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Sostando davanti alla bara di don Vittorio ieri presso l’obitorio di Rho, mi è 

venuta spontanea una domanda: “Qual è l’eredità che don Vittorio mi lascia?”. 
 

Mentre ero lì davanti al suo cadavere, ripensando ai 36 anni in cui ci siamo 

conosciuti, mi sono venute quasi di getto quattro indicazioni.  

Forse ancor meglio quattro aspetti legati alla sua persona e al suo modo di 

esercitare il ministero. Li paragonerei ai quattro punti cardinali che si diramano 

in direzioni differenti ma che hanno tutti e quattro un perno che le unifica, che le 

tiene insieme e dà loro valore e forza: la persona di Gesù e il suo Vangelo! 

Punti cardinali dunque, proprio perché quella di don Vittorio non è una 

eredità “passiva” – quasi da ricevere, ricordare con affetto e poi mettere nel 

cassetto dei bei ricordi del passato - quanto piuttosto indica dei percorsi da 

seguire.  

Si tratta cioè di una “eredità dinamica”, tutta da vivere. 

Esprimendo questi pensieri, ho comunque la certezza di essere voce non solo 

me stesso e di quello che io ritengo di aver ricevuto. Sono infatti sicuro di 

interpretare molte altre persone - preti, religiosi/e, laici - che immagino 

potrebbero dire le stesse cose – e anche di migliori e maggiormente significative 

- perché pure loro hanno fatto una esperienza di questo tipo magari per molto 

più tempo di me e con ben maggiore intensità. 

1. Il primo aspetto che  richiamo è quello della FRATERNITA’. 
Io sono stato il suo primo viceparroco e lui è stato il mio primo parroco! 

Ricordo ancora con commozione la sera del 19 giugno 1985, il giorno della 

nostra prima destinazione come preti novelli: lui con alcuni giovani e papà 

di Lesmo, venne a Cantù a conoscermi! 

Quando due/tre giorni dopo io andai a Lesmo per la prima volta per iniziare 

a conoscere quella realtà, mi pose la domanda: “Te la senti di fare vita 

comunitaria insieme noi due?”. 

Per la verità, al Rettore del Seminario che aveva accompagnato il mio 

cammino, già alcuni mesi prima dell’ordinazione, avevo chiesto – come 

“desiderata” - la possibilità di poter vivere una certa qual forma di vita 

comune con il mio futuro parroco. Pertanto, alla richiesta di don Vittorio, 

ho subito risposto un “Sì!”.  

Due desideri pertanto che – provvidenzialmente – si incontravano, 

nonostante a volte qualche sciocca ironia al riguardo, da parte di alcuni 

nostri confratelli. 

Viste le vicende pregresse a Lesmo, ci siamo detti più di una volta: “Iniziamo 

a volerci bene noi due, prima di chiederlo alle famiglie della parrocchia!”. 

 

 
 



2. Un secondo elemento è quello della FIDUCIA. 
Un secondo aspetto che ritengo sia parte dell’eredità ricevuta, è la fiducia. 

Io, giovane pretino e totalmente inesperto, più volte da lui mi sono sentito 

rivolgere la domanda “Tu cosa faresti? Tu come risolveresti questa 

situazione?” oppure, altre volte, mi ero permesso io di suggerirgli: “Se 

dipendesse da me, non farei così!”. Mi ha sempre del tutto positivamente 

meravigliato che lui, avanti negli anni e nell’esperienza, chiedesse a me, 

ultimo arrivato e senza alcuna esperienza significativa alle spalle, dei pareri 

e che, quasi sempre, li ascoltasse! 
 

3. Il terzo aspetto è la CAPACITA’ DI COLLABORARE.  
Si tratta praticamente della logica conseguenza dell’aspetto precedente: 

una autentica fiducia porta inevitabilmente alla collaborazione! 

Ritengo che collaborare sia l’arte di saper coinvolgere più persone in un 

progetto bello e significativo. È cioè la capacità di far sì che ciascuno senta 

di essere importante e che anche il suo contributo, piccolo o grande che 

possa essere, è davvero utile e significativo.  

Da parte di noi preti, è esercitare il ministero con la costante 

consapevolezza che dentro le nostre comunità parrocchiale, ogni persona 

deve potersi sentire a casa propria, deve sentire come propria quella realtà 

e che la crescita della Comunità dipende anche dalla sua presenza positiva, 

operosa e creativa. Siamo i ministri della sintesi, non la sintesi dei ministeri! 
 

4. Infine, ultimo ma non ultimo, è la grande APERTURA AL MONDO. 
Molte persone, soprattutto quelle ora collegate in Africa, conoscono 

questo aspetto della persona e dell’opera di don Vittorio.  

Egli aveva la convinzione che il mondo fosse davvero più grande di casa 

nostra e che andasse ben oltre il nostro piccolo spazio domestico! 

Era la convinzione - che più volte mi aveva espresso - che la sua stessa 

vicenda personale e vocazionale - specie in alcuni momenti e situazioni 

critiche del suo ministero - aveva solo ricevuto un beneficio dall’allargare 

gli orizzonti. Questa apertura lo aveva aiutato a cogliere che nel mondo c’è 

gente con problemi ben maggiori dei nostri; che le sofferenze di milioni di 

persone sono senza paragone rispetto ad alcune nostre situazioni che a 

volte consideriamo come assolute e drammatizziamo quasi sempre oltre 

misura. 

Mi sembra di poter dire che “Fratelli tutti” prima di essere il titolo dell’ultima 

enciclica di papa Francesco, fosse sicuramente una sua solida e certa 

convinzione: siamo davvero “tutti fratelli e sorelle” in umanità e che Dio è 

davvero il Padre di ognuno, nessuno escluso! 

Per molti di noi è stato padre, fratello ed amico. 

Ora dall’abbraccio del Padre di tutti, sostenga il nostro cammino e ci aiuti a 

realizzare questa sua “eredità dinamica”. 

Grazie! 

           don Claudio 




