
Il 45° di Ordinazione Sacerdotale

i pensieri di Don Gil

L’altra notte ho fatto un sogno. Stavo pregando in
chiesa davanti al Santissimo, quando venne una grande
luce. Angeli svolazzavano per la chiesa e si sentiva una
dolce melodia . Un Angelo di bianco vestito mi si
avvicinò con un cartello con la scritta: “la tua sorte è
caduta su luoghi deliziosi” (salmo 16). E’ vero, da quel
lontano 28 giugno 1972, là, nel duomo di Milano, sotto
gli occhi della Madonnina, le parole del salmo si sono
avverate.

Subito mi si avvicinò un Angelo di viola vestito con una
rosa presa ai piedi della croce sopra l’altare: c’era
scritto sui petali “Brebbia”. In effetti gli inizi del mio
ministero non sono stati esaltanti: “riservato per la
pastorale del turismo” c’era scritto sulla lettera della
destinazione. Che cosa voleva dire? Che non sapevano
in quale Oratorio mandarmi, come invece era capitato
ai miei compagni? Lo capii 15 giorni dopo: dovevo
andare a sostituire il parroco di Brebbia, un paesino
sulle rive del lago maggiore famoso per le sue pipe, che
andava a fare le ferie un mese in Spagna! Questa era la
pastorale del turismo...Passai un mese a fare l’Oratorio
estivo, matrimoni e funerali e seguire una colonia di
tedeschi in ferie al campeggio. Ero diventato parroco a
tutti gli effetti. Ma poi mi sono fatto un po’ di turismo
anch’io in giro per l’Europa.

Ma un angelo di azzurro vestito mi portò una
seconda rosa: c’era scritto: coadiutore all’Oratorio
san Luigi a Inzago, decanato di Melzo, dalla fine di
settembre. Finalmente ero destinato ad un Oratorio
tra i ragazzi e in mezzo alla gente. Al primo funerale
sentii dire: “ma c’erano solo i chierichetti. Il prete
dov’era?”. Mi feci subito crescere la barba per
distinguermi. Sono stati anni folli ed entusiasmanti,
gasati come il vino fresco d’annata...in otri vecchi!
Con un parroco che era lì da oltre trent’anni, ma con
la mentalità di duecento, per cui collaborare voleva
dire eseguire. Altro che Concilio Vaticano II°! Ma non
mi persi d’animo, anzi. L’ Oratorio (quello maschile,
intendo, perchè era proibito il misto) era pieno di
ragazzi, come pure il Circolo giovanile e il bar
dell’Acli. Feci anche un Oratorio nuovo, con l’aiuto
della Provvidenza. Furono 13 anni stupendi e
generosi. Gli anni del primo amore, quello che non si
scorda mai. Un bellissimo Angelo biondo di rosa
vestito mi portò una rosa con la scritta: Oratorio san
Luigi a Opera, decanato di Rozzano. Mi ricordo bene
quel pomeriggio caldo di luglio quando il Card.
Martini mi fece chiamare: tu vuoi ritornare in Zaire,
vero? Io ti mando in missione nella bassa milanese e
cerca di non perdere la fede. Una parrocchia dove
c’erano tanti “don”, ma che non erano preti, ma
mafiosi al confino. Anche questo parroco era lì da più
di trent’anni,ma l’Oratorio lasciava a desiderare: una
piccola costruzione metà bar e metà spogliatoi, una
piscina all’aperto tra i campi di granoturco e le risaie.
Ma furono anni di un entusiasmo grande,
soprattutto con delle famiglie meravigliose e dei
ragazzi che ben presto riempirono il vecchio asilo
rimesso a nuovo. Ma il Vento del Concilio lì non era
ancora arrivato, e sembrava di essere ai tempi di don
Camillo e di Peppone: la casa del popolo era di fianco
alla chiesa e così quando i rossi facevano i comizi il
parroco suonava le campane e quando lui faceva la
predica i compagni suonavano bandiera rossa...



La parrocchia aveva 12 squadre di pallone e il Comune
solo 10: quando c’era il derby in tribuna siedevano il
parroco e il sindaco, con tanto di banda e majorettes.
Furono anni pieni di gioia e di difficoltà: la morte di
papà e i miei primi problemi di salute. Ma anche anni
di grandi amicizie e di calore umano. 5 anni sono come
un lungo bacio. Era finito il tempo del fidanzamento ed
ero pronto a fare il parroco.
Un Angelo di arancione vestito mi porse la quarta rosa:
parrocchia Natività di Maria a Pusiano, decanato di
Erba. Ancora sul lago e parroco. Finalmente non
dovevo più chiedere permessi per fare qualcosa e
sentirmi rispondere di no. Respiravo aria di libertà ed
ero in un posto incantevole: l’anticamera del paradiso.
Adesso potevo decidere io. Ma sopattutto lì mi sono
sentito padre e pastore. Conoscevo tutti, dai piccoli agli
anziani. Certo bisognava riempire l’Oratorio e
sostenere la scuola materna. Le casse erano vuote e
c’erano un po’ di debiti da pagare, ma la generosità dei
pusianesi fu sopra ogni aspettativa. Soprattutto
quando decisi di sistemare il sentiero, di fare le
cappelle e restaurare il santuario della Madonna della
Neve: fu un lavoro di popolo e la Madonna ci ringraziò
facendoci scoprire sotto l’intonaco una bella
Annunciazione. Peccato che non riuscii a fare il nuovo
centro parrocchiale per la miopia del Comune.
Comunque anche questi furono anni meravigliosi,
nonostante l’infarto e l’operazione al cuore.
Un Angelo di rosso vestito fece una giravolta per aria e
mi porse la quinta rosa, con la scritta: parrocchia dei
santi Sisinio, Martirio e Alessandro in Belledo,
Decanato di Lecco. Un popoloso quartiere di periferia
della bella città di Lecco, tra il lago e il Resegone. Era
un po’ che il vicario episcopale mi gironzolava intorno:
ho bisogno di te a Belledo. Devi andare e fare un unico
Oratorio e pensare alla gioventù. Ho chiesto consiglio a
mia mamma: ubbidisci e vai, fu la sua risposta. Non è
un caso che lei sia morta nel bel mezzo della festa
patronale. Ho trovato una bella parrocchia viva e piena
di iniziative e di associazioni e gruppi, anche se molto
slegati tra di loro. Sembrava di essere su una barca
dove alcuni remavano da una parte e altri dall’altra.
Due erano le parole che risuonavano sempre:
preghiera e sobrietà. Ma questo non toglieva il fatto
che fosse una parrocchia chiusa e autoreferenziale:
allora alla festa d’ingresso ho parlato della chiesa del
ponte, e di abbattere muri e barriere. Stavo bene come
parroco, ma le cose cambiano: arrivò la Comunità
pastorale della Madonna alla Rovinata. Diedi le
dimissioni da parroco e rimasi a fare il coadiutore

Dopo vent’anni di parroco ritornavo a fare il
coadiutore: che bello! Quello che conta è servire il
Signore e il suo popolo, non importa dove e come.
Incominciava una nuova avventura, ma durò poco.
Un Angelo d’oro vestito mi portò la sesta rosa:
Comunità beato Giovanni Paolo II° in quel di Settala,
Caleppio e Premenugo, decanato di Melzo. Ritornavo
in Martesana, da dove ero partito. Ed ora eccomi
qua, da quattro anni come oggi, felicemente con voi:
responsabile di Comunità e Decano di Melzo.
Sempre a servizio, per una nuova tappa del
cammino. Guardai verso l’altare della Madonna e
subito le campane si misero a suonare l’Ave Maria di
Lourdes. Gli Angeli sparirono in un frusciare d’ali. Mi
sono svegliato alla luce di un nuovo giorno.
Voglio ringraziare innanzitutto la Trinità beata che mi
ha voluto prete e il buon popolo di Dio che mi ha
sempre accettato e voluto bene. Sono riconoscente
alla Madonna nei suoi vari nomi che ho incontrato
(del Pilastrello a Inzago, dell’Aiuto a Opera, della
Neve a Pusiano, Addolorata a Belledo e Assunta a
Settala), che come madre premurosa e tenera ha
sempre sorvegliato questo figlio un po’ vivace e ha
sostenuto fortemente la mia vocazione.
Sono riconoscente al mio Angelo custode che ne ha
passate delle belle e che deve avere le coronarie più
forti delle mie.
Porto nel cuore i nomi e i volti delle tante persone
che in questi 45 anni ho incontrato e a tutti dico:
nella vita non si dà mai quanto si riceve, ma il dono
più bello è un cuore che ama!(anche se cucito e
invecchiato).

- Che il Signore ci benedica tutti !  -

Don Gil


