
PADRI NON SI NASCE, LO SI DIVENTA! 

in memoria di un amico servitore del Vangelo 
 

Ogni qualvolta muore un fratello nel sacerdozio ministeriale, in 

me prende voce e corpo una duplice sensazione. 

Anzitutto un senso di “vuoto”.  

È il percepire una perdita che ha come svuotato uno spazio che 

prima era occupato da una presenza. Uno spazio non tanto fisico 

quanto piuttosto di fraternità, di amicizia, di lavoro e idealità 

condivise anche se a distanza e con compiti differenti. 

E poi, quasi a seguire, mi prende un senso che chiamerei di 

“sostituzione”.  

Si tratta cioè di uno strano desiderio che mi invade, come se, venendo meno un 

confratello, mi sentissi di prendere sulle mie spalle quello che lui non potrà più 

compiere. Prende possesso in me un positivo desiderio di fare meglio e di più, una 

volontà appunto quasi di “sostituirmi” perché, quanto da lui compiuto da vivo, 

potesse comunque continuare ad andare avanti a beneficio di quel popolo di Dio 

che aveva servito con dedizione. 

Mi ritorna sempre in mente la nascita della vocazione di quello straordinario 

prete toscano che si chiamava don Lorenzo Milani. Lui stesso raccontò che prese 

la decisione di diventare prete quando vide un sacerdote morto in strada, 

accasciato a terra forse per infarto, e si disse: “Prenderò io il suo posto!”. Anch’egli 

infatti in quella occasione, colse che si era creato un “vuoto” - generato dalla 

morte di quel prete anziano - e decise pertanto di riempire quello spazio 

“sostituendosi” a quel prete e al suo ministero rimasto sospeso. 

La morte di don Mauro Radice, che ho conosciuto da quando sono arrivato qui alla 

San Giuseppe, lascia anche in me quel “senso di vuoto”, sia perché si tratta 

comunque di un confratello in meno disponibile per l’annuncio del Vangelo, sia 

perché l’ho percepito come un prete affabile e cordiale, con cui ho fatto amicizia 

in fretta, come se ci si conoscesse da sempre. 

A questa Comunità, che lo ha molto apprezzato per la laboriosità e la passione 

con cui ha esercitato il suo ministero soprattutto nell’ambito dell’Oratorio, vorrei 

invece rivolgere l’invito a vivere quasi una “sostituzione vicaria”: gli adulti di oggi 

- che sono stati “i suoi ragazzi” e cresciuti anche grazie alla sua benevola e 

generosa paternità – sentano la responsabilità di essere dentro questa 

Parrocchia, coloro che in certo qual modo ne continuano la missione, quella di 

generare alla fede altri, con la parola ma soprattutto con l’esempio di vita 

cristiana evangelica. 

In quest’anno speciale dedicato a S. Giuseppe, patrono di questa Parrocchia che 

don Mauro ha servito per sedici anni, la preghiera che compiamo a suffragio di 

questo prete buono, sia avvalorata pertanto anche dalla nostra volontà di 

continuarne la sua missione, ciascuno secondo la propria specifica vocazione, ma 

con la stessa gioia ed entusiasmo che ha caratterizzato questo amico, 

instancabile “operaio del Vangelo”, diventato padre per molti. 

           don Claudio  




