tu sia un prediletto, e non perché il Signor 
voglia salvare te in mezzo ai mali del mondo. Ti si 
comunica, ti sposa per la Chiesa Santa. Avete fatto 
bene a venire questa sera, interessa voi questo 
momento. Voi siete i figli anticipati di questa cre-
atura qui, voi preannunciate quelli che verranno, 
i bambini non ancora nati, i giovani non ancora 
nati, i peccatori non ancora nati, per il quali il 
Signore consacra lui.
Guardatelo bene in faccia... è vostro... è proprietà 
vostra... non appartiene più a sua madre ed ai suoi 
fratelli... appartiene a voi... e fate bene figlioli ad 
aprire il cuore alla speranza, da lui deve venire a 
voi tutta la grazia del Signore, la luce, da lui dipen-
de la vostra salvezza eterna... costituito salvatore in 
Cristo Signore.
Allora come dobbiamo seguire questo momen-
to figlioli con trepidazione e con gioia, come 
dobbiamo pregare che il Signore chiami... prenda 
alcuni dei nostri figli, portarli al di là dei limiti della 
propria natura... renderli strumenti incandescenti 
del suo amore. O figlioli come dobbiamo stasera 
lodarlo e benedirlo il Signore... che ancor pensa 
alla sua Chiesa, come dobbiamo sperare, gioire ed 
invocare il suo aiuto... tutti quanti.
Voi sacerdoti qui presenti, voi professori di semina-
rio che avete lavorato intorno a questi figlioli. Voi 
parroci e cappellani, che li avete seguiti e curati... 
voi mamme e papà... che gli avete dato la vita ed il 
meglio dei vostri pensieri... voi maestri di scuola... 
voi che avete dato il vostro esempio, voi amici, 
compagni e compagne di scuola, voi popolo cristia-
no che li avete riscaldati col vostro amore e li avete 
seguiti, voi popolo cristiano... tutti... tutti noi stasera 
invochiamo lo Spirito Santo, perché sia donato in 
pienezza e che attraverso loro sia garantito a noi 
l’amore del Signore, la sua salvezza.
 Il Sacerdote è il  segno d’ amore d’Iddio per la 
Chiesa. Cari figlioli: Luigi, Renato, Renzo, siete 
segni d’amore. Valete non tanto per quello che 
sapete o siete, ma che per quello che portate, per 
quello che annunciate, valete per nostro Signore 
che rappresentate, nella misura in cui sapete dare 
di lui , per quell’amore di cui siete segno, segno 
non di potenza, di sapienza, ma d’amore e di 
misericordia.
Prova che il Signore ha amato il mondo, che tutti 
possono sperare, anche i malati, soprattutto i ma-
lati, anche i bambini, soprattutto i bambini, anche 
i peccatori, soprattutto i peccatori, anche i poveri, 
soprattutto i poveri: quelli che meno hanno, tutti 
possano considerare il prete come supplemento 
d’amore alla propria vita. 
Questi: supplemento alla vostra vita... questi 
figlioli vostri... padri vostri... 

Discorso di Mons. Ersilio Tonini per l’ordinazione sacerdotale di 
Renzo Fratini nella parrocchia 
di Santa Croce, Macerata 6 settembre 1969.
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Ci portò lo spirito del Concilio
Promosse una pastorale d’insieme, 
aiutò clero e fedeli a guardare avanti 
con speranza, pose attenzione 
alle nuove generazioni.
“Volete uno che vi voglia bene - che voglia 
bene a tutti - per il solo fatto che sono perso-
ne vive, che si senta compartecipe delle vostre 
case, non per farle servire ai suoi disegni ma per 
servire Lui e voi? Eccomi: sono vostro. al servizio 
della vostra vita.

Vorrei aiutarvi a benedire la vita come un 
dono. È di questo che avete bisogno. Dove vi 
sarà da portare e mettere e risvegliare amore, lì 
mi troverete; questa e solo questa la mia com-
petenza e la mia dignità. Tale il mio servizio ai 
piccoli e ai grandi.

Non voglio essere un notabile, ma l’amico di 
famiglia, di tutta la popolazione”.

Così si presentava Mons. Tonini in piazza 
della Libertà la sera del 28 giugno 1969 nel 
saluto alla Città. Non erano parole di circostan-
za. In esse c’era tutto Mons. Tonini. il suo stile 
pastorale improntato alla semplicità, alla ricerca 
dell’incontro mediante il dialogo e la comprensio-
ne, alla condivisione dei problemi e dei drammi 
della gente. Subito è apparso persona schietta, 
sincera, affabile, passionale. coinvolgente. 

Sapeva farsi amare dalla gente, perché par-
lava non l’”ecclesiastichese”, ma la lingua del 
cuore e della fede; sapeva centrare il problema e 
affrontare le questioni con acutezza e speranza. 
lì suo impegno primario è stato quello di tradurre 
lo spirito del Concilio nella concretezza della vita 
diocesana.

È doveroso ricordare:
Primo: lo sforzo di favorire una pastorale d’in-

sieme col superamento delle strutture ereditate 
dal passato (cinque diocesi con i vari organismi 
da amalgamare), con lo scambio del clero tra 
diocesi e diocesi con la rotazione dei sacerdoti 
nelle singole parrocchie, con l’istituzione di nuo-
ve strutture di partecipazione come il Consiglio 
Presbiterale, l’erezione della Caritas Interdioce-
sana. Il desiderio di incoraggiare i Sacerdoti e so-
stenere la loro formazione lo portava a predicare 
Corsi di Esercizi Spirituali e ritiri, a presiedere gli 
incontri di zona, a curare i contatti personali con 
i singoli reti.

Secondo: la preoccupazione costante di aiu-
tare Clero e fedeli a cogliere quello che stava 

accadendo (siamo negli anni turbolenti del ‘68 con il 
fenomeno crescente della secolarizzazione, la legge 
sul divorzio e sull’aborto ...) e a guardare avanti con 
speranza salvaguardando la ricchezza della cultura 
sapienziale cristiana, tipica della popolazione mar-
chigiana, e la stessa dignità della persona umana. 

“Rendiamoci conto - ripeteva - che proprio per-
ché nella drammatica situazione presente si pone in 
rischio non qualcosa dell’uomo, ma l’uomo stesso, 
la sua vita come valore, i suoi diritti fondamentali, il 
concetto stesso di persona e perciò il destino della 
famiglia umana, proprio per questo siamo chiamati 
in causa noi come Chiesa. È troppo chiaro che il 
problema non è solo politico, è teologico. Credere o 
non credere in Dio, essere o non essere cristiani è 
diventato decisivo per le stesse scelte politiche più 
drammatiche del momento”.

Terzo: l’animazione missionaria: due iniziative 
missionarie caratterizzarono l’episcopato di Mons. 
Tonini: la settimana missionaria del 1971 e la set-
timana per l’America Latina del ‘74. cui si accom-
pagnò la visita in Argentina ai sacerdoti diocesani 
operanti in quella nazione nel ‘75

Quarto: la cura dei giovani. Ha sollecitato tutta 
la comunità diocesana verso le nuove generazioni 
con un impegno educativo qualificato (l’insistenza a 
mantenere aperti gli oratori, la partecipazione ai vari 
campi scuola estivi, contatti personali ed epistolari).

La sua ansia pastorale sembra disperdersi in 
mille rivoli, in una infinità di contatti personali, la cui 

traccia vive più negli animi di quelli che l’hanno incon-
trato che in opere esteriori definite per se stesse.

Chi ha avuto il privilegio di vivergli accanto ha 
scoperto il “segreto” del suo dinamismo episcopale: 
una profonda vita interiore, alimentata da preghiera, 
impregnata di Parola di Dio e dei Padri della Chiesa 
particolare S. Agostino. Uomo dell’essenziale, come 
si rivela nella predicazione e negli scritti, ha posto 
Cristo al centro della propria vita, donando a Lui e 
alla Chiesa maceratese tempo, energie, risorse fisi-
che e spirituali.

Proprio per questo nel saluto in Cattedrale, pri-
ma di partire per Ravenna, la sera del 10 dicembre 
1975, poteva confessare: “Desidero sappiate che 
ho passato in mezzo a voi dei mesi molto belli e mol-
to intensi: sappiate che ogni giorno ho ringraziato il 
Signore per avermi mandato qui come Pastore, che 
insomma mi sono trovato bene con voi. Vi ho deside-
rato tanto del bene: a tutti, ad uno, ad uno, senza di-
stinzione. Ho desiderato soprattutto farvi conoscere 
quale bene infinito è Dio, quale ricchezza e potenza 
e gioia e tenerezza è Cristo Signore per chi l’accetta 
come Salvatore, quale esperienza fondamentale è la 
preghiera. quale sicurezza di fondo e allargamento 
di spazio vitale è il contatto in particolare con il pro-
prio Creatore.”

enzo buschi, già segretario di tonini
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1975: prove
di dialogo ecclesiale

AZIONE CATTOLICA

Diffondere maggiormente la conoscenza 
della Bibbia. L’istruzione e la formazione 
religiosa estesa a tutti i credenti.
Riorganizzare attivamente l’Azione Cattolica. 
Più preghiera e sacrifici per i sacerdoti, per-
ché il Signore susciti più vocazioni sacerdotali 
e religiose. 
Meno parole e più fatti, programmati per 
tempo e condotti ostinatamente a termine. 
Si insista molto sul fatto che l’anima di ogni 
apostolato rimane sempre la vita interiore, 
anche se sviluppata comunitariamente.
Approvo molto che ci siano queste prospetti-
ve di unirsi nel lavoro apostolico.
Si lavorerà bene solo sotto la guida di un 
unico coordinatore che dovrebbe essere il 
Vescovo.
Cercare il modo per trovare forze giovani 
che vanno scomparendo.
Un impegno maggiore da parte anche dei 
rev.rni Parroci nella formazione dei Laici, an-
che a livello parrocchiale ed uno stimolo con-
tinuo da parte della Gerarchia perché chi già 
opera si senta incoraggiato e guidato a fare 
meglio. Inoltre “ incontri diocesani periodici 
”col Vescovo sui temi scottanti di attualità: 
aborto, droga, pornografia.
Si dia vita alle Commissioni Pastorali diocesa-
ne, ove anche le donne abbiano una discreta 
voce. Incontri più frequenti, più continuativi, 
più operativi fra tutte le dirigenze dei gruppi 
ecclesiali i temi non vanno assaporati, ma 
masticati e digeriti!
Un approfondimento del nostro pensiero 
e l’impegno comunitario alla attuazione di 
determinate scelte.
Che la Chiesa locale si dia momenti di cresci-
ta (studio, preghiera, confronto, educazione) 
e che viva la comunione, cioè riconosca il 
dono della presenza di Dio in ciascuno e sia 
punto di riferimento come popolo, perché 
solo il popolo di Dio educa, non è il singolo 
che educa. Darei un luogo (momento, pre-
occupazione) privilegiato a creare presenze 
adulte (=mature nella fede), altrimenti il 
fatto cristiano è ridotto a cosa per bambini. 
Occorre suscitare adulti e non dedicare tutte 
le energie solo ai ragazzi.

MOVIMENTO “COMUNIONE E LIBERAZIONE”

Per la crescita della nostra Diocesi riten-

go necessario il superamento dei pregiudizi che 
dividono i nostri gruppi ecclesiali per dare inizio ad 
un serio lavoro di riconoscimento e di confronto 
sulla base della nostra esperienza di comunione, 
per approfondire il significato della presenza nella 
situazione concreta in cui viviamo: scuola, mondo 
del lavoro, università... Soprattutto il confronto 
tra chi lavora e partecipa della esperienza cristia-
na nello stesso ambiente, per manifestare, lì, una 
unità reale tra i cristiani che sia testimonianza di 
salvezza e contributo ad un rinnovamento reale 
della società. Collaborazione reale tra le 5 diocesi 
che deve nascere da una precisa esigenza spirituale 
dettata dal nostro spirito cristiano. Confronto con i 
cristiani che abbiano la volontà di vivere realmente 
la loro esperienza e di creare questa volontà a chi 
non l’ha. Portare vita nella Chiesa. Togliere il dua-
lismo tra il privato e il pubblico. Ripristinare quindi 
la vita di comunione nella sua globalità. L’impegno 
di tutta la Chiesa nell’accrescimento della fede, 
non come fatto individuale, privato, ma come fatto 
globale. Superamento della dimensione individuale 
e privata della fede e perciò un impegno pubblico 
e unitario di tutta la Chiesa.

MOVIMENTO DEI FOCOLARI

Movimenti distinti ma uniti nella Parola di Dio.
La crescita della diocesi dipende dalla crescita di 
ciascun gruppo secondo i fini specifici di ognuno di 
essi e dall’incontro di questi gruppi che potrebbero 
avvenire periodicamente attorno al Vescovo. centro 
di unità. Esser uniti anche se distinti. Essere Vangelo 
vivo per dare a tutti un Gesù uomo-dio. Che tutti i 
cristiani vivano il Vangelo in ogni attimo della loro 
vita, per incarnarlo sempre di più e donare Cristo 
al mondo. Distinti dalle varie spiritualità ma uniti 
dal DNA comune che Dio ci ha dato, cioè l’amore 
reciproco.

RINASCITA CRISTIANA

Maggiori contatti tra i vari gruppi che operano 
nella diocesi per concordare e realizzare programmi 
unitari senza dispersione di forze e di mezzi. Per 
l’aggiornamento suggerisco un moderno e profon-
do studio dei problemi sociali (rivendicazioni operaie 
e studentesche, miseria, infanzia abbandonata, 
società dei consumi, capitalismo...). Per la crescita 
suggerisco uno scrupoloso lavoro di autocritica 
comunitaria per vedere se la nostra vita si svolge 
in coerenza con la nostra fede. Quanti di noi, 
per esempio “dividono con il prossimo ciò che 
hanno e non solo ciò che hanno in più? (il “più” 
non c’è mai!)”. Un serio impegno per migliorarci 
spiritualmente. Incontri e informazione attraverso 
le esperienze. Maggior presenza e responsabilità 
dei Laici nelle Parrocchie e nella Diocesi. Promuo-
vere e facilitare gruppi per maggiore formazione 
spirituale. Favorire incontri tra i diversi gruppi di 
spiritualità. Sollecitare una maggiore frequenza dei 
sacerdoti nelle famiglie.
ALTRI MOVIMENTI 

Insistere molto sulla lettura della stampa cattolica: 
“L’Avvenire”, il settimanale “La Voce”, “Città 
nuova”, riviste giovanili e missionarie. 

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI E TERZ’ORDINE 

DOMENICANO

Formazione di gruppi di insegnanti di scuole 
medie. 
CONVEGNI MARIA CRISTINA

In tempi così oscuri in cui la fede è così vaga, 
i cristiani così poco cristiani, non saprei cosa 
suggerire.
UNIONE CATTOLICA INFERMIERI

L’unità di tutti i cristiani, pur vivendo la realtà 
evangelica con l’aiuto della comunità cui si 
aderisce. Accurata celebrazione della liturgia e 
dei sacramenti in funzione della catechesi. 
Che ci siano sempre queste adunanze unitarie 
per lo scambio di esperienze. 
Che i Laici di ogni età e sesso siano inseriti 
pienamente nell’azione apostolica. 
Che laici preparati siano inviati a fare brevi corsi 
di catechesi (ogni anno) a nuclei di famiglie, 
altrimenti la massa resterà sempre indifferente 
e lontana dalla vita cristiana ed ecclesiale e sarà 
facile esca dell’azione altrui.
GRUPPO SPIRITUALITÀ

MOVIMENTO MISSIONARIO

Credo sia da prendere più seriamente in consi-
derazione la “Chiesa missionaria” apportando 
e inserendo nella pastorale parrocchiale e dio-
cesana, la teologia, la spiritualità, la catechesi 
missionaria che siano di formazione alla nostra 
comunità. Parallelamente con delle “attività 
missionarie” si potrebbero accontentare e 
soddisfare quelli che vogliono “l’azione”. Ciò 
richiederà dei corsi di spiritualità missionaria per 
catechisti, insegnanti, sacerdoti (parroci!). Cre-
do inoltre che sia opportuno allargare anche ai 
laici il Centro vocazionale perché anche chi non 
sarà seminarista ha la sua vocazione. (Centro 
giovanile missionario).

STRALCI DA “COLLEGAMENTO COMUNITÀ” 

N. 16 DEL 10.5.1975, PAG. 39.

Cosa suggerisci per la crescita delle nostre Diocesi?
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Dal diario del Cardinale
Le riflessioni sul senso della vita, 
sulla fede, sul suo episcopato; le visite 
ai malati e alle famiglie in difficoltà.

20 luglio 1972
Ho pranzato con i Cappuccini, cenato alla Casa 
del Clero, celebrato all’Ospedale: per tutti è stato 
un gesto di conforto. 
Mi rendo conto che non sono più di me solo e per 
me solo. 
Sono nato per tutti questi che mi sono affidati. 
Sono nato per il Signore, padre di tutti questi miei 
fratelli.
A compieta mi sono soffermato sul brano del Sal-
mo “tibi immixus sum ab utero - Tu eras protector 
meus”.
E ora la giornata si chiude. Si apre il 59° anno. Deo 
Gratias e miserere mei Domine. (...)

3 gennaio 1972
Visita nel pomeriggio alla Pediatria dell’Ospe-
dale e poi al Ricovero annesso: la vita agli ini-
zi e al declino. Il raffronto è impressionante.
Ho visto un prematuro di sei mesi, 500 gr., 
una minutissima cosa, l’uomo in miniatura: 
sgambettava, qualche sussulto, le manine 
agitate con mosse rapide e brevi come cenni: 
la lotta per vivere, un mistero. Lassù poi, 
al ricovero, ho trovato qualche donna che 
attende con ansia di finire al più presto: la 
lotta per morire.
Bellissimi i bambini di 5-10 mesi: una mera-
viglia l’uomo presso la scaturigine. Deformi, 
sconcertanti gli anziani  (...): la vecchiaia 
deforma la natura umana fino al grottesco. 
Mistero insondabile. Ha persino un suo odore 
la vecchiaia, le narici se ne caricano a fondo, 
persino i polmoni sembrano intridersene.
Anche qui la Fede opera le sue illuminazioni. 
Una donna, costretta al letto, un enorme 
ammasso di carne che pare le debba pesare 
addosso, sente già in azione il disfacimento: 
“Aspetto che il Signore mi raccolga l’anima” 
dice piangendo.
E anche qui vedo una Suora e un’infermiera 
trattare con tenerezza questi poveri esseri 
consunti: una tenerezza tutta femminile. La 
Grazia non è una realtà metastorica... E’ qui 
operante, entro il tessuto delle creature tan-
gibili. E rende belle anche le deformità della 
natura. Davvero, Cristo è risorto ed è tuttora 
in azione, come potenza santificante, entro il 
fluire del tempo.

7 marzo 1972
Ho celebrato la Messa stasera all’Istituto S. 
Giuseppe con una disposizione d’animo tutta par-
ticolare. Forse non mi è mai accaduto altrettanto. 
M’aveva preso, lungo la strada, uno strano pensie-
ro. Tutta questa gente - mi dicevo - che si incontra 
e si sorpassa, si compone un attimo a gruppi per 
poi scomporsi subito: tutti - io che guardo e la fol-
la guardata da me - un giorno saremo scomparsi, 
come se l’isola su cui ora vaghiamo  affondasse 
intiera con i suoi abitanti.
Fa un effetto strano il pensarci. Scopri un aspetto 
nuovo, che colora di  sé tutta la realtà che ci 
avvolge. Un gran velo di ironia si stende non 
sulle cose che rimangono quelle che sono: esseri 
sinceri senza pretese, già disillusi  in partenza e 
perciò  senza finzioni; l’ironia avvolge gli uomini, 
le loro burbanze e commedie che si rivelano 
compaginate di materiale grottesco. Fra poco, chi 
vende e chi acquista, chi lascia per testamento e 
chi eredita, maestro e scolaro, attore e spettatore, 
tutti... ugualmente affondati, chi ha scritto i libri 
e chi li ha letti, chi ha amato e chi è stato amato, 
persino chi ha dato la vita e chi l’ha ricevuta: un 
vasto gran silenzio come in un teatro vuoto a fine 
recita. La partita a scacchi è terminata, la scatola 
ingoia indifferente i pezzi vincitori e quelli vinti, i 
pezzi grossi e le innocue, inconsapevoli pedine, 
sempre allo sbaraglio per gli interessi supremi 
del Re e della sua pomposa Regina. Poi, ecco, c’è 
sempre qualcuno che vuole riprendere il gioco. La 
scatola si riapre, i pezzi sono di nuovo alla ribalta 
per giocarsi un’altra mortale avventura. 
Parcheggiavo l’auto e avvertivo che nel frattem-
po - ecco, adesso, mi dicevo - pensieri innumeri 
si accendono nell’universo e già sprofondano 

nell’abisso, schizzano in frantumi introvabili, come 
le ondate marine contro gli scogli. Così come 
entrano in dissolvenza senza ritorno tutte le azioni 
e le passioni della presente generazione: parole 
e ingiurie, lusinghe e calunnie, attese e spaventi, 
miti e disperazioni.  (...) Mi pareva stasera che tutti 
insieme i contemporanei - io e gli altri - portassimo 
sull’occhiello una coccarda, a mo’ di convegnisti di 
uno strano congresso, o le mostrine del reggimento 
con scritto su tanto di numero, oppure il solito ga-
rofano rosso degli invitati a nozze. Io glielo vedevo 
addosso, visibile e ben lampante, cucito sulla giacca 
perché non s’abbia a perdere.
Entrando in cappella mi veniva di sentirmelo così 
incarnato dentro anch’io quel segno - cartellino 
d’invito ... E salivo l’altare con una sensazione meta-
fisica primordiale: nello sconfinato fatale degradare 
nel nulla, come acquistano senso le parole di Gesù: 
“chi crede in me gli darò la vita eterna...”
Cosa diventa mai Gesù Cristo quando è preceduto 
da tanta sete di essere. Lo sento e lo grido con tutta 
la forza del mio spirito minacciato di spegnersi: Tu 
Signore farai giustizia del nulla. Il nulla no, mio Dio, 
è il tuo nemico, è il mio nemico. (...) 



25 maggio 1972 
Pellegrinaggio del Clero delle cinque diocesi a 
Fonte Avellana per una giornata sacerdotale nel 
centenario di S. Pier Damiani.
Giornata molto bella, bella e intensa di spirituali-
tà. Si è concelebrato, presenti circa 50 sacerdoti.
L’arrivo al Monastero mi ha impressionato. 
Da questa sperduta solitudine è partita la riforma 
della Chiesa; un così chiuso silenzio ha fatto eco 
in tutto il mondo. Cosa sono i Santi!
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22 dicembre 1971
Pensavo stasera, avviandomi verso il Seminario 
per celebrarvi il pre-Natale con i miei ragazzi, 
come è diversa l’esperienza di questi giorni fra i 
tanti che celebrano la stessa Festa.
Lasciamo stare i non credenti. 
Penso invece a quelli che sanno Chi festeggiano e 
perché. Proprio fra questi la differenza dev’essere 
forte.
Un  conto è infatti celebrare il Natale da amici che 
si sentono in armonia con Lui, in un’armonia piena 
dell’essere tutto. 
E’ tanto bello. Avverti  che è l’essere tutto che 

lo aspetta, gli va incontro, lo riconosce, si sente 
riconosciuto, si fa una gran festa dentro la famiglia 
del tuo io, riunita al completo. 
 Le è attorno il mondo intero in armonia con te, in 
festa per te e dentro di te.
Ben altra  cosa è il Natale per la coscienza in stato 
di rottura. Dev’essere terribile cosa: uno stridore 
intensissimo , da non poter reggere, una doppiez-
za, tutta simulazione e contraddizione. La doppia 
vita: come dev’essere insopportabile a Natale. 
Anzi: come deve farsi insopportabile a Natale.  
Perché è giorno questo fatto apposta per esaspe-
rare e far scoppiare le contraddizioni interiori. (...)  
Non c’è dubbio comunque che nella posizione più 
favorevole per la celebrazione del  Natale è chi s’è 
già buttato tutto dalla parte di Cristo, impegnan-
dosi per il suo Regno. Chi insomma già sente nel 
cuore le ambizioni missionarie - la salvezza del 
mondo - con cui Cristo nasce al mondo

1 gennaio 1972
E’ sempre, questo inizio d’anno, una celebrazione 
liturgica: una gran festa per l’esserci al mondo, per 
esserci uomo e non cavallo, per l’esserci cristiano e 
non il puro “Dasein”, per l’esserci prete e Vescovo. 
(...) Sì, dico sì alla vita e a questa mia vita. (...) Mi 
viene da pensare alla foto che ho qui dinanzi agli 
occhi di me bambino di un anno, forse, sulle ginoc-
chia di mia madre. E’ l’unica foto che ho di me con 
lei. Era povera la mamma e non si fece fotografare 
più:  e questa la fece per mandarla a papà  che era 
in guerra.
Così, press’a poco, mi vedo nell’intimo di Dio, 

caro come e più che a mia madre. Ciò che più mi 
tocca è che quello stesso amore è operante qui e 
adesso; l’oggi è appena lo sviluppo nel tempo, a 
fior di terra, di quella compiacenza benignissima. 
Dunque, sia benedetta la vita e la sua Sorgente. E 
proprio per benedirla degnamente, ho sentito il 
bisogno stamattina di visitare le diverse comunità 
parrocchiali - Cattedrale, Immacolata, S. Croce, S. 
Cuore - per celebrare con loro “la festa della vita” 
con una degna “Eucarestia”. C’è però un secondo 
motivo che mi ha dominato in questo giorno: il 
tema del futuro. Il primo dell’anno è l’inizio d’un 
pezzo di futuro. Qui pensieri a precipizio irrom-
pono come da una frana. Ho avuto la fortuna di 
sentire il futuro come richiamo dominante sin dagli 
8-9 anni, fors’anche prima. Non ho pensato ad 
altro e voluto nient’altro che quel che sono. Ora mi 
trovo ad avere più ancora di quel che ho sognato. 
Veramente la vita mi è stata bella.

25 febbraio 1973
Ho dato la Cresima stamattina a un bambino di 
Recanati, un bambino “infelice”, come dicono qui 
nelle Marche. Non riusciva a parlare: timido, forse 
bloccato. Gli ho usato ogni delicatezza. Gli ho fatto 
festa. La mamma ancora giovane non credeva 
ai suoi occhi. Papà e zii tutti gli stavano attorno, 
quasi a compensare quel che gli manca. Il fratello 
era tutto premure per fargli delle foto. Ho voluto 
posare con il ragazzo e poi con tutto il gruppo. La 
mamma è uscita con le lacrime agli occhi. Tutta la 
sua vita  è legata per sempre al 

destino di quel ragazzo. E anche l’ultimo pensie-
ro, prima di morire, sarà per il futuro di quel suo 
figlio. Mi ha fatto bene quest’incontro. È un bagno 
nella realtà umana. C’è tanta spiritualità, tanto 
puro amore da compensare tutte le vergogne, 
tutte le banalità e tutti gli egoismi. Ed io sento che 
non riuscirò mai ad amare, a prendere sul serio i 
miei fratelli a mio carico come quella donna sta 
facendo con suo figlio. Fammi amare, Signore, 
quelli che Tu ami, come Tu li ami.

2 luglio 1972
Sono stato nel pomeriggio di oggi a visitare 
don Severino, parroco di San Pietro di Recanati, 
degente all’ospedale: ne è stato molto contento 
(...) Di ritorno da Recanati, 
ho battezzato quattro bimbi a Montecassiano, 
celebrando poi la S. Messa. 
Al Vangelo ho parlato del Battesimo, della 
paternità di Dio, insistendo su questo pensiero: 
che il più bel favore che possiamo fare a Dio è 
presentargli noi stessi.
 Credere che portandogli davanti me stesso Gli 
faccio un gran piacere: è il sentirsi figli, è tutta la 
sostanza della preghiera.
Stasera, nella preghiera ultima, quel pensiero mi 
è ritornato e mi ha fatto tanto bene. 
Ho capito che tra me e Lui c’è un interesse - un 
bene - in comune: me stesso.
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11 maggio 1971
Sono stato stasera a visitare la Sig.ra Riganelli 
(..) nella parrocchia di S. Croce. 
Mi attendeva. Glielo avevo promesso un mio 
ritorno e lei ci contava.
Il viso le si è affilato e contratto. (...) Sa di mori-
re. Sente la morte avanzare. 
“La povera carcassa si va sfasciando”, mi sibila 
soffiando tra i denti quasi socchiusi.
Il dialogo si snoda lento, sembrano battute di 
addio, prima che la nave si stacchi e la distanza 
dell’acqua rompa per sempre la presenza.
Si parla dell’imminente incontro con Dio, 
di lei che fra poco Lo vedrà, precedendo noi 
che restiamo sul molo, attoniti prima e poi su-
bito risucchiati nella catena delle cose e delle 
ore, dei suoni e degli incontri, degli svaghi, 
degli acquisti, delle noie...
A un certo punto, dicendole io che si ritenesse 
sicura e si preparasse a fare una gran festa al 
primo apparire del Signore, dalla sua bocca 
quasi bloccata come una morsa uscirono que-
ste parole: “ma io ho paura: è tantogrande Lui, 
ed io sono tanto piccina”.
Gli occhi guardavano molto lontano. Ed io 
avvertivo che era già entrata nella sua anima la 
luce che preannunciava l’Arrivo.
E’ la Luce che di colpo rifà le distanze, but-
tando la creatura in ginocchio, in adorazione 
stupefatta. Tutto questo solo per l’apparire 
della luce di Lui: che cosa sarà quando Lui ci 
starà davanti?
Parlo all’ammalata del sig. Gabrielli che, 
amputate ambedue le gambe, devastato il 
corpo da piaghe, benedice continuamente il 
Signore e chiede di “vederLo finalmente”. Mai 
un lamento.
“E’ molto più bravo di me”, dice la donna... 
e soggiunge: “anch’io Glielo chiedo tanto di 
incontrarLo presto”.
Il mio segretario e i parenti di lei quasi non 
respirano. Sono momenti surreali. E’ la Chiesa 
di Dio che entra in Epifania. Il Tabor.
Uscendo, alle donne che mi ringraziano dico: 
“dinanzi a tanta Fede, anche il Vescovo si sente 
uno scolaro. E ci vengo volentieri,  perché fa 
tanto bene anche a me”.

17 gennaio 1972
Visita a un malato di Bagnolo di Recanati. 
Ha un tumore alla gola. Lo sa e sa di morire pre-
sto. Ha tanta fede da far meravigliare il Cuore di 
Cristo, come un giorno il Centurione. (...) Mi sono 
sentito fratello suo, anch’io come lui ai confini tra 
il di qua e il di là, al passo tra tempo e non tempo. 
Ho sentito anch’io, riflesso nell’intimo, lo stacco 
dalle cose, l’imminenza dell’arrivo di Lui, la gioia 
che ne discende, come degustazione del Gran 
Bene, e - inoltre - una strana sensazione, indefini-
bile, come di chi avverte che tutta la vita passata, 
che sembrava disintegrata, riemerge con letizia 
e fa ressa; fan ressa azioni, sentimenti e avveni-
menti per precipitarsi verso l’uscio di Casa del 
Padre, un po’ come i passeggeri di uno scompar-
timento al primo rallentare del treno in vista della 
stazione.
Eravamo la Chiesa io e quel malato: la Chiesa che 
pone la sua fiducia nel Signore e ne presenta 
l’arrivo con un certo gusto d’animo. (...) Che posso 
fare di meglio che raccogliere e trasmettere alla  
Trinità l’amore della Chiesa acceso nei cuori dallo 
Spirito di Cristo? Trasmetterlo e per sua Grazia 
suscitarlo ed accrescerlo.
Mi sono sentito cristiano in tutte le sue  più au-
tentiche dimensioni, (...)  unito all’intimo dell’altro 
che mi stava giacente sotto gli occhi; con la mano 
gli tastavo il polso e con il mio intimo sentivo di 

entrare nella corrente del suo intimo, e lui con la 
sua Fede, le sue certezze; la sua speranza gioiosa 
avvertivo che si immetteva come corrente purissima 
entro gli argini ove scorre la mia relazione tu per tu 
con il mio Signore, come due voci che si fanno una 
sola, unitas Corporis Christi! 
Momenti come questi valgono cento Parigi. 
E non si possono dire, soprattutto  ciò che non si 
può dire e neppure immaginare  è quel che s’avver-
te accadere, in quei momenti, come per riverbero 
entro il cuore di Dio: mi pareva che fossimo uni in 
Lui, entro il suo compiacente sguardo, come di Pa-
dre che tiene sulle due ginocchia due gemelli suoi.
“Mi raccomando, dissi a un certo punto, mettiamoci 
nelle mani del Signore”.
E lui - “Io ci sto abbracciato al Signore”.
(...) Mi riferisce il Parroco, uscendo di casa, che pochi 
giorni prima quel cristiano gli aveva detto: “mi 
spiace avere questo brutto male proprio qui alla 
gola,  perché vorrei tanto morire recitando il Padre 
nostro...”.
Anche per costui valgono le parole di Gesù; “Ti 
ringrazio, Padre,  perché hai nascosto le tue cose ai 
grandi e le hai rivelate ai piccoli...”.

1 settembre 1971
Sono stato a far visita alla famiglia Stacchiotti 
di Castelnuovo di Recanati. Hanno perso un 
figlio di 11 anni. Ier l’altro recatosi col padre a 
visitare i lavori di costruzione della casa nuova, 
non aveva resistito alla  curiosità di toccare la 
betoniera: forse l’ha messa in moto; una scarica 
elettrica l’ha fulminato. Il padre gli  si è gettato 
addosso per strapparlo alla morte: per poco non 
rimane lui pure folgorato; hanno staccato per 
fortuna la corrente.

 E s’è salvato. Ora è a letto. La moglie accanto 
piange lamentosa. Lui mi ringrazia,  si commuove, 
poi si abbandona al pianto: fisso con la mente al 
momento tragico: “volevo staccarlo dalla betonie-
ra; ma mi ci sono sentito afferrato io pure, volevo 
strapparlo, potevo strapparlo alla morte. Non ce 
l’ho fatta...”Se ne fa una colpa, come dicesse: che 
padre sono, se non salvo mio figlio! E’ un gran 
vuoto in quella casa.  (...) Stasera dico il “Padre 
Nostro” con qualcosa in più nel cuore: sono per il 
Signore un po’ come quel ragazzo per suo padre. 

Il quale non finiva di dire bene del figlio: “era tanto 
bravo, caro...” 
È, l’amore paterno, un prodigio. Cosa non sarà 
l’amore di Dio! Interviene la madre: “Il ragazzo 
diceva qualche parolaccia...”. Benedette mamme 
cristiane cui il timore della perdita di Dio, la paura 
del peccato, fa  più spavento che la stessa morte. Ne 
ho incontrate parecchie fatte così: sono le mamme 
cristiane che accettano anche la morte dei figli, ma 
non il loro distacco da Dio.
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16 luglio 1972
Da un po’ di tempo vado inoltrandomi nel tema 
della vocazione cristiana. 
E la mente ci torna e ci ritorna, insistentemen-
te, specie da quando ho capito come sia la 
parte centrale del messaggio biblico, il punto 
di raccordo di tutte le singole verità rivelate, il 
terminale della volontà salvifica, l’esito efficace 
della Grazia, la missione e la giustificazione 
della Chiesa, l’unica motivazione dell’esistenza 
dell’uomo entro il creato e del creato attorno e 
a servizio dell’uomo, infine la chiave interpreta-
tiva plausibile della storia umana come corso e 
sviluppo di eventi e non semplice successione di 
generazioni.
Voglio approfondire il tema, perché (…) mi 
consente di prepararmi meglio alla presenta-
zione di quello stesso tema alla diocesi quale 
punto centrale del programma pastorale per il 
prossimo anno: “Vocazione e Cresima”.  
Ho pensato infatti, specie dopo i risultati dell’in-
chiesta sulla Fede nei giovani, che urga chiama-
re le cinque diocesi a uno sforzo di evangelizza-
zione accanto e in occasione dei Sacramenti.
E’ la sola via di salvezza dinanzi all’incalzare dei 
tempi nuovi e della irreligiosità connessa. E’ la 
sola strada per preparare la generazione presen-
te a dare forma al futuro. 
Le forze ci sono. Di Fede ce n’è ancora tanta. 
Di devozione poi abbiamo addirittura sovrab-
bondanza. Non rimane che porci il problema, 
affrontare le responsabilità, studiare i mezzi e 
passare all’azione. (...)

5 luglio  1973
Colloquio finale con gli allievi del 2’ Corso Infer-
mieri Professionali.
Una gran consolazione: un pomeriggio straordi-
nario per il mio Sacerdozio. Avrei voluto presenti 
tanti scettici: tutti quelli che declamano attorno al 
Dio morto.
C’è tanto bene in questi giovani. Invece dell’esa-
me, n’è venuta fuori un’apertura di coscienza, dal-
la quale ho capito che le verità bibliche avevano 
colpito nel segno. La giornata di ritiro pasquale a 
Loreto aveva fatto loro sperimentare la presenza 

di Dio nella loro coscienza: era stato da allora 
un gran risveglio. Alcuni di loro mi han portato 
bellissime notizie: la loro vita era cambiata e ne 
erano felici...
La felicità dei giovani che riescono a ricuperare 
se stessi e la loro pace interiore: è uno spettacolo 
unico.
Mi ha colpito in particolare il racconto di (...): si è 
fidanzato con una ragazza della scuola, ne è felice; 
ma è felice anche d’aver scelto per sé il reparto 
geriatrico. “Perché?” gli chiedo. E mi racconta 
come, nei mesi scorsi, quando ancora faceva pra-
tica, andando un giorno a rinnovare la fleboclisi 
a una donna anziana, il genero là presente gli  
disse: “Ma perché tante punture? Lasciate stare, 
lasciatela morire”. Altre volte gli è accaduto che 
parenti dei vecchietti gli chiedessero “quando 
pensi che morirà?” Ebbene, è stato proprio questo 
a mettere nel cuore al giovane infermiere - 19/20 
anni - una gran voglia di dedicarsi proprio a quei 
vecchi come per riparare al mancato amore, per 
un bisogno di compensazione. Questa la Chiesa 
dei miracoli, la Chiesa genuina, ove batte ancora 
il cuore di Cristo. E che fortuna per un Vescovo di 
Macerata. E dire che alla notizia della nomina io 
mi ero spaventato! 

29 agosto 1973
Ho celebrato nel pomeriggio presso la Scuola 
Infermieri, nell’aula delle lezioni,  presenti le 
allieve, Suor Caterina - congolese - Suor Dea e 
Suor Rosa Maria.
E’ stata un’ora molto bella, preparata dalla con-
fessione di qualcuna.
Ho spiegato le singole fasi liturgiche, il signifi-
cato dei simboli, dei gesti, il valore soprattutto 
della Messa come lode di Dio - liturgia laudis - in 
persona Christi: lode a Dio per il dono della vita e 
della adozione a figli, con tutto quanto tali doni 

comportano di fortuna. Tutte, interrogate all’a-
pertura della Messa, quale voto si sentirebbero di 
dare al buon Dio per l’opera sua in loro, si dicono 
pronte a dargli “il massimo dei voti: dieci e lode”.
Alla Comunione segue una pausa intensa. Le 
aiuto a esprimere al Signore la propria povertà 
e disponibilità ai suoi disegni, la fiducia incondi-
zionata sul suo aiuto: la volontà di  misurarsi sulla 
sua Parola, sull’esperienza intima di Lui nella pro-
pria coscienza, e non sui prezzi correnti presso il 
mercato degli uomini.
Sono - siamo - usciti tanto contenti dall’incontro 
col Signore. E’ parso a me che queste ragazze 
siano ritornate ai loro reparti con l’animo carico 
di una certa cosa che a dirla  gioia è poco. Una di  
loro è presso i vecchietti: giovanissima fra gli an-
ziani, felice di volergli un grande bene e di capire 
come la sua  presenza è a loro tanto cara.
Io  ritorno più contento di loro. Dopo una gior-
nata di udienze, di problemi grossi e piccoli, di 
programmi di lavoro, mi trovo prete vero, come 
agli inizi, con delle creature che posso portare 
con me sul confine del creato, a incontrarsi col 
nostro Dio. 
E sento di volergli un gran bene. Mi sono risenti-
to felice d’essere prete.




