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PRESENTAZIONE

Roma 31 gennaio 2016 
Solennità di san Giovanni Bosco

Sono particolarmente felice di presentare questa nuova fatica di 
don Remo Bracchi, attento e appassionato cultore della sempre più 
vasta risonanza spirituale nel tempo e nello spazio del Venerabile don 
Giuseppe Quadrio, in cui vengono raccolti gli atti, le iniziative e gli 
studi promossi negli anni che coprono l ’arco cronologico che va dal 
1991 al 2016, in occasione di ricorrenze e celebrazioni dedicate a don 
Quadrio. Sono 25 anni ricchi di testimonianze, studi, incontri, ap
puntamenti che esprimono la memoria viva e grata per questo salesia
no e la sempre maggior risonanza a livello ecclesiale.

Tutti i contributi qui presentati sono una miniera per approfondire 
la Vita nello Spirito in questo figlio di don Bosco, in sintonia con la 
strenna che ho dato a tutta la Famiglia Salesiana in questo anno che 
segue la celebrazione del bicentenario del nostro padre don Bosco e 
del quale desidero che si approfondisca e si im iti la singolare espe
rienza nello Spirito, segnata da una originale interiorità apostolica e 
da fecondità carismatica, di cui i santi e i candidati alla santità della 
nostra Famiglia sono incarnazione speciale.

Il venerabile don Giuseppe Quadrio (1921-1963), morto a ll’inizio 
del Concilio Vaticano II, per il quale aveva offerto la sua vita, è un 
sacerdote salesiano e allo stesso tempo un eccellente teologo e un mi
stico. E stato dichiarato venerabile da papa Benedetto il 19 dicembre 
2009. La sua storia vocazionale è come un puro e continuo “sì” a 
Gesù, dall’infanzia fino alla morte, a ll’età di 42 anni dopo una lunga 
e dolorosa malattia. Il bambino di 10 anni aveva già fatto alla Madon
na, voto di verginità perpetua: “Il voto di essere solo tuo e di Gesù per 
sempre”. Conquistato dalla santità di don Bosco, entra a 15 anni al
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noviziato, vivendo tutta la sua adolescenza e giovinezza come un au
tentico innamoramento di Gesù e di Maria, con un vero cammino di 
vita mistica. Con profonda spiritualità cristocentrica e mariana vive 
la preparazione e il ministero sacerdotale e l ’impegno nello studio e 
nell’insegnamento accademico al più alto livello. Don Giuseppe è un 
brillante teologo, specialmente impegnato nel campo della mariolo- 
gia, con una importante tesi di dottorato sull’Assunzione di Maria, 
difesa alla Gregoriana nel 1949, cioè un anno prima della definizione 
del dogma da parte di Pio XII. La sua parabola terrena equivale a un 
arco breve, tutto teso verso il Signore, pieno di zelo per Lui. Anche le 
cadute — perché ogni “avventura nello Spirito” ha i suoi momenti dif
ficili, ed è ingiusto ignorarne la presenza nelle vite dei santi -  lo hanno 
spronato sempre più a quell’amore grande e totalizzante che gli ardeva 
dentro, e rispetto al quale ogni piccola imperfezione gli appariva gra
ve: quando si ama, nulla è piccolo, nulla indifferente.

Le testimonianze — numerosissime -  attestano la sapienza, la pace, 
l ’amore e la gioia, la capacità di consigliare così tipiche di don Qua
drio. Ascoltarlo equivaleva, per molti, a ll’esperienza dei discepoli di 
Emmaus: un cuore che arde ne incendia altri. I testimoni della sua 
vita e della sua morte confermano il gusto di don Giuseppe per le cose 
divine, e la capacità di entrare in dialogo con gli interlocutori, per 
farsi loro compagno nel cammino verso la Verità. Tra queste qualità, 
si profilano pertanto numerosi doni e frutti dello Spirito Santo. Don 
Quadrio a tutti noi direbbe con la sua parola toccante, accompagnata 
dal suo sguardo sorridente: “Siete chiamati a vivere l ’avventura dell’a
micizia con Gesù. Grande avventura. Da soli non ce la farete. Non 
abbiate paura. Vi è data la forza dall’alto. Lo Spirito Santo, il grande 
Dono. Lasciatevi illuminare, riscaldare, guidare da lu i”. E aggiun
gerebbe: “Siamo tutti ammaestrati dalla Spirito di Dio!”. D ocib ilis a 
Spiritu Sancto era il suo programma.

Don Ángel Fernández Artime 
Rettor Maggiore



INTRODUZIONE

Il volume delle R icorrenze si scandisce in due sezioni distinte.
Nella prima sono stati raccolti gli Atti d e i d iversi in terv en ti nelle 

com m em oraz ion i annuali di don Giuseppe Quadrio (presentazioni di 
tematiche varie in diversi paesi della Valtellina e omelie nella parroc
chiale di Vervio), in concomitanza con la memoria della sua morte 
(verso la terza domenica di ottobre) e della celebrazione per il cin
quantesimo della sua ordinazione sacerdotale (a Roma, a Vervio e alla 
Crocetta di Torino).

Nella seconda confluiscono alcuni Studi su l p en siero  e  su lla p erso 
nalità d e l  Venerabile don  Q uadrio  (spiritualità, dedizione pastorale, 
apporto alla teoria dall’evoluzionismo, suasibilità alla guida dello Spi
rito Santo).

Si tratta dunque di interventi di estensione e di intonazione di
versa, colti dal vivo, allo scopo di documentare l ’allargamento della 
conoscenza di don Quadrio e dell’interesse di anno in anno crescente 
per la via semplice ed eroica da lui indicata verso la santità.

Si è creduto bene di non forzare l ’uniformazione della stesura a 
un modello rigido, che avrebbe eccessivamente inciso sui testi fatti 
pervenire per la pubblicazione, correndo il rischio di trasformare le 
omelie in articoli scientifici, ma di rispettare il genere letterario di 
ciascun intervento, ritoccando qua e là qualche nota per rendere più 
immediato un riferimento ritenuto rilevante ai fini di una conoscenza 
più approfondita di accenni cursori, che sarebbero altrimenti rimasti 
del tutto marginali.

Alcune pagine (generalmente le più belle) ricorrono più volte nel 
volume, adattate ai contesti dei vari relatori, per non rendere la tratta
zione eccessivamente schematica e conservare il più possibile l ’afflato 
originario.
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Manifestazioni annuali in memoria di don Giuseppe Quadrio 
nell’anniversario della morte

1988 ott. 22, sab. (25° ann. della morte) - Grosotto - Sondrio - Vervio Re
lazione di don Sabino Palumbieri (cf. R. Bracchi, a cura, Don Giuseppe 
Quadrio a 25 anni dalla morte. Atti della solenne Commemorazione 
in Valtellina (Grosotto - Sondrio - Vervio 22-23 ottobre 1988), Roma 
1989)

1991 nov. 11: Costituzione dell’Associazione “Amici di don Quadrio”

1992 ott. 23, ven. (29° ann.) - Santuario di Grosotto, Concerto d ’organo 
straordinario (maestro R.E. Selva Zibaldi)
ott. 24, sab. - Bormio, Salone oratorio, prof, don Eugenio Fizzotti 
(Ordinario di Psicologia evolutiva UPS), Umanità d i don Quadrio n el
le Lettere
ott. 25, dom. - Vervio, Chiesa parrocchiale, solenne concelebrazione 
presied. da mons. Alberto de Maron (Vicario episcopale per la Valtel
lina e la Valchiavenna)

1993 ott. 23, sab. (30° ann.) - Sondrio, Sala Teatro Salesiano, mons. Tar
cisio Bertone (Arcivescovo di Vercelli), Don Quadrio fo rm a to re d i co 
scienze sacerdotali
ott. 24, dom. - Vervio, Chiesa parrocchiale, solenne concelebrazione 
presied. da mons. Alessandro Maggiolini (Vescovo di Como)

1994 nov. 19, sab. (31° ann.) - Nave, Studentato filosofico salesiano, don 
Angelo Orsola, Don Giuseppe Quadrio, m odello d i preparazione a l Sa
cerdozio
nov. 20, dom. - Vervio, Chiesa parrocchiale, solenne concelebrazione 
presied. da don Ludwig Schwarz (Superiore religioso della Visitatoria
delPUPS)

1995 ott. 21, sab. (32° ann.) - Teglio, Sala Incontri-Cinema parrocchiale, 
prof, don Guido Gatti (Ordinario di Teologia morale UPS), Perso
nalità pastora le d i don Giuseppe Q uadrio n elle “Conversazioni" d i don 
Giuseppe Q uadrio (M emorie d i un ex-allievo)
ott. 22, dom. - Vervio, Chiesa parrocchiale, solenne concelebrazione 
presied. da mons. Valerio Modenesi, nipote di don Quadrio, Vicario 
episcopale per i sacerdoti del primo decennio

1996 ott. 26, sab. (33° ann.) - Grosotto, Oratorio parrocchiale, prof don
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Antonio Escudero (Docente di Mariologia UPS), Contributo d i don 
Giuseppe Quadrio allo studio della  M ariologia
ott. 27, dom. - Vervio, Chiesa parrocchiale, presied. da don Luciano 
Odorico (Consigliere generale per le Missioni Salesiane)

1997 marzo 19-20 (50° ann. Ordin. sac.) - R om a, Sala Paolo VI UPS, 
Omaggio accademico, don Gaetano Scrivo (compagno di don Giu
seppe Quadrio di studi filosofici, teologici e di Ordinazione), Testimo
nianze personali
marzo 20 - Roma, Basilica del Sacro Cuore, don Juan Edmundo Vec
chi (Rettor Maggiore, con la partecipazione dei cardinali salesiani 
(card. Castillo Lara, card. Stickler, card. Javierre e numerosi vescovi), 
Santità salesiana d i don Giuseppe Quadrio
luglio 17-19, triduo di preparazione (predicati da don Luciano Foresti) 
- Vervio, chiesa parrocchiale
luglio 20 (50° ann. di Prima Messa), Vervio, chiesa di Sant’Antonio, 
mons. Alessandro Maggiolini (Vescovo di Como, con la partecipazio
ne di mons. Tarcisio Bertone, Arcivescovo di Vercelli), collocazione 
della lapide commemorativa nel cortile della casa natale e piantagione 
del roseto

1998 ott. 17, sab. (35° ann.) - G rosio, Sala parrocchiale, prof, don Antonio 
Escudero (Ordinario di Mariologia CVS), A mbientazione storica della 
proclam azione d e l dogm a delTAssunta
ott. 18, dom. - Vervio, Chiesa parrocchiale, solenne concelebrazione 
presied. da mons. Valerio Modenesi, nipote di don Quadrio, Vicario 
episcopale per i sacerdoti del primo decennio

1999 ott. 23, sab. (36° ann.) - Villa d i  T irano, Auditorium Torelli, prof, 
don Giuseppe Roggia (Vicario della Comunità dei Teologi dell’UPS), 
Profilo d i don Giuseppe Quadrio n elle O melie
ott. 24, dom. - Vervio, Chiesa di Sant’Antonio, solenne concelebrazio
ne presied. da don Francesco Cereda, Consigliere per la formazione 
della Congregazione Salesiana

2000 ott. 21 sab. (37° ann.) - I so la c c ia ,  Sala Teatro parrocchiale, mons. 
Vincenzo Savio (Vescovo Ausiliare di Livorno), L’autenticità  pastorale 
d e l dogma delTAssunta n e l 50° anniversario della sua proclam azione 
ott. 22 dom. - Vervio, Chiesa parrocch., solenne concelebrazione pre
sied. da mons. Vincenzo Savio

2001 ott. 20, sab. (38° ann.) - L overo , Sala Sant’Agostino, don Thelian Ar-
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geo Corona Cortes (già Ispettore salesiano in America Latina), Il cuore 
d i don Giuseppe Q uadrio n elle sue "Risposte a M eridiano 12" 
ott. 21, dom. - Vervio, Chiesa parrocchiale, solenne concelebrazione 
presied. da mons. Valerio Modenesi, nipote di don Quadrio, Vicario 
episcopale per i sacerdoti del primo decennio

2002 ott. 19, sab. (39° ann.) - Sondalo, Sala parrocchiale, prof, don Giu
seppe Nicolussi (Superiore religioso della Visitatoria dell’UPS), Don 
Quadrio a l servizio d i una f e d e  “in te lligen te”
ott. 20, dom. - Vervio, Chiesa parrocch., solenne concelebrazione pre
sied. da don Giuseppe Nicolussi

2003 ott. 25, sab. (40° ann.) - Sondrio, Salone teatro salesiano, don Anto
nio Carlos Altieri (Direttore della Comunità don Bosco dell’UPS), 
Don Quadrio, un cu ore oratoriano
ott. 26, dom. Vervio, Chiesa parrocchiale, solenne concelebrazione 
presied. dal prof, don Mario Toso (Rettore Magnifico dell’UPS)

2004 ott. 16, sab. (41° ann.) - Aprica , Sala Congressi Palazzo polifunziona
le, don Vittorio Chiari, Don Giuseppe Quadrio, l ’a rte d e l sorriso
ott. 17 dom. - Vervio, Chiesa parrocchiale, solenne concelebrazione 
presied. da don Adriano Bregolin, Vicario del Rettor Maggiore dei 
Salesiani

2005 ott. 15, sab. (42° ann.) - Madonna di Tirano, Sala Beato Mario, prof, 
don Mario Maritano (Docente di Patrologia UPS), La M adonna nel 
D iario d i don Giuseppe Quadrio
ott. 16 dom. - Vervio, Chiesa parrocchiale, solenne concelebrazione 
presied. da don Agostino Sosio (Ispettore dell’Ispettoria Lombardo- 
Emiliana)

2006 ott. 14, sab. (43° ann.) - Semogo, Sala della Comunità, prof, don Jo
seph Strus (Direttore della Comunità Gesù Maestro dell’UPS), Spiri
tualità d e i la ici n elle Risposte d i don Giuseppe Quadrio
ott. 15, dom. - Vervio, Chiesa parrocchiale, solenne concelebrazione 
presied. da don Agostino Sosio (Ispettore dell’Ispettoria Lombardo- 
Emiliana); omelia don Valerio Modenesi, nipote di don Quadrio

2007 ott. 13, sab. (44° ann.) - Cepina, Salone dell’Oratorio, prof, don M a
rio Maritano (Preside-Decano della Facoltà di Lettere Cristiane e 
Classiche UPS), La sofferenza n elle Lettere d i don Giuseppe Quadrio 
ott. 14, dom. - Vervio, Chiesa parrocchiale, solenne concelebrazione 
presied. da don Luciano Foresti
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2008 ott. 11, sab. (45° ann.) - Sondrio, Oratorio San Rocco, prof, don Joa- 
quim D’Souza (Superiore religioso della Visitatoria UPS), L’umanità 
d i don Giuseppe Quadrio
ott. 12, dom. - Vervio, Chiesa parrocchiale, solenne concelebrazione 
presied. dal prof, don Joaquim D’Souza

2009 ott. 10, sab. (46° ann.) - Mazzo, Sala degli Stemmi del Palazzo La- 
vizzari, prof Paolo C ariota (Ordinario di Teologia Morale UPS), Vo- 
lumus Iesum videre. A lcune riflessioni su l l ’iden tità d e l Sacerdote nelle 
Lettere di don Giuseppe Quadrio (anno sacerdotale)
ott. 11, dom. - Vervio, Chiesa parrocchiale, solenne concelebrazione 
presied. da mons. Valerio Modenesi, nipote di don Quadrio, Arciprete 
di Sondrio

2010 ott. 9, sab. (47° ann.) - Bormio, Salone dell’Oratorio, don Vittorio 
Chiari, Don Q uadrio e  ig io v a n i in difficoltà
ott. 10, dom. - Vervio, Chiesa parrocchiale, solenne concelebrazione 
presied. da don Tomasz Trafny del Pontificai Council for Culture

2011 ott. 15, sab. (48° ann.) - Tirano, Santuario della Madonna, don Pier
luigi Cameroni, Postulatore generale per la Famiglia Salesiana: Fiori
tura d i santità in terra valtellinese e  d in torni. Le cause d i beatificazione 
d e l Beato don Luigi Guanella, d e i Venerabili don Giuseppe Quadrio 
SDB, e  suor M aria Troncatti FMA, e  d i don Carlo Braga SDB. Mons. 
Savio Hon Tai-Fai SDB, Segretario della Congregazione per l ’Evan
gelizzazione dei Popoli, M emoria e pro fez ia  della presenza salesiana in 
Cina. Sr. Maria Vanda Penna FMA, Dai pasco li d e l l ’Aprica alla selva 
d e ll 'A mazzonia
ott. 16, dom. - Vervio, Chiesa parrocchiale, solenne concelebrazione 
presied. da mons. Savio Hon Tai-Fai, Segretario della Congregazione 
per l ’Evangelizzazione dei Popoli

2012 ott. 20, sab. (49° ann.) - Corteno Golgi, Serata in onore della Ve
nerabile Suor M aria Troncatti, Figlia di M aria Ausiliatrice, che sarà 
beatificata il 24 novembre a Macas Ecuador
18.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale presied. da don Roberto 
Spataro, Docente nella Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche dell’U
niversità Pontificia Salesiana
20.30 Serata in chiesa parrocchiale: saluto del Sindaco Sig. Luigi Mar
tino Martinotta e del parroco don Alessandro Nana 
Testimonianza di Sr. Gisella Della Giacoma, FMA, missionaria in 
Ecuador "Maria Troncatti: un cu ore d i M adre” — Intervento di don
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Pierluigi Cameroni Postulatore Generale delle Cause dei Santi della 
Congregazione Salesiana
ott. 21, dom.: Avvio ufficiale delle celebrazioni del 50° anniversario 
della morte del Venerabile don Giuseppe Quadrio 
09.00 Sala Conciliare di M azzo: Riunione per programmare possibili 
iniziative in vista della promozione delle Cause del Venerabile don 
Quadrio e del Servo di Dio Don Carlo Braga
10.30 Chiesa parrocchiale V ervio : Solenne Eucaristia presied. da don 
Luigi Testa direttore dell’Istituto Internazionale di Torino Crocetta 
Presentazione della giornata del 10 novembre (don Andrea Bozzolo) 
Aggiornamento delle Cause di don Quadrio e don Braga (don Pierlu
igi Cameroni)
nov. 10 (75° della Facoltà di Teologia dell’Università Pontificia Salesia
na e traslazione della salma riesumata nella Cappella della Crocetta) - 
T orino, con la presenza di mons. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, 
mons. Giovanni Saldarini arcivescovo di Torino)

2013 genn. 17 - Istituto di Teologia Dogmatica - Facoltà di Teologia - UPS, 
R om a
Seminario di studio, moderatore prof, don Antonio Escudero: Don 
Giuseppe Quadrio. Pensiero e prosp ettive di indagine. Sono intervenuti 
Remo Bracchi, Testi, studi ed  even ti attorno a don G. Quadrio-, Giu
seppe C. Cassaro, La com prensione cristiana d e l l ’uomo-, Marco Panerò, 
Evoluzionismo e Rivelazione-, Ferdinando Bergamelli, Teologia e spi
ritualità. Le radici vissute d e l p en siero ; Domenico Veglio, La mistica 
sponsale n e l d ian o  spirituale-, José L. Plascencia, IL sacerdozio m inisteria
le, teologia e spiritualità-, Confronto: Prospettive d i indagine. Sono stati 
pubblicati gli atti: A. Escudero (a cura), Don Giuseppe Quadrio teologo 
e  testim one (= Spirito e vita 49)

2013 ott. 19, sab. (50° ann.) - M azzo, Serata di commemorazione per il 50° 
anniversario della morte
20.30 Salone Lavizzari: testimonianza del prof, don Ferdinando Ber
gamelli, emerito di Patrologia UPS, presente alla morte e a ll’estumu- 
lazione del Ven. don Quadrio
Messaggio di sua Em. il card. Francesco Coccopalmerio (letto dal 
dott. Guido Visini)
Intermezzi musicali: Giudice Tiziano (12 anni, violino), Franzini Ani
ta (pianoforte), De Campo Romano (chitarra)
10,30, dom. Chiesa parrocchiale di Vervio: Solenne Eucaristia pre
sied. da don Stefano Martoglio, Ispettore della Circoscrizione speciale 
Piemonte e Val D’Aosta, con la presenza di don Attilio Mazzola, gua-
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nelliano, vicario episcopale per i religiosi della Diocesi di Como, che 
ha portato il messaggio del vescovo mons. Diego Coletti 
Lettera di mons. Luciano Capelli, vescovo di Gizo nelle Isole Salomon 
(letta da don Remo Bracchi)

2014 ott. 18, sab. (51° ann.) - T iran o , ore 23-30 - Salone dell’Oratorio, 
Commemorazione del Servo di Dio don Carlo Braga, don Carlo M a
ria Savio Villegas, missionario filippino in Mongolia, M em orie d i f a 
m iglia
ott. 19, dom., 10,30 Chiesa parrocchiale di Vervio: Solenne Eucari
stia presied. da don Marek Chrzan, Direttore della Comunità Gesù 
Maestro (docenti deü’UPS): La visione della fam ig lia  cristiana nella 
spiritualità d e l Servo d i Dio don Giuseppe Quadrio

2015 ott. 17 sab. (52° ann.) - T iran o , ore 20,30 - Oratorio Sacro Cuore, 
Commemorazione del venerabile don Giuseppe Quadrio nel 52° anni
versario della morte
intervento di don Luigi Cameroni, Postulatore generale della Con
gregazione Salesiana, Presentazione del volume “Come stelle n e l cielo". 
Figure d i santità in compagnia d i don Bosco (don Quadrio, don Braga, 
suor Troncatti, don Guanella)
ott. 18, dom., 10,30 Chiesa parrocchiale di Vervio - Solenne Eucaristia 
presied. da don Mauro Mantovani, Rettore Magnifico della Università 
Pontificia Salesiana: Visione d e l m atrim on io e  della fam ig lia  d i don Giu
seppe Quadrio

2016 magg. 6 - R om a , Pontificia Università Salesiana, Aula di Filosofia, 
ore 15,30 - Ilaria Scalzini (Facoltà di Filosofia a ll ’interno del “Semi
nario di studio in una prospettiva di dialogo e integrazione tra scienza 
e fede”, in occasione del 50° anniversario della morte di George Le
maître)



COMMEMORAZIONI





IL SERVO DI DIO DON GIUSEPPE QUADRIO 
«SPLENDORE DI UMANITÀ»
(profilo biografico)

Remo Bracchi

Quinto di otto figli (due morti in tenerissima età e due ancora 
giovani), Giuseppe Quadrio è nato da Agostino e da Giacomina Ro- 
bustelli il 28 novembre 1921 a Ca’ Torchio, minuscola contrada di 
Vervio in provincia di Sondrio.

Il nome di quel racimolo di case addossate al pendio era destinato 
a diventare profetico. Cresciuto tra gli ultimi vigneti sostenuti da mu
riccioli a secco, nella “casa del torchio” (Ca d a l Tòri) egli comprese 
presto che doveva essere il grappolo spremuto dall’amore per la gioia 
degli altri. Non aveva ancora ultimato le elementari, quando avvertì 
acutamente l ’impulso alla santità. Nel fervore della prima comunione 
mutò il carattere naturalmente impulsivo in una soavità che appari
va a ll’esterno quasi spontanea. Si impose un regolamento di vita già 
spiritualmente adulto: la messa, la comunione e la visita quotidiana a 
Gesù nel tabernacolo; delle penitenze sul proprio corpo, specialmen
te ogni venerdì, in memoria della passione del Signore; la lettura di 
biografie di santi. Davanti alla statua della Madonna, venerata in uno 
degli altari laterali della chiesa parrocchiale, a ll’età di dieci anni pro
mise con voto alla Madre di Dio che sarebbe stato vergine per tutta la 
vita. Certamente fu determinante nella sua formazione la spiritualità 
semplicissima e robusta della mamma.

Fu la lettura della vita di don Bosco che orientò verso la congrega
zione salesiana l ’aspirazione già da tempo nutrita in cuore di farsi sa
cerdote. La figura di padre Pro e quella di altri missionari, conosciuti
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sfogliando il Bollettino salesiano, lo fecero decidere per l ’istituto di 
Ivrea. Giuseppino aveva appena dodici anni quando lasciò la propria 
casa per prepararsi alle missioni.

Subito si distinse per la vivacità dell’intelligenza, per l ’applicazione 
nello studio, per l ’impegno nella formazione, la mitezza del caratte
re, l ’allegria. Proprio per le sue spiccate doti intellettuali, compiuto il 
noviziato a Villa Moglia di Chieri, i superiori decisero di destinarlo 
a ll’insegnamento. Come confidava al proprio Ispettore per lettera, 
egli dovette superare «quella specie di momentaneo disgusto che si 
può provare nel veder deluso l ’ideale che per tanto tempo si aveva 
sognato». Ma si rimise con assoluta docilità alle decisioni dei superio
ri, convinto di eseguire, attraverso la loro accettazione, la misteriosa 
volontà di Dio. Al Maestro di noviziato, don Eugenio Magni, che gli 
sopravvisse, restò legato da indissolubile amicizia.

Dopo la prima professione (30 novembre 1937), in ritardo sui com
pagni a motivo dell’età, li raggiunse a Foglizzo, a trimestre ultimato, 
per iniziare gli studi liceali (1937-1938). L’anno seguente fu mandato 
a Roma alla Pontificia Università Gregoriana per il corso di filosofia, 
concluso con il diploma di licenza nel 1941. Per un biennio ritornò a 
Foglizzo come assistente e professore di filosofia. Attuò con assoluta 
fedeltà il programma che si era proposto sul diario: «essere per ognuno 
dei suoi chierici un vero fratello. Cordiale, affabile, sorridente, acco
gliente». I tempi erano difficili e il cibo insufficiente. La sua generosità 
raggiunse non di raro l ’eroismo.

Maturato dalla nuova responsabilità, assunta con dedizione incon
dizionata come superiore tra chierici, alcuni dei quali già suoi compa
gni di noviziato, e dalle privazioni volontarie, al suo ritorno alla Grego
riana per gli studi teologici (1943-1949) senti acutizzarsi l ’urgenza della 
santità. Dalla professione perpetua (28 novembre 1943), suo “nuovo 
battesimo”, fu tutto un “crescendo di luce”. Troviamo nel diario di 
questo tempo, salvatosi dalla distruzione che egli stesso operò nell’im
minenza della morte, alcune pagine di grande bellezza e carica spiri
tuale, che spesso raggiungono il vertice dell’intimità mistica con le Tre 
divine Persone abitanti in noi. Nel Natale del 1944 egli avverti come 
non mai prima di essere la continuazione della persona stessa di Cristo 
fatto uomo nell’oggi di sempre: «O santa Umanità del mio Fratello
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Gesù! O Carne sorella della mia carne, o Ossa simili alle mie ossa, o 
Sangue come il mio sangue, o Somiglianza ineffabile! Quanto gioisco 
e confido e amo e desidero in Te vivere ed amare!». La dimensione 
deH’incarnazione come prolungamento vivo di Cristo, sua trasparen
za, rimase da allora l ’asse portante della spiritualità di don Quadrio.

A Roma don Giuseppe si impose a ll’attenzione non soltanto per 
la santità della vita, ma anche per l ’indiscussa superiorità intellettua
le. Oltre che allo studio, attendeva a ll’oratorio e a ll’apostolato tra gli 
sciuscià. Uno dei superiori maggiori (don Pietro Tirone), costretto a 
soggiornare a Roma per la divisione creata dalla Linea gotica, se ne 
serviva come di proprio segretario. I suoi professori gesuiti lo scelse
ro per una disputa pubblica (13 dicembre 1946) a ll’Università Gre
goriana intorno alla definibilità del dogma dell’assunzione di Maria, 
alla presenza di importanti autorità ecclesiastiche e civili, tra le quali 
nove cardinali e il futuro papa Paolo VI. Il disserente, come annotava 
l ’Osservatore romano del giorno successivo, «si è particolarmente di
stinto per modestia, sicurezza e padronanza». Don Quadrio scriveva 
a don Ricaldone, Rettor Maggiore della Congregazione salesiana il 
29 dicembre: «Il Santo Padre [Pio XII] si è benignamente interessato 
della disputa e alcuni giorni fa ha mandato a chiedere una copia della 
prolusione e delle risposte alle difficoltà».

Incoraggiato dai docenti, sotto la direzione di padre Carlo Boyer, 
intraprese una tesi in continuità con la disputa, I l tra tta to «De As- 
sum ption e B eatae M aria e Virginis» dello  Pseudo-A gostino e  i l  suo influsso 
nella  teo logia  assunzionistica la tina, difesa il 7 dicembre 1949 in un’au
la gremita di uditori, nell’imminenza che ormai si avvertiva nell’aria 
della definizione del dogma.

Nel periodo tra la licenza e la tesi, don Quadrio era stato consa
crato sacerdote (Roma, 16 marzo 1947). Il 24 maggio 1946, solennità 
di M aria Ausiliatrice, aveva offerta la propria vita perché il Signore 
suscitasse tra i giovani che frequentavano la casa salesiana uno più 
degno di lui. Il proposito stampato sulle immaginette di prima messa 
era di nuovo quello dell’incarnazione: essere il “vicario dell’Amore di 
Cristo”. Per questo chiedeva come grazia speciale «un cuore sacerdota
le simile al suo: dimentico di sé, abbandonato allo Spirito Santo, largo 
nel donarsi e nel compatire, appassionato delle anime per suo amore».
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Destinato e essere docente di teologia dogmatica nel Pontificio 
Ateneo Salesiano di Torino, vi rimase fino alla morte (1949-1963), 
ricoprendo giovanissimo la carica di decano dal 1954 al 1959.

Fedele al proprio programma spirituale, divenne il “Christus h od ie” 
tra i suoi teologi, come egli stesso suggeriva loro di essere. Con l ’inse
gnamento e con l ’esempio divulgò “la spiritualità delle calde mani di 
Dio Padre” (don Sabino Palumbieri). Con la sua intelligenza e con la 
sua bontà presentò se stesso come “splendore di umanità” (don Juan 
Vecchi). Fu veramente un “professionista della tenerezza di Dio” (don 
Valentino Del Mazza), «un’Epifania del Signore: Epifania della bontà, 
della sapienza, dell’umiltà e del sacrificio di Cristo... Uomo semplice, 
vero, libero, ottimista, evangelico» (don Luigi Melesi). «Don Quadrio 
era ed è il Sacerdozio, cioè un’idea fatta persona, fatta gesto, sorriso, 
incontro fraterno» (don Raimondo Frattallone), “maestro di vita e di 
martirio” (don Eugenio Valentini). In lui è veramente riapparsa nel 
mondo «la benignità e l ’umanità del nostro Salvatore». «Non era l ’in
dice del Vangelo, ma era tutto il Vangelo» (don Luigi Melesi).

L’eroismo della sua tempra spirituale si rivelò il 4 giugno I960, 
giorno in cui, “per la provvidenziale indiscrezione” di un chierico, 
egli venne a sapere di essere stato colpito da un linfogranuloma ma
ligno. Don Quadrio non aveva ancora compiuto i trentanove anni. 
Si inginocchiò sul pavimento a ringraziare Dio di “quel dono che gli 
aveva fatto”. Scriveva alla sorella Marianna tre giorni più tardi: «Tutto 
ciò che Dio prepara e dispone per noi, è un gesto di amore infinito. 
Che cosa può capitarci di male, se Dio Padre ci ama, ci custodisce 
come la pupilla dei suoi occhi? Potresti tu volere il mio male? E vuoi 
che lo voglia il Signore, che mi vuole molto più bene di te? Dunque, 
fiducia, gioia e gratitudine al buon Dio, sempre! Ringraziamolo di 
tutto, ché tutto è grazia!... Ti assicuro, con la grazia del Signore, che 
sono sereno, contento, calmo e allegro, come non lo sono mai stato 
in vita mia. Sento la mano del Padre celeste sulla mia spalla, e sto in 
perfetta pace».

Il Signore lo toglieva dalla cattedra accademica, per la quale si 
era preparato con tanto scrupolo e con tanta dedizione, e lo inviava 
come profeta itinerante dalla casa religiosa per le strade, nelle corsie 
dell’ospedale. Allora tutto divenne ponte verso gli altri, tutto divenne
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parola. Egli stesso si fece verità. Il suo medico curante, convertito 
dalla testimonianza così limpida di don Giuseppe, ha deposto: «Con 
il passaporto che lui presentava, cioè questo po’ po’ di malattia che 
non perdonava... lui aveva il carisma della veridicità, ce l ’aveva senza 
doverlo sbandierare. Era lui stesso la veridicità, unica... Uno sente se 
le cose sono false. Lì non cera niente di falso. E questo lo sentivano 
tutti». Con l ’accettazione della malattia come “dono del Padre”, egli si 
presentava del tutto disarmato, come chi non ha nulla più di proprio 
da difendere.

L’ultimo apostolato fu quello del silenzio martirizzato e della 
penna. Sono di questo tempo le lettere sacerdotali più appassionate 
e coinvolgenti. Rispondeva ai lettori di “Meridiano 12”, una rivista 
allora molto diffusa, che esprimevano i loro dubbi e le loro ansie. Tra 
le ultime (pubblicata postuma) la risposta ad una signora che si diceva 
angosciata dal pensiero della morte. «Morire è socchiudere la porta di 
casa e dire: Padre mio, eccomi qui, sono arrivato! E, sì, un salto nel 
buio, ma con la sicurezza di cadere nelle braccia del Padre celeste».

Don Quadrio si addormentò nel Signore la sera del 23 ottobre 
1963. Don Ferdinando Bergamelli, che era presente al trapasso, si 
ritirò nella propria cameretta e scrisse, ancora nella piena straripante 
della commozione, sul proprio diario: «E morto don Quadrio! Un 
sacerdote santo ed eroico».
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DON QUADRIO: IL SILENZIO E LA PAROLA
(maestro perché discepolo)
Conferenza alle Docenti dell’Auxilium, 10 settembre 1993

R emo Bracchi

Chiamati ad essere “docenti” noi sentiamo acutamente di contrav
venire ad un’esplicita raccomandazione del Signore: «Uno solo è il vo
stro Maestro, Cristo»1. Esiste però un modo concreto che ci permette 
di superare la contraddizione, e consiste nell’impegnarsi a trasmettere 
agli altri soltanto ciò che egli ci ha consegnato con la sua parola e 
con la sua opera. La condizione assolutamente necessaria perché egli 
continui ad essere l ’unico Maestro è che ognuno di noi accetti di di
ventare totalmente e definitivamente discepolo.

La nostra parola deve morire in noi perché lo Spirito, il Maestro 
interiore, il solo delegato da Gesù, ci ricordi e risusciti nel nostro cuo
re l ’unica Parola2 3 perfetta che viene dal Padre, la sola che porta un 
messaggio di gioia (vangelo “buona notizia”), perché la sola capace di 
liberare attraverso la sua verità.

In un giorno di grazia, che don Quadrio definirà “Pentecoste”, suo 
“nuovo battesimo”, egli assunse un nome nuovo, D ocib ilis a Spiritu. 
Saneto?

1 Mt 23,8: ebr. rhabbì e gr. katègètés, diddskalos.
2 Gv 14,26.
3 Sul diario, in data 28 maggio 1944, leggiamo: «O Divino Sposo dell’anima 

mia, grazie di questo giorno, che sarà memorabile nella mia vita: “la mia Pente
coste”, il mio sposalizio con te, o dolce mio Spirito, mia anima, mio istinto, mio 
affanno, mio amore... Tu solo sarai l ’affanno dolcissimo che farà palpitare il mio 
cuore. Eccoti, o Sposo divino, la mia mano, il mio “sì” sincero, completo, definiti
vo. Voglio assumere anche il tuo nome...: Docibilis a Spiritu Sanctor> (D 25, p. 97).
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Da Dio a noi, da noi agli altri, la Parola, divenuta nostra carne e 
nostra vita, deve tendersi come un ponte a tre arcate, poggiando sopra 
i pilastri di una duplice incarnazione: l ’arcata discendente sopra il 
nostro abbassamento verso gli altri a immagine della sua kénósis nel
la parola fatta dono senza ritenuta (parola definitiva, dono totale); e 
quella ascendente sulla nostra immedesimazione in lui (essere un altro 
Cristo, un’altra Parola del Padre). Nell’arcata di centro deve compiersi 
l ’incontro tra Dio e l ’uomo. Il nostro cuore diventerà così il luogo 
dove Dio ritorna a farsi carne e la nostra carne, impregnata della tra
sluminescenza di Dio, a farsi dono, carne nella carne, perché gli altri 
abbiano la vita e l ’abbiano in abbondanza.4

Soltanto ubbidendo a questa perfetta architettura dello spirito po
tranno incontrarsi, componendosi senza incrinature, le spinte opposte 
dell’arco, così che se ne fissi la stabilità.

1. La lettera di madre Rosetta

La allora superiora generale delle FMA, madre Rosetta Marchese, 
in una lettera a don Egidio Viganò, Rettor maggiore dei Salesiani, 
scritta il 25 marzo 1983, univa la propria voce a quella dei professori 
dell’UPS, in particolare dei docenti della facoltà di teologia, per sol
lecitarlo a dare l ’avvio definitivo alla causa di beatificazione di don 
Quadrio. La formulazione è stilata a titolo personale, ma tra le righe 
traspare con evidenza una coralità più larga.

Scriveva la Madre: «È stata una grande gioia per noi [la richiesta 
del senato accademico dell’UPS], perché viene evidenziata la vita
lità della congregazione che dà ancora oggi santi alla chiesa, ed è 
insieme viva speranza che la nuova causa di beatificazione diventi 
efficace stimolo alla santità per le FMA, particolarmente per quel
le impegnate più direttamente nel campo dell’insegnamento. Don 
Quadrio, nella sua breve vita, non potè avere molti contatti con 
le nostre comunità, ma la sua figura è oggi conosciuta, studiata e

4 Gv 10,10.
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ammirata da molte suore, attraverso la biografia e i D ocum en ti d i 
v ita  sp ir itu a le».5

La lettera di madre Rosetta apriva cosi, fin dall’inizio, la causa di 
don Giuseppe ad un respiro universale di santità, proponendolo all’imi
tazione non solo dei Salesiani, ma anche delle Figlie di M aria Ausiliatri- 
ce, e tra esse non unicamente a quelle impegnate nel settore affascinante 
e delicato della scuola a tutti i livelli (ad esse in modo particolare), ma, 
senza preclusione, alle suore operanti in ogni altra attività.

I contatti di don Quadrio con l’istituto delle suore, secondo quan
to la madre afferma, non sono stati numerosi. Egli non sollecitò mai 
iniziative che uscissero dal solco sicuro della stretta ubbidienza,6 pur 
non rifiutando il proprio contributo quando un invito gli avesse ap
pena permesso di trovare un anello aperto nella catena dell’impegno 
quotidiano.7 Dalle deposizioni che, di mano in mano, si sono andate 
accumulando, appare tuttavia come le Figlie di Maria Ausiliatrice che 
ebbero la fortuna di incontrarsi con il Servo di Dio avessero imme
diatamente avvertito in lui la freschezza della sorgente silenziosa che 
zampilla per la vita eterna.

2. Maria: il vangelo del silenzio

La scuola del silenzio è quella che già madre Rosetta aveva im
plicitamente suggerito nella propria lettera. Don Quadrio non passò

5 Cf. la lettera di don Raffaele Farina, Rettor magnifico dell’UPS (12 marzo 
1983) a nome di tutti i docenti, e la lettera di don Angelo Amato, decano della 
facoltà di teologia (19 marzo 1983) a nome dell’intero consiglio, entrambe indiriz
zate a don Egidio Viganò. Le tre lettere si collocano all’inizio ufficiale della causa 
e sono state pubblicate sugli “Atti del Consiglio superiore” 309 (1983), pp. 61-63 
(cf. anche Maes. 74-75).

f' Il principio al quale si attiene è quello consigliato agli altri: «Specialmen
te nell’apostolato femminile, nihil sine Episcopo» (L 207), cioè “nulla al di fuori 
dell’ubbidienza”.

7 Ci resta una breve serie di omelie, probabilmente superstite di un numero 
maggiore, tenute presso il Patronato della Provvidenza di Torino, un’opera gestita 
da laiche per ragazze in difficoltà (cf. O, indice).
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suscitando scalpore a ll’intorno, ma chi ne incrociò la strada, diretta- 
mente o indirettamente attraverso gli scritti, si accorse della straordi
narietà della sua presenza. Il poeta Giovanni Bertacchi, nativo della 
Valchiavenna, e quindi suo conterraneo, descriverebbe il suo rapido 
trascorrere sotto l ’immagine del carro di fieno: un’apparizione quoti
diana, in transizione, della cui vista nessuno si fa meraviglia, ma alla 
cui scomparsa tutti avvertono il profumo che ha lasciato per le viuzze 
polverose.8

La sua breve vita non gli ha permesso di disperdersi nelle dirama
zioni tortuose che non conducessero direttamente a ll’essenziale. Mol
te volte si coglie nel diario il proposito, quasi un voto, di non perdere 
una sola possibilità di grazia o un solo attimo di tempo.9 Egli chiede 
come dono particolare di morire, «piuttosto che venir meno anche in 
m inim o, per una sola volta, ai suoi tre voti, «piuttosto che resistere una 
sola volta, anche in minima misura; piuttosto che sottrarre al [suo] 
Fuoco amoroso un attimo o un atomo minimo del [proprio] essere e 
del [proprio] amore», piuttosto che posporre Gesù «in qualsiasi ma
niera a qualsivoglia piacere o interesse».10 Sentiva che un amore non

8 «Il carro oltre passò d ’erbe ripieno / e ancor ne odora la rupestre via; / sappi fare 
anche tu come quel fieno; / lascia buoni ricordi anima mia» (Precetto, in G. Ber- 
tacchi, Poesie dialettali, a cura di G. Scaramellini, Chiavenna 1979, p. 21, n. 16).

9 «Non perderò letteralmente un minuto di tempo» (Doc. 21). «Mi pare di non 
aver perso un momento di tempo, e di non essermi preso nemmeno quei piccoli 
momenti di sollievo che tutti si sono presi» (p. 79). «Al primo momento libero mi 
fisserò un orario della giornata, a fine di bandire ogni perdita di tempo». «Non 
perdere un minuto di tempo» (p. 100). «Bando ad ogni divagazione, diversivo, cu
riosità, perditempo» (p. 102). «Occupare intensamente ogni attimo di tempo» (p. 
111). «Impegno assoluto di ogni istante nel mio lavoro» (p. 113). «Utilizzerò seria
mente ogni momento» (p. 117). E numerose altre annotazioni affini. Il 7 gennaio 
1953 don Quadrio scrive: «Occupazione alacre e scrupolosa del tempo, superando 
di forza la stanchezza e il rilassamento. Ad experimentum  fino al 31 gennaio: mi 
comporterò come se avessi fatto voto di non perdere neppure un istante di tempo» 
(p. 129). L’osservanza, quasi fosse quella di un voto, si rinnova da allora periodi
camente.

10 Doc. 60. Sono significativi a questo riguardo i propositi fatti per la novena 
deH’Immacolata (dicembre 1944), ripresi da quelli suggeriti da don Rinaldi alle 
FMA della Spagna: 1. Purezza di anima (La morte piuttosto che il minimo dispia-
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ritrattato non poteva avere altra scorciatoia se non la morte. Solo il si
lenzio poteva essere così totalizzante da assorbire tutto. Solo la morte 
poteva essere così profonda da contenere l ’Infinito. Ogni parola che 
salga dal nostro cuore è sempre impregnata di qualcosa di noi che è 
impuro per la sua stessa provenienza e che perciò si oppone alla Parola 
totalmente libera che viene da lontano e ci impedisce di esserne l ’eco 
non frammista.

Bene comprese tale esigenza sant’Ignazio di Antiochia, che scri
veva ai Romani perché non intercedessero per evitargli il martirio: 
«Se voi tacerete a mio riguardo, io diventerò parola di Dio; ma se voi 
amerete la mia carne, io sarò di nuovo un suono vuoto».11

Soltanto nello svuotamento assoluto di ciò che ci appartiene, noi 
possiamo diventare accoglienza perfettamente intatta, come la cassa 
del violino, che si riempie delle armonie prodotte dalle corde che vi
brano sopra la sua attesa, quando essa da nulla è incrinata.

Così Maria accolse la Parola carne, nutrita solo del silenzio scavato 
nel suo cuore dall’ascolto della parola annunziata dagli antichi profeti. 
«Nella povera casa, una fanciulla lavorando pregava, perduta in Dio. 
Aveva sempre desiderato e difeso con trepida sollecitudine il silenzio, la 
quiete, il raccoglimento per conservarsi nell’infinita presenza nella con
templazione del l ’Altissimo. Il messaggero celeste la saluta: Ave, o piena 
di grazia. Il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne. Poche parole: 
limpide come stille di luce; sterminate nella loro semplicità. La loro eco 
saliva dalle pergamene sacre, dove erano scritte le predizioni dei profeti, 
e a ll’orecchio di Maria quelle parole suonavano dense di mistero, eppu
re non del tutto nuove per la sua mente imbevuta degli oracoli biblici».12

cere a Gesù). 2. Purezza di cuore (La morte piuttosto che la minima sottrazione 
all’amore di Gesù). 3. Purezza d ’intenzioni (La morte piuttosto che sottrarre un 
attimo della mia vita a ll’amore offerente di Gesù). 4. Il sacrificio del silenzio (La 
morte piuttosto che scostarmi con una sola parola dal silenzio eucaristico di Gesù). 
5. Il sacrificio dell’amor proprio (La morte piuttosto che tentennare una sola volta 
fra l ’invito dell’amor proprio e dell’amore di Gesù: Spirito Santo)» (D oc. 61-62; cf. 
anche D 35, pp. 127-128).

11 Sant’Ignazio, A/ Romani 2,1. Cf. soprattutto 4 ?^  Efesini 15,3.
12 Da una conversazione intitolata La prima parola d i Maria, pubblicata 

postuma in “Maria Ausiliatrice” 2.7 (1981), p. 22 (cf. ora C 034, pp. 206-207).
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«Sia dopo la nascita di Gesù che dopo il suo smarrimento nel tem
pio, san Luca dice di M aria che conservabat om nia verba haec, con fe- 
rens in co rd e suo. In tale modo il suo cuore immacolato diveniva lo 
scrigno d ’oro della rivelazione, il vangelo vivente della chiesa, il primo 
vangelo, ed insieme il modello più sublime di tutte le anime pensose 
di Dio e dei suoi problemi, la madre della nostra teologia... E l ’aspetto 
più soave, più intimo, più affascinante della vita di Maria. Chi oserà 
alzare il velo di questo mondo interiore e affacciarsi alle profondità 
luminosissime del cuore di Maria? Chi potrà capire l ’abbondanza con 
cui lo Spirito Santo vi ha profuso i doni della scienza, dell’intelletto, 
della sapienza? Se i puri di cuore vedono Dio, quali ineffabili rapi
menti, quale saporosa penetrazione, quale commossa contemplazione 
avrà goduto il purissimo cuore di Maria! La vita intima della Famiglia 
trinitaria, di cui era complemento, il mistero della carne umiliata e sa
crificata che Gesù aveva preso da lei, tutta l ’opera redentrice di Cristo, 
chi li ha più compresi e con più amore penetrati?

Noi ci inchiniamo riverenti e muti davanti ai silenzi così fecondi 
ed armoniosi di quell’anima, noi cui tanto insopportabile e pesante 
riesce il silenzio della contemplazione. Essa si associava a quei silenzi 
del Verbo che, pur essendo colui che tutto sa, non disse quasi niente 
per trentanni, non scrisse una parola: Verbum silens»,13 14 15

Don Quadrio, rilevando inoltre come Luca avesse annotato che 
eran t p a ter  eius e t  m ater m irantes super bis quae d iceban tu r d e ilio ,M 
aggiunge al silenzio, quale seconda dimensione del cuore, la gioia (m i
rantes). Un silenzio triste è smarrimento. Un silenzio gioioso è pienez
za, impossibilitata ad esprimersi perché ciò che la provoca è troppo 
più grande di qualsiasi parola. «Vi è nello studio della teologia una 
deformazione professionale, [e consiste nel] laicizzare [la] teologia, ri
ducendola a pura scienza, mentre invece essa, secondo san Tommaso, 
propriissim e sapientia est,15 vale a dire conoscenza amorosa e saporosa

13 Da una conversazione ai teologi della Crocetta, intitolata Maria autem. Il 
silenzio d i Maria (C 032, p. 197).

14 Le 2,33.
15 San Tommaso distingue con chiarezza le potenze conoscitive da quelle appe

titive e, a ll’interno di questi due gruppi, opera poi ulteriori divisioni, assegnando
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della verità nella luce di una fede viva ed illustrata dai doni dello Spiri
to Santo. Vi è nella teologia un potere santificante che rimpiangeranno 
inutilmente un giorno quelli che riducono lo studio di essa ad un mero 
e freddo discorso intellettuale. Noi non immaginiamo neppure quali 
frutti porterebbero nell’anima nostra quelle verità che studiamo se, dal 
cielo freddo dell’intelletto, discendessero come gocce di fuoco in un 
cuore avvolto dal raccoglimento, docile, distaccato dagli affetti terreni. 
[Bisogna evitare il] divorzio fra studio e preghiera, fra teologia e pietà, 
tesi e meditazione, fra scuola e pratica di vita. La teologia deve essere 
studiata non con l ’intelligenza solo, ma con l’anima e col cuore».16 
Bisogna accostarsi alla teologia con lo stupore degli Ebrei alla scoperta 
della manna, con la loro gioia di trovarla ripiena di ogni sapore.

Don Quadrio andava suggerendo agli altri esattamente quello che 
aveva fatto per primo nel periodo della propria formazione. Il giorno 
2 novembre 1944, nella vigilia dell’inaugurazione dell’anno accade
mico, il suo secondo di teologia alla Gregoriana, annotava sul proprio 
diario: «Gesù, mio dolce fratello, io non sono nulla e tu sei il mio 
tutto, anche in questo campo. Tu sarai l ’unico mio Maestro, che mi 
parlerai dalla tua cattedra divina per bocca di Lennerz, Boyer, Lopez, 
Hùrth, come dal tuo tabernacolo negli incontri silenziosi. Tu parla e 
illumina: io ascolterò e amerò in silenzio: tib i silen tium  Ictus.17

ogni ambito al suo preciso livello ontologico. Essendo questa la premessa analitica 
generale del lavoro, il passo successivo consisterà nel comporre i risultati di questa 
indagine di antropologia metafisica con la questione posta dalla teologia. Tale con
vergenza avviene mediante l ’analisi del l’operazione del giudizio, nel quale vengono 
a combaciare con precisione le due componenti, affettiva e conoscitiva: qui è la no
vità e nel contempo la sicurezza della distinzione tommasiana. San Bonaventura ha 
distinto un intervento incoativo della conoscenza (che in questo caso è quello della 
fede) e un complemento affettivo (da parte della carità); ma a questo movimento 
si deve aggiungere la formulazione del giudizio, che è l ’apprensione dell’oggetto di 
fede (res divinai) connesso alla “vibrazione della carità”, guida nella contemplazio
ne e nell’azione; l’atto di conoscenza mistica non è pertanto atto semplice, bensì 
un atto di compositio. Per un maggiore approfondimento su questo argomento, cf. 
C 081, pp. 471-476: Surge et ambida, omelia in occasione dell’apertura dell’anno 
accademico, Crocetta, cappella interna, 2 ottobre 1955.

16 C 032, p. 199.
17 Obmutesce. Laus mea sit silentium tuum  (San Girolamo, In Marci ev.
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O Verità inviolata, o Sapienza del Padre, o Splendore della sua 
gloria, che hai la missione di rivelarlo e di esaltarlo, degnati di aprirmi 
quel lib rum  scrip tum  intus etfo r is , signatum  sigillis septem , che è l ’inac
cessibile Verità divina. E prostrato dinanzi a te, io pure ti canterò il 
can ticum  novum»}%

È l ’uomo nuovo che canta il canto nuovo. E il canto nuovo non 
può essere appreso se non da colui che fa nuove tutte le cose.19 Ma 
il prezzo della novità, ancora una volta, è la morte. Se il grano di 
frumento si rifiuta di morire, resta quello che è stato da sempre, sot
traendosi alla meraviglia della vita rigenerata e della moltiplicazione.20

Noi siamo voce. Lui è la Parola. Senza parola la voce non contiene 
messaggio. E il messaggio è vuoto, se non sgorga dalla pienezza del 
cuore e dal pulsare della carne. «Volendo parlare a te, cerco in qual 
modo posso far entrare in te quella parola, che si trova dentro di me. 
Le do suono e cosi, mediante la voce, parlo a te. Il suono della voce 
ti reca il contenuto intellettuale della parola e dopo averti rivelato il 
suo significato svanisce. Ma la parola recata a te dal suono è ormai 
nel tuo cuore, senza peraltro essersi allontanata dal mio. Non ti pare, 
dunque, che il suono stesso che è stato latore della parola, ti dica: Egli 
[il Verbo] deve crescere e io invece diminuire?».21

1,11.274-275 = CCL 78,467). La citazione è forse però colta in una variante del 
testo ebraico masoretico del salmo 65 (64): A te il silenzio è lode (v. 1), che tuttavia 
non si accorda con il contesto (G. Castellino, Libro dei salmi, Torino 1955, terza 
ed. Marietti, p. 465).

18 Mod. 62; D 33, pp. 118-119. Già un anno prima don Quadrio, il giorno 
28 ottobre 1943, si era fissato come proposito: «Ogni sera dopo cena mi recherò 
da Gesù a chiedergli spiegazione: Quomodo potest homo nasci... renasci denuo? Lo 
ascolterò a lungo... Farò violenza a lui in molta preghiera» (D 20, p. 79). Per il 
“libro dei sette sigilli” cf. Ap 5,1; per il “cantico nuovo” Ap 5,9.

19 Ap 21,5.
20 Gv 12,24.
21 Sant A gostino, Serm. 293B.2 = SAEMO 33, pp. 252-259 {De natale sancii 

Ioannis Baptistae)-. Verbum Christus est, vox Ioannes, quoniam de Christo scriptum 
est: In principio erat Verbum. Ioannes autem cum de se ipso loqueretur: Ego sum, 
inquit, vox clamantis in deserto. Verbum ad  cor pertinet, vox ad  aurem. Quando vox 
f e r i t  aurem, et verbum non p erdu cit ad  mentem, habet inanem sonum, sed non habet 
utilem fru ctum . Ut autem nascatur in meo corde verbum, voce non indiget; ut autem
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Tutti noi siamo discepoli, Gesù solo è il Maestro. Tutti noi siamo 
voce, egli solo è la Parola. La fedeltà esige che noi ci dissolviamo nel 
silenzio, perché il Verbo risuoni della sua limpidità.22

Non è dunque il silenzio delle cose a ll’intorno quello che don 
Quadrio si propone di raggiungere, sulle orme della Vergine. E il si
lenzio dell’essere profondamente pacificato e totalmente libero. In una 
meditazione, collocata in apertura ad un corso di esercizi spirituali ai 
confratelli, egli stesso ce ne rivela l ’immensità. «Tra Creatore e crea
tura non c’è altra lingua che il silenzio. Ad ogni passo che la creatura 
muove verso il Creatore, le parole diminuiscono. In Dio vi è una sola 
parola, il Verbo, che riassume tutto ciò che è conosciuto e deve essere 
conosciuto; ed è un Verbum silens. Dio è il grande amico del silenzio. 
Da sempre e per sempre nel silenzio egli dice la parola sostanziale che 
è il suo Verbo.23 Scendendo sulla terra, il Verbo ha voluto un’atmo
sfera di silenzio: D um m ed ium  silen tium  tem erei omnia. [Mentre il si
lenzio riposava sul cuore delle cose e la notte era a metà del suo corso, 
l’onnipotente tua parola discese dal cielo].24

Maria si associava ai silenzi del Verbo... In M aria ci fu il perfetto 
silenzio interiore — virtù di pochi —, che può rimanere inviolato anche 
tra il rumore della folla. Silenzio dei sensi senza agitazioni, curiosità, 
tempeste improvvise. Silenzio dei sentimenti. Silenzio della immagi
nazione senza cavalcate impazzite. Silenzio dell’intelligenza assorbita 
nella contemplazione di Dio senza stanchezza. Silenzio della volontà 
abbandonata in Dio senza esitanze. Silenzio in tutta se stessa.

In questa immensa solitudine, Dio -  solitudine eterna ed infini-

perferatur ad  tuum cor, quod in meo corde iam natum est, ministerium vocis assumit 
(Commento a Gv 3,30: Illum oportet crescere, me autem minili).

22 «Oggi sono all'aut... aut della mia vita spirituale. O tutto per lui o tutto 
per me. Il barcamenarsi con compromessi, l ’alternativa, la divisione delle forze è 
la soluzione più falsa e inconcludente. Devo prendere posizione netta per lui, in 
tutto, fino in fondo, e starvi con lealtà, con fedeltà, con esattezza... Lui solo: ecco 
la gioia. Questa è la santità. Noi facciamo consistere la santità nello stare molto 
allegri. Anch’io vorrò stare molto allegro: la gioia è lui solo, dimenticando me» (D 
168: Roma, 1 novembre 1946).

23 San Giovanni della Croce.
23 Sap 18,14. Cf. la liturgia del Natale.
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ta — si rivela, si comunica, si effonde nell’anima e la possiede. Maria 
raggiunse le estreme possibilità di questa divinizzante intimità, e udì 
“arcane parole che non è lecito all’uomo ridire” (2 Cor 12,4)... Maria 
fu pieghevole come un giunco nelle mani del divino Artista. Mai 
nessuna dissipazione la rese sorda alle sue ispirazioni; mai nessuna re
sistenza alla sua opera, nessun dissidio od alterco, nessuna lentezza o 
svogliatezza, ma sempre piena docilità e sottomissione, pieno consen
so ed adesione. M ai un’inclinazione o mira o interesse umano contese 
il passo allo Spirito Santo, ne intralciò il lavorio, ne ritardò l’espander
si, ne rovinò l ’opera».25

Solo un silenzio di questa profondità è un assoluto e può ospitare 
l ’Assoluto. Un silenzio che sia come l ’universo, la cui periferia non è 
tracciabile in nessuna parte e il cui centro è dovunque. E la sua forza 
gravitazionale conduce a sé tutte le cose.

Negli scritti di don Quadrio si riscontra l ’esigenza irrinunciabile di 
appartenere a un solo amore, senza ripensamenti. Con sant’Agostino 
egli può ripetere: Amor m eus p on du s m eum : l ’amore è la mia legge 
di gravitazione. Al suo centro sono portato dalla sua violenza.26 Lo 
svuotamento continuo di sé lo conduce alla pienezza, che si rivela 
in duplice forma. Come realizzazione gioiosa di se stesso27 e come

25 Vergine d e l silenzio (C 033, p. 204; E 003, pp. 39-40).
26 Pondus meum amor meus, eo fe r o r  quocumque fe r o r  (S. Agostino, Confessioni 

13,9,10).
27 Le espressioni colte nel diario rivelano, nel loro affollarsi multiforme, firn- 

possibilità di tradurre l’ebbrezza di un “crescendo di luce” (M od. 62; D 33, p. 118). 
«Oggi, o Gesù, ho scelto te con scelta definitiva ed esclusiva. Sì, o Gesù, tu sei l ’u
nico anelito, l ’unico interesse di tutta la mia vita (Doc. 27). «O divino Sposo dell’a
nima mia, grazie di questo giorno, che sarà memorabile nella mia vita; “la mia 
Pentecoste”, il mio sposalizio con te, o dolce mio Spirito, mia anima, mio istinto, 
mio affanno, mio amore» (p. 40). «Eviterò non solo ogni peccato veniale, ma an
che tutto ciò che mi sembrerà meno bene per poter vederlo e udirlo dalla cattedra, 
dal tabernacolo, dai libri di scuola, dal mio cuore. Mio Fratello, mio amore, mia 
fiducia, mia riuscita, mia santità, mia sapienza, mia luce, mio maestro, mio tutto, 
mio tutto, mio tutto» (p. 54). «Chi può resistere a te, o Signore? Che non potrò, 
se in me opera la tua morte e la tua vita? Che cosa mi distoglierà? O mia anima, 
mio tutto» (p. 61). «Voglio vivere in me l’attesa dolce, umile, silenziosa, amorosa, 
orante, ansiosa, santificante di Maria. Voglio riviverla in me, come mai creatura la
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pacificazione assoluta nell’abbandono totale entro la calde mani del 
Padre.28

«Mio Gesù, se io fossi Caino, o Giuda, o il più lussurioso e ladro 
degli uomini, confiderei follemente in te, nel tuo amore senza sponde, 
nella tua misericordia senza fondo, confiderei nel tuo sangue onnipo
tente e nella tua carne fecondissima; confiderei non solo di salvarmi, 
ma di farmi santo, grande santo. Gesù, credo che mi vuoi bene, che 
mi perdoni, che vuoi essere amato da me, che ti è gradito il mio servi
zio. Credo che, nell’ordine della santità, tu sei tutto e fai tutto, io non 
sono niente e non faccio niente».29

«Signore, sono una piccola goccia nell’incommensurabile oceano 
della tua misericordia amorosa. Perciò confido nell’efficacia onnipo
tente della tua morte, della tua grazia e del tuo sangue. Confido fol
lemente che mi porterai sempre fra le tue misericordiosissime braccia, 
come un povero fanciullo smarrito e incapace di tutto. Chi mi impe
dirà di confidare, di sperare, di abbandonarmi sul tuo cuore?».30

3. La parola come ponte

Tra due sponde infinitamente distanti, Dio e l ’uomo, il Padre ha 
gettato una Parola carne come ponte (pontifex),31 il proprio Figlio, ge
nerato da se stesso dall’eternità e assunto nella pienezza del tempo di 
tra gli uomini, per deputarlo a nome dei suoi fratelli di infermità alle 
cose che appartengono a Dio.32

rivisse sulla terra. Mio Dio e mio tutto» (p. 62). «O Spirito Santo, legami al Padre 
c al Figlio con quel vincolo amorosissimo ed indissolubile che sei tu. O miei Tre, 
mia abitazione, mia famiglia, mia vita, mio amore» (p. 78).

2S Per la «teologia delle calde mani di Dio» cf. S. Palumbieri, Comm. 49-50. 
«Niente era in grado di togliergli la pace» (M od . 215).

29 Doc. 53.
30 Doc. 60.
31 La voce ponti-fex è composta da *pont- “sentiero, via” e dalla radice verbale 

*dhe- “porre; fare”. Il ponti-fex  è colui che deve stabilire le vie di accesso alla di
vinità perché le giungano i sacrifici e quelle di discesa della divinità verso di noi.

32 Ebr 5,1-2: Omnis namque pontifex ex hominibus adsumptus prò hominibus
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Don Quadrio visse il proprio insegnamento allo stesso modo, come 
un’arcata di ponte tesa tra sé e i discepoli. Scrivendo a ll’amico prof. 
Giulio Girardi a meno di un anno dalla propria morte, egli si ram
marica di non avere più molto spazio di comunicazione con i chierici 
della Crocetta. «Dipenderà certamente dal fatto che si è interrotto il 
ponte principale che creava tutte le altre possibilità: la scuola. Ormai 
tra i chierici non c’è più nessuno che abbia incontrato a scuola».33

M a proprio attraverso tale costrizione don Giuseppe comprese che 
tutto poteva diventare ponte, perché tutto poteva essere parola in
carnata in un gesto di apertura indirizzato verso un altro, una parola 
calda di sangue. E a questo punto che la cattedra accademica lascia 
il posto alla cattedra del profeta itinerante, a immagine di Gesù, ri
vestito anch’egli di debolezza, per comprendere coloro che soffrono e 
sbagliano.34 Una scuola familiare a chi corre verso la santità, ma indi
spensabile anche per coloro che si sono arrestati alle “classi medie” o 
al “proletariato della salvezza”.

Al nipote don Valerio esprimeva per lettera il primo marzo 1961: 
«Penso che anche (e specialmente) noi sacerdoti dovremmo saper get
tare verso tutti il ponte di un’amabile, cortese, calda e serena perso
nalità, generosa e semplice, ricca di umanità e di comprensione, acco
gliente e servizievole. Solo su queste arcate potrà correre il vangelo e la 
grazia! Bisogna entrare per la porta dell’uomo per uscire da quella di 
Dio. Tu che sei in tempo, formati un carattere umano che possa essere 
un sacramento vivente della bontà del Signore Gesù».35

A don Luigi Melesi, ad un solo mese di distanza, il 2 aprile, giorno 
di Pasqua, ribadirà: «Tutto è ponte, porta e sacramento: il dolore, la 
solitudine, l ’amicizia, la simpatia umana. È attraverso la fragile pas
serella dell’interessamento, della comprensione, della stima reciproca. 
Certo Gesù ha predicato alle turbe; e noi dobbiamo fare altrettanto. 
M a Gesù ha molto usato il metodo dell’uno per uno, dell’a tu per

constituitur in iis quae sunt ad  Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis; qui 
condolerepossit iìs qui ignorant e t errant, quoniam et ipse circumdatus est infìrmitate. 

33 L 238.
33 Ebr 5,lss.
35 L 182.
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tu. In certi casi è l ’unica via che ci rimane aperta. Non è facile però 
dare a ll’incontro umano di anima ad anima il carattere di un sa
cram entim i. Bisognerebbe essere talmente presi da lui, da essere un 
sacramento vivente della sua persona, verità e grazia. E forse anche 
un sacramento evidente della sua passione e morte. E soprattutto un 
tangibile sacramento della sua bontà. Caro Luigi, non ti spaventi il 
pensiero che devi essere il Cristo di Arese, il Cristo buono, paziente, 
crocifisso, agonizzante, morto e risorto dei tuoi ragazzi. Essi vogliono 
“vedere” Gesù.36

Non è difficile riconoscere sotto il “metodo dell’uno per uno, della 
tu per tu” la pedagogia della “parolina a ll’orecchio” di don Bosco.

3.1. L'arcata tesa verso l ’um anità : « lapa ro la  totale»

Don Quadrio aveva immediatamente intuito che l ’arcata di ponte 
tra sé e gli altri non doveva essere lanciata per cercare un conforto alla 
propria sofferenza. Scriveva sempre al prof. Giulio Girardi, il 24 aprile 
1962: «Sono tanti coloro che soffrono e che io dovrei aiutare (soprat
tutto a ll’ospedale), che quasi mi sembra un furto pensare a me. Amo 
la mia condizione, perché può e deve essere un ponte verso il dolore 
altrui. So che se ne facessi un ponte dagli altri verso di me, diventerei 
subito prezioso, esigente, deluso e infelice. Cerco di non mettermi in 
posizione di attendere, ma piuttosto di donare».37

Sarebbe l’atteggiamento di chi, possedendo un mistero, non può 
svelarlo a nessuno perché è muto.

Confidandosi con i sacerdoti ordinati nel I960, gli ultimi allievi 
seguiti alla Crocetta per tutto l ’arco della loro formazione, in occa
sione del terzo anniversario della loro consacrazione, è don Quadrio 
stesso che sviluppa l ’immagine del sacerdozio come ponte a tre arca
te. Noi potremmo applicare la stessa raffigurazione all’insegnamento, 
avendo imparato che insegna veramente soltanto chi è riuscito a tra
sformarsi nella Parola fatta carne.

36 L 188.
37 L 215.
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«Poiché sacerdozio e incarnazione sono due facce di un unico mi
stero, le deformazioni classiche che minacciano il nostro sacerdozio 
corrispondono alle false concezioni delfincarnazione, che ci sono 
note dalla teologia.

Ci può essere anzitutto un sacerdozio disincarnato, in cui il divino 
non è riuscito ad assumere una vera e completa umanità (docetismo). 
Abbiamo allora dei preti, che non sono uomini autentici, ma larve 
di umanità; dei “marziani” piovuti dal cielo, disumani ed estranei, 
incapaci di capire e di farsi capire dagli uomini del proprio tempo e 
del proprio ambiente. Dimenticano che Cristo, per salvare gli uomini, 
“discese... si incarnò... si fece uomo, volle diventare in tutto simile a 
loro, fuorché nel peccato”. Se siamo il ponte fra gli uomini e Dio, 
bisogna che la testata del ponte sia saldamente poggiata sulla sponda 
dell’umanità, accessibile per tutti quelli per cui fu costruita».38

Senza volerlo, mentre disegnava una figura ideale per gli altri, don 
Quadrio tracciava un autoritratto. Don Luigi Melesi, che gli fu parti
colarmente vicino, così ne delinea l ’immagine di “maestro”.

«Veramente non fu professore, ma maestro; non superiore, ma pa
store... Era incarnato. Era e si sentiva pienamente uomo. Uomo tra 
gli uomini. Uomo semplice, vero, libero, ottimista, evangelico. Da 
don Quadrio si poteva andare in qualsiasi momento. Gentilissimo nel 
ricevere... Sembrava fosse lì ad aspettarci. Metteva da parte tutto. Ed 
era tutto a disposizione. Prestava viva attenzione a tutto quello che si 
diceva. Ci ascoltava con devozione, come il vangelo. Sentiva tutto, 
partecipando, interessato... Non ci si sentiva “eretici” discutendo con 
lui. Viveva veramente l ’espressione a lui familiare: “Noi non abbiamo 
uomini da sconfiggere, ma fratelli da conquistare” [amando]...

Parlava con tenerezza, col cuore. Con una parola rimetteva la pace 
nell’anima. Anche col solo suo sguardo umile e buono dissipava la 
nebbia. Si andava da lui ciechi e si usciva credenti».39

Non sono diverse le impressioni di un altro allievo di don Giusep
pe, don Guido Gatti. Nel Seminario di studi, tenuto presso la facoltà 
di teologia dell’UPS in occasione del ventiseiesimo anniversario della

38 L 242.
39 Mod. 232-233.
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morte, egli ha accettato di delineare alcuni tratti di don Quadrio in
segnante. «Alla Crocetta gli allievi avevano un accesso larghissimo ai 
loro professori... Ma con nessun professore, tale accesso era così pra
ticabile, libero, senza veli e reticenze come era con don Quadrio. Egli 
passava le sue ricreazioni in mezzo a noi. Riceveva in camera, ascol
tava con infinita pazienza le nostre lamentele circa l ’insegnamento, 
non solo suo, ma anche di altri professori. Con qualcuno bisognava 
pure sfogarsi e dopotutto lui era anche il decano. Non è che queste 
critiche fossero sempre giuste e misurate; ma erano comunque sempre 
stimolanti, se solo si avesse avuto il coraggio di lasciarsi mettere in 
questione. E don Quadrio questo coraggio lo ebbe».40

Le parole che pesano sono soltanto quelle diventate carne e sangue. 
Per condensarle di spessore umano, esse chiedono di riposare a lungo 
nella nostra mente, di riscaldarsi sul nostro cuore, di impregnarsi del
la sofferenza che i nostri occhi raccolgono intorno e ospitano in noi.

Riecheggiando Pio XII, don Quadrio raccomandava che tutto 
quello che si dice nelle prediche “venga dal cuore e... vada al cuo
re” per la rotta più corta. E aggiungeva: «Le anime non si toccano 
se non con parole cariche di convinzione, di passione, di riflessione, 
lungamente macerate nel silenzio». Gli unici argomenti che faranno 
breccia, rimanendo nell’anima dopo il dissolversi delle sillabe e delle 
emozioni, saranno l ’eredità di colui del quale si potrà dire: «Spremete 
le sue parole e ne uscirà del sangue» (Emerson). Per sentirsi in sintonia 
con i più poveri, con quelli che non sanno cosa metteranno l ’indoma
ni sulla tavola, bisognerebbe aver sperimentato «la fame nello stomaco 
dei loro figli».41

Sembrerebbe una contraddizione, ma non lo è. Don Quadrio di
venne parola “totale” quando la malattia gli tolse la cattedra del suo 
insegnamento accademico, quando entrò nel silenzio. Così il Verbo, 
quando si fece carne nel silenzio. Così il Verbo, quando si fece carne 
incapace di parlare nella culla, e soprattutto nel momento in cui an

40 Anche dei ragazzi detenuti alla Generala diceva: «Mi hanno insegnato» 
{Comm. 3).

41 O 136, pp. 461-462 passim, con adattamenti, a motivo della sua natura di 
appunto.
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nientò se stesso nella morte, disse il suo “sì” definitivo a ll’amore del 
Padre, che fece del suo silenzio un “mistero di clamore”/12 E a questo 
punto che egli emise il suo Spirito, e tutto fu ricreato/3 lo Spirito, 
silenzio e grido.

Nel momento in cui, dando la vita, dimostrava l ’amore oltre il 
quale non esiste uno più grande, il silenzio di Dio diventava parola di 
verità suprema.

Il medico curante di don Quadrio, il dottor Giuseppe Ricco, con
vertito dalla parola silenziosa di don Quadrio, più che dai prolungati 
colloqui intessuti in ospedale al termine della giornata lavorativa, ci 
lascia una testimonianza preziosa. «Quando don Quadrio parlava, 
parlava in rispetto a qualsiasi persona. Anche se diceva qualche cosa 
che poteva essere un insegnamento, lo faceva senza foga. Era perfetto. 
Non dava mai l ’impressione di salire sulla cattedra, pur dicendo delle 
verità assolute, su cui non c’era minimamente da dubitare o da discu
tere. Lui le diceva con tanta semplicità. Cercava di farle capire il più 
possibile, e poi stava a sentire quello che dicevano gli altri. Non era 
dogmatico... Difficile non restare impressionati! E poi, con il passa
porto che lui presentava, cioè questo po’ po’ di malattia che non per
donava..., lui aveva il carisma della veridicità, ce l ’aveva senza doverlo 
sbandierare. Era lui stesso la veridicità, unica. Però tutti lo capivano 
facilmente, quindi andavano a sentire. Uno sente se le cose sono false. 
Lì non c’era niente di falso. E questo lo sentivano tutti»/4

3.2. L’arca ta verso i l  m istero: i l  vangelo non scritto

Continua don Quadrio nella sua lettera ai propri allievi ordinati 
nel I960: «Ma forse per noi è più grave il rischio contrario: quello di 
un sacerdozio mondanizzato, in cui l ’umano ha diluito o soffocato 
il divino (monofisismo). Abbiamo allora lo spettacolo lacrimevole di 42 43 44

42 Sant’Ignazio di A ntiochia, Agli Efesini 19,1: mystéria kraugês, “mystères 
retentissant”.

43 Dalla deposizione registrata e trascritta da don Giuseppe Abbà.
44 Deposizione giurata (Arch.).
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preti che saranno forse buoni professori ed organizzatori, ma non sono 
più gli “uomini di Dio”, né viventi epifanie di Cristo. Sono come certe 
chiese trasformate in musei profani. C ’è un termometro infallibile per 
misurare la consistenza del proprio sacerdozio: la preghiera... Tutto il 
resto sarà importante, ma viene dopo. Diversamente siamo un ponte 
a cui è crollata l ’ultima arcata: quella che tocca Dio.“45

Il tema della trasluminescenza del mistero attraverso la vita, presen
te in tutti gli scritti di don Quadrio, diventa un Leitmotiv nel periodo 
della malattia. Agli stessi sacerdoti ordinati nel I960, in occasione del 
loro secondo anniversario, ricordava: «Siate sempre, dovunque e con 
tutti un’incarnazione vivente e sensibile della bontà misericordiosa 
di Gesù: Il sacerdote è il vicariu s am oris Christi, perché fa le veci di 
lui nell’amare le anime. Chiunque vi avvicina, senta che nella vostra 
persona appartiti b en ign ita s e t hum anitas Salvatoris nostri.

Siate realmente e praticamente il Christus h od ie  del vostro ambien
te; un Cristo autentico, in cui il divino e l ’umano sono integri e ar
moniosamente uniti. Il divino e l ’eterno, che è nel vostro sacerdozio, 
si incarni (senza diluirsi) in una umanità ricca e completa come quella 
di Gesù, la quale abbia lo stile, il volto e la sensibilità del vostro am
biente e del vostro tempo. Il Verbo si è fatto vero e perfetto uomo, per 
essere Salvatore. Anche il vostro sacerdozio non salverà alcuno se non 
attraverso questa genuina incarnazione.

Gli uomini che vi avvicinano o che vi fuggono, sono tutti indistin
tamente affamati di bontà, di comprensione, di solidarietà, di amore: 
muoiono dal bisogno di Cristo, senza saperlo. A ciascuno di voi essi 
rivolgono una preghiera disperata: Volumus Iesum v id e re  (Gv 12,21).46

Le testimonianze lungo questo solco sono numerosissime nell’epi
stolario. Se uno volesse in una frase riassumere il messaggio spirituale 
di don Quadrio, credo non potrebbe trovare espressione più pregna 
di quella che descrive l ’incarnazione del Verbo: appa ra ti ben ign ita s e t 
hum anitas Salvatoris. Con la sua bontà don Quadrio fu un’epifania di 
Dio misericordioso.47

45 L 242.
4fi L 206.
47 Nell’immaginetta della prima messa (Roma, 16-17 marzo 1947), aveva fatto
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Per tutte riportiamo qui una pagina del diario, scritta a ventanni 
appena compiuti, a ll’inizio del primo anno di studi teologici. «Ora 
mi trovo al bivio, o Gesù: o me, o te. O santo prete, o mezzo prete. O 
un altro Cristo, o un anti-Cristo. Non posso sfuggire alla scelta, non 
posso tramandare la decisione. Sento che questo istante impegna de
finitivamente tutta la mia vita, in intensità ed in estensione. E assurda 
la mia posizione di mezzo-prete. O santo, o nulla. O santo prete, o 
morto».48

Invitato a rispondere in una conferenza ai teologi sul modo più ur
gente ed essenziale di prepararsi a diventare predicatori, don Quadrio 
relegava tra le cose marginali l ’allestimento di uno schedario o l ’accu
mulo di libri. «Ilp r im um  e maximum  per importanza, l ’insostituibile, 
è di formare in sé una bella, armonica, potente personalità sacerdota
le». Per essa sono indispensabili tre dimensioni: il sensus Christi, il sen- 
sus Ecclesiae, l ’apertura agli altri (incarnazione). Trattando della prima 
di esse, don Quadrio vibrava intensamente. «Il sensus Christi, che ha 
in sé e vive la passione di Cristo. Che sente potentemente il fascino di 
Cristo, [i] suoi interessi e atteggiamenti. Solamente costui potrà pre
dicare Cristo e t  h u n c crucifixum , rendergli testimonianza, incentrare

stampare il programma di una missione lucidamente avvertita come unitaria, e 
alla quale rimase assolutamente fedele: «O sommo ed eterno Sacerdote, che l ’umi
le tuo servo hai costituito vicario del tuo amore, concedigli un cuore sacerdotale 
simile al tuo: dimentico di sé, abbandonato allo Spirito Santo, largo nel donarsi e 
nel compatire, appassionato delle anime per tuo amore» (Mod. 89).

4S Doc. 22. Nell’omelia La santa chiesa, ritrovata nella serie di quelle che com
mentano il Credo, don Quadrio chiede scusa ai suoi uditori, a nome anche dei suoi 
confratelli nel sacerdozio, per non essere santo. «Il mondo ha ragione: noi preti 
non siamo davvero quello che dovremmo essere. Il mondo è quello che è, perché 
noi siamo quello che siamo! Non abbiamo deluso il mondo, ma Cristo. Un prete 
dovrebbe essere un autentico santo, altrimenti è un mancato, un fallito. Noi però 
vi preghiamo di non giudicare la chiesa dalle nostre mancanze, come non giudi
chereste l ’arte della pittura dagli scarabocchi di un bambino. Molti di voi sono 
scandalizzati e soffrono nel vedere la nostra mediocrità: sarebbero certo migliori, 
se noi fossimo più santi, più capaci. Molti di voi certo farebbero molto meglio al 
nostro posto. Dobbiamo essere migliori. Questa è la nostra infelicità: quella di 
non essere santi. Volete pregare per noi? Grazie» (Arch., versione non pubblicata; 
cf. anche R 043).
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tutto in lui. Ma per fare questo bisogna averlo visto come Pietro sul 
Tabor, come Paolo sulla via di Damasco. Bisogna essere stati a lungo 
nella sua intimità: bisogna amarlo. Chi non lo ama, lo rinnegherà 
mentre lo predica. Finché Cristo non sarà diventato la nostra gran
de passione, la nostra catechesi o predicazione sarà sempre una cosa 
meschina, stonata, sterile. Tutti invece nel predicatore devono vedere 
Cristo, sentire Cristo. Vangelo, vangelo, vangelo».49

Nell’immedesimazione con il modello più perfetto di incarnazio
ne è da ricercare il segreto della forza avvertita nella predicazione di 
sant’Antonio da Padova da parte dei suoi uditori. «Gli uomini nel 
mite sembiante dell’umile fraticello scorgevano il volto stesso di Dio, 
come si vede la fiamma dietro il cristallo. E nella sua voce sentivano 
il timbro inconfondibile e irresistibile della voce stessa di Dio. Per 
questo accorrevano a sentirlo, per questo tutti alle sue parole diveni
vano migliori... Sant’Antonio predicava prima con l’esempio di una 
vita santa e poi con la parola e i discorsi, perché le parole anche le più 
sante, senza l ’esempio non edificano, ma distruggono. Sant’Antonio 
era tanto esemplare, santo e riservato, che la sola sua presenza era la 
predica più efficace e salutare... Era veramente un santo: per questo 
tutti lo ascoltavano e gli credevano. Era veramente puro e casto: per 
questo tutti accorrevano, come attratti da una forza irresistibile. Per
ché anche nel mondo degli spiriti, come in quello degli astri, vi sono 
le leggi di gravitazione verso alcuni centri di attrazione».50

L’ufficiale Peter Bergin, il protagonista del romanzo di Mario Po- 
milio, lo scrittore nato nello stesso anno di don Quadrio, al termine 
della sua lunghissima indagine sulle tracce di un vangelo perduto, 
lascia dietro di sé per altri la conclusione più affascinante della propria 
ricerca, che per lui ha costituito forse «la storia di una lunga eresia», 
ma che in generale può essere considerata «anche il ramo verde della

'w Per uno sviluppo più completo di questi punti, si veda la meditazione predi
cata ai teologi l’i l  gennaio 1960 (Mod. 217-221).

5,1 Omelia per la festa di sant Antonio, Vervio, 13 giugno 1953 (O 55, pp. 190- 
195). L’idea della trasparenza del Signore inabitante si affaccia anche nella com
memorazione di altri santi, in particolare di san Francesco di Sales (Modello 127; 
O 057, pp. 204-207).
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chiesa, di continuo reciso e di continuo rifiorente..., la perpetua uto
pia del Regno... l ’emblema della fuga in avanti impostaci per sempre 
dalla parola di Cristo».51 «Un uomo andava pellegrino cercando il 
quinto evangelio. Lo venne a sapere un santo vescovo e, per l ’affet
to d ’averlo veduto vecchio e stanco, gli mandò a dire queste parole: 
“Procura d ’incontrare il Cristo e avrai trovato il quinto evangelio”».52

Il quinto evangelo è quindi dentro di noi, come il Dio finalmen
te (troppo tardi) scoperto da sant’Agostino, «bellezza tanto antica e 
tanto nuova»,53 che noi ci intestardiamo a cercare al di fuori. Esso 
non è scritto. Esige che ciascuno di noi lo stili col suo sangue e con 
la sua vita. Esige che ciascuno di noi, singolarmente, accetti di essere 
il quinto evangelista. «Cristo non ha più mani, ha soltanto le nostre 
mani per fare oggi le sue opere. Cristo non ha più piedi, ha soltanto i 
nostri piedi per andare oggi agli uomini. Cristo non ha più voce, ha 
soltanto la nostra voce per parlare oggi di sé. Cristo non ha più forze, 
ha soltanto le nostre forze per guidare gli uomini a sé. Cristo non ha 
più vangeli che essi leggano ancora. Ma ciò che facciamo in parole e 
in opere è l ’evangelio che si sta scrivendo».54

Don Melesi, che già l ’anno successivo alla morte di don Quadrio 
ne delinea il profilo proprio come “maestro”, conferma la coerente 
realizzazione del modello che don Giuseppe proponeva agli altri.

«Don Quadrio è stato “un’epifania del Signore: epifania della bon
tà, della sapienza, dell’umiltà e del sacrificio di Cristo Gesù. Così io 
l ’ho visto, conosciuto e amato... Chi voleva vedere il Signore, ha po
tuto contemplarlo in don Quadrio, sentirlo... Il suo amore profondo 
per gli uomini prendeva vitalità dal cuore di Cristo, di cui ci scoprì e 
testimoniò le immense ricchezze...

Nella scuola era maestro e testimone. Faceva amare la verità. La 
presentava viva, personale, nuova... Non vendeva roba degli altri, ma 
tutta sua, vissuta e sofferta. Buttava un Cristo vivo nella nostra ani
ma. Ci insegnava la verità che illumina e converte, senza soffocarla in

51 M. Pomilio, IL quinto evangelio, Milano 19752, p. 521.
52 M. Pomilio, I l quinto evangelio, pp. 322-323.
53 Sant’Agostino, Confessioni 10,27.
54 M. Pomilio, Il quinto evangelio, pp. 87-88.
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un mare di erudizioni o di acrobazie logiche e puramente tecniche. Al 
termine della scuola, non solo si era capito, si credeva di più. Facevo 
meditazione a scuola di don Quadrio più che non in chiesa al mat
tino. Sentivo il Signore e aderivo, così, semplicemente. Era convinto 
che le verità del Signore non si dicono, si testimoniano. E lui ci ha 
evangelizzati, perché portava in sé il Vangelo vivo...

Amava il vangelo come Cristo, e lo viveva tutto. Non era l ’indice 
del vangelo, ma era tutto il vangelo. Diceva che la teologia avrebbe 
dovuto essere studio, comprensione, compenetrazione, assimilazione 
del vangelo del Signore. Per don Quadrio vangelo era Cristo, vangelo 
erano gli uomini, vangelo erano le cose. Tutto testimoniava lui».55

Quella che don Quadrio chiamava “evangelizzazione feriale” non 
è riservata ai sacerdoti o a chi ha un compito specifico di educazione 
nella chiesa, ma è un dovere di tutti i battezzati.

«“E ffeta”, cioè “apriti”: apri le orecchie ad ascoltare, aprì la bocca 
per parlare. Diventando cristiano, col battesimo, ogni uomo acquista 
l ’udito e la parola, diventa capace di ascoltare e di parlare. Il cristiano 
può essere definito colui che sa ascoltare ed annunciare. Che cosa? Il 
vangelo di Cristo. Ogni battezzato è, per vocazione, un evangelizza
tore, cioè un testimone di Cristo nel mondo in cui vive: un araldo del 
vangelo. Chi non predica il vangelo, non è un cristiano vero. Chi non 
si fa testimone di Cristo, rinnega il suo battesimo. Chi non è apostolo, 
è un cristiano mancato... Dio è Padre di tutti, Cristo è morto per tut
ti, la chiesa è istituita per la salvezza di tutti, dunque la buona novella 
deve essere annunziata a tutti... Da chi? Da voi, cristiani, che pote
te avvicinare [coloro che non vengono mai in chiesa], a casa vostra, 
nell’ufficio, per la strada, in tram, nei luoghi di svago. Il sacerdote 
non può avvicinare ovunque: il Cristo ha bisogno di tutti i cristiani: 
la chiesa ha bisogno di voi, mette tutta la sua confidenza in voi, affida 
a voi il vangelo di Cristo, e vi ripete: Andate, predicare il vangelo a 
tutti... ove giunge uno di voi, lì giunge la chiesa, il Cristo, il vangelo 
di Cristo».56

55 Mod. 232-234. Citazione ripresa dal Bollettino d i collegamento.
56 O 089, p. 299-300.
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3.3. L’arca ta cen tra le: arm on ia  d i vo ci

«Ed infine ci può esser anche la deformazione del nestorianesimo 
sacerdotale: un sacerdote lacerato, in cui il divino e l ’umano coesisto
no senza armonizzarsi. Preti a ll’altare, ma laici sulla cattedra, in cor
tile, tra gli uomini. Sono un ponte dalle due testate estreme intatte: 
manca l ’arcata centrale che dovrebbe congiungerle.

Vero ed autentico prete è colui in cui l ’uomo è tutto e sempre 
e solo sacerdote, pur rimanendo uomo perfetto, senza esclusione di 
campi e di settori. L’uomo e il prete devono coesistere e coincidersi 
perfettamente in una sintesi armonica che imiti l ’unione teandrica di 
Cristo. Anche le occupazioni più profane devono essere animate da 
una coscienza sacerdotale acuta e senza eclissi».57

Non è dunque la materia che si insegna (o l ’attività che si svolge) 
ciò che conta, quanto invece l ’incandescenza alla quale si porta l ’i
cona interiore. L’unica disciplina che insegniamo tutti è la stoltezza 
della croce.

A don Antonio Pauselli, già suo allievo, don Quadrio ricordava 
quello che certamente gli aveva già insegnato nella scuola: «Anche la 
storia dell’arte ha una grande importanza nella formazione della per
sonalità del giovane: l ’ammirazione, il rispetto, il culto della bellezza 
deve portare il giovane al rispetto e al culto di Dio, fonte prima di 
ogni bellezza creata, al rispetto sano di se stesso e della donna come 
capolavoro della creazione: e s to p u lch er  (Agostino)».58

La presenza di don Quadrio fu un canto polifonico. Sul suo spar
tito non è dato di trovare una sola nota stonata. Nel discorso di inau
gurazione della sede rinnovata della Crocetta (15 ottobre 1968), che 
rimase in un certo senso a ll’inizio della causa di beatificazione, don

57 L 242.
58 L 166. Sant’Agosdno dice: «Interroga la bellezza della terra, del mare, dell’a- 

ria rarefatta e dovunque espansa; interroga la bellezza del cielo [...], interroga tutte 
queste realtà. Tutte ti risponderanno: Guardaci pure e osserva come siamo belle. 
La loro bellezza è come un loro inno di lode ["confessio"]. Ora, queste creature, così 
belle ma pur mutevoli, chi le ha fatte se non uno che è bello [“Pulcher”] in modo 
immutabile?» (Sermo 241,2 = PL 38,1134). Testo citato nel Catechismo della Chiesa 
cattolica 32.
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Luigi Ricceri, allora Rettor maggiore della congregazione, lo definisce 
“uomo-sintesi”59 di tutte quelle meravigliose figure di professori che 
lo hanno preceduto.

Tutti quelli che ebbero la felice ventura di conoscerlo, parlano del 
Servo di Dio come di una personalità trasparente. Si occuperebbero 
più pagine, se si volessero raccogliere le testimonianze che parlano del 
volto e degli occhi di don Quadrio.60

Il prof. Giulio Girardi tenta di tracciare un profilo, dichiarando 
subito che il suo proposito risulterà impossibile. «Si ha paura di sciu
parlo, se ne è anzi certi. Una delle difficoltà più gravi che s’incontrano 
consiste nello scegliere, fra i tratti della sua ricchissima personalità 
umana e sacerdotale, quelli che possono meglio caratterizzarlo. Ma 
forse ciò che lo situa nel modo più netto non è tanto un singolo trat
to, quanto piuttosto il loro complesso, la loro armonia. Quella di don 
Quadrio è stata una personalità eccezionalmente completa ed armo
nica, quali se ne incontrano raramente anche tra i grandi uomini, an
che tra i santi. Armonica umanamente per il temperamento intellet
tuale, la vita affettiva, la robustezza di volontà, lo stesso aspetto fisico. 
Armonica soprattutto per l ’incontro di natura e di grazia: raramente 
la natura appare cosi disposta ad essere assunta dalla grazia; raramen
te si è potuto sperimentare in modo così luminoso che la grazia non 
distrugge la natura, ma la potenzia. Diremo che la personalità di don 
Quadrio era perfettamente equilibrata, se non fossimo a volte tentati 
d ’interpretare questo temine come pavida equidistanza, d ’invocarlo 
per mortificare le audacie del pensiero e dell’azione. L’“equilibrio” non 
ha mai impedito a don Quadrio, neppure nell’imminenza della mor
te, di prendere posizione, pur con una coscienza viva ed inquieta della 
complessità dei problemi, di aprirsi con acuta sensibilità alle esigenze 
dei tempi, di sostenere la necessità di un rinnovamento nella teologia, 
nella chiesa, nella congregazione».61

La vita di don Quadrio non fu mai schermo alla luce interiore, ma 
trasparenza. La sua apparizione era icona vivente del Signore. In una

w Doc. 66.
60 Cf. D pp. 36lss.
61 Mod. 228.
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lettera di don Ricceri troviamo un profilo potente della personalità 
del Servo di Dio. «Se debbo sintetizzare in una parola “l’impressione” 
che ad ogni nuovo contatto si faceva in me convinzione sulla persona
lità di don Quadrio, non trovo altro termine che questo: limpidissi
mo! Per me tutto l ’essere, l ’agire, il parlare di don Quadrio suscita un 
cielo tersissimo d’autunno o un lago alpino con le sue acque azzurre 
e cristalline: la sua limpidezza era certamente interiore, ma traluceva 
dagli occhi, dal sorriso, dal modo di conversare, dal tratto. Come lo 
trovavo limpido nella sua intelligenza, così lo intravedevo nella sua 
vita con Dio. Solo così mi spiegavo quella forza di attrazione che egli 
esercitava in quanti in qualche modo venivano a contatto con lui... 
Mentre questo fratello si consum ala] giorno dopo giorno su quel 
lettino d’ospedale, eccolo maestro di vita per tante anime assetate di 
luce e di conforto. La cattedra si è trasferita dalla Crocetta in quella 
stanzetta, ma per distribuire non un’arida scienza teologica, di cui era 
pur maestro, ma la vera e vitale scienza, quella di Cristo, e non più 
ad una cerchia ristretta di giovani studenti, ma a tante anime dalle 
condizioni spirituali e morali più diverse.

E in tutto questo lo trovavo perfettamente in clima col nostro Pa
dre, di cui don Quadrio era l ’autentico figlio che ne riproduceva tratti 
caratteristici ed essenziali, specialmente quel senso del “nulla ti turbi” 
e del “da  m ih i an im as” che lo accompagnò sino agli ultimi giorni 
della sua vita».62

Anche lo stile è importante, perché fa parte dello spirito. Lo stile 
di don Giuseppe fu dunque quello di don Bosco. La stessa limpidità 
come splendore di purezza lo colloca sulla scia luminosa del suo gran
de Padre.

Don Quadrio chiedeva quotidianamente di “essere sorgente”, sfrut
tando il testo della preghiera alla Vergine di Léonce de Grandmaison, 
che teneva sempre nel proprio breviario. «Santa Maria, Madre di Dio, 
conservami un cuore di fanciullo trasparente e puro come una sor
gente, ottenetemi un cuore semplice, che non assapori la tristezza, un 
cuore magnifico a donarsi, tenero alla compassione, un cuore fedele e

62 Mod. 286-287
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generoso, che non scordi alcun bene e non serbi rancore d ’alcun male, 
fatemi un cuore dolce e umile, amante senza chiedere ricambio, gioio
so di sparire in un altro cuore davanti al vostro divin Figlio, un cuore 
grande e indomabile, che nessuna ingratitudine chiuda, che nessuna 
indifferenza stanchi, un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, 
ferito dal suo amore, e la cui piaga non guarisca che in cielo».63 64

Forse proprio nel “sacramento” dell’acqua è dato di cogliere la pro
fondità delle ricchezze di don Quadrio: la freschezza, l ’innocenza, 
l ’apertura incondizionata alla luce, l ’umiltà e il dono di sé per tutti i 
passanti e per tutte le stagioni.

L’umiltà, costantemente indicata in don Giuseppe da tutte le te
stimonianze, è una virtù sintesi, perché è insieme condiscendenza, 
misericordia, verità, carità «paziente, benigna, che non porta invidia, 
non si vanta, non si gonfia, non si inorgoglisce, non corre in cerca di 
ciò che ci appartiene, non si adira, non pensa il male, non vuole il so
pruso, gode della verità, che tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta»,1M perché sa che ad essa appartiene il Regno.

«L’acqua è... il miglior simbolo deH’umiltà perché, dalla posizione 
in cui è, tende sempre ad andare in giù, a scendere, a occupare il posto 
più basso»,65 a mettersi a disposizione, a perdersi, a darsi senza chiede
re, ad accogliere la luce senza barriera, a correre verso tutti.

Don Quadrio fu il mistero dell’acqua, il dono dell’acqua. Il canti
co delle creature di san Francesco riassume per noi i motivi della no
stra lode a Dio per il dono di don Quadrio: «Laudato sii mi Signore, 
per sora acqua, la quale è molto utile, et humile et preziosa et casta».

63 Doc. 116-117; D 181, p. 352. L’originale manoscritto, datato 7 marzo 1948, è 
custodito da don Luigi Melesi, al quale lo consegnò don Quadrio stesso, in cambio 
di un’altra copia stampata.

64 1 Cor 13,1 ss.
65 R. C antalamessa, La parola e la vita. Riflessioni sulla Parola d i Dio delle 

dom eniche e delle feste dell'anno, anno C, Roma 1979, p. 327.
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SOLENNE CELEBRAZIONE DEL 30° DELLA MORTE 
DI DON GIUSEPPE QUADRIO
(Sondrio-Vervio, 23-24 ottobre 1993)

Salu to
don Luciano Foresti, direttore della Casa salesiana di Sondrio

Buona sera. Egregi signori e signore, in questa bella sala che dobbiamo 
al gusto dell’architetto Nicola Stefanelli e a quanti con lui hanno lavorato 
per ristrutturarla, siamo qui questa sera per commemorare don Quadrio.

Commemorare è rimettere nel cuore la memoria di una persona 
cara, per conoscerla meglio, per amarla di più e perciò per disporci 
come intorno a una cattedra, la sua, per apprendere lezioni di vita. 
C ’è chi ha detto che i santi devono essere fatti conoscere, e noi questa 
sera vogliamo non mettere in ombra la luce, ma far sì che essa brilli 
sempre più e dia a ciascuno di noi la gioia di poter seguire la strada 
dell’amore, che don Quadrio ha percorsa in questa vita.

Chi presenterà la serata è don Enrico dal Covolo, preside e decano 
della facoltà di lettere cristiane e classiche della Pontificia Università 
Salesiana. È uno al quale don Quadrio è molto caro e dalle sue parole, 
dalla disposizione della serata, ciascuno di noi potrà trovare momenti 
di gioia, un essere vicino a don Quadrio per chiedergli che la luce che 
egli ebbe sia data anche a noi. Buona sera.

In tro d u z io n e
don Enrico dal Covolo

Carissimi amici, uso volentieri questa parola così cara a don Qua
drio.
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Cari amici, questa è per noi tutti una serata veramente speciale, è 
come se don Quadrio stesso ci avesse invitati a una bella festa per vi
vere con lui il trentesimo anniversario del suo definitivo incontro col 
Signore. Proprio come questa sera, il 23 ottobre 1963, verso le 22.30, 
don Beppino concludeva la sua vita terrena, breve quanto intensa, 
stroncata da un male incurabile.

Prima di presentarvi il gruppo musicale che renderà solenne la 
nostra serata, sento il dovere di ringraziare a nome di tutti il diret
tore don Luciano Foresti e tutta la comunità salesiana di Sondrio. E 
soprattutto grazie a loro che ogni anno possiamo commemorare in 
modo solenne il nostro don Beppino. Tra l ’altro, come avete sentito, 
stiamo inaugurando il salone teatro, che è stato ristrutturato in vista 
di questa occasione. Grazie, caro don Luciano.

Saluto anche le autorità religiose e accademiche, che sono già state 
presentate poco fa dal direttore. Un cordiale, particolare saluto alle 
suore, alla comunità delle Figlie di M aria Ausiliatrice. Un grazie e un 
benvenuto a tutti.
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DON GIUSEPPE QUADRIO, «DOLCEZZA SACERDOTALE»: 
UN PROGETTO E UN DONO
Commemorazione di mons. Tarcisio Bertone, Arcivescovo di Vercelli 
(Teatro dei Salesiani di Sondrio, 23 ottobre 1993)

Nell’ultimo numero della rivista “Il Regno” vi è uno studio sulla 
figura e sul compito dei presbiteri, con questo titolo: Uomo d i D io alla 
r icerca  d i sé. E si sottolinea in questo tornante storico una triplice crisi 
dei sacerdoti oggi, una crisi di identità, una crisi pastorale, una crisi 
personale.

Crisi d i identità . Chi è sacerdote per vocazione divina? Qual è la 
sua identità? Il Papa ci ha dato un documento di riflessione, che rima
ne un parametro per noi, nell’esortazione apostolica Pastores dabo vo- 
bis. Il papa Giovanni Paolo II parla di identità relazionale con Cristo, 
con la Chiesa, con il mondo.

Crisi pastora le. L’impatto con la società definita postcristiana è un 
impatto difficile per tutti i sacerdoti, per i parroci di piccole o grandi 
parrocchie, per una serie di fattori che incidono nella loro vita. Se
condo me don Quadrio era -  e tutti noi possiamo testimoniarlo -  un 
uomo di Dio alla ricerca degli uomini, alla ricerca appassionata delle 
anime. Se qualche crisi lo ha sfiorato, certamente non ha lasciato trac
cia nella sua vita, nella sua coscienza di identità sacerdotale, nella sua 
proiezione pastorale, formidabile, feconda, incisiva. La sua stupenda 
personalità, umana e cristiana, lo fa un uomo di Dio affascinante. 
Vorrei cercare di dimostrare questa sera che la vita di don Quadrio 
è stata un progetto e un dono per i giovani e per gli adulti, per i 
candidati al sacerdozio, per gli uomini in difficoltà lungo le strade 
del mondo, nella professionalità, a volte duramente competitiva, negli 
anni ’60 per tutti. Don Quadrio in questo ha seguito il tracciato di 
don Bosco, suo Padre e Maestro.
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1. Alcune premesse

Il nostro moralista don Guido Gatti, che è qui presente, ci dice che 
la personalità morale è costituita da una pluralità di disposizioni che 
interagiscono in un’unità organica, in un tutto vivente. Una persona
lità morale è così viva, contrassegnata dalla integrazione, compene
trazione reciproca delle diverse disposizioni che vengono a comporre 
auspicabilmente una finalità piena di senso della vita e una totalità 
strutturale.

La personalità morale connota in maniera unica, inconfondibile, 
l’individualità di una persona; si identifica con la sua completa e ir
repetibile fisionomia morale; è il segno della ricchezza unica di ogni 
persona. Dio non crea gli uomini su uno stampo, neppure nell’orga
nismo delle virtù, e non vuole dadoro una vita morale che si riduca 
a ll’omologazione della loro individualità sullo standard personale, per 
quanto ottimale.

Riferire l ’educazione morale, che è un compito difficilissimo dei 
genitori ed educatori, in modo speciale dei sacerdoti, alla personalità 
morale concreta non significa soltanto sapere che le persone giovanili 
in evoluzione non sono ancora perfette e che perciò non si può chiede
re loro se non quei livelli di prestazione morale che sono strettamente 
alla loro portata con una strategia di saggia gradualità: significa tenere 
conto che a ogni persona è offerta come possibilità concreta una par
ticolare e unica configurazione dell’ideale etico, un particolare tipo 
di equilibrio delle disposizioni al bene. Non c’è il tempo di fare cita
zioni, né delle lettere né dei discorsi di don Quadrio, che sarebbero 
stupende.

Un cenno al D iario d e l l ’an im a  di Giovanni XXIII illumina questa 
impostazione del problema. E un brano molto bello, scritto all’età 
di 22 anni, e dice: «16 gennaio. A forza di toccarlo con mano mi 
sono convinto di una cosa: come cioè sia falso il concetto che della 
santità applicata a me stesso io mi sono formato. Nelle mie singole 
azioni, nelle piccole mancanze subito avvertite, richiamavo alla mente 
l ’immagine di qualche santo cui mi proponevo d’imitare in tutte le 
cose più minute, come un pittore copia esattamente un quadro di 
Raffaello. Dicevo sempre se san Luigi in questo caso farebbe così e
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cosi, non farebbe questo o quell’altro, ecc. Avveniva però che io non 
arrivavo mai a raggiungere quanto mi ero immaginato di poter fare 
e m’inquietavo. E un sistema sbagliato. Della virtù dei santi io devo 
prendere la sostanza e non gli accidenti. Io non sono san Luigi, né 
devo santificarmi proprio come ha fatto lui, ma come lo comporta 
il mio essere diverso, il mio carattere, le mie differenti condizioni. 
Non devo essere la riproduzione magra e stecchita di un tipo magari 
perfettissimo. Dio vuole che, seguendo gli esempi dei santi, ne assor
biamo il succo vitale della virtù convertendolo nel nostro sangue ed 
adattandolo alle nostre singole attitudini e speciali circostanze».

Don Quadrio è stato in sé perfettamente corrispondente a que
sto progetto, stilato da papa Giovanni, nel forgiare la sua personali
tà di santo, e perfettamente coerente nellaccompagnare il cammino 
di perfezione e di costruzione di personalità morale dei suoi giovani 
chierici e amici.

2. La meta dell’educazione cristiana: l ’incontro con Cristo

Giovanni Paolo II nel discorso tenuto ai giovani a Torino il 13 
aprile 1980 in piazza M aria Ausiliatrice, dopo aver affermato che a 
suo modo di vedere la mirabile formula pedagogica di don Bosco 
è comprendere ed amare i giovani, ha continuato: «Se oggi fosse in 
mezzo a voi con la sua matura esperienza di educatore e col suo buon 
senso di autentico piemontese, saprebbe in voi individuare e distin
guere efficacemente l ’eco mai spenta che la parola di Cristo rivolge a 
chi vuole essere suo discepolo: «Seguimi, vieni, seguimi con fedeltà e 
costanza fin da questo momento; seguimi lungo le varie possibili vie 
della tua vita». Tutta l ’azione di san Giovanni Bosco si riassume e si 
definisce in questo suo riuscito e magistrale avvio dei giovani a Cristo.

Questo è stato l ’ideale preciso di don Quadrio: essere amico dei 
giovani per farli amici di Cristo. Questo è il centro di gravitazione 
dell’opera appassionata educativa che don Quadrio ha pensato, ha 
creato per loro, nella sua complessa azione pedagogica pastorale, nel 
suo essere prete per i giovani. Questo incontro di Cristo con i giovani 
rimane sempre la meta che è a ll’orizzonte, la meta da raggiungere, che
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suppone un perseverante itinerario spirituale da percorrere. Sembra 
importante sottolineare, nonostante la diversità culturale in cui operò 
don Bosco, in cui operò don Quadrio, in cui operiamo noi, che la 
meta e l ’itinerario spirituale rimangono sempre identici, anche se i 
tempi e le modalità dovranno necessariamente cambiare. Nel clima 
di cristianità costituita in cui ha operato don Bosco, l ’itinerario da far 
percorrere ai suoi giovani per incontrarsi con Cristo e il suo amore, 
poteva essere notevolmente breve; profondamente diversa la situazio
ne in cui ha operato don Quadrio e in cui dobbiamo operare noi.

Un documento pastorale dell’episcopato italiano, E vangelizzazione 
e sa cram en ti, dice: «Se ci limitassimo a concentrare l ’attenzione sola
mente sulla prassi sacramentale, si finirebbe con il ridurre il sacramen
to avulso dal suo vitale contesto di fede, a un puro gesto di pratica 
esteriore, senza riflessi concreti e fecondi nella vita. Prima di incon
trarsi con Cristo pane di vita, prima di incontrarsi con Cristo miseri
cordia del Padre, è necessario un più prolungato incontro con Cristo 
parola del Padre». Anzi, come ha affermato Giovanni Paolo II nella ci
tazione ricordata, bisogna individuare e distinguere efficacemente nei 
giovani l’eco non mai spenta della parola che Cristo rivolge a chi vuol 
essere suo discepolo. Un dialogo di amorevolezza con al centro l ’arte 
della parola. Questo è stato il metodo di don Quadrio. Non tutti 
hanno il dono della parola; tutti però sappiamo che la comunicazione 
avviene soprattutto con la parola, che è il mezzo tradizionale, biblico, 
il mezzo che ha usato Dio quando si è fatto parola di Cristo, fino a far 
diventare noi, ministri di Cristo, ministri della Parola in senso vero.

La parola rimane e rimarrà il mezzo più eminente del rapporto 
educativo, formativo, fino a quella parolina che don Bosco diceva 
a ll’orecchio dei suoi ragazzi e che don Quadrio diceva ai suoi giovani, 
ai candidati al sacerdozio, come al sottoscritto, studente della Crocet
ta, in tanti incontri anche fugaci con lui.

La meta e il frutto della pedagogia sacramentale, soprattutto della 
pedagogia e sacramento della penitenza, è realizzare una stretta ami
cizia tra Gesù e i giovani. Non ci si contenta del primo incontro e del
la simpatia verso il Signore, si vuole approfondire la conoscenza della 
sua persona e della sua causa; si cerca di dare una risposta concreta al 
suo amore, ricambiato con impegno e generosità. Amico, maestro e
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salvatore sono i termini che descrivono la centralità della persona di 
Cristo nella esperienza dei giovani accompagnati a Lui.

3. Il sacramento della riconciliazione e la direzione spirituale

Il sacramento della riconciliazione, che celebra l ’amore di Dio più 
forte del peccato, come sappiamo è stato presentato da don Bosco ai 
giovani come una delle colonne fondamentali dell’edificio educativo. 
Questa prassi sacramentale, coltivata intensamente da don Quadrio, 
si prolungava nella direzione spirituale per rafforzare l ’adesione al Si
gnore attraverso l ’incontro fraterno con l ’educatore e la condivisione 
gioiosa degli eventi di vita.

10 ricordo quando, in un momento difficile della mia vita di novel
lo sacerdote, nel 1961 alla Crocetta, ho incontrato in una parrocchia 
di Torino per la prima volta un giovane dottore vittima della droga e 
già diventato non solo consumatore, ma spacciatore. Un fatto inusita
to allora. Questo giovane dottore voleva ad ogni costo liberarsi dalla 
consuetudine micidiale. Lo accompagnai da don Quadrio, che era 
già ammalato, non senza timore. Parlammo insieme e decidemmo di 
contattare i suoi familiari, che ormai lo avevano ripudiato, per chie
dere il dono, per scongiurarli di offrire un aiuto e anzi l ’accoglienza 
a casa. Lo accompagnai io stesso alla stazione di Porta Nuova, non 
senza aver telefonato a casa sua, insistendo con molta difficoltà per
ché fosse riaccolto e fosse curato. Lo portai io stesso fino al treno, lo 
salutai e poi non sapemmo più nulla. Ricordo la delicatezza, l ’amore
volezza di don Quadrio per questo giovane e per me, non solo in quel 
momento, per quel caso, ma anche per tante altre occasioni.

11 valore determinante nella pedagogia spirituale di don Bosco è 
quello della scelta del confessore come amico dell’anima. Don Qua
drio era un vero amico dell’anima e nella sua azione sacramentale e 
di direzione spirituale sapeva operare una sutura tra l ’azione interiore 
dell’unico Maestro, il Signore, e l ’azione educativa del sacerdote. Era 
un vero formatore di coscienze, non solo assolutore di peccati. Non 
basta che i confessori siano assolutori, occorre che diventino nel senso 
più completo della parola educatori, i veri educatori dei giovani, se la
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confessione è il fondamento, la base, il sostegno di ogni educazione. E 
io ricordo il giudizio di don Bosco sulla causa della poca perseveranza 
di ex-allievi educati da religiosi, un giudizio che è molto illuminante, 
sulla necessità, sul valore formidabile del rapporto educativo confesso
re, sacerdote e giovani. Don Bosco disse, in quel caso: «Questo grave 
inconveniente proviene da ciò, che i giovani non vengono abbastanza 
a contatto con il prete e quindi non si confessano abbastanza di fre
quente. Le anime giovanili nel periodo della loro formazione hanno 
bisogno di sperimentare i benefici effetti che derivano dalla dolcezza 
sacerdotale». Don Quadrio nella sua azione educativa e amicale con i 
giovani che seguiva, e sappiamo erano tanti, faceva sperimentare loro 
i benefici effetti che derivano dalla dolcezza sacerdotale.

4. Il discernimento sacerdotale

Infine, se è importante la presenza e l ’opera di questo amico 
dell’anima per affiancare la crescita morale, per collaborare a ll’azione 
interiore dello Spirito, non lo è di meno per il discernimento della 
vocazione personale. Don Quadrio fu il maestro del discernimento 
vocazionale. Questo è il momento in cui, attraverso la maturazione 
integrale della persona, progressivamente si rivela nell’individuo la 
chiamata di Dio, cioè il senso ultimo della propria esistenza personale 
alla luce della fede. Indubbiamente il sacerdote guida spirituale è la 
persona più idonea per dare un consiglio disinteressato e autorevole in 
materia. Il Concilio Vaticano II dichiara che spetta ai sacerdoti, nella 
loro qualità di educatori nella fede, di curare per proprio conto, o per 
mezzo di altri, che ciascuno dei fedeli sia condotto nello Spirito Santo 
a sviluppare la propria vocazione specifica secondo il vangelo.

Riscoprendo il valore della guida spirituale nella pedagogia di don 
Bosco e dei suoi figli come nella prassi e nella pedagogia di don Qua
drio, vorremmo sottolineare che con la crisi, che oggi sta attraversan
do la famiglia con la carenza del padre, il bisogno di incontrare questo 
amico dell’anima, non solo non si è attenuato, ma è diventato più 
urgente e necessario che mai.

E credo che anche noi possiamo accogliere non solo l ’esempio, la
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prassi, la testimonianza di don Quadrio, ma anche le sue indicazioni, 
le sue parole per trasformare il colloquio penitenziale in quel mezzo 
stupendo di educazione morale e di formazione a cui don Quadrio, 
specialmente negli ultimi anni, ha dato tempo, passione e vita, come 
diceva lui.

5. Conclusione: confessio laudis, confessio vitae, confessio fi dei

La confessione della lode di Dio. Incominciare, come faceva 
don Quadrio, il colloquio penitenziale, rispondendo alla domanda: 
«Dall’ultima confessione quali sono le cose per le quali sento mag
giormente il dovere di ringraziare Dio?». Una domanda inusitata, ma 
stupenda. Quelle cose nelle quali sento che Dio mi è stato partico
larmente vicino, in cui ho avvertito il suo aiuto, la sua presenza. Fare 
emergere queste cose vuol dire mettere la nostra vita e anche i mo
menti cruciali della nostra vita, nel giusto quadro di riferimento.

Trasformare il colloquio penitenziale nella confessio v ita e : la con
fessione della propria vita, con le debolezze e le imperfezioni che pos
sono averla caratterizzata. Che cosa è che, davanti a Dio, dall’ultima 
confessione, vorrei aver fatto? Che cosa mi pesa? Quindi più che fare 
emergere una lista minuziosa di peccati, vedere le situazioni che ab
biamo vissuto, che ci pesano e che vorremmo cancellare dalla memo
ria, e per questo le mettiamo davanti a Dio per esserne sgravati, puri
ficati. Così mettiamo veramente in luce noi stessi come ci sentiamo.

E infine la confessio fid e i ,  che è la preparazione immediata a ri
cevere il suo perdono, la proclamazione davanti a Dio: «Signore, io 
conosco ma mia debolezza, ma so che tu sei più forte. Credo nella tua 
potenza sulla mia vita, credo nella capacità a salvarmi così come sono 
adesso. Affido la mia peccaminosità a te, rischiando tutto, la metto 
nelle tue mani e non ne ho più paura». È necessario, diceva don Qua
drio, far vivere l ’esperienza di salvezza come esperienza di gioia, come 
momento in cui Dio entra nella nostra vita e ci dà la buona notizia, 
che noi diamo ai penitenti: «Va’ in pace. M i sono preso carico io dei 
tuoi peccati!».

Quante volte il confessore deve dire questa parola per tranquilliz
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zare le coscienze: «Mi sono preso carico io dei tuoi peccati!». E quante 
volte don Quadrio si prendeva carico dei peccati degli altri, anche con 
la penitenza personale. «M i sono preso carico io del tuo peso, della 
tua fatica, della tua poca fede, delle interiori tue sofferenze, dei tuoi 
crucci! Li ho presi tutti su di me, me li sono caricati, perché tu ne sia 
libero». Ecco uno dei modi più straordinari di comportarsi di un sa
cerdote del nostro tempo, che abbiamo conosciuto, stimato e amato, 
di un modello di sacerdote del nostro tempo, per dare un vero aiuto 
alle persone e cosi trasformare le coscienze e la vita.
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UN CUORE PASTORALE
Buonanotte di don J uan Edmundo V ecchi 
(Sondrio, Istituto salesiano, 23 ottobre 1993)

Cari fratelli e amici, vi comunico in primo luogo il saluto del Ret- 
tor maggiore don Egidio Vigano, che si trova in Australia insieme ad 
alcuni Consiglieri per un incontro con sette ispettori e i loro consigli. 
Era suo desiderio di prendere parte a questa commemorazione. È con
terraneo di don Quadrio, ma soprattutto è convinto che la figura di 
questo nostro confratello sia stata suscitata dal Signore come esempio 
e stimolo in un momento in cui la congregazione è alla ricerca di una 
maggiore profondità spirituale.

La serata è trascorsa in fretta, il tempo è volato tra testimonianze 
interessanti e commoventi. La relazione di sua ecc. mons. Tarcisio 
Bertone ha presentato una magnifica figura di uomo, di sacerdote e di 
formatore. I suoi timori che, per l ’attenuarsi della luce e l ’ora tarda, ci 
assalisse il sonno, si sono rivelati infondati. La competenza e il gusto 
di coloro che hanno eseguito cori e pezzi musicali hanno aggiunto un 
tocco artistico a questo momento stupendo di memoria. M i congra
tulo con l ’Università Pontificia Salesiana che ha organizzato la mani
festazione in maniera così agile e ricca di contenuti.

L’arcivescovo mons. Bertone ci ha ricordato, tra gli altri, un tratto 
che eccelleva in don Quadrio: la coscienza gioiosa e serena del suo 
sacerdozio. Una coscienza che approfondiva costantemente con la me
ditazione e l ’esercizio del ministero; che si apriva a vastissimi orizzonti 
e problematiche contemporanee attraverso la riflessione teologica e si 
comunicava ai giovani candidati al sacerdozio attraverso la parola, il 
discernimento vocazionale e l ’insegnamento.

Tale è l ’immagine di don Quadrio che ci portiamo dentro, noi
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che abbiamo avuto la fortuna di vivere con lui il tempo della nostra 
formazione. Le parole e il pensiero che riflettono questa coscienza ci 
sono stati offerti in volumi che contengono le sue lettere, le risposte 
date attraverso la rivista “Meridiano 12”, nelle lezioni e gli esercizi 
spirituali da lui predicati. La memoria custodisce i suoi atteggiamenti 
e gesti sacerdotali verso piccoli e grandi, oratoriani e professionisti.

Non si è potuto però raccogliere quella parola viva di don Qua
drio, inserita in un rapporto fraterno e in un momento distensivo che 
a noi piaceva molto. Forse non potrà mai essere raccontata né stampa
ta in un libro. Se per caso qualcuno lo tentasse, mi piacerebbe mettere 
al volume il titolo “I dialoghi del cortile”. Era uno dei luoghi, forse 
il privilegiato, dove don Quadrio formava la mentalità dei giovani 
candidati al sacerdozio.

Mentre sua eccellenza parlava, io immaginavo una scena che si 
ripeteva sovente: un circolo di chierici e don Quadrio in mezzo a loro. 
I chierici facevano la parte del diavolo, presentando questioni teologi
che controverse e don Quadrio ascoltava, sorrideva, ma anche buttava 
con dolcezza e garbo commenti, dati e valutazioni che illuminavano e 
spingevano in alto la conversazione

Negli anni 1954-1958 si presentiva e si desiderava una evoluzione 
riguardo alla figura e al ministero del sacerdote. Non si parlava ancora 
di un Concilio Vaticano. Si discuteva però sulla identità e sulla forma
zione del prete. Si criticava lo stile disciplinare del seminario e si au
spicava un contatto maggiore con la gente, con il pensiero moderno, 
con i fenomeni sociali emergenti. Si era al tempo dei “preti operai”; si 
vedevano volentieri film quali Lo spretato, D io ha bisogno d eg li u om i
ni} Circolavano romanzi come II p o te r e  e  la g loria  o saggi come Un 
p r e te  si confessa2 e simili. Pensando al nostro futuro sacerdozio, ci af-

1 Lo spretato (Le défroqué), regia di Leo Joannon (1953); Dio ha bisogno degli uo
mini (Dieu a besoin des hommes) film del 1950 diretto da Jean Delannoy, tratto dal 
romanzo di H enri Queffélec, Un Recteur de Vile d e Sein ispirato da un episodio 
reale avvenuto nel 1850.

2 II potere e la gloria  (The Power and  thè Glory o The Labyrinthine Ways, 1940) è 
un romanzo dello scrittore inglese Graham Greene. Scritto a seguito del suo viag
gio in Messico, è un libro che ha destato scandalo e che è stato causa di un vivace 
dibattito all’interno della Chiesa Cattolica. Il libro, pur fatto oggetto di indagine



Commemorazioni 65

fidavamo ai trattati teologici, ma facevamo anche delle incursioni nel 
pensiero degli scrittori cattolici. Tutto contribuiva a un interscambio 
di cortile quasi a fuoco serrato.

La figura di don Quadrio emerge come quella di un interlocutore 
capace di ascoltare con pazienza e benevolenza, di avvertire immedia
tamente come noi recitavamo un copione e simultaneamente espri
mevamo delle sensibilità, di raccogliere sfide per rendere piacevole la 
vita di famiglia e per aiutarci a chiarire le istanze giacenti in quelle 
nostre parole.

Lo sento ancora portarci con saggezza e immediatezza verso il cen
tro delle questioni con spiegazioni e battute sulle possibili conseguen
ze per la vita di determinate visioni. Finiva raccomandandoci sempre 
comprensione per coloro che ancora sono in ricerca, che hanno dubbi, 
che non hanno avuto guide adeguate, non sono mai riusciti a raggiun
gere una serena chiarezza interiore.

Era il suo discorso fedele alla verità, dettato da un cuore pastorale 
e ispirato al desiderio del nostro maggior bene.

Don Bracchi ci ha parlato del processo di beatificazione. Ogni 
santo riproduce in maniera originale i lineamenti del Signore. Tutti 
siamo uguali, ricopiati su Adamo, quando andiamo da Gesù; e diversi 
gli uni dagli altri quando da lui torniamo. Ciascuno ha preso da lui, 
inesauribile, secondo la propria grazia.

Don Quadrio diventa un invito a modellarci su Cristo buon pasto
re e maestro. La sua esistenza si è snodata in condizioni normali. Altri 
confratelli si sono trovati in campi pastorali nuovi, sono partiti ver
so terre lontane e sono stati destinati ad apostolati di frontiera. Don 
Quadrio ha consumato la vita nella normalità di uno studentato, a

da parte del Sant’Uffizio, non fu mai messo all’Indice, anche grazie a ll’intervento 
dell’allora Cardinal Montini (futuro papa Paolo VI), che manifestò apertamente la 
sua stima nei confronti dell’Autore. A. Pronzato, Un p retes i confessa. Farsi trovare 
da Dio, ristampato più volte. A 80 anni di età, 56 di sacerdozio, Alessandro Pron
zato, autore di Vangeli scomodi e voce cara agli ascoltatori di Radio Maria, sente 
una gran voglia di continuare a camminare e attraverso queste pagine si confida e 
sommessamente confessa la gioia di essere prete.
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contatto giornaliero con i suoi discepoli. L’amore di Dio e il desiderio 
di vederli preparati per il Signore ha dato fecondità insolita a quello 
che sembrava lavoro ordinario.

Ci affida però anche un altro messaggio di santità tipicamente sa
lesiano. Abbiamo sentito or ora che, parlando di san Francesco di 
Sales, don Quadrio ha affermato che Francesco era riguardo a Dio 
quello che un cristallo è per la luce: la sua umanità lasciava passare 
l ’immagine di Dio. Nelle Costituzioni salesiane c’è un articolo che 
dice lo stesso di don Bosco: tutto in lui era splendidamente umano, 
accoglienza, parola e gesti. E in tale umanità la grazia trovava la sua 
espressione più adeguata e vicina alle persone. Questo splendore di 
umanità, questo accordo luminoso tra incarnazione e grazia l ’abbia
mo sperimentato anche in don Quadrio. Era un autentico figlio e 
discepolo di don Bosco.

Buona notte.
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OMELIA NELLA MESSA DI SUFFRAGIO 
E DI COMMEMORAZIONE
NEL 30° DELLA MORTE DI DON GIUSEPPE QUADRIO
(Vervio, domenica 24 ottobre 1993)
mons. A lessandro M aggiolini, vescovo di Como

1) Le letture bibliche che abbiamo ascoltato contengono un richia
mo autorevole alla base della nostra vita umana e cristiana, perfetta
mente adatto al ricordo, che la Comunità civile e religiosa di Vervio 
rivive oggi, a ll’indomani del 30° anniversario della morte benedetta 
del concittadino, il Servo di Dio don Giuseppe Quadrio, sacerdote 
salesiano.

Nella sua vita di soli 42 anni egli seppe attuare con straordinaria 
intensità quell’amore a Dio e al prossimo che Gesù Signore, in risposta 
a un’insidiosa domanda dei suoi avversari farisei, propone nel Vangelo 
di oggi come sintesi e vertice di tutta la giustizia umana e cristiana.

In questa sede ricorderò di don Beppino — come familiarmente 
era qui chiamato —, soltanto che nella sua esistenza, breve e intensa, 
egli seppe rispondere con integrità e generosità esemplari proprio a 
ciò che Gesù nella lettura evangelica indica appunto come vertice e 
sintesi di tutta la vita santamente vissuta, vale a dire l ’amore totale 
rivolto a Dio e documentato concretamente nell’amore totale rivolto 
al prossimo, con l ’attenzione alle sue esigenze. Non intendo qui tener 
conto dell’intonazione subdola e polemica con cui gli avversari del 
Signore gli pongono la domanda, allo scopo, come abbiamo sentito, 
di “metterlo alla prova” e di farlo cadere in una trappola, per poterlo 
screditare davanti alla gente e accusare.

2) «Maestro, qual è il comandamento più importante della Legge?
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A capire il senso di questa domanda ci aiuta l ’esegesi biblica. Nelle 
scuole religiose ebraiche del tempo di Gesù si insegnavano 613 pre
cetti, e circa due terzi di essi erano stimati “gravi”.

Gesù, invece, non si perde in dispute di scuola. Ricorre alla sempli
ce parola di Dio, richiamando cose che tutti i suoi uditori conoscono 
a memoria: i comandamenti di amare Dio con tutto il proprio essere 
-  cuore, anima e mente —, commentato e applicato alla condotta di 
ogni giorno con il “comandamento simile al primo”, di amare il pros
simo come se stessi.

Chissà quante volte abbiamo ripetuto anche noi questo imperati
vo, o ce lo siamo sentito ripetere. Ma fino a qual punto lo abbiamo 
vissuto? In fondo, don Beppino Quadrio non ha fatto null’altro in 
tutta la sua vita. Fin da ragazzo qui tra voi, poi come studente nei 
vari stadi della sua preparazione al sacerdozio, e soprattutto da stu
dente di teologia a Roma, negli ultimi anni della guerra. Allora egli 
aggiunse all’impegno dello studio (e tutti sappiamo quanto egli fu 
fedele a questo suo dovere primario) l ’ufficio di segretario di uno dei 
superiori salesiani, che a Roma, nell’Italia tagliata in due dalla guerra, 
rappresentava il superiore generale, isolato a Torino dalla massima 
parte della congregazione salesiana. A tutto questo congiungeva inol
tre una collaborazione assidua all’assistenza che i suoi confratelli, in 
quegli anni fortunosi, prestavano ai “ragazzi della strada”, gli “sciu
scià” come vennero chiamati.

Tenendo in questo modo alta la fiaccola dell’amore fattivo verso 
i più deboli che si trovavano nel bisogno, egli seppe tuttavia mante
nere l ’ordine nei suoi doveri, tanto che i responsabili dell’Universi
tà Gregoriana designarono proprio lui a rappresentare il prestigioso 
ateneo nella preparazione alla definizione del dogma dell’Assunzione 
di M aria al cielo, con una solenne disputa teologica pubblica, a cui 
parteciparono qualificate rappresentanze degli altri atenei ecclesiastici 
romani. Il tema del confronto era quello che occupava in quegli anni 
don Beppino nella preparazione alla sua laurea in teologia.

3) L’amore verso Dio come vertice della vita cristiana e della con
dotta concreta che a essa risponde, si dimostra autentico e non fittizio 
nella concreta dedizione al prossimo che Dio ci mette al fianco, nella
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famiglia, nella scuola, nel lavoro e in tutti gli altri incontri della nostra 
esistenza.

E questo il vero banco di prova della consistenza reale della nostra 
vita di cristiani, e a dimostrazione della verità e della coerenza del 
nostro impegno in essa. Non per nulla proprio nello stesso Vangelo di 
Matteo, nella descrizione deH’ultimo giudizio che leggiamo un poco 
più avanti, Gesù nomina come unica prova di una vita vissuta nella 
giustizia, e degna quindi della divina approvazione, le opere di mise
ricordia: dar da mangiare a chi soffre la fame, dar da bere a chi soffre 
la sete, vestire chi è nudo, e così via; in una parola, farsi carico delle 
necessità del nostro prossimo.

Questo sfata un pregiudizio, duro davvero a morire, che cioè per 
vivere da veri cristiani, e diciamolo pure, da santi, sia necessario fare 
chissà quali gesta straordinarie. Certo, occasioni straordinarie pos
sono anche presentarsi, ma non sono poi tanto frequenti; mentre è il 
ritmo ordinario della nostra vita che deve servirci da scala per avvi
cinarci a Dio e metterci in salvo. La vita più comune e normale per 
arrivare a tanto è semplicemente una fedeltà al compimento dei nostri 
doveri di tutti i giorni, perseguita con costanza e con quella coerenza 
di cui si è capaci con la grazia. Non è detto che una vera fedeltà senza 
eccezioni a una simile condotta non possa richiedere, a lungo andare, 
un autentico eroismo. M a si tratta di un eroismo umile, non vistoso, 
che ha il grande pregio e il grande vantaggio di non apparire tale, se 
non agli occhi di Dio, mentre agli occhi della gente, normalmente, e 
agli occhi stessi di coloro che lo vivono, appare del tutto scontato. È 
quello che Gesù in un altro punto del Vangelo dice ai suoi discepoli: 
«Quando avrete fatto tutto quanto vi era stato ordinato, dite: Siamo 
servi inutili; abbiamo fatto quel che dovevamo» (Le 17,10).

4) Questo precisamente è quel “servire Dio” di cui si dice che è 
“regnare”: ed è, se guardiamo le cose con occhio cristiano, cioè nella 
luce della fede e della carità di Dio, l ’attuazione vera e completa della 
nostra identità umana, naturale e soprannaturale.

Si tratta di una vita semplice, che è alla a portata di tutti coloro che 
si lasciano guidare dallo Spirito del Signore; che evita le altezze speri
colate dove c’è rischio che la vertigine dell’orgoglio ci tradisca; e nello
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stesso tempo ci mette alla portata di coloro con cui viviamo, alla loro 
disposizione, al loro — diciamo la parola, tanto aborrita oggi dall’an
dazzo comune, ma così autenticamente cristiana — al loro servizio; 
cioè al servizio di Cristo Signore, che proprio nell’ultimo giudizio, alla 
domanda degli eletti: “Quando mai ti abbiamo dato da mangiare, o 
da bere, o ti abbiamo vestito?”, risponde: “Quando avete fatto queste 
cose al più piccolo dei miei fratelli, le avete fatte a me”.

Carissimi fedeli di Vervio, e voi ospiti venuti da Roma, ascoltiamo 
questa lezione così autenticamente cristiana che ci viene da don Giu
seppe Quadrio. E tutti quanti facciamone tesoro per la nostra vita di 
ogni giorno.
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ENTRARE PER LA PORTA DELL’UOMO,
SE SI VUOLE USCIRE PER LA PORTA DI DIO
Nave (Brescia), chierici studenti di filosofia, ottobre 1994
don A ngelo Santorsola

Ho voluto scegliere questa espressione di don Quadrio come titolo 
della mia riflessione perché penso riassuma molto bene ciò che è stata 
l ’anima e lo stile della sua vita sacerdotale: essere prolungamento della 
ben ign ita s e t  hum anitas (Tit 3,4) di Gesù Cristo.

Il da m ih i an im as di don Bosco si traduceva in don Quadrio nella 
passione per l ’uomo, innamorato di Cristo, sull’esempio dei grandi 
santi.

E interessante constatare come i verbi più usati da lui fossero: ca
pire, sentire, cercare, compatire, comprendere, scusare, amare, acco
gliere, verbi che esprimono una ricchezza di umanità viva e autentica, 
verbi che richiamano alla memoria del cuore, l ’ideale di Gesù buon 
pastore, che don Quadrio ha saputo perpetuare in uno stile di vita.

Ogni volta che mi metto a confronto con questo maestro di uma
nità, mi ritorna alla mente l ’espressione paolina: “Apparve la bontà e 
la benignità di nostro Signore Gesù Cristo” (Tit 3,4). Quale gioia ho 
provato nel sapere che diversi compagni di don Quadrio non si erano 
accorti della sua particolare persona. Ciò mi ha confermato che la 
sua umiltà era così profonda da non lasciare trasparire nella persona 
alcunché di straordinario. Ed è questo che oggi me lo fa sentire amico: 
l ’essere una persona che dell’ordinario umano ne faceva uno straor
dinario divino. Una grande umiltà che copriva una santità eminente, 
che godeva dell’equilibrio di tutte le virtù.

Tempo fa don Brocardo pubblicò un libro su don Bosco dal titolo 
«Profondamente uomo, profondamente santo». Penso che potrebbe
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dirsi lo stesso di don Quadrio, profondamente uomo da non scan
dalizzarsi della fragilità dell’essere, profondamente santo da suscitare 
sempre speranza e fiducia nella misericordia del Padre.

Significativa a riguardo è l ’omelia sul brano del Buon Pastore che 
termina così: «Miei cari fedeli, se vi è tra voi uno che si è smarrito e 
si dibatte fra i rovi nelle tenebre dello spirito, non disperi, ma confidi. 
Gesù lo sta aspettando, lo sta chiamando, lo sta cercando: si lasci tro
vare. Gridi nella notte dal fondo del suo cuore: “Mio Dio, sono qui, 
aiutami!”. Noi tutti oggi siamo vicini fraternamente, affettuosamente, 
oggi, accanto al fratello che si sente caduto e smarrito, e gli diamo il 
conforto della nostra cristiana solidarietà e simpatia e l ’aiuto della 
nostra preghiera. Qualunque cosa ci sia capitata (e può capitare tutto 
a tutti), sentiamoci amati, attesi, cercati dal nostro Padre, sentiamo 
il suo invito: Torna, figliolo. Io sono sempre tuo Padre». Se il nostro 
cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore. Se l ’abbiamo 
fatto piangere, possiamo farlo molto gioire, perché la sua gioia più 
grande è il perdonare».1

Nella terza domenica di Quaresima del 1957, nella cappella esterna 
della Crocetta, don Quadrio tiene un’omelia sul cuore che ebbe Ge
sù.2 Nel tratteggiare la bontà incomparabile del Salvatore, sottolinea 
le caratteristiche salienti del suo amore, un amore che conosce le esi
genze del cuore umano:

a) sensibilissimo al culto dell’amicizia più forte e più tenera;
b) capacità di condividere le gioie degli uomini con intima e spon

tanea partecipazione;
c) intima solidarietà al dolore altrui;
d) tocca i vertici della bontà verso i peccatori.
E bello constatare, dalla vita di don Giuseppe, come la dolcezza, 

la mitezza, la tenerezza, la compassione e la bontà con cui ci è pre
sentato Gesù nei vangeli, sembrano tracciare il suo identikit. Egli è 
innamorato di Cristo e per questo sente una passione autentica per 
ogni uomo.

' Cf. Don Giuseppe Quadrio, Omelie, a cura di Remo Bracchi (= Collana 
Spirito eVita 1), LAS, Roma 1993, p. 82.

2 O 116, pp. 390-393.
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Leggendo le sue omelie mi è venuto spontaneo riflettere su due ele
menti costantemente presenti nella vita di don Bosco e che gli furono 
proposti da quei due grandi sacerdoti quali don Guala e don Cafasso, 
durante gli anni del convitto di san Francesco d’Assisi: l ’attenzione 
alla persona e il sentirsi del popolo e con il popolo.

Questi elementi, costantemente presenti nella vita di don Quadrio, 
sono con chiarezza come una eco della caritas Christi u rge t nos (2 Cor 
5,14).

Per lui è fondamentale, vitale, questa attenzione alla persona, per
ché è convinto che un pastore di anime non può non farsi carico del 
vissuto di chi incontra nel cammino della vita, per poter entrare nel 
cuore di ciascuno.

Dalle sue omelie si ha l ’impressione che sia stato l ’autore del bel
lissimo numero 47 della Pastores dabo vobis, in cui si parla della let
tura meditata e orante della Parola di Dio come elemento essenziale 
della formazione spirituale. Traspare in maniera evidente, dalle sue 
parole, la fam iliarità con la Parola di Dio, alla cui scuola don Qua
drio è stato esemplare al punto da diventare in lui l ’unico criterio 
di giudizio e di valutazione degli uomini e delle cose, degli avveni
menti e dei problemi.

Possiamo, senza dubbio, ripetere per don Quadrio le parole di Gio
vanni Paolo II dell’Angelus del 4 marzo 1990: il sacerdote «è l ’uomo 
di Dio, colui che appartiene a Dio e fa pensare a Dio. I cristiani spe
rano di trovare nel sacerdote non solo un uomo che li accoglie, che li 
ascolta volentieri e testimonia loro una sincera simpatia, ma anche e 
soprattutto un uomo che li aiuta a guardare Dio, a salire verso di lui».3

Ogni omelia di don Quadrio resta incisa nel cuore di chi ascolta, 
perché le sue parole non sono retorica, ma frutto di un vissuto quoti
diano vivo e autentico che trasmette un sano realismo e il desiderio di 
avvicinarsi a Dio. Le sue omelie sono un esempio di come egli era ri
uscito a coniugare in maniera deliziosa l ’amore di Dio con l ’amore dei 
fratelli. Solo un animo profondamente cristico e allenato alla dilatatio  
cord is (Prov 21,4) può dire senza paura: «Sì, noi stiamo tranquilla

3 Cf. “L’Osservatore Romano”, 5-6 marzo 1990.
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mente seduti davanti a ll’altare coi fiori e le candele accese, e fra un’ora 
saremo comodamente seduti ad una mensa riccamente imbandita; e 
ci dimentichiamo che milioni di persone oggi non hanno neppure un 
tozzo di pane. Noi siamo supernutriti, ma migliaia di bambini in Asia 
guardano disperatamente la mamma, che non ha nulla da mettere 
sulla tavola. Perché loro e non i nostri bambini? Perché loro e non noi? 
La fame non è una fantasia (...). Io pregherò Gesù che rinnovi per tutti 
noi il miracolo del sordo guarito. Apriamo le orecchie alla voce im
plorante della sofferenza; apriamo il cuore alla fraterna comprensione 
e solidarietà verso ogni miseria; se possiamo apriamo anche la nostra 
mano generosamente, perché non c’è felicità, se non quella condivisa 
con altri. Ma, badate bene, io non intendo aprire il vostro portafoglio, 
vorrei soltanto aprire il cuore.

“Apriti” alla sofferenza altrui, perché se tu te la spassi allegramente, 
infischiandotene di chi soffre, dovresti vergognarti di chiamarti cri
stiano, anzi di essere uomo!».4

Don Quadrio è convinto che Gesù «come si è nascosto sotto il 
pane consacrato per amarmi e donarsi a me, così si è nascosto nel fra
tello, perché io lo possa amare e donarmi a lui. Il prossimo è il Cristo, 
è colui in cui è nascosto Gesù».5

In un mondo secolarizzato come il nostro, dove è facile perdere il 
centro della nostra esistenza che è il Signore della Vita, la vita di don 
Quadrio è modello di unità con se stessi, con Dio e con i fratelli. La 
sua testimonianza di vita ci aiuta a riscoprire la capacità di meravi
gliarsi dinanzi ai m irabilia  D ei (Gb 37,14), di vivere l ’attenzione e 
l ’ascolto, di vincere la superficialità, il “galleggiare” tra i fenomeni, gli 
eventi che ci circondano.

Don Quadrio ci insegna ad essere un tutt’uno con Cristo, ad avere 
un cuore povero per dire: «Non sono io che vivo, ma Cristo vive in 
me» (Gal 2,20). E il mite che accoglie Gesù come colui che deve re
gnare; è la persona che ha fatto sintesi della presenza di Dio. La sua 
vita è un invito costante a vivere la comunione con Dio, perché solo 
così saremo capaci di dire qualcosa al mondo, un mondo che non ha

4 Cf. O 088, pp. 297-298.
5 O 091, p. 307.
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bisogno di uomini colti, professionisti, ma di uomini di Dio. Tutti 
i nostri studi, infatti, non servono a niente se non “realizzano Dio”.

Don Quadrio entra nel dinamismo storico della persona, entra per 
la porta dell’uomo per farci sperimentare l ’amore misericordioso di 
Dio, di un Dio che opera nella storia degli uomini, un Dio che conti
nua a fare Storia nelle storie degli uomini, oggi.

Dio non può farsi nostro, se non attraverso quella ferialità che 
struttura il nostro vivere quotidiano. E ciò che don Quadrio ha vissu
to e trasmesso a quanti lo hanno avvicinato e a quanti, come me, lo 
hanno “conosciuto” dopo la morte.

“Mendicante dell’amore trinitario”, ecco uno stralcio di pagina 
del suo diario, scritta nel diciassettesimo anniversario della sua prima 
comunione: «All’alba di questa bella giornata, mi offro e consacro 
completamente a te, adorabile Trinità santa; mi offro al Padre come 
piccolo compagno nella generazione del Figlio; mi offro al Figlio 
come piccolo compagno nel dono di sé al Padre, mi offro allo Spirito 
come piccolo compagno nell’abbraccio e bacio soavissimo del Padre 
col Figlio. O miei Tre, siate in me ed io in voi. Sussurrate dentro il 
mio cuore le eterne parole del vostro eterno colloquio: compite in me 
la gioiosissima circolazione di amore della vostra vita di amicizia tri
nitaria; operate in me le vostre inaccessibili, amorosissime espansioni 
vicendevoli... O Padre mio, traimi al Figlio tuo. O Figlio, glorifica il 
Padre in me, mostrami il Padre e basta. O Spirito Santo, legami al Pa
dre e al Figlio con quel vincolo amorosissimo ed indissolubile che sei 
tu. O miei Tre, mia abitazione, mia famiglia, mia vita, mio amore».6

6 Cf. Don Giuseppe Q uadrio, D ocumenti d i vita spirituale, a cura di don E. 
Valencini, Torino 1964, pp. 77-78; Modello 75-76-, D 41, pp. 146-147.
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DON QUADRIO «MAESTRO» DI TEOLOGIA
(Teglio, Salone parrocchiale, 21 ottobre 1995) 
Commemorazione di don G uido G atti, 
ordinario di Teologia morale all’UPS

1. Don Quadrio è stato un maestro di teologia, un formatore di 
sacerdoti (cioè un maestro di vita), un apostolo (della confessione), un 
figlio di don Bosco, ma tutto questo come maestro di teologia: inse
gnando teologia, scrivendo di teologia.

Cos’è la teologia? E lo studio approfondito della Parola di Dio, 
delle verità della fede, per meglio capirle, difenderle, attualizzarle; sco
prirne meglio le conseguenze per la vita. E un compito, un servizio, 
che i teologi svolgono nei confronti della chiesa, e quindi (anche se di
rettamente rivolta solo agli studenti di teologia) indirettamente a tutti 
i fedeli, cioè a tutti i credenti, impegnati a portare a piena maturità la 
loro fede, quindi a rifletterci, approfondirla, rispondere alle difficoltà 
che la cultura cristiana pone alla loro fede, integrarla nella loro vita. 
Nell’ambito di questa riflessione critica, non ci si preoccupa solo di 
approfondire, capire meglio la f id e s  quae ma anche la f id e s  qua. A don 
Quadrio fu affidato proprio il trattato sulle virtù teologiche, il trattato 
che studia cosa vuol dire essere cristiano.

2. Al tempo di don Quadrio (1950-1960, prima del Concilio e del 
rinnovamento seguito al Concilio) la riflessione sulla fede (non su ciò 
che si crede, torno a ripetere, ma su che cosa significa credere), era ferma 
al secolo scorso, si occupava di problemi che forse erano vivi nell’ot
tocento, ma non erano più vivi allora, e tanto meno lo sarebbero ora. 
Essere cristiani nel secolo scorso non era lo stesso che esserlo oggi. Così 
la trattazione risultava astratta, non attuale, noiosa e largamente inutile.
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La fede era vista esclusivamente nella sua dimensione intellettuale, la si 
vedeva solo come il sì della mente alle verità rivelate da Dio, verità non 
evidenti (= misteri) accettate dalla mente umana senza essere capite, 
solo perché rivelate da Dio che non può sbagliare né mentire.

Nei primissimi anni del suo insegnamento, don Quadrio venuto 
fresco fresco dall’Università Gregoriana e pieno di devozione e di am
mirazione per i suoi professori, continuava a insegnare ciò che gli era 
stato insegnato, così come gli era stato insegnato. Tra l ’altro faceva 
scuola in latino; gli allievi erano abituati a questa forma di insegna
mento, si ammiravano, ma si rassegnavano; molti però si lamentava
no, contestavano. E con chi? Proprio con lui che, tutto sommato, era 
più aperto degli altri e che viveva sempre in mezzo ai chierici. E don 
Quadrio ascoltava, con infinita pazienza e pensava.

Un po’ alla volta si accorse, lui che era un maestro di una fede for
te e profonda, che la fede che lui viveva era qualcosa di più vivo e di 
più complesso di quello che aveva imparato a scuola e che a sua volta 
trasmetteva a scuola.

E poiché era anche un sacerdote pieno di ardore apostolico e un 
salesiano vicino ai giovani, si rese anche conto che i problemi della 
fede dei giovani e della gente erano diversi da quelli dei libri di scuola. 
E poiché era uno studioso innamorato della Bibbia, si accorse che la 
fede nei Vangeli era qualcosa di diverso da quella della teologia.

E allora in poco tempo cambiò il suo insegnamento, lo rese nello 
stesso tempo più vicino al Vangelo e più vicino ai problemi attuali 
della gente. E questa vicinanza si rese visibile anche nell’uso dell’ita
liano (che don Quadrio, con un escam otage giuridico, potè adottare 
in una parte almeno del suo insegnamento). Così le ore di scuola di 
don Quadrio sulla fede divennero le più seguite, le più desiderate, le 
più formative per i chierici, che nella scuola di teologia si preparavano 
al sacerdozio e imparavano cosa vuol dire essere cristiani, e cosa vuol 
dire fare dei cristiani.

3. Oggi, dopo il Concilio, quello che faceva di don Quadrio un 
precursore è diventato qualcosa di comune e di scontato, ma allora 
non era così. E anche adesso credo che valga la pena di proporre a voi, 
questa sera, qualche pagina di don Quadrio sulla fede.
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Tutti siamo o ci riteniamo dei credenti, pensiamo di avere fede, 
magari una fede debole, ma pur sempre una fede vera. M a ci siamo 
mai chiesti cos’è la fede, cosa significa credere? Di solito si pensa che 
credere vuol dire “ritenere che...”, ritenere vero che Dio esiste, che Dio 
ha creato il mondo, che Gesù è il Figlio di Dio, ecc. La fede è certa
mente tutto questo ma è anche molto di più. Per usare le parole di don 
Quadrio, la fede è un atto vitale, totale, personale.

Un atto vitale-, cioè qualcosa di vivo, che esprime e incanala la 
vitalità della persona; la fede nasce dalla voglia di vivere, dall’amore 
per la vita, la fede è vita e, come ciò che vive, cresce, si espande, si 
perfeziona...

Atto totale-, cioè qualcosa che impegna e coinvolge non solo la men
te, l ’intelligenza, ma tutto lo spessore della nostra personalità, la men
te, il cuore, la volontà, tutta la forza, la tendenza della persona. Tutto 
diventa un unico sì a Dio nella persona di Cristo, ambasciatore e figlio 
di Dio. Chi crede vive sempre più di Dio, vive per Dio; non è più lui 
che vive, è Cristo che vive in lui (Gal 2,20).

Atto personale-, cioè un rapporto immediato e intimo da persona 
a persona, non la mente di fronte a delle verità, ma la persona del 
credente di fronte alla persona di Gesù Cristo. Di fronte vuol dire 
a contatto, in intima relazione, in comunione “con”, formando una 
cosa sola con Cristo. «Questa intima e personale congiunzione del 
credente con Cristo è adombrata soprattutto nel Vangelo di san Gio
vanni, dove credere è sinonimo di ricevere Gesù, luce vera (Gv 1,12; 
5,43; 13,20); significa pure ricevere la sua testimonianza, ossia le sue 
parole (Gv 5,40; 6,35-36.44.45; 7,37-39); significa ascoltarlo, ascoltare 
la sua voce, le sue parole (Gv 5,24.25.37; 6,45; 8,43.47; 10,27; 12,43); 
significa seguire Gesù (Mt 4,20.22; 8,19; Me 1,18.20; 2,14; Gv 8,12; 
10,27); significa rimanere nella sua parola, in lui, conservare in sé le 
sue parole (Gv 8,31; 15,7)» (don Quadrio).

Certo la fede è anche un conoscere, un sapere, ma è un conoscere 
in modo affettivo, per simpatia, per connaturalità.

Oggetto di questo conoscere è Dio, ma non un Dio lontano, 
astratto, indifferente. Un Dio che mi ha amato fino a dare per me il 
suo unico Figlio (Gv 3,16).
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Oggetto della fede è Cristo, conoscere Cristo e Cristo crocifisso (1 
Cor 1,23).

4. Credere vuol dire avere una qualche esperienza vitale di quello 
che si crede, vuol dire vedere, vedere l ’invisibile, vedere Dio vicino a 
noi, nella vita di tutti i giorni.

La lettera agli Ebrei definisce la fede «fondamento delle cose che 
si sperano ed evidenza delle cose che non si vedono» (11,1). E san 
Tommaso la chiama in choatio  visionis “inizio della visione beatifica”.1 
Effettivamente essa ci fa vedere Dio, ci spalanca gli occhi del cuore 
sulle meraviglie del suo amore, sulla sua presenza accanto a noi, sul 
futuro che egli ci ha preparato: le realtà più vere e consistenti che ci 
siano si vedono solo nella fede.

Quando Giacobbe dovette fuggire dal fratello Esaù e dalla casa di 
suo padre, durante il viaggio fece il famoso sogno della scala che an
dava dalla terra verso il cielo, con gli angeli che salivano e scendevano 
su di essa: «Ecco, Jahweh gli stava davanti e disse: “Io sono Jahweh, il 
Dio di Abramo tuo padre, il Dio di Isacco. La terra sulla quale sei co
ricato la darò a te e alla tua discendenza”. Quando Giacobbe si svegliò 
disse: “Certo il Signore e in questo luogo e io non lo sapevo... Questa 
è proprio la casa di Dio e questa è la porta del cielo”» (Gn 28,11-17).

Le parole di Giacobbe ci ricordano quelle di uno tra i meno noti 
dei sogni di don Bosco. Il sogno è del 1845. Don Bosco è ancora alla 
disperata ricerca di un ambiente per i suoi ragazzi. La Signora che gli 
appare nel sogno, indicandogli un angolo di terra in località Valdocco 
gli dice: H aec dom us m ea; in d e g lo r ia  m ea  (MB 2,344). Quando don 
Bosco andrà a dare un’occhiata al posto indicato, ci troverà una casa 
di malaffare. M a egli non dubiterà per un istante: la fede gli faceva 
vedere le meraviglie dell’amore di Dio proprio là dove per gli occhi 
della carne c’era solo un lupanare. Don Bosco stesso, commentando 
un sogno analogo e del medesimo anno, diceva: «Vedo benissimo da 
parte a parte, tutto ciò che dovrà succederci e cammino avanti con 
chiara luce» (MB 2,300).

1 S. Tommaso d’Aquino, Stimma theol. I1 II“ , q. 4, a. 1.
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Di lui si disse che viveva come se vedesse l ’invisibile. Bisogna dire 
di più: vedeva l ’invisibile. Era un uomo di fede. Una simile fede tra
sporta le montagne, non quelle di pietra, quelle del cuore umano; la 
fede, quando e vera, cambia la vita. Il “convertitevi e credete” di Gesù 
indicano la stessa cosa. Credere è convertirsi; è fare della propria vita 
una conversione continua.

5- Ma allora verrà forse a qualcuno di voi la domanda: Se la fede è 
tutto questo, io credo veramente? Ho davvero fede? La domanda ha 
certamente un suo senso e un suo peso. Il rimprovero di Gesù agli 
apostoli: “uomini di poca fede” (Mt 8,26) ci deve mettere in guardia. 
Ci devono allora sorreggere due verità confortanti.

a) La fede è una realtà viva, dinamica, un germe che può crescere, 
che vuole svilupparsi. Non esiste il tutto subito: è una lunga strada da 
percorrere. Qualcuno è piuttosto avanti, ma nessuno e già arrivato.

b) Gesù dice sempre anche a noi: “Uomini di poca fede”. Ma il 
Vangelo non ci riporta solo il rimprovero di Gesù, ci rivela anche 
la nostra risposta: D omine, ad iu va  in credu lita tem  m eam  “Signore, io 
credo, ma tu aiuta la mia debole fede” (Me 9,23).

La fede è anzitutto un dono da invocare; è prodotta, prima che 
dalla nostra libertà, dalla grazia di Dio. La fede è onnipotente, ma 
anche la preghiera lo è: il solo fatto che noi preghiamo significa che 
abbiamo già ricevuto il dono della fede.

Lu riferito una volta a un celebre maestro: «I nostri antenati ci han
no detto che a chi persevera nella preghiera e nella meditazione della 
parola di Dio, Dio manda il filo della grazia. Ora noi perseveriamo 
nella preghiera e nella meditazione della parola di Dio, ma restiamo 
sempre quelli, avari, menzogneri, litigiosi...». «Il solo fatto che, nono
stante i vostri peccati, voi continuiate a pregare, questo è il filo della 
grazia».

Cosi il solo fatto che non smettiamo di invocare da Dio il dono 
della fede, significa che Dio continua a darci il dono di credere.
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LO SPIRITO SANTO E MARIA
NEGLI SCRITTI DI DON GIUSEPPE QUADRIO
Commemorazione di don Giuseppe Quadrio
Grosotto, 25 ottobre 1996
A ntonio Escudero, prof, di Mariologia deH’UPS

«Usare un tono semplice, confidente, ilare, 
amichevole, del conversare convinto». 

«Aver qualche cosa da dire, dirlo, tacere appena si è detto». 
«Finché Cristo non sarà diventato la nostra grande 

passione, la nostra catechesi o predicazione sarà 
sempre una cosa meschina, stonata, sterile» 

(don G. Quadrio, La pred icaz ion e oggi).'

1. L’intuito mariano di don Quadrio

1.1. La m ario logia  n e l XX secolo

Quasi in coincidenza con l ’inizio del secolo partì un nuovo ponti
ficato, quello di Pio X (1903-1914). Nell’occasione del cinquantesimo 
della definizione dogmatica deH’Immacolata Concezione di Maria, il 
Papa indisse un giubileo straordinario con l ’enciclica Ad d iem  illum ,1 2

1 Conferenza tenuta nella cappella interna della Crocetta forse nel 1959 (R. 
Bracchi (cur.), Don Giuseppe Quadrio. Omelie = Spirito e Vita 21, Roma 1993, 
LAS, pp. 460 e 463.

2 Pius X, Litt. Encycl. Ad diem  illum, 2 febr. 1904: ASS 36 (1903-1904) 449- 
462. Il giubileo era stato già annunciato prima: «Exaudiat Dominus hoc iubila- 
ri anno preces, quas intercessione Beatae Virginis Immaculatae ab augustissima 
Triade in sortem omnium mysteriorum misericordiae ac amoris vocatae ac di- 
spensatricis gratiarum omnium constitutae, ei fideles offerent» (Epistola alla com
missione cardinalizia, 3 sept. 1903: ASS 36 (1903-1904) 65-67). Cf. anche Pius X, 
Litt. ad Marianum Conventum Ad omnium instaurationem, 21 nov. 1904: ASS 37 
(1904-1905) 295-96.
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che trattava la questione del ruolo di Maria nella vita di grazia.3 Il te
sto pontificio attirò l ’attenzione sullargomento mariologico del ruolo 
della Madre del Signore nella vita della Chiesa, e in seguito apparirà 
sovente come un punto di riferimento per la riflessione teologica. In
fatti la cooperazione di Maria alla nostra salvezza diventerà il tema 
centrale della mariologia nel XX secolo fino al concilio Vaticano II 
e sarà il tema privilegiato dell’insegnamento conciliare nel capitolo 
V il i  della costituzione Lumen gen tium .4 5

Il movimento a favore della definizione dogmatica dell’Assunzione 
ebbe anche una improvvisa rinascita a ll’inizio del secolo, specialmen
te in Francia, Spagna, Portogallo, Italia e Brasile. Dal 1902 al 1906 
tuttavia una forte reazione, dovuta alla controversia modernista, ne 
rallentò il corso. In seguito però arrivarono nuove richieste di un atto 
del magistero straordinario, mentre si dibatteva circa la definibilità 
dogmatica della glorificazione della Madre di Dio. Pio XII infine 
giudicò che fosse giunto il momento opportuno per una solenne de
finizione. Egli perciò permise la pubblicazione delle petizioni della 
definizione e fece un accenno molto chiaro all’assunzione di Maria 
nella lettera enciclica M ystici Corporis, quando affermava di Maria 
«quae nun c in caelo corporis a n im iq u eg lo r ia  ren idet, unaqu e s im u l cum  
Filio suo regnai»?  Con la pubblicazione delle Petitiones ad opera di 
Hentrich e De Moos6 il movimento assunzionista ebbe una vigoro

3 L’enciclica pone alcuni problemi interpretativi, cf. L. Di Fonzo, B. Virgo de 
congruo, ut aiunt, prom eret nobis quae Christus de condigno promeruit, in «Maria- 
num» 1 (1939) 418-459; G. Quadrio, Maria e la Chiesa. La mediazione sociale 
di Maria SS. nell'insegnamento dei Papi da Gregorio XVI a Pio XII = Accademia 
Mariana Salesiana 5, Torino 1962, SEI, pp. 89-112.

4 II pallottino H.M. Köster afferma: «Das zentrale Thema der Mariologie zwi
schen 1910 und 1960 ist die Mitwirkung Mariens zu unseren Heile. Die verschie
denen Namen Mittlerin, Miterlöserin, Gefährtin Christi, Neue Eva, Geistliche 
Mutter der Menschen heben jeweils besondere Sinnmomente daran hervor, mei
nen aber nur diese eine Sache» (H.M. Köster, Die M ariologie im 20. Jahrhundert, 
in: H. Vorgrimler - R. van der Gucht (hrsg.), Bilanz d er Theologie im 20. Jahr
hundert. Perspektiven, Strömungen, Motive in d er christlichen M i d  nichtchristlichen 
Welt. III, Freiburg-Basel-Wien 1970, Herder, p. 137).

5 Pius XII, Litt. Encycl. Mystici Corporis, 29 iun. 1943: AAS 35 (1943) 248.
6 G. H entrich - R.G. de Moos (edd.), Petitiones d e Assumptione corporea B.V.
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sa ripresa. Si giunse alla definizione dogmatica nel 1950, senza però 
chiudere la produzione teologica sull’assunzione di Maria.

1.2. Le question i m ario logich e tra tta te da  don  G iuseppe Q uadrio

Don Giuseppe Quadrio sdb (1921-1963) visse intensamente questo 
tempo della mariologia, anche come teologo, e lo troviamo diretta- 
mente impegnato nelle questioni più attuali, animato dall’amore per 
la Chiesa e da una profonda pietà, con un senso molto realistico del 
presente, ma senza perdersi in problemi passeggeri.

Don Quadrio orientò i suoi studi verso il tema dell’assunzione di 
Maria, pur tenendo conto delle difficoltà e di alcune incomprensio
ni.7 Dedicò poi, nel periodo in cui fu docente di teologia, pubbli
cazioni ben preparate e programmate sulla mediazione di Maria nel 
magistero pontificio. L’intuito di don Quadrio e la sua volontà di 
servizio lo portarono a impegnare le sue capacità intellettuali non co
muni negli argomenti più significativi, anche a proposito della Madre 
del Signore.

Un aspetto non certo secondario della riflessione mariologica di 
don Quadrio non è stato ancora sufficientemente rilevato e approfon
dito. Esso riguarda la relazione tra M aria e lo Spirito, che acquista un 
interesse speciale, perché non solo si tratta di un pensiero speculativo 
di grande importanza teologica, ma ha chiari risvolti nella spiritualità 
e nella pastorale. Il discorso di don Quadrio su Maria e lo Spirito 
è manifestamente vitale, perché si mostra fortemente legato al suo 
cammino come credente, come salesiano sacerdote e come testimone 
nella sofferenza. Teologia e vita si richiamano con forza qui. Inol-

Mariae in caelum definienda ad  Sanctam Sedem delatae. Propositae secundum ordi- 
nem hierarchicum, dogmaticum, geograficum , chronologicum a d  consensum Ecclesiae 
manifestandum, 2 voli., Città del Vaticano 1942, Typis Polyglottis Vaticanis.

7 Si veda il contributo di A. A mato, Don Giuseppe Quadrio e il dogma d e ll ’as
sunzione di Maria. Considerazioni storico-dogmatiche, in: R. Bracchi (cur.), Don 
Giuseppe Quadrio docente d i teologia e maestro d i vita = Spirito e Vita 22, Roma
1993, LAS, pp. 95-115.
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tre la relazione fra M aria e lo Spirito coinvolge come conseguenza 
immediata altre realtà dell’annuncio cristiano: Dio Padre e il Figlio, 
l ’incarnazione di Cristo, l ’opera della salvezza, l ’origine della Chiesa, 
la predicazione del vangelo, la crescita nella fede, la manifestazione 
piena. Dunque l ’andare alla ricerca dell’apporto di don Quadrio sul 
tema Maria e lo Spirito dovrebbe contribuire a focalizzare la nostra 
attenzione su questo aspetto determinato, per rilanciare immediata
mente la concentrazione su eventi e punti fondamentali della sua vita 
e del suo pensiero.

1.3. Premesse a l lavoro

Sono pertinenti due osservazioni previe, una di ordine personale, 
l ’altra di ordine metodologico.

So di essere molto meno qualificato di tante altre persone per par
lare di don Quadrio: persone che lo hanno conosciuto direttamente, 
persone che lo hanno avvicinato nel vissuto di amore e di sofferenza, 
persone che si sono arricchite dalla sua parola detta, persone che ne 
hanno vista l ’integrità di vita. Tuttavia si rende necessario avvicinare 
ulteriormente don Quadrio, e ora è proprio il momento, con un impe
gno esplicito. Bisogna cercare e ricostruire la sua presenza. In questo 
cammino mi riscontro personalmente, non con la pretesa di superare 
la conoscenza degli altri, ma nella consapevolezza di compiere un pas
so importante, perché molti percorrono -  e percorreranno — questa 
stessa strada.

Ancora devo avvertire di essermi limitato in questo contributo allo 
studio del tema mariano e pneumatologico alle omelie e alle confe
renze edite di don Quadrio. Il metodo, lo schema e i risultati hanno 
pertanto un carattere circoscritto, derivato dalla natura dei testi presi 
in considerazione; e le seguenti affermazioni possono eventualmente 
servire come ipotesi di lavoro nella ricerca e nell’interpretazione della 
vita e del pensiero del giovane promettente teologo.
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1.4. I l tem apn eum a to lo g ico

M aria è chiamata da don Quadrio Sposa d e llo  Spirito Santo ,8 Au- 
s ilia tr ic e  d e lla  Trinità,9 10 Trinitatis com p lem en tum ,w Vangelo v iv en te  
d ella  Chiesa , 11 M adre d ella  R ivelaz ione , 12 Vergine d e l l ’A ssunzione.13 14 
Nella sua mistica sensibilità egli ha riconosciuto con prontezza da 
più angolature il rapporto di M aria con lo Spirito e lo ha espresso 
con chiarezza e abbondanza di termini, che indicano una relazione 
immediata.

Dobbiamo notare subito il legame della riflessione che don Qua
drio offre con la sua stessa vita. Così egli, che ha voluto darsi il nome 
di D ocib ilis a Spirita Sancto,Vi riconosce la docilità di Maria all’azione 
dello Spirito:

«Questo è tutto ¡1 senso, il valore, lo scopo della temperanza di Maria: 
dominare la natura e renderla come un giunco nelle mani del divino Arti
sta. M ai nessuna resistenza alla sua opera, nessun dissidio o alterco, nessuna 
lentezza o svogliatezza, ma sempre piena docilità e sottomissione, pieno 
consenso ed adesione. M ai un’indicazione o mira o interesse umano conte
se il passo allo Spirito Santo, ne intralciò il lavoro; ne ritardò l ’espandersi, 
ne rovinò l ’opera. E così si ebbe in un cuore umano il miracolo del pieno, 
incontrastato liberissimo dominio dello Spirito Santo, che con divina, infi

8 R. Bracchi (cur.), Don Giuseppe Quadrio. Conversazioni = Spirito e Vita 26, 
Roma 1996, LAS, p. 12. Aggiunge ancora don Quadrio: «Quali pensieri, quali 
emozioni occuparono l ’anima della Vergine a questa scelta divina? Il cielo si curva
va su di lei, Dio diventava suo sposo». L’iniziativa sta tutta dalla parte di Dio, ma 
non elimina la singolarità di compartecipazione della persona umana.

9 «Maria è così Ausiliatrice della Trinità nella grande opera dell’incarnazione» 
{Omelie, p. 145).

10 Omelie, p. 165.
11 Espressione che viene adoperata diverse volte: nel triduo in preparazione alla 

definizione del 1950 (cf. Omelie, p. 165), nell’introduzione agli esercizi nell’estate 
del 1955 (cf. E. Valentini (cur.), D. Giuseppe Quadrio. D ocumenti di vita spiritua
le, Torino 19682, Pontificio Ateneo Salesiano, p. 158).

12 Cf. Omelie, p. 166.
13 Cf. Omelie, p. 167.
14 Così fece il 28 maggio del 1944 nella solennità di Pentecoste, come scrive nel 

suo Diario. Cf. Documenti d i vita spirituale, pp. 42-43 (cf. D 25, p. 97).
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nita delicatezza d ’arte cesellò, abbellì quel cuore e ne fece ¡1 capolavoro della 
grazia, degno di rapire il paradiso per l ’eternità».15

La vivacità del discorso, {’effusione di sentimenti e la ricchezza di 
approcci sono tali da potervi riconoscere non soltanto un pensiero 
teologico ben costruito. In esso traspare un progetto di vita, realizzato 
in Maria, da compiersi nel fedele in cammino. Al tempo stesso, di 
fatto, possiamo leggere nelle parole di don Quadrio l ’impegno per
sonale per assecondare l ’azione dello Spirito -  sono numerosissimi i 
parallelismi tra questa riflessione per gli studenti di teologia e la sua 
dichiarazione di disponibilità nella Pentecoste del 194416 —, possia
mo leggere pure l ’invito non esplicito ma neanche per questo meno 
suggestivo rivolto al credente perché proceda nella vita dello Spirito, 
e leggiamo infine il tentativo di avvicinarsi al mistero della persona 
umana, completamente plasmata dallo Spirito.

L’intreccio di riflessione credente e vita di fede si dimostra fecon
dissimo: da un lato la contemplazione dell’opera dello Spirito in Ma
ria giova a ll’uomo che cerca di individuare quale sia il suo compito 
immediato, d’altro lato il cammino di docilità piena a ll’azione dello 
Spirito costituisce la situazione idonea per approfondire l ’evento uni
co della Madre del Signore nel disegno di salvezza e di amore.

2. Maria e la Parola dello Spirito

Don Quadrio testimonia l’efficacia della Parola di Dio sull’ini
ziativa dello Spirito in Maria. Stabilisce collegamenti tra diversi testi

15 Conversazioni, p. 228.
16 Scrive don Quadrio nel suo Diario: «Oggi qualche cosa si rinnova nella mia 

vita: Tu ne prendi il timone e ne sei l ’unica guida; io sono un docile fanciullino 
nelle tue mani, un pieghevole giunco. Rinuncio solennemente ad ogni opposizio
ne, contrasto, resistenza, ostacolo, impedimento al tuo soffio divino; detesto defi
nitivamente il mio orgoglio, il mio desiderio, il mio gusto, il mio interesse, il mio 
spirito di competizione. Tu solo sarai l ’affanno dolcissimo che farà palpitare il mio 
cuore» (Documenti di vita spirituale, p. 42; cf. D 25, p. 97). Il chierico Quadrio 
si propone una duplice attenzione: negativa di rinuncia e positiva di accettazione. 
Anche qui appare l’immagine del giunco nella brezza dello Spirito.
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della Scrittura; tra Maria che si dice l ’an cella  d e l S ignore (Le 1,38) e 
san Paolo che afferma “Dove c’è lo Spirito di Dio c’è libertà” (2 Cor 
3,17), per mostrare il senso della servitù e introdurre la frase seguente 
del vangelo di Luca «avvenga di me (fiat) quello che hai detto» (Le 
12,38), parola di M aria che egli mette in relazione con la Parola cre
atrice (cf. Gen 1,3: f ia t)17 18 e con la Parola redentrice (M t 26,42: f i a t  
voluntas)}&

Don Quadrio indica la mozione dello Spirito nelle parole pronun
ciate19 e coglie allora il dato biblico come fondamento del suo discorso.

Dal vangelo di Luca (cf. Le 2,19.51), don Quadrio sollecitava la 
riflessione degli studenti di Teologia con queste domande:

«M aria conservava tutte queste cose nel suo cuore e le andava meditan
do. E l’aspetto più soave, più intimo, più affascinante della vita di Maria. 
Chi oserà alzare il velo di questo mondo interiore e affacciarsi alle pro
fondità luminose del cuore di Maria? Chi potrà capire l ’abbondanza con 
cui lo Spirito Santo vi ha profuso i doni della scienza, dell’ intelletto, della 
sapienza?».20

Don Quadrio mostra dunque il legame fra l ’azione dello Spirito e 
il processo d ’interiorizzazione da parte di M aria per una comprensio
ne attuale nell’evento dell’incarnazione. Non sfugge a don Quadrio 
il risvolto personale in M aria del dono dello Spirito, che non porta ad 
un semplice sapere concettuale, ma riguarda la consapevolezza della 
propria vita, i l  m ondo in teriore, la comprensione del senso dell’esi
stenza, le  p ro fon d ità  lum inose, il coinvolgimento dei sentimenti e della 
cordialità, in una parola i l  cu ore d i M aria.

17 II confronto fra l ’azione dello Spirito in Maria e l ’azione creatrice ricorre 
anche altrove, quando don Quadrio parla agli studenti di teologia sulla docilità di 
Maria: «Il cuore di Maria fu un mare tranquillo di tersissime acque su cui alitò, 
come al principio del mondo, lo Spirito creatore di Dio, traendone tesori di infinita 
fecondità» (Conversazioni, p. 228).

18 Si veda la meditazione del maggio 1954 tenuta alla Crocetta sul versetto lu
cano delle ultime parole di Maria all’annunciazione (Conversazioni, pp. 213-214).

19 Cf. Conversazioni, p. 215.
20 Conversazioni, pp. 197-198. Si trova l ’identica espressione nella predicazione 

del triduo in preparazione alla definizione solenne dell’assunzione (Omelie, p. 165).
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Lettore attento dei testi biblici, don Quadrio ricava da essi come 
lo stesso Spirito che rese M aria madre verginale, interviene sugli uo
mini, perché questi riconoscano in essa i suoi doni: la verginità, la 
maternità,21 la fede,22 la beatitudine,23 la fecondità.24 Così infatti la 
riflessione di don Quadrio circa la comprensione e la vicinanza di Dio 
e del suo amore da parte di Maria per l ’azione dello Spirito, si trasfor
ma con delicata naturalezza in esortazione molto suggestiva per chi 
doveva studiare la teologia, quando propone una «conoscenza amo
rosa e saporosa della verità nella luce di una fede viva e illustrata dai 
doni dello Spirito Santo».25 26 Vale allora la raccomandazione di evitare 
un impegno soltanto intellettuale, che escluda Yanima e i l  cuoref~b per 
chiamare in causa l ’adesione del credente, nei momenti propri della 
vita interiore: la preghiera, la contemplazione, la riflessione.

Maria, attenta ascoltatrice delle Parola ispirata, guida a ll’ascolto di 
quella stessa Parola. In una meditazione per il mese di maggio don 
Quadrio evidenzia il silenzio di M aria come l ’atteggiamento tipico 
del credente che concede lo spazio necessario a ll’azione dello Spiri
to di Dio: «Silenziosa aspettò che il segreto di Dio fosse svelato da 
Dio stesso».27 Don Quadrio, offrendone l ’esempio, si lascia guida

21 «Quando il Figlio di Dio si fece uomo per la nostra salvezza, allora quel 
corrente di amore dal seno dell’augusta Trinità si riversò sull’umanità santissima di 
Cristo nel seno verginale di Maria» (Omelie, p. 96).

22 «Elisabetta, illuminata dallo Spirito Santo, esalterà la fede di Maria: “Beata 
te, che hai creduto, perché si compirà in te ciò che ti è stato annunziato!”. Non 
l’ombra del dubbio, dunque, ma lo sfolgorio della fede più luminosa noi ammiria
mo nelle parole di Maria» (Conversazioni, p. 208).

23 Elisabetta «illuminata dallo Spirito Santo, a nome delle fu tu re  generazioni, 
proruppe in un saluto di risonanza interminata» (Conversazioni, p. 216). Le parole 
di Elisabetta su Maria anticipano e inaugurano un discorso nello Spirito pronun
ciato nel tempo.

M Scrive don Quadrio che lo Spirito alitò sul cuore di Maria «traendone tesori 
di infinita fecondità» (Conversazioni, p. 228).

25 Conversazioni, p. 199. Espressione simile nel triduo in preparazione alla de
finizione dogmatica del 1950, cf. Omelie, p. 166.

26 Cf. Conversazioni, p. 199.
27 Conversazioni, p. 203. Verso la conclusione di questa stessa meditazione don 

Quadrio tratteggia così il silenzio di Maria: «Silenzio dei sensi senza agitazioni e 
senza tempeste improvvise; silenzio della immaginazione senza cavalcate impazzi-
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re dai passi della Madre di Gesù e segue in quella meditazione una 
linea biblica del discorso sul silenzio di Maria attraversando i mo
menti dell’annunciazione, la gravidanza, la nascita di Gesù, gli eventi 
dell’infanzia e la vita a Nazaret. Maria dunque, per don Quadrio, 
insegna a partire da se stessa, quindi con forza di convinzione, l ’a
pertura alla comunicazione di Dio, ella mostra nel modo migliore il 
cammino dello Spirito in noi.

3. Maria e la Chiesa dello Spirito

Per l ’effusione dei doni dello Spirito, predica don Quadrio, Maria 
gioisce per il mistero della Chiesa, come gioiva per i misteri di Cri
sto.28 La Chiesa, di cui M aria è madre e ausiliatrice in forza dell’in
carnazione e della redenzione, è il motivo della soddisfazione intima 
della Madre del Signore, che riconosce in essa l ’opera dello Spirito. La 
Chiesa, che sperimenta l ’abbondanza dei doni dello Spirito, sa allora 
di essere il gaudio della Madre del suo Signore. Ricorda in concreto 
don Quadrio che dall’ora della croce:

«l’onda vivificatrice dello Spirito si riversò sulla Chiesa, in modo silen
zioso e invisibile. L’effusione visibile e prodigiosa avvenne nel giorno di 
Pentecoste, quando la Chiesa, animata dallo Spirito e arricchita dai suoi 
carismi, si presentò per la prima volta ufficialmente al mondo, come testi
mone del Cristo risorto, e incominciò, sotto l ’impulso dello Spirito, quella 
pacifica conquista, che doveva giungere fino a noi, ed estendersi fino agli 
ultim i confini della terra. E l’era dello Spirito Santo, che, iniziatasi con la 
Pentecoste, durerà fino al ritorno di Cristo alla fine del mondo».29

te; silenzio della intelligenza assorbita nella contemplazione di Dio senza stanchez
za; silenzio della volontà abbandonata in Dio senza esitanze. Silenzio di tutta se 
stessa. In questa solitudine Dio, solitudine eterna ed infinita, si rivela, si comunica, 
si effonde nell’animo e lo possiede. Maria raggiunse le estreme possibilità di questa 
divinizzante intimità» (Conversazioni, p. 204).

28 Dice don Quadrio che nel cuore di Maria «lo Spirito Santo aveva profuso 
i doni della scienza, dell’intelletto, della sapienza! Chi poteva più intimamente 
bearsi della vita della Santissima Trinità, del mistero dell’incarnazione e della re
denzione, della chiesa?» (Omelie, p. 165).

29 Omelie, p. 96. Si esprime in termini simili nell’omelia per la Pentecoste 
dell’anno 1957 (Omelie, p. 44).
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Don Quadrio, come appare dalla sua predicazione per la Pente
coste del 1959, procede oltre nella propria contemplazione mistica su 
questi due punti, sull’amore e sulla verità, per riflettere ancora più in 
profondità circa l ’azione dello Spirito nella Chiesa.

Dal suo canto anche la Chiesa gioisce per il mistero di Maria. La 
presenza materna di M aria nella Chiesa è riconoscibile — ricorda don 
Quadrio — sin dai suoi esordi, più precisamente in quei due momenti 
culminanti nei quali Cristo consegna il suo Spirito: nella morte in 
croce (Gv 9,25-27.30) e nella Pentecoste (.Atti 1,14.2,1-4).30

Don Quadrio presenta la Chiesa, che non solo scopre l ’opera dello 
Spirito in Maria.31 Anche la Chiesa stessa celebra il ruolo attuale di 
Maria nell’azione dello Spirito: Maria mediatrice, distributrice, ausi- 
liatrice, avvocata di grazia.32 A fondamento di tutto è stata costituita 
in primo luogo, evidenzia don Quadrio, la centralità di Cristo, fonte 
di salvezza e di grazia, con la testimonianza delle scritture e del ma
gistero.33 Procedendo don Quadrio riporta alcune immagini abituali 
della riflessione teologica, che vogliono esprimere il ruolo di Maria 
nella vita della Chiesa: il canale, l ’acquedotto, il collo nel corpo. Ma 
il suo pensiero diventa particolarmente incisivo quando caratterizza 
l ’agire di Maria a vantaggio degli uomini:

«Dio è onnipotente per natura, M aria è onnipotente per grazia. Dio 
può fare tutto ciò che vuole, Maria può ottenere tutto ciò che chiede. Dio è 
l ’onnipotenza creatrice, M aria è l’onnipotenza supplice. Quel che Dio può 
col comando, Maria lo può con la preghiera».33

311 Cf. Omelie, p. 168. Altrove indica tre fasi deH’edificazione del Corpo Misti
co: predicazione, croce e Pentecoste (Omelie, p. 98).

31 Così ad esempio nella predica per la festa deH’Immacolata forse dell’anno 
1954. Dice don Quadrio: «La chiesa, rapita ed estasiata dal fascino di così sovru
mana bellezza spirituale, toglie dalla sacra Scrittura le espressioni più toccanti e 
commosse, e oggi nella messa le rivolge a Maria» (Omelie, p. 181).

32 Dice don Quadrio: «La chiesa, fedele ed autentica interprete del vangelo, ci 
presenta Maria come la mediatrice e la distributrice di tutte le grazie che vengono 
concesse agli uomini: Dio infatti ha stabilito che tutte le grazie passino per le mani 
di sua Madre» (Conversazioni, p. 225)-

33 Cita il prologo del vangelo di Giovanni (Gv 1,16) e l ’enciclica Ad diem  ilium 
di Pio X (Conversazioni, p. 225).

34 Conversazioni, p. 225.
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Don Quadrio ci tiene a sottolineare che la funzione mediatrice 
di M aria nell’azione dello Spirito è del tutto diversa. Da una parte 
diversa da Cristo, perché ella è persona umana e la sua mediazione è 
la mediazione della creatura. Maria è costituita dallo Spirito di Cristo 
per questa missione di intercessione e di impetrazione. D’altra parte 
diversa dagli uomini per il suo potere e la sua efficacia, che don Qua
drio esprime più volte con l ’attributo dell’onnipotenza. L’onnipotenza 
tuttavia non proviene da qualunque costrizione o da qualche obbliga
torietà, ma è vincolata alla carità e alla supplica.

Questo pensiero funzionale s’inserisce in don Quadrio nella reci
proca illuminazione tra il mistero di M aria e il mistero della Chiesa, 
che sono strettamente legati per l ’azione di un unico Spirito. La con
templazione di M aria e la contemplazione della Chiesa camminano 
insieme, offrendosi luce lu n a  l ’altra per successivi approfondimenti. 
Lo Spirito interviene nella Chiesa per formare l ’unione degli uomini 
con Cristo e dei credenti tra di loro. Lo Spirito rende feconda Maria 
per la generazione di Cristo, lo Spirito ha fecondato l ’umanità di Cri
sto per generare la Chiesa,35 lo Spirito feconda la Chiesa per generare 
costantemente gli uomini alla fede. Lo Spirito procura la verginità di 
Maria, lo Spirito anima la verginità della Chiesa, lo Spirito rinnova 
la verginità nei membri della Chiesa. Lo Spirito santifica Maria sin 
dal primo momento dell’esistenza per essere immacolata, lo Spirito 
santifica la Chiesa nella vita sacramentale per renderla immacolata e 
degna figlia di Dio Padre.36

Maria illumina da una parte l ’origine della Chiesa, alla quale ella 
stessa partecipa. «Ella generò infatti Cristo capo. Misticamente ge
nerò tutto il Corpo mistico, cioè la Chiesa, racchiusa nel suo capo,

35 Don Quadrio accoglie a questo proposito il parallelismo Eva-Chiesa: «Dal 
fianco di Cristo nacque la chiesa, la Sposa di Cristo, Sposa di sangue. Come Èva, 
la madre dei viventi, nacque dal fianco di Adamo mentre dormiva nel paradiso 
terrestre; così la chiesa, la seconda Èva, la novella madre dei viventi, cioè dei figli di 
Dio, nacque dal cuore squarciato di Cristo, il secondo Adamo, morente in croce. 
Sul talamo nuziale della croce Cristo si unì alla sua Sposa, la Chiesa, per la procre
azione dei figli di Dio» (Omelie, pp. 119-120).

36 Per questi parallelismi si vedano le omelie di don Quadrio per la solennità di 
Pentecoste, specialmente quella del 1957 (Omelie, pp. 424-426).
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Gesù».37 La generazione di Cristo per l ’azione dello Spirito significa 
anche la generazione della Chiesa sempre animata dallo Spirito.

D’altra parte non soltanto la Chiesa è generata. La Chiesa è anche 
generante, fonte di vita e di speranza per la fede in Cristo. M aria ac
compagna la Chiesa in questa missione per sostenerla nella sua dispo
sizione materna e accogliente, mentre cammina verso il compimento 
in Cristo.

4. Maria e il compimento nello Spirito

Nella predicazione di don Quadrio si propone più volte il desti
no di gloria e di vita presso Dio, in quella forma di dialettica molto 
attenta che si muove tra l ’apprezzamento del momento presente e la 
nostalgia della realtà che giungerà, tra l ’impegno di conversione per 
l’uomo e la rassicurazione della misericordia di Dio, tra la sollecitu
dine nel tempo e la speranza nell’eternità.38 In questo richiamo per 
il credente di slancio verso il compimento nello Spirito, il ricordo di 
M aria che include don Quadrio funge da modello di docilità, certezza 
dell’aldilà, chiave di comprensione, sostegno nel cammino, attrazione 
verso Dio e coinvolgimento dell’affettività.

Nel triduo in preparazione alla definizione dogmatica dell’assun
zione di Maria, don Quadrio interpreta il senso della glorificazione 
come la realizzazione piena della docilità alla gu id a  d e llo  Spirito ,39 per 
cui M aria rappresenta, pur nella sua singolarità, il m od ello  sub lim e 
d e l l ’an im a  costituito da Dio.

«A ogni passo che la creatura muove verso il Creatore, le parole

37 Omelie, p. 145.
3it Si veda l ’omelia del 4 giugno del 1950 a Foglizzo, che presenta una dimen

sione piuttosto individuale (Omelie, pp. 140-143), mentre l’omelia del 3 maggio del 
1950 a Torino ha una dimensione più ecclesiale (Omelie, pp. 144-146). Cf. anche 
l ’omelia per la Madonna del Carmine del 19 luglio 1953 a Vervio (Omelie, p. 149).

3<J Omelie, p. 164. Si tratta della conferenza pronunciata da don Quadrio sicu
ramente il terzo giorno, prima di partire per Roma per essere presente all’atto della 
definizione solenne.
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diminuiscono e crescono i silenzi40 -  dice don Quadrio — e il mistero 
che avvolge il termine del pellegrinaggio di Maria non si confonde 
con il dubbio o l ’incertezza, ma è carico dell’azione inesprimibile del
lo Spirito: Tutto ciò è cosi straordinario, eppure così ovvio; così pro
fondo e impenetrabile, eppure così estremamente semplice, luminoso, 
ineffabile».41 Afferma don Quadrio:

«La morte di M aria fu morte di amore: l ’amore di Dio divenne così 
intenso e bruciante, che alla fine sciolse i lacci che tenevano quella creatura 
divina legata alla vita terrestre. Quel santissimo organismo non resse più, 
ma soggiacque a ll’intensità dell’amore».42

Con determinatezza don Quadrio spiega il significato del dogma 
dell’assunzione: «Esiste una vita eterna. È dopo la morte che la vita 
incomincia [...]. Morire è un giungere a casa, socchiudere la porta, e 
dire: “Padre mio, sono arrivato, eccomi qua”».43 La contemplazione di 
M aria e dei doni dello Spirito non soltanto non distrae dall’essenziale 
del messaggio cristiano, bensì ne offre una conferma nel senso di un 
riferimento concreto.

La glorificazione di M aria nello Spirito evidenzia il valore del cor
po umano,44 della purezza cristiana,45 e dell’impegno in genere del 
credente che vive nella speranza l ’attesa della risurrezione.

L’azione dello Spirito porta già con sé il segno del compimento; lo 
Spirito «abbellì quel cuore e ne fece il capolavoro della grazia, degno 
di rapire il tempo per l ’eternità».46

40 Conversazioni, p. 204.
41 Conversazioni, p. 228.
42 Omelie, pp. 168-169.
43 Omelie, pp. 173-174.
44 Don Quadrio insegna il senso del dogma dell’assunzione: «Il corpo umano, 

come quello di Maria, è una cosa sacrosanta, destinato a ricomporsi con l ’anima 
nella vita eterna, nella visione e nel possesso beatificante di Dio, e quindi va tratta
to col rispetto con cui si trattano le cose sante ed eterne, quale strumento di vita, 
in attesa della deificazione nella gloria imperitura del cielo» (Omelie, p. 171; cf. 
anche Omelie, p. 174).

45 Omelie, p. 174.
46 Conversazioni, p. 228.
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M aria interviene dal luogo della promessa affinché la promessa at
tiri tutti a sé.47 La tensione del tempo verso la pienezza ha un’evidenza 
distinta in Maria, il cui cuore, dice don Quadrio, è il luogo di quella 
luce e di quella pace «pari al soggiorno di Dio in cielo, perché potesse 
dimorarvi in terra».48

5. Conclusione

La relazione tra M aria e lo Spirito Santo risulta largamente consi
derata in don Quadrio, senza che però egli abbia dedicato una rifles
sione specifica a questo tema. Don Quadrio scopre la relazione dello 
Spirito con Maria quando parla di Cristo, della Rivelazione, della Pa
rola, della Salvezza, della grazia, del sacerdozio, della gloria in Dio. Il 
pensiero mariologico e pneumatologico costituisce in don Quadrio 
una tappa dell’indagine teologica, un passo nella ricerca della verità, 
un sostegno nell’approfondimento del mistero.

Il nesso tra questa riflessione teologica e la vita si manifesta innanzi 
tutto nella necessità di un impegno ben determinato di corrisponden
za. La vita trabocca poi nella riflessione, perché sono sempre stretta- 
mente legate una vita docile allo Spirito e una devozione viva verso la 
Madre del Signore, realtà che accompagnano l’insegnamento sereno 
e luminoso del credente, sacerdote e teologo don Giuseppe Quadrio, 
che proponeva con fiducia l ’invocazione della Madre del Signore:

«China maternamente su di noi, le mani ricolme di grazie. Ecco Maria. 
A lei nessuno mai ricorse invano. A lei, madre di misericordia, vita, dol
cezza, speranza, avvocata nostra, sale fiducioso questa sera il gemito della 
nostra preghiera e della nostra implorazione; a lei ricorriamo esuli figli di 
Èva; gementi e piangenti in questa valle di lacrime, a lei sospiriamo, affin
ché rivolga a noi quegli occhi suoi misericordiosi e ci mostri, dopo questo 
esilio, Gesù, il frutto benedetto del suo seno».49

47 «Come la voce di Maria fu, quel giorno, onnipotente sul cuore del figlio, così 
quella stessa voce in cielo continua a parlargli per le nostre necessità dell’anima e 
del corpo, del tempo e dell’eternità» (Convenazioni, p. 225).

4K Conversazioni, p. 228; anche in Omelie, pp. 181-184.
49Conversazioni, p. 226.
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Questa donna, M aria di Nazaret, è anche nostra madre spirituale, 
che ci invita, quest’oggi, a seguire la scia luminosa della sua «olezzante 
purezza».50

50 Omelie, p. 185.
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LA PASSIONE PER LA SANTITÀ
Chiesa parrocchiale di Vervio, 26 ottobre 1996 
Omelia di don Luciano O dorico

In troduzione

Sono lieto di aver ricevuto questo invito per condividere con voi 
l ’annuale commemorazione della morte di don Giuseppe Quadrio. E 
stata una bella sorpresa questa notizia, anche perché non ero a cono
scenza di queste iniziative.

Per me personalmente, è una grazia questa circostanza: nel 1963, 
ossia 33 anni fa, il 1° ottobre, iniziai gli studi teologici alla Crocetta, 
Torino. Appena arrivai, sentii subito parlare molto di don Quadrio 
e della sua grave malattia. Poche ore prima di morire, lo riportaro
no alla Crocetta, e assieme a tutti gli altri studenti ebbi la fortuna e 
la grazia di vederlo prima che spirasse. Non potrò mai dimenticare 
una constatazione assolutamente evidente, e cioè, che tutti parlavano 
bene di lui, senza nessuna eccezione, tutti lo ammiravano per le sue 
qualità umane, per le sue innate qualità pedagogiche e scientifiche, 
e soprattutto per la sua vita trasparente e santa. Quello fu l ’impatto 
più significativo che ricevetti a ll’inizio della mia formazione teologi
ca: ringrazio il buon Dio per avermi dato la grazia di conoscere don 
Quadrio e soprattutto per essere stato testimone oculare, attento e 
sorpreso dell’incredibile fama di santità di cui godeva già fin d ’allora.

Il tema quindi di questa commemorazione, incentrata nella ce
lebrazione eucaristica, è il tema della SANTITÀ. Che bello com
memorare la memoria di un confratello a ll’insegna della santità! È 
commemorarlo all’insegna dell’unica cosa che vale la pena nella vita e 
soprattutto nella vita cristiana, religiosa, salesiana e sacerdotale. Com
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memoriamo un confratello che ha perfettamente raggiunto l’obiettivo 
della sua vita; commemorando lui, ci invitiamo e ci sollecitiamo vi
cendevolmente a raggiungere questa medesima meta.

1. Santità come mistero d’amore verso Dio e verso il prossimo

«Maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Gesù gli ri
spose:

Ama i l  Signore, tuo Dio, con tutto i l  tuo cuore, con tutta la tua anima e 
con tutta la tua mente.

Questo è il comandamento più importante. Il secondo è ugualmente 
importante:

Ama i l  tuo prossim o com e te  stesso.
Tutta la legge di Mosè e tutto l’ insegnamento dei profeti dipendono da 

questi due comandamenti».

Carissimi fratelli e sorelle, in queste parole del Signore Gesù, ri
portate dal Vangelo di questa domenica, vediamo sintetizzata tutta la 
santità umana, cristiana e salesiana: tutto, è un mistero e una sintesi 
d ’amore: un unico movimento d’amore, verso Dio e verso il prossimo: 
Don Bosco aveva promesso di spendere fino l’ultimo respiro della sua 
vita per i suoi giovani.

Ma chi è il prossimo? Ce lo dice la prima lettura: I l fo restiero , la 
vedova , l ’orfano: di fronte a questi destinatari, Dio definisce cosi il suo 
atteggiamento: Io sono pietoso.

Ecco la Buona Novella come messaggio e come grazia: quelli che 
aderiscono a essa, sono trasformati dallo Spirito per diventare nuove 
creature, capolavori della grazia.

2. Don Giuseppe Quadrio: un appassionato della santità

Certamente ci possono essere molti aspetti della sua vita degni di 
essere sottolineati: io vorrei concentrarmi solo nel principale, in quello 
che è stato il filo conduttore delle sue scelte, della sua opzione fonda- 
mentale, in una parola, di tutta la sua vita: l ’obiettivo della santità.
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Le O rigin i: una famiglia (Agostino e Giacomina) dove la pienezza 
della fede e della prassi cristiana era di casa, senza ambiguità, nelle 
gioie, nei dolori, nelle scelte morali, nell’educazione dei figli. Dalla 
nascita (28.11.1921) ai primi passi verso la scelta vocazionale, la stra
da era quella della trasparenza attraverso una fanciullezza normale, 
gioiosa, impegnata, evangelicamente cristallina, sia nel percepire le 
ombre, sia nella trasparenza sacramentale.

L’in con tro con don Bosco: è stato semplice e preciso: la lettura del 
“Bollettino Salesiano” e la biografia del Santo. Il risultato è stato ine
quivocabile: «Sarò sacerdote e missionario». Questa è la naturale ma
turazione duna inclinazione innata, immessa dallo Spirito, e fecon
data da un ambiente favorevole di grazia. Oggi quanti giovani sale
siani di tante parti del mondo possono affermare come don Quadrio 
che la loro vocazione è stata il frutto dell’incontro con don Bosco, 
o attraverso il volto di un salesiano, o attraverso la lettura della sua 
vita! A Ivrea, aspirantato missionario da dove sono partiti più di mille 
giovani missionari, per tutto il mondo, lui dirà: «Da quel momento 
in cui mi trovai in quella casa, non ebbi più alcun dubbio sulla mia 
vocazione: essere sacerdote e missionario». Ad Ivrea era stimato un 
piccolo Domenico Savio, ossia lo si paragonava a colui che nelle case 
salesiane è sempre stato il prototipo della santità giovanile.

I l Salesiano fo rm a to r e  e  la santità: nel 1943 si trova a Roma per la 
teologia all’Università Gregoriana: «Ora mi trovo al bivio. O santo 
prete, o mezzo prete. Non posso sfuggire alla scelta, non posso tra
mandare la decisione. Voglio smettere di vivere borghesemente alla 
comune. Il santo non può vivere alla comune, alla meglio, dando mol
to a Dio e tenendosi qualcosa per sé». Questa santità si traduce in con
templazione pura e in azione verso i più poveri (gli orfani della prima 
lettura), ossia i diseredati, prodotto della guerra, gli sciuscià. Nel Na
tale 1943, dopo aver lavorato di notte per i suoi sciuscià, scriverà: «O 
Gesù, ti adoro nei tuoi poveri fratellini». Il suo impegno accademico 
non è solo buono ma eccellente: nel 1945 consegue la medaglia d’o
ro come migliore alunno della Pontificia Università Gregoriana. Nel 
1946 è protagonista apprezzato nella solenne Disputa sull’Assunzione. 
Nel 1949 corona felicemente i suoi studi con la laurea in teologia dog-
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matica e si appresta a diventare un professore-formatore competente, 
pedagogicamente chiaro trasmettitore, disponibile e comprensivo, e 
soprattutto esempio vivente di quello che insegnava. Sono sue parole: 
«E stato detto che nella vita di un sacerdote, una delle grazie più gran
di è aver avuto un buon professore di teologia. Ma un buon professore 
di teologia non è una cosa tanto facile e semplice. Dovrebbe essere 
anzitutto un santo, e io vi chiedo scusa di non esserlo». E ancora altre 
riflessioni in rapporto al suo compito di docente: «Sarò per ognuno 
dei miei studenti un vero fratello: cordiale, affabile, sorridente, acco
gliente. Cercherò quelli che non mi avvicinano: incoraggerò i timidi: 
consolerò gli abbattuti: saluterò per primo chi mi incontra: vincerò la 
timidezza e la ritrosia» (cf. prima lettura, gli orfani, i forestieri... ecco 
il suo prossimo, tra gli studenti di teologia della Crocetta, Torino).

La Santità attraverso i l  crog io lo  d e l m istero pasquale: Il 4 luglio I960 
è ricoverato a ll’ospedale per un malessere prolungato. La diagnosi è 
spietata: linfogranuloma maligno. La sua vita è già al capolinea. Ha 
solamente 39 anni. Ecco due espressioni significative: «Ho imparato 
quanto sia bello attendere il Signore. Dio è veramente buono». La 
morte è già alle porte e lui scrive: «Sento la mano del Padre celeste 
sulla mia spalla, e sto in perfetta pace». E il Dio della pace e della gioia 
gli viene all’incontro la sera del 23 ottobre 1963.

Conclusione

Carissimi fratelli e sorelle, ringraziamo il Buon Dio per il dono 
fatto alla Chiesa e alla congregazione salesiana nella persona di don 
Quadrio. Chiediamo la grazia, in questa Eucaristia, che la sua san
tità venga riconosciuta anche ufficialmente dalla Chiesa a beneficio 
di tanti che lo hanno conosciuto e come modello di vita sacerdota
le e salesiana per molti salesiani e membri della Famiglia salesiana. 
Carissimi, non abbiamo paura di accettare la sfida della santità: è la 
sola sfida che vale la pena accettare in tutta la sua pienezza, perché è 
la sfida stessa della felicità della nostra vita, è la sfida del senso stesso 
della nostra esistenza.
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CINQUANTESIMO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE 
DI DON GIUSEPPE QUADRIO

ROMA

Cronaca

Nei giorni 19-20 marzo 1997 si è celebrato solennemente l ’anni
versario dell’ordinazione sacerdotale e di prima messa del Servo di 
Dio don Giuseppe Quadrio, già professore di teologia dogmatica e 
decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Salesiana.

I festeggiamenti sono stati scanditi in due manifestazioni comple
mentari.

La prim a , presso la sed e d e l l ’Università Salesiana (il 19 marzo), ha 
costituito un momento d’incontro tra docenti e studenti con don Ga
etano Scrivo, già Vicario del Rettor Maggiore e compagno di studi 
filosofici e teologici di don Quadrio, ordinato con lui lo stesso gior
no. Nella sua conversazione, seguitissima, l ’oratore ha fatto risaltare, 
attraverso la propria testimonianza diretta, la trasparenza, l ’umiltà, 
l ’umanità, la profondità spirituale, Fintelligenza dell’allora studente 
suo amico e ora candidato alla gloria degli altari.

II secondo in con tro , il pomeriggio successivo, ha raccolto le varie co
munità nella solenne concelebrazione nella basilica d e l Sacro Cuore d i 
via Marsala, la stessa chiesa nella quale don Quadrio veniva consacra
to sacerdote per sempre il 17 marzo 1947 da mons. Luigi Traglia. La 
santa messa è stata presieduta da don Juan Edmundo Vecchi, Rettor 
Maggiore dei Salesiani e già allievo del Servo di Dio, con la parteci
pazione dei rev.mi cardinali Rosalio Castillo Lara, Antonio Javierre 
e Alfonso Stickler e di mons. Joào Corso, ausiliare di Sào Paolo nel 
Brasile. Intorno al celebrante principale si sono stretti i compagni di
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ordinazione di don Quadrio, don Gaetano Scrivo e don Giuseppe 
Mattai. Hanno fatto corona don Giacomo Santelli parroco di Vervio 
in rappresentanza di tutti i compaesani del Servo di Dio, don Valerio 
suo nipote, designato dallo zio come proprio erede spirituale, il diret
tore e il parroco della basilica e una sessantina di altri sacerdoti. Don 
Vecchi ha evidenziato come «il sacerdozio illuminava e orientava il 
suo insegnamento teologico, senza dubbio eminente e ascoltato. La 
sua amicizia aveva radici sacerdotali e portava a mantenere corrispon
denza o relazione di confidenza quando avessero un motivo o deside
rio spirituale... Non solo cercò di essere sacerdote secondo il cuore di 
Cristo, ma sentì il gusto e la responsabilità di formare sacerdoti santi 
e sapienti come manifestazione del suo amore a Gesù, alla chiesa, ai 
suoi allievi, alla Congregazione».

Le funzioni sono state solennizzate dai canti del Coro interuni
versitario di Roma, diretto da don Massimo Palombella, attualmente 
direttore della Cappella Sistina, e accompagnato da una festosa pre
senza di ottoni. Tra i banchi la sorella di don Quadrio, signora Ma
rianna e il fratello Augusto, che ha proclamato la prima lettura, e oltre 
una trentina di valtellinesi. I Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatri- 
ce delle due Case generalizie, docenti, studenti e studentesse dell’U
niversità Pontificia Salesiana e dell’Auxilium e numerosi confratelli 
dell’Ispettoria romana non hanno voluto mancare a ll’appuntamento 
di preghiera e di gioia. La manifestazione si è trasformata in un pro
fondo incontro spirituale. Segnerà certamente una tappa significativa 
nel cammino della Causa.

L’in con tro  successivo è stato fissato per domenica, 20 luglio (festa 
patronale della Madonna del Carmine) a Vervio in alta Valtellina, 
paese natale di don Quadrio, dove verrà celebrato con altrettanta so
lennità il cinquantesimo di prima messa.
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CRONACA DELLA CASA DEL SACRO CUORE 
DI VIA MARSALA (ROMA)

Anno 1947

9 gennaio, giovedì
Capitolo per [’ammissione dei suddiaconi al diaconato. La votazio

ne è completamente favorevole per tutti. Candidati: chierico Rygula 
[Francesco] voti perpetui; affermativi 9 per il diaconato: 1. suddiaco
no Alessi [Alfredo], 2. M attai [Giuseppe], 3- Pace [Luigi], 4. Quadrio 
[Giuseppe], 5- Porodko [Agostino], 6. Rossotto [Ferdinando], 7. Scri
vo [Gaetano], 8. M iklic [Giuseppe], 9. Alessandrini [Giglio]; seguono 
altri candidati per ammissioni diverse.

2 febbraio, domenica
Ordinazione [dei] diaconi. Per mano di sua ecc. mons. [Luigi] dra

glia, vice Gerente, ricevono il diaconato nella chiesa di San Leone i 
seguenti suddiaconi [mancano i nomi],

5 marzo, mercoledì
Esercizi spirituali dei confratelli dello studentato. Predicatori: don 

Giua Paolo e don Gailini [Pietro]. Esercizio di Buona morte per i 
confratelli della casa (la prima meditazione serve da conferenza per 
l ’Esercizio).

9 marzo, domenica
Chiusura Esercizi spirituali dei chierici. Dopo la levata (6.30) vie

ne celebrata subito la messa, in coro, da sua ecc. mons. [Salvatore] 
Rotolo che al vangelo rivolge paterne e sapienti raccomandazioni a
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mo’ di ricordi. Al termine della messa il celebrante impartisce la be
nedizione col Crocifisso per l ’acquisto delle indulgenze e il catechista 
recita la preghiera di rito. A pranzo dolce e vino di ripasso. Il chierico 
[Ferdinando] Rossotto legge un componimentino di ringraziamento 
a sua eccellenza e ai predicatori.

90° Anniversario della morte di Savio Domenico. Le Compagnie 
interne organizzano una riuscita accademia, cui partecipa il direttore 
e parecchi superiori. Alla sera don [Luigi] Castano tenne l ’elogio del 
giovane piccolo grande gigante della santità.

15 marzo, sabato
Il direttore [don Roberto Fanara] celebra nella cappella don Bosco 

per i neo ordinandi sacerdoti e rivolge loro affettuose parole a com
mento dei propositi presi da san Francesco di Sales in occasione della 
sua prima messa.

16 marzo, domenica
Ordinazioni sacerdotali. Stamani dalle ore 8 alle 11.30 sua ecc. 

mons. [Luigi] Traglia, nella nostra Basilica [del Sacro Cuore], prov
vede alle sacre Ordinazioni di otto sacerdoti (don Alessi Alfredo, don 
M attai Giuseppe, don M iklic Giuseppe, don Pace Luigi, don Qua
drio Giuseppe, don Rossotto Ferdinando, don Scrivo Gaetano, don 
Tartaglia Gerardo), due diaconi (don [Paolo] Emili e don [Giambatti
sta] Traversi), altri tonsurandi e minoristi. Vi si aggiungono ordinandi 
del Collegio Spagnolo. Al termine delle sacre Ordinazioni, sua ecc. 
rivolge sentite efficaci parole. A pranzo, i neosacerdoti siedono davanti 
ai superiori. Vi è dolce e vino di ripasso.

17 marzo, lunedì
Festa della prima messa. E giornata piena, folgorante di santa le

tizia. Alle ore 7.30 celebra per i confratelli dello studentato e i gio
vani interni, in Basilica [del Sacro Cuore], il sacerdote novello don 
Quadrio Giuseppe e il sig. don [Vittorio] Grassi, al vangelo, tiene il 
discorsetto d ’occasione.

Alle 8.30 celebra don Pace Luigi. Assistono i giovani [sciuscià] 
dell’Oriani e tutti gli interni alla scuola. Al vangelo parla il direttore.
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Alle 10.30 canta messa il sacerdote novello don Rossotto Ferdinando. 
Sono presenti, coi genitori, i giovani interni, lo studentato, i compa
gni di ordinazione. Parla don [Luigi] Castano. Al pranzo partecipano 
i parenti. Nel tardo pomeriggio si svolge l ’accademia: un po’ lunga ma 
bella. Benedizione solenne in Basilica per lo studentato, in cappella 
per gli interni (allegato il programma delle celebrazioni).

30 aprile, mercoledì
Esercizio di Buona morte per il mese di maggio anticipato per non 

interrompere il mese mariano.
Inizio predicazione del mese mariano: per il popolo, in Basilica 

[del Sacro Cuore]: oratore don Paolo Giua. Per i giovani esterni del
la scuola in cappella, al mattino, dopo la Comunione; per i giovani 
esterni in Basilica, alle ore 16, con la comunità delle suore.

Ritiri per i giovani interni, a turno di tre giorni i sacerdoti novelli 
don Pace, don Scrivo, don Quadrio, don Rossotto, don Mattai, don 
Alessi. Il direttore fa la predica d ’introduzione.

1 maggio, giovedì
Festa nazionale. Elezione del delegato o del supplente al Capitolo 

ispettoriale.
In ottemperanza a[lla] disposizione del rev.mo sig. Ispettore don 

[Ernesto] Berta in data 1 marzo, oggi si procede a ll’elezione del dele
gato o supplente al Capitolo ispettoriale per il XVI Capitolo generale. 
Alle ore 9.30 tutti i confratelli della Casa e dello studentato sono 
raccolti nel refettorio e il direttore, detta la preghiera; letti gli articoli 
delle Regole 97, 98, 99, esaminata la lettera di convocazione del sig. 
ispettore, chiede l’approvazione per suffragio pubblico dei due scruta
tori nella persona dei due confratelli don De Bonis, economo ispetto
riale e coad. Novelli Alessandro, e dei due segretari nella persona dei 
confratelli sac. Quadrio Giuseppe (gregoriano) e diac. Alessandrini 
Giulio (pretoriano). Il segretario don Quadrio fa l ’appello nominale 
per sapere gli assenti e dopo la distribuzione della scheda si procede 
alla prima votazione, facendo avvicinare a ll’urna i singoli votanti [se
gue il verbale della votazione].
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19 ottobre, domenica
Yangelini domenicali in Basilica. Con la presente domenica, dedi

cata alle missioni, ha inizio regolare la predicazione regolare dei van
geli nelle messe parrocchiali: ore 6.30 don Primi, 8.15... Ai giovani 
interni: don Quadrio.

26 ottobre, domenica [solennità di Cristo Re]
Per i convittori la funzione pomeridiana di Cristo Re si svolge in 

cappellina con discorsetto di don Quadrio, consacrazione al Sacro 
Cuore e benedizione solenne impartita dal direttore.
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Programma dell’Accademia al Sacro Cuore 
nel giorno dell’Ordinazione

AI SALESIANI:

D. Alessi Alfredo 
D. M attai Giuseppe 
D. M iklic Giuseppe 
D. Pace Luigi 
D. Quadrio Giuseppe 
D. Rossotto Ferdinando 
D. Scrivo Gaetano 
D. Tartaglia Gerardo

NEL FAUSTISSIMO GIORNO 
CHE LI VEDE SALIRE 
PER LA PRIMA VOLTA 
ALLALTARE DI CRISTO 
TRASFIGURATI 
NELLA SUA MISTICA LUCE

Roma, Ospizio Sacro Cuore 
17 marzo 1947

Sacerdos a lter Christus
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Accademia Musico Letteraria 
ore 17

PROGRAMMA

PARTE PRIMA
1 Inno corale.
2 Parole di circostanza.
3 RAVANELLO - Sacerdotes D om in i (6 v.p.).
4 M ani consacrate (versi).
5 Giudizio... a i p r e t i  (dialogo).
6 DE BONIS - Sul p ra to  (3 v.p.).

PARTE SECONDA
1 II p r e t e  (versi).
2 PEROSI - La Cena d e l  S ignore (dall’Oratorio La Passione) - 4 

v.d., solo ed orchestra.
3 Parla la radio  (dialogo).
4 Sacerdote (versi).
5 VERDI - Jeru sa lem  (da IL om bard i a lla  P  C rociata - 4 v.d.).
6 Parole di chiusura.
7 ANTOLISEI - D olcissim o Santo (canto corale a D. Bosco).

Orario Sacro

16 MARZO: Ore 8 - Nella Basilica del S. Cuore Sacra Ordina
zione dei Novelli Sacerdoti, tenuta da S.E. Rev.ma M onsignor Luigi 
Draglia, arcivescovo titolare di Cesarea di Palestina e Vice-gerente di 
Roma.

17 MARZO: Ore 7,30 e 8,30 - Messe novelle all’altare del S. Cuore.
Ore 10,30 - Solenne Messa in canto. La Schola can torum  dell’Ospi

zio eseguirà la messa “M ater D e i”a 3 v.d. del Maestro Campodonico.
Ore 17 - Accademia in onore dei Novelli Sacerdoti.
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INNO

Voi che correste al seguito 
di Cristo Redentore, 
oggi corona il gaudio 
che in Lui vi tramutò.

Rimane in voi pei secoli 
segno immortai di gloria; 
freme l’amor purissimo 
che infiamma il divin Cuor.

*  if . *

Quando la sacra Vittima 
offrite sull’altare 
trovin nel lungo errare 
sostegno i nostri cuor;

Per vostra man le grazie 
scendan sul mondo intero, 
onde le genti il Vero 
sappian nel Sommo Amor.

S [andrò] M[ambretti]
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Immagine-ricordo di prima messa a Roma1

Pregate fratelli:
O Sommo ed Eterno Sacerdote 
che l ’umile tuo servo hai costituito 
Vicario del Tuo Amore 
concedigli un cuore sacerdotale 
simile al Tuo: dimentico di sé, 
abbandonato allo Spirito Santo 
largo nel donarsi e nel compatire, 
appassionato delle anime per tuo amore.

D. GIUSEPPE QUADRIO
salesiano
Sacerdote N ovello

Roma, 16-17 marzo 1947

I l p iù  gran  dono ch e D io possa fa r e  a d  una 
fa m ig lia  è un f ig l io  Sacerdote (Don Bosco)

1 M odello 89.
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Immagine-ricordo di prima messa a Vervio2

Vicario d e l l ’am ore d i Cristo
Nel giorno solenne
in cui per la prima volta
salgo l ’altare
nel mio paese nativo
benedici o Signore
babbo, mamma, fratelli, parenti
e quanti partecipano
alla gioia di questo giorno

D. GIUSEPPE QUADRIO
Salesiano

Vervio, 20 luglio 1947

I l p iù  gran  dono ch e D io possa fa r e  a d  una 
fa m ig lia  è un fig lio  Sacerdote (Don Bosco)

2 M odello 91.
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CINQUANTESIMO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE 
DI DON GIUSEPPE QUADRIO

Intimità

Erano mani in attesa, 
erano cuori in ascolto 
e labbra senza parole 
riarse
dal consumante desiderio.

Incontro a quell’anelito 
ardente e generoso, 
che vi struggeva l ’anima 
è venuto lo Sposo, 
ornato di bellezza, 
la vostra giovinezza 
a rivestire.
E segno inconfondibile 
vi pose sulla fronte, 
che per Lui solo 
ardesse in cuor, purissima, 
la fiamma.
Conobbe allora il cuore 
l ’oblio delle cose, 
l ’abbandonare i tanto amati beni, 
e solo in Dio ripose 
tutto l ’amore, 
che in Lui vi trasformasse: 
ond’è vostra bellezza sua bellezza 
ed il suo Cuore il vostro.
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Ancora son mani in attesa, 
ancora son cuori in ascolto, 
le labbra son senza parole, 
riarse
dal consumante desiderio.
Ma irrompe nel cuore 
certezza che il vostro sostegno 
ci porti al traguardo agognato 
in piena d’amore.

Roma, 16-17 marzo 1947

(per i sacerdoti novelli: don Alessi, Mattai, M iklic, Pace, Quadrio, 
Rossotto, Scrivo, Tartaglia)

Alessandro Mambretti
(Delebio SO 1920 - Chiari BS 1982)
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NELL’IMMINENZA DELL’ORDINAZIONE PRESBITERALE
Rilettura di testimonianze
don Jesmond G rech

Uno che si familiarizzi con la biografia e con gli scritti di don Giu
seppe Quadrio, si accorge immediatamente come l ’asse centrale della 
sua vita spirituale sia il suo essere presbitero. Anche negli anni che 
precorsero la sua ordinazione sacerdotale, mentre si stava formando, la 
sua esistenza era decisamente indirizzata a una continua docilità allo 
Spirito Santo, “consolatore ottimo”,1 perché egli stesso lo potesse pla
smare e far giungere alla piena maturità di Cristo, e questo sacerdote 
e vittima (cf. Ef 4,13),

L’arco temporale che va dal 1936, anno dell’entrata in aspirantato ad 
Ivrea, fino al 1946/47, periodo delle tre ordinazioni (al suddiaconato, al 
diaconato e al presbiterato), fu un tempo di intensa preparazione tan
to spirituale quanto umana, intellettuale e pastorale. È caratterizzato 
da momenti di grande esultanza interiore per la grazia di Dio che il 
giovane chierico avvertiva come la sentinella che custodisce la propria 
vocazione,1 2 accompagnata da momenti di sofferenza, in occasioni nelle

1 Dalla Sequenza Veni, Sancte Spiritus di Pentecoste: Consolator optime, / dulcis 
hospes animae, / du lce refrigerium  (vv. 9-11).

2 Egli era ben conscio della grazia divina concessagli nel percorso della sua pre
parazione al presbiterato. Scrivendo al suo Maestro di noviziato, nel 1941, mentre 
faceva il tirocinio pratico a Foglizzo, gli chiede: «Aiutatemi, caro signor Maestro, 
a ringraziare il Signore di tutto, d ’avermi sempre tenuto la sua mano sul mio capo. 
Adesso ho bisogno che mi tenga non la mano sola, ma anche i piedi sul capo, per 
me e per gli altri... Qualcuno dei miei compagni (anche fra i migliori) se n’è an
dato. Io sono rimasto p e r  grazia d i Dio, e con la grazia d i Dio spero di rimanerci 
sempre, e come si deve» (Lettera a don Eugenio Magni, spedita da Foglizzo l’8 
ottobre 1941; L 009, p. 41).
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quali la sua crescita richiedeva alcune rinunce. Sono anni che esigono 
un’unità senza frammentazioni, come esigenza insostituibile per una 
maturità armonica. Il tutto va percepito come il flusso ininterrotto di 
un fiume che cresce impercettibilmente nella sua corsa verso la foce.

Mentre si avvicinava il giorno della sua ordinazione, egli ve
deva quasi con spavento delinearsi da lontano “l’ombra dell’altare 
benedetto”.3 La trepidazione si dà qui come un sentimento del cuore, 
che non è tanto frutto della coscienza della propria incapacità, quanto 
piuttosto consapevolezza della santità che si richiederebbe al pastore 
nel momento di assumersi “questa immensa dignità, che è un peso 
formidabile anche per le spalle angeliche”.4

La nostra intenzione qui è quella di passare in rassegna i sentimen
ti di don Quadrio, mentre egli viveva queste ordinazioni. In nessun 
modo ci arroghiamo la pretesa di essere esaustivi. Siamo consci che al
cuni segreti rimangono imprigionati nel cuore, proprio per l ’impossi
bilità di esprimerli. Le parole si rivelano povere e insufficienti, quando 
l ’ardore e l ’amore di chi si sente imbevuto della presenza soavemente e 
intensamente pervasiva della Trinità tocca i più alti vertici.

Parlando ai chierici della Crocetta nel 1959, a distanza di dodici 
anni dalla sua ordinazione, durante una conferenza di intonazione 
meditativa preparata per i candidati ormai prossimi al presbiterato, 
don Quadrio ebbe a dire, prima di entrare nel cuore della riflessione 
sul rito che stavano per vivere: «In quest’ultima delle nostre medi
tazioni sacerdotali, quasi a completamento di tutte le altre e come 
immediata preparazione al grande momento dell’Ordinazione, per
mettete che io vi inviti a meditare sul rito venerando della consacra
zione sacerdotale. Niente si improvvisa, neppure i sentimenti che vi 
accompagneranno in quegli istanti sublimi di commozione e di ce
lestiale rapimento. E necessario dunque creare in antecedenza quella 
disposizione di spirito...».5

3 Sono le parole scritte a don Magni, in una lettera del 20 ottobre 1945, men
tre iniziava il terzo anno di teologia alla Gregoriana, l’anno che l ’avrebbe portato 
all’ordinazione suddiaconale (L 032, p. 68).

4 Lettera di ammissione all’ordinazione presbiterale (L 045, p. 87).
5 C 049, p. 274.
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Diamo per scontato che, trattando di “sentimenti”, don Quadrio 
si riferiva a un’esperienza che aveva vissuto egli stesso, e che vole
va trasmettere a coloro che stavano attraversando un’analoga attesa, 
neU’imminenza del loro grande giorno. E gli riusciva sempre di farlo. 
La trasmetteva con immediatezza, perché veramente credeva in ciò 
che diceva. Si coglie con evidenza dalle sue parole, dall’afflato caldo 
e partecipato che le pervadeva, il vivo desiderio che questi suoi con
fratelli più giovani sperimentassero con la medesima intensità ciò che 
egli aveva precedentemente vissuto. Qui don Quadrio non si riferisce 
solamente a una disposizione della grazia che doveva essere accolta 
con il presbiterato, come egli stesso indica più avanti nella conferenza, 
ma attira l ’attenzione su quel sentimento che nasce nel cuore di una 
persona che si va preparando interiormente a ricevere la grazia dello 
Spirito e che avverte ormai vicini gli “istanti sublimi di commozione 
e di celestiale rapimento”, di quell’evento che dovrà segnare la vita per 
sempre. Si capisce perché egli insiste sulla constatazione che “niente 
si improvvisa”. Appunto perché, dove esiste una preparazione intensa, 
non può esserci spazio per l ’improvvisazione.

Per don Quadrio, che svolgeva la sua conferenza, era questo un 
modo per mettere in atto i “dolci e fruttuosi ricordi”6 che egli ave
va vissuti pochi anni prima. Infatti i suoi scritti e la biografia sono 
concordi nel cogliere questi stessi sentimenti, tra le varie emozioni 
che avevano posseduto il suo cuore nell’imminenza dell’Ordinazio
ne presbiterale. Egli andrà richiamando alla propria mente la lunga 
preparazione che lo aveva trasformato in un vero vas election ìs (At 
9,15) per accogliere in modo degno la pienezza di Cristo sacerdote per 
mezzo dello Spirito Santo. Ricordava anche che i suoi sentimenti non 
erano affatto improvvisati, ma, essendo egli stato del tutto disponibile 
a ll’azione della grazia e attento al ritmo che Dio aveva scandito per 
lui, era diventato capace di entrare pienamente nella dinamica della 
crescita spirituale verso la meta che voleva raggiungere. Tutto contri
buiva a delineare un momento decisivo, come una nuova Penteco
ste dello Spirito, anche affettivamente preparata e vissuta con intensa

6 C 049, pp. 274-287.
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fede in ciò che si stava per celebrare, con speranza appassionata di 
fronte a ll’indegnità, e con carità incandescente per il Cristo che don 
Quadrio sentiva avvicinarsi a lui, e che l ’avrebbe immedesimato nel 
suo sacerdozio sommo ed eterno.

L’avventura ebbe inizio il suo terzo anno d i teo log ia , un anno di 
intensa preparazione al suddiaconato, che don Quadrio avrebbe rice
vuto a febbraio. Mentre le biografie non si fermano sulla preparazione 
interiore, gli scritti, e in maniera speciale il suo diario, delineano una 
grande crescita, una più intensa familiarità con Cristo. Questa prepa
razione al suddiaconato è preceduta anche da disturbi fisici, dovuti a 
una faticosa estate, che segna l ’inizio di una vita di sofferenza. Anche 
questo si riscontra nelle fonti, dove vengono descritti alcuni giorni di 
convalescenza presso la comunità di San Tarcisio entro il recinto delle 
catacombe di san Callisto, e altri nelfinfermeria dello studentato del 
Sacro Cuore, dove egli risiedeva. Anzi, proprio tale sofferenza sem
bra provocare quella intensità spirituale, e dietro l ’ombra dell’altare 
comincia a profilarsi ben distinta quella della croce. Nelfimminenza 
delle Ordinazioni, il cammino prende un taglio specifico di identifi
cazione con Gesù vittima.7

La punta massima di questa espressione si incontra quando, pochi 
giorni prima della presentazione della sua domanda per essere am
messo al suddiaconato, in occasione della “giornata del sacerdozio e 
delle vocazioni”, egli scrive una lettera al suo direttore don Roberto 
Fanàra, mettendosi a disposizione ai piedi dell’altare come offerta a 
Gesù sacerdote, allo scopo di evitare l ’Ordinazione di “uno meno de
gno”, come egli si riteneva. Essendo una lettera di una certa rilevanza 
ed essendo breve, la riportiamo per intera:

7 Cf. il suo diario di questo periodo. Vi si rispecchia una sofferenza insistente, 
unita a quella della passione di Cristo. Scrive il 28 novembre del 1945: «Ritorno al 
mio studio dopo più di una settimana di sosta in infermeria. Mio Gesù, grazie del 
forzato riposo, del tempo perduto per i miei studi; grazie delle notti insonni tormen
tate da quell’acutissimo mal di testa: ho capito qualche cosa della tua coronazione di 
spine. Grazie» (Doc. 84; D 46, p. 154). A ciò si aggiunge lo spirito di umiltà, come 
altro filo conduttore presente nel diario di questo periodo. Anche l ’umiltà è associa
ta alla passione di Cristo. Sono frequenti qua e là i richiami a san Gabriele dell’Ad
dolorata, che egli qualifica come suo “fratellino” (13 maggio 1944, D 24, p. 89).
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«Amatissimo Signor Direttore,

in occasione delia giornata del Sacerdozio e delle Vocazioni, con
siderando la mia impreparazione alla ormai prossima ordinazione sa
cerdotale, ritengo doveroso atto di onestà offrire a Gesù Sacerdote, per 
le mani di M aria SS.ma, la mia povera vita per le vocazioni che Dio 
suscita e coltiva fra i giovani che frequentano la nostra casa, allo scopo 
di evitare l ’Ordinazione di uno meno degno, ed insieme di implorare 
il formidabile onore ad altri più degni di me.

Ripeterò ogni giorno la mia meschina offerta in questo mese di 
maggio, lasciando alla Divina Provvidenza il se, il come, il quando.

Il Suo consenso, Signor Direttore, e la Sua benedizione renderan
no più accetto e gradito a Gesù Sacerdote questo atto compiuto con 
grande sincerità e semplicità.

Dev.mo ed obbl.mo figlio eh. G. Quadrio».8

La lettera di offerta parla da sé. Ci fa toccare con mano l’autoco
scienza di vittima sacrificale, quale egli doveva diventare con l ’ordi
nazione ormai imminente, dopo il passo decisivo del suddiaconato. 
Il suo essere uno con Cristo sacerdote che si offre al Padre è ormai 
pienamente consapevole. Questo atteggiamento permane anche dopo 
la sua ordinazione presbiterale, si prolunga per tutta la sua vita, fino a 
quando Cristo sacerdote accetta realmente l ’offerta.

Il chierico Giuseppe Quadrio scrive la domanda per l ’ammissione 
al suddiaconato il 24 maggio 1946 e, ricorrendo al formulario del rito 
di ordinazione suddiaconale, afferma di essersi preparato «secondo 
l ’esortazione del vescovo agli ordinandi: iterum  a tque iterum  conside
ra re d eb etis a tten te, q u od  onus h od ie n itro app etitis i?  Durante gli eser
cizi predicati prima dell’Ordinazione da don Nazzareno Camilleri, 
egli formula il suo proposito sulla vita di preghiera in n om in e Ecclesiae 
e sull’impegno di castità,10 plasmando la propria icona sacerdotale 
a immagine di Cristo orante e vergine, come la teologia prescriveva

'  L 036, p. 75.
5 Lettera di ammissione al suddiaconato (L 037, p. 75). 
10 Mod., p. 85.
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allora riguardo al suddiaconato." Convinto della sua indegnità, ma 
appoggiandosi unicamente sulla grazia dello Spirito Santo, egli venne 
ordinato suddiacono il 14 luglio 1946.

Della preparazione al diaconato, che occupa i mesi successivi, 
don Quadrio parla poco. Il sacerdozio è la meta definitiva verso la 
quale ormai tende ogni sua forza. Le fonti scritte relative a questo 
tempo registrano un fervore crescente, tale che potesse portarlo ad 
essere “meno indegno” del servizio al santissimo Corpo eucaristico e 
mistico di Gesù Cristo.11 12 13 Può essere interessante vedere come la sua 
preparazione al diaconato assuma un’intonazione del tutto partico
lare, che riflette quello che egli viveva in quei mesi, a cavallo tra il 
1946 e il 1947. Si sentiva profondamente immerso in una continua e 
graduale docilità allo Spirito Santo, che lo avrebbe investito con la sua 
carità nel giorno della sua ordinazione diaconale, per poi trasformarsi 
totalmente in una nuova incarnazione di Cristo, una volta ordinato 
presbitero. Non sono pochi nel diario i riferimenti che, nella loro tra
ma, ci presentano un don Quadrio “pneumatoforme”, e cioè plasmato 
e ripieno dello Spirito, al quale promette fedeltà assoluta. Espressio
ni che ritornano spesso sono: “fedeltà allo Spirito Santo; suasibilità”; 
“fedeltà massima allo Spirito Santo”; “prometto e giuro allo Spirito 
Santo docilità e abbandono”; “intimità con Gesù eucaristico e col suo 
Spirito: non gli negherò più nulla. D ocib ilis a Spiritu Sancto”P  La sua 
appartenenza allo Spirito di Dio è così forte, che una volta ordinato 
diacono sigilla il sentimento di quel giorno con questa clausola: “Don 
Giuseppe Quadrio, Diacono dello Spirito Santo”.14

Il quarto anno d i teo lo g ia , che lo doveva portare prima a ll’Ordina
zione diaconale e successivamente a quella presbiterale, fu un anno 
alla scuola di Maria. Alla Gregoriana i corsi ebbero inizio a novem
bre, e già il 12 dicembre, nella stessa Università, si celebrò la solenne

11 Cf. le conferenze che don Quadrio stesso faceva ai chierici della Crocetta 
mentre si preparavano per il suddiaconato (C 045, pp. 251-260; C 046, pp. 261-264).

12 Cf. la domanda di ammissione al diaconato scritta a Roma l ’8 gennaio del
1947 (L 043, p. 84).

13 Doc. 83-102.
H Doc. 100.
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disputa pubblica intorno alla definibilità del dogma dell’Assunzione 
di Maria. Egli avvertiva con vivezza accanto a sé la presenza di Maria 
che lo sosteneva nella buona riuscita della disputa, ma soprattutto che 
lo guidava verso la meta desiderata, il sacerdozio. Scrive il 3 novembre 
nel suo diario, che rimane l ’unica fonte per questo periodo: «Mam
ma, cento anni fa, come questa sera, don Bosco dai Becchi scendeva 
a Valdocco accompagnato da mamma Margherita [...]. Mamma, oggi 
scendo anch’io nella Valdocco della mia preparazione sacerdotale e 
del mio IV anno. Da solo, senza Te al fianco, non me la sento, ho 
paura, sono sicuro del mio fallimento: senza di Te temo per il mio 
sacerdozio e per l ’onore di Gesù e tuo. Vieni con me, Mamma; vieni 
ad abitare nella mia casa: vieni a stare con me quest’anno. Mamma, 
senza di te non ce la faccio, ho paura! Lo vedi che sono ancora un 
ragazzo e già sono vicino al Sacerdozio? Vieni, Mamma: vogliamoci 
bene ed aiutiamoci. Io farò il possibile per farti onore nella disputa 
della tua Assunzione».15 Il giorno della sua ordinazione diaconale i 
suoi sentimenti si rivolgono proprio allo Spirito Santo e alla Vergine 
Maria, tutti e due invocati per attuare in quell ' h od ie  la pentecoste 
della Chiesa diaconale. Egli scrive in quel 2 febbraio 1947: «Ricevo 
per grazia e misericordia di Gesù Redentore il Sacro Ordine del Dia
conato. Ho invocato lo Spirito Santo per l ’intercessione di Maria SS. 
che mi sorrideva dall’alto della pala dell’altar Maggiore, circondata 
dagli Apostoli nel giorno della Pentecoste».16

La gioia di essere stato ordinato diacono viene partecipata a don 
Eugenio M agni in una lettera che don Quadrio gli indirizza tre giorni 
dopo. In essa annuncia al suo Maestro di noviziato che il 16 marzo 
riceverà l ’Ordinazione sacerdotale e gli esprime «quell’ansia e trepida
zione che è propria delle grandi attese».17 Con l ’avvicinarsi del presbi
terato si constata in lui una chiara crescita nella consapevolezza della 
grandiosità dell’opera che il Signore andava compiendo nella “povera 
persona” del suo umile servo, sul quale avrebbe impresso il sigillo 
eterno del suo sacerdozio. I sentimenti espressi, di mano in mano che

15 Doc. 95; D 55, p. 169.
,s Doc. 99; D 57, p. 173.
17 L 044, p. 85.
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si avvicinava l ’evento, sono: un grande senso di indegnità di fronte 
al mistero, una fiducia sconfinata nella grazia di Dio, invocata per 
colmare l ’inadeguatezza avvertita come assillante, e insieme l’inti
mità spirituale con Cristo, di cui doveva diventare un’assimilazione 
ontologica quale vittima e sacerdote, assimilazione specificata con il 
carattere sacramentale indelebile, una volta ordinato presbitero. Tali 
sentimenti, scaturiti dal cuore e dalla mente di chi aveva contemplato 
in profondità il mistero del sacramento degli Ordini sacri, fanno da 
filo conduttore negli scritti, nelle lettere e nel diario di quei giorni.

Questi medesimi sentimenti trovano una loro formulazione più 
esplicita nella domanda di ammissione al presbiterato, scritta poche 
settimane prima dell’Ordinazione sacerdotale e a distanza di una ven
tina di giorni da quella diaconale.18 E da tener conto che questa let
tera, per un’esigenza intrinseca, è di natura formale, ma, nonostante 
la schematicità imposta dal genere, don Giuseppe sa consegnare in 
forma intatta alla pagina che scrive i propri sentimenti intimamente 
correlati col sacerdozio ministerialmente costituito, sentimenti con
templati, vissuti e perciò trasmessi.

Ma la massima espressione di tali sentimenti la troviamo in alcu
ni pensieri che egli aveva scritto appena otto ore prima dell’Ordina
zione.19 Senza dubbio, arrivati alla vigilia dell’atteso evento, possiamo 
osservare uno sviluppo, una maturazione della sua mens. La data è 
del 15 marzo, e viene diligentemente annotata l ’ora: 24,30. Possiamo 
supporre che l ’ansia non lo avesse lasciato dormire quella notte e, che 
egli abbia conquistato quella pace che il mondo non sa dare soltanto in 
un colloquio profondo con Gesù, suo Dio, suo tutto. Mise allora per 
iscritto quello che provava nel cuore. Senza farlo di proposito, il “dia
cono dello Spirito Santo”, proprio perché apparteneva a lui ed era da 
lui spinto, riusciva a riassumere in poche righe un vero e proprio trat
tato teologico-mistico sul presbiterato. Mentre egli si presenta di nuovo 
come vittima, questa volta la sua offerta è esplicitamente unificata a 
quella di Cristo sacerdote e martire. Scrive: «Ti domando come grazia

La domanda di ammissione all’Ordinazione presbiterale porta la data del 21 
febbraio 1947 (L 045, p. 87). 

v> Doc. 101.
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particolare la compassione sacerdotale alla tua passione sacerdotale: 
dammi il martirio dell’anima, del cuore, del corpo in unione e confor
mità al tuo patire sacerdotale». Sono presenti concordemente, anche 
se non in modo esplicito, i tre sentimenti già richiamati prima. Cosi 
questa pagina presbiterale si presenta indubbiamente come la supplica 
di chi avverte in forma acuta la propria indegnità di fronte a ll’invito ad 
essere associato al mistero di Cristo: alla sua divina incarnazione, vita, 
passione, morte e risurrezione; è la richiesta di una grazia speciale pre
sentata a Cristo in quanto sacerdote e mediatore, intercedente presso il 
Padre. Si coglie in queste righe la voce di colui al quale non è rimasto 
niente altro da fare, se non formulare l ’ultimo desiderio prima di un 
passo irrevocabile. E un colloquio intimo tra due innamorati che stan
no per essere uniti in un vincolo che li fa due fiamme di un medesimo 
incendio, un cuor solo, un’anima sola, una sola vita.

Il giorno 16 marzo è finalmente arrivato. Don Quadrio è ordina
to presbitero e non ha più parole per esprimere la sua riconoscenza 
a Dio per la grazia e la misericordia a lui donate con la sacra Or
dinazione: «Sono cose troppo grandi. Signore, come sono grandi 
le tue cose! Sono schiacciato, intontito e smarrito davanti a tanta 
incommensurabilità».20 Egli fa proprie le parole che Maria -  la piena 
di Grazia, la Madre docile allo Spirito — canta davanti ai mirabilia  
D ei (Gb 37,14), davanti a ll’Incarnazione del Figlio sacerdote. Con lei 
esulta: M agn ifica t an im a m ea D om inum ... quia fie cit m ih i m agna qui 
p o ten s est! {Le 1,46).

Concludiamo riportando quello che don Quadrio scrisse sull’im- 
maginetta - ricordo. In essa riesce a sintetizzare felicemente i senti
menti infuocati che lo avevano accompagnato a ll’altare.

«Pregate, fratelli: O Sommo ed Eterno Sacerdote, che l ’umile tuo 
servo hai costituito Vicario del tuo amore, concedigli un cuore sacer
dotale simile al tuo: dimentico di sé, abbandonato allo Spirito Santo, 
largo nel donarsi e nel compatire, appassionato delle anime per tuo 
amore».21

20 Doc. 102.
21 Mod. 89.
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DON QUADRIO A ROMA DURANTE GLI STUDI 
DI FILOSOFIA E DI TEOLOGIA ALLA GREGORIANA
(UPS, Aula Paolo VI, 19 marzo 1997)

Commemorazione di don G aetano S crivo

Cinquanta anni fa don Quadrio scriveva: «D eo gra tia s! P er graz ia  
e m isericord ia d i D io sono Sacerdote... M io Dio, non ti so d ir e  nu lla ! 
M agn ifica t an im a m ea D om inum ... qu ia f e c i t  m ih i m agna q u ip o ten s  
est» (E. Valentini, D on G iuseppe Q uadrio m odello  d i spirito sacerdotale,
p. 88).

Cinquanta anni o «mezzo secolo» fa? Scegliete voi la dizione che 
più vi piace: il numero è lo stesso, ma nella seconda dizione appare la 
parola secolo. Il tempo trascorso sembra più lungo e più dilatato e ci 
si sente più a proprio agio a parlare in prospettiva storica.

Io vorrei avere le capacità di presentarvi in unità un arco ben de
finito della storia di don Quadrio e una testimonianza di oggi, resa 
possibile dalla “memoria”, manzonianamente “lotta contro il tempo”, 
per rendere presente il passato. Ho detto: «Vorrei avere la capacità...», 
ma so di non averla, e quindi confido nella comprensione vostra e 
in quella, sperimentata tante volte in vita, di don Quadrio. Non ho 
avuto il coraggio di rispondere di no a don [Ludwig] Schwarz. Se mi 
fossi rifiutato, lui si sarebbe arreso e non avrebbe perso niente... ma io 
sarei rimasto col rimorso di un rifiuto a don Quadrio...

1. Le mie coincidenze e condivisioni di vita con don Quadrio

Nati nello stesso anno, entrati in noviziato nello stesso anno, ce lo 
hanno prolungato per alcuni mesi nell’attesa degli allora canonici 16
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anni. Da Foglizzo lui e da Portici io, sbarcammo a Roma... al Sacro 
Cuore, per frequentare la facoltà di filosofia alla Gregoriana. Dopo il 
tirocinio, ci ritrovammo ancora insieme al Sacro Cuore per gli studi 
di teologia alla Gregoriana.

2. L’ambiente

Gli anni dei nostri studi di filosofia furono quelli in cui il numero 
dei chierici salesiani presenti al Sacro Cuore come studenti di filosofia 
e teologia alla Gregoriana raggiunse il massimo: 160-170.

Nella stessa casa vivevano anche 150 ragazzi interni della scuola 
media e del ginnasio. Noi eravamo evidentemente consapevoli della 
situazione e dei problemi connessi, ma li consideravamo e li vivevamo 
come “salesianamente naturali”. Lo spirito salesiano in quell’ambiente 
— tanto diverso dagli altri studentati che si venivano aprendo in quegli 
anni in tutta la congregazione — nulla perdeva delle sue note essen
ziali, ma, piuttosto, si arricchiva nel confronto con la internazionalità 
e intercongregazionalità degli studenti e con una pontificia università 
esterna di indiscusso valore.

In questo ambiente don Quadrio, con la massima naturalezza, si in
serì, visse e si impegnò, “straordinario neH’ordinario”. Vorrei essere nar
rativo ed episodico... ma il tempo a disposizione mi costringe a ricorrere 
alla mediazione di alcune categorie, secondo me fondamentali nel pe
riodo di formazione di don Quadrio. Le indicherò con espressioni non 
ancora penetrate nel comune linguaggio salesiano, ma che forse possono 
contribuire a far comprendere meglio la preparazione faticosa e sofferta 
della “profezia” che sarà poi la vita di don Quadrio. Spero che la memo
ria non alteri la storia e che la storia sia inverata dalla memoria.

3. Prima categoria: l ’assunzione della responsabilità della pro
pria formazione

«Ogni salesiano assume la responsabilità della propria formazione» 
(C[ostituzioni] 99). Questa assunzione di responsabilità non è solo
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condizione inderogabile per un itinerario di formazione, ma è già in 
se stessa formatrice (C 105).

L’atteggiamento di don Quadrio esprimeva chiaramente un senso 
vivo di responsabilità: il suo dialogo con l’iniziativa di Dio appariva, 
a chi sapeva guardare, come tensione costante a lasciarsi pianificare 
dallo Spirito per crescere in libertà. A distanza lo rivedo “sempre più 
docile e sempre più libero”... Cominciava così a fare della parabola dei 
talenti un’icona della propria vita.

4. Seconda categoria di umanità (C 102)

Come ricordo il profilo umano del giovane Quadrio? Tre aspetti:

-  “concentrato”: il “divertissement” di Pascal gli era del tutto 
estraneo. Aveva certo i suoi momenti di distensione, di ricreazione, 
di svago. Era insomma “normale”... ma nell’insieme la sua naturale 
concentrazione non poteva essere giustamente interpretata che come 
conseguenza del senso vivo di responsabilità della propria formazione: 
non voleva correre il rischio, per vuote dissipazioni, “di aver corso 
invano né invano faticato” (cf. Fil 12,16).

-  “controllato”: non per carattere ma per progressivo e costoso 
auto-controllo. Ci si poteva facilmente ingannare nella interpreta
zione del suo controllo, che lo faceva abitualmente apparire sereno 
e trasparente. Non era dono di origine, ma conquista quotidiana. Si 
avvertiva che c’era un confine che non voleva superare, e riusciva a 
non superare, quando potesse comportare appiattimento, caduta di 
tensione morale e di vigilanza, leggerezza banale, compromesso anche 
minimo con gli impegni della vocazione salesiana sacerdotale. Questo 
“senso del confine” si prestava ad essere interpretato come “distanza”, 
“estraneità”, “carenza di amicizie profonde”. M a il terzo aspetto che 
sto per presentare, ristabilisce la verità.

-  “ipersensibile” nel profondo del suo io. Che non tutti se ne accor
gessero nell’ambiente e nel quotidiano — a cui ho accennato a ll’inizio 
-  non deve certo meravigliare. Ma frequentandolo più da vicino, per 
la coincidenza degli anni e corsi di studio, avvertivo la generosa di
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sponibilità a dare senza attesa di restituzione, il senso della gratitudine 
per ogni gesto di gentilezza, la gioia, viva pur se composta, per ogni 
dimostrazione di stima e di affetto, la sofferenza, pur se nascosta, per 
qualche atteggiamento che lo feriva nell’intimo. C ’è una pagina del 
suo diario, in data 9 gennaio 1952, che illumina questa sensibilità. In 
uno stato di malessere generale, obbligato a farsi visitare, gli fu dia
gnosticata verso la metà di gennaio un’ulcera allo stomaco. Ed ecco 
la sua reazione:

4.1. P erch é?

1) Perché basta che uno si ammali per uscire dall’orbita del vostro 
interessamento?

2) Perché quando uno sta male, vi dimenticate che lo chiamavate 
parente. O che voi non li volete i parenti malati? Come i Nazisti?

3) Perché quando vedete uno affogare, ve ne state immobili a pen
sare: Chissà se gli faccio piacere? Oppure: Vieni qui che ti salvo?

4) Che cosa bisogna aver fatto, per non essere lasciato crepare come 
un cane? Quanto vi si deve pagare, prima che vi degniate di ammet
tere la nostra esistenza?

5) Perché bisogna fare sempre i pitocchi, per avere qualcosa da 
voi? L’accattonaggio è vietato dalla legge, l ’elemosina è comandata dal 
Vangelo.

6) Perché non sono riuscito nella mia vita a farmi almeno un pic
colo credito per l ’ora del bisogno e dello sconforto? Perché il fallimen
to? Perché?

4.2. C onfiteor

Ai sei laceranti “perché?”, fa subito seguire sei contenuti di confes
sione:

1) M i confesso di aver fatto confronto tra il mio agire verso gli altri 
e l ’agire degli altri verso di me, aspettandomi che gli altri mi trattas
sero come io ho trattato loro nella mia vita.
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2) M i confesso di aver aspettato... e rimpianto l ’altrui ricambio alle 
mie attenzioni o a quel poco che avevo potuto fare per loro.

3) M i confesso di aver assaporato senza allontanarla l ’amarezza 
della solitudine, dell’indifferenza e dell’abbandono di chi egoistica
mente pensavo più prossimo.

4) M i confesso di aver disperato della riconoscenza e dell’umanità 
del mio prossimo senza reagire.

5) M i confesso di non aver sufficientemente combattuto a ll’inter
no e a ll’esterno questi sentimenti come frutti naturali del mio amor 
proprio ferito ed esasperato e del mio fisico malato.

6) Mi confesso di essermi tormentato con la riflessione su questo 
mio stato d ’animo, passando con la spazzola sopra una ferita sangui
nante fM odello 134-135; D 69, pp. 196-197). Si pensi al cammino 
compiuto verso la santità eroica, confrontando questa pagina con le 
testimonianze sull’ultima malattia.

5. Terza categoria: in dialogo con la cultura

M i servo dell’espressione usata da C 114 nel presentare la forma
zione culturale: “... un’adeguata preparazione filosofica, pedagogica e 
catechistica in  d ia logo con la cu ltu ra  orientano il giovane confratello a 
integrare progressivamente fede, cultura e vita».

Come ricordo il dialogo di don Quadrio con la cultura?
Può ritornare l ’icona dei talenti per una convinzione, condivisa da 

tutti i suoi colleghi negli studi filosofici e teologici: il Signore gli aveva 
affidato talenti eccezionali per numero e qualità: intelligenza viva, 
pronta e penetrante per giungere subito al cuore dei problemi; conna
turale capacità di sintesi, in cui nulla si perdeva dei dati essenziali e 
significativi e illuminanti, che venivano tuttavia potati del superfluo 
e dell’ingombrante e successivamente organizzati in unità e presentati 
con quella semplicità di stile, che è segno peculiare della chiarezza 
delle acque profonde.

Personalmente ho preparato gli esami principali sulle sue sintesi: 
io sono per natura un saccheggiatore... ma ho dovuto più di una volta
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rammaricarmi di aver saccheggiati bottini di scarso valore. Invece, di 
aver saccheggiato le “tesi” preparate per gli esami da don Quadrio non 
ho mai dovuto pentirmi, e lo ringraziavo appena perché -  pur nella 
ritrosia del suo pudore — era più contento lui di aver potuto dare che 
io di aver ricevuto.

Riconoscevamo tutti — dico tutti i compagni dei corsi filosofici e 
teologici -  in don Quadrio una superiorità intellettuale senza con
fronti, ed era un riconoscimento gioioso, mai ombroso e sottilmente 
invidioso, perché ho conosciuto pochi che, come lui, riconoscessero 
con verità i propri lim iti e insieme la grandezza dell’azione di Dio, 
sorgente in lui di ringraziamento, di timore e tremore per le responsa
bilità che gliene derivavano.

Un aspetto del suo dialogo con la cultura -  mi riferisco sempre al 
periodo romano-gregoriano -  merita di essere evidenziato. Ho letto 
una testimonianza di chi lo ebbe poi collega o docente alla Crocetta: 
«Don Quadrio presentì il Concilio».

Io non posso riferirla esplicitamente al periodo dei nostri studi 
comuni. Però posso dirvi che notavo chiaramente, e non senza me
raviglia, che la prospettiva filosofica, teologica, ecclesiologica, stori
ca... di don Quadrio andava molto oltre quello che leggevamo sui 
testi o ascoltavamo a scuola. Non riuscivo a veder chiaro in  ch e  e 
p e r ch é . Non era soltanto un andare oltre il “libresco”, ma un impe
gno di approfondimento e di estensione di interessi, come emerge da 
questo suo proposito del 2 novembre 1944: «Accompagnerò lo stu
dio del “Deo uno” con la lettura meditata: 1) delle relative questio
ni della Somma; 2) di Garrigou-Lagrange: Dieu\ 3) del Savé: D ieu  
in t im e ; 4) del Billot: D e D eo uno; 5) dei Soliloqu i di S. Agostino» 
tM odello 63; D 33, p. 120).

Don Quadrio avvertiva che nella teologia del tempo si veniva 
acuendo la inadeguatezza alle attese e problemi emergenti, ma perce
piva pure la presenza dei “sem ina  futuri”. Di tutto questo io prendevo 
sempre maggiore consapevolezza nella spola mattutina e pomeridiana 
dal Sacro Cuore alla Gregoriana, che per molti mesi ho fatto insieme 
con lui. I temi delle conversazioni erano per lo più la situazione poli
tica (rifatevi a quei tempi pre-bellici o tragicamente bellici) e i nostri 
studi. E in quest’ambito provavo dentro di me quanto ho cercato di
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evidenziare sopra e che lo preparava ad operare e vivere in forma non 
comune l ’integrazione fede-cultura e vita (cf. C 017, p. 114).

La scelta di don Quadrio per la solenne disputa sulla definibilità 
del dogma dell’Assunzione è un’ulteriore conferma della sua superio
rità riconosciuta anche al di fuori dell’ambiente salesiano. Conoscete 
tutti le circostanze e l ’esito di queU’avvenimento, che in quel tempo 
ebbe vasta eco. Mi soffermo solo su un particolare: uno degli obiettori 
era P. [Armando] Fares, docente alla Lateranense. Fece una obiezione 
contro la definibilità del dogma e parlò per circa un quarto d ’ora, con
densando — per modo di dire... — un insieme di argomentazioni che il 
solo ricordarle tutte diventava un’impresa per chi doveva rispondere.

Don Quadrio, con una padronanza impressionante, iniziò la sua 
risposta: «R everendus Pater dicit...» e riassunse in un sillogismo strin
gato di un minuto... tutto il “discorso” dell’obiettante. Fu una vera 
ovazione a quella lucidità di sintesi.

6. Quarta categoria: l ’ascesi del “lavoro e temperanza”

Era un’esperienza molto cara a don Egidio Viganò. Per il cinquan
tesimo anniversario della canonizzazione di don Bosco, così scriveva 
ai confratelli: «Questo binomio per noi inseparabile, implica un senso 
spirituale e pratico del quotidiano, nella cui concretezza s’incarnano, 
ora dopo ora e giorno dopo giorno, gli ideali e i dinamismi della no
stra fede, speranza e carità. Il lavoro e la temperanza esprimono tutto 
il vasto campo della disciplina ascetica salesiana: sono essi, ci ha detto 
don Bosco, che “faranno fiorire la Congregazione”» (L ettere circo la r i, 
I, 540). Nel periodo della nostra formazione iniziale il lavoro era ov
viamente per noi lo studio.

La mia testimonianza in merito può partire dal programma che 
don Quadrio si propose per il 1952. Mette al primo punto: «Non 
perderò un solo minuto di tempo. Lavoro, lavoro!» (D 70, p. 198). 
Lo rivedo seduto a uno di quei banchi di lamiera che noi chiamava
mo “carri armati”: io ero in posizione tale da averlo continuamente 
sottocchio. Il proposito del 1952 era già un dato di fatto negli anni 
38-40 e 43-47.
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Sem pre p r esen te  a  scuola: le nostre più o meno sporadiche eccezioni 
non lo meravigliavano: le comprendeva ma non le faceva sue.

Sem pre a tten to: non ricordo una sola lezione in cui non lo vedessi 
impegnato “continuamente” a prendere appunti. Di là, e dalle altre 
letture complementari, provenivano quelle sintesi di cui vi ho parlato 
e che costituivano il bottino del mio saccheggio da lui amabilmente 
tollerato: dico “tollerato” perché lui non lo riteneva degno di partico
lare attenzione.

Ed ecco  d u e segreti a ffida ti a l suo diario, che rivelano il senso “vo
cazionale” di questa sua passione per lo studio-lavoro e i costi che 
dovette pagare.

6.1 . I l  p r im o  segreto

Nel “lavorio spirituale” di questi ultimi mesi (siamo tra la conclu
sione del primo e l ’inizio del secondo anno di teologia) l ’idea fonda- 
mentale è stata quella della corrispondenza alla grazia; più partico
larmente l ’attenzione, la fedeltà allo Spirito Santo. «Ho approfondito 
questo concetto dello Spirito Santo, come dottore, guida, propulsore 
interno, e questa era la mia meditazione... Nel campo pratico questo 
mi impegnava ad un’assoluta fedeltà a tutti i minimi doveri... Insom- 
ma ev ita re o gn i a lterco  della  m ia natura con  lo S pin to Santo. Tutto mi 
riusciva facile. Tre alterchi però dovettero essere spenti con violenza e 
mi costarono sangue:

a) l ’assillo dello studio in opposizione alla moderazione impostami 
dallo Spirito Santo;

b) l ’assistenza e la cura di don Tirone sotto gli esami;
c) la frequenza di ogni ora di scuola» (M odello  60; D 32, p. 115).
Uno dei tre alterchi è fin troppo noto. M i spiace di non poter

raccontare qualche fioretto (le indulgenze... le immaginette e la me
daglia al posto dei fichi secchi, noci e noccioline...). Fu un alterco che 
non riuscì del tutto a nascondere: lo vedevamo in molti, reagivamo 
in modi diversi, ma tutti eravamo consapevoli che per lui la prova era 
dura, anche se mai sentimmo una parola di lamento o un giudizio 
di critica. La prova veniva superata coi dinamismi classici, anch’essi
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avvertiti almeno da quelli che gli eravamo più vicini: lo spirito di fede 
che genera la docilità allo Spirito, nel quale l ’obbedienza partecipa 
della kénosi redentrice del Cristo.

6.2 . I l  secondo segreto a ffida to a l  D iario

Il 2 febbraio 1944 fece la domanda per la tonsura. E il Consiglio 
della Casa del Sacro Cuore lo ammise con 6 voti affermativi e con 
1 negativo, e con la seguente motivazione: «Si fa notare una disob
bedienza che, per le particolari circostanze riveste una certa entità: 
ciononostante si osserva che il chierico ha ottime disposizioni e si 
mostra molto ben animato per la sua formazione». Ed ecco quanto 
egli scrisse nel diario in data 14 febbraio: «Oggi la prima pagina brut
ta di studentato teologico: la prima sconfitta. Sono umiliato di me 
stesso e della mia debolezza... Non aver saputo vedere la volontà di 
Dio in quell’invito, in quell’atto di generosa carità, in quell’abnega
zione dei miei interessi; in quell’abbandono richiestomi alla volontà 
di Dio. Quale grande guaio, quale danno poteva capitare nel dire 
con generosità: Vado io?... Riparerò...». D. Valentini presenta il fatto 
con questa premessa: «S’iniziava così l ’anno della sua conversion e alla 
santità» (M odello  39; D 21, p. 82).

Sul secondo termine del binomio (a) la temp[eranza], che implica 
umiltà, mansuetudine, equilibrio, santa furbizia, sobrietà e gioiosa 
austerità... I disagi della guerra...

7. Quinta categoria: la mistica dei “da mihi animas”

Anche questa è un’espressione cara a don Viganò, che così la pre
senta ai confratelli: «Essa si esprime nell’estasi di una instancabile 
azione apostolica: è l ’interiorità che si dona alla missione. Questa mi
stica è alimentata dall’incontro quotidiano con Cristo, che ci fa evita
re ogni svuotamento della dimensione pastorale dei nostri impegni» 
(E. Viganò, Lettere circo lari, II, 711).

Riferendomi sempre e solo al periodo romano-gregoriano, lo ricor-
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do con commozione tra quei chierici che scrissero una pagina d’oro 
negli annali della congregazione. Essi, benché malnutriti, deperiti e 
stanchi per lo studio, raccolsero e organizzarono centinaia e centinaia 
di sciuscià. Pensate a don Quadrio che allegro spruzzava disinfettan
ti, rasava a zero ed eliminava i pidocchi che venivano allo scoper
to... cucinava, preparava la mensa, lavava i piatti. Andavo a sentire 
le sue lezioni di catechismo ai ragazzi che si preparavano alla prima 
comunione: oggi direi con don L’Arco: “La teologia prendeva fuoco”. 
Dedicò alla cura degli sciuscià tutte intere le vacanze estive del 1945; 
poi un’interruzione impostagli dai superiori e subito dopo altri 18 
giorni di Montecelio: «Ricorderò -  scrive -  questo mese come uno dei 
più caratteristici della mia vita salesiana. Le notti vegliate sub divo, 
o nella tenda stipata dai ragazzi: la Messa spiegata ai ragazzi; l ’ansia 
dell’assistenza; la stanchezza; lo scoramento e la ripresa» (cf. A. L’Arco, 
Q uando la teo logia  p r en d e  fu o co , pp. 59-60; M odello  78; D 43, p. 149).

8. Conclusione

Concludo con una confidenza fraterna e con un’ultima testimo
nianza.

8.1. La con fidenza fra te rn a

Era mia intenzione fare alcuni giorni di ritiro prima del 50° an
niversario della mia ordinazione sacerdotale. L’invito inatteso di don 
Schwarz è stato per me anche una ispirazione: «Fare il mio ritiro con 
don Quadrio. Ho riletto le Lettere e il D iario : il confronto mi ha 
schiacciato... ma ho chiesto a don Quadrio che mi aiutasse a vivere 
questi giorni come lui li avrebbe vissuti. So di aver chiesto troppo: 
ma le sue pagine sono state un dono grande di Gesù sacerdote e una 
sollecitazione incoraggiante di don Quadrio ad “evitare alterchi” con 
lo Spirito Santo.
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8.2. L’ultima testimonianza

Nella dicitura deU’immagine-ricordo [di prima messa] don Qua
drio scrisse:

Pregate fratelli:
O Sommo ed Eterno Sacerdote 
che l ’umile tuo servo hai costituito 
Vicario del Tuo Amore 
concedigli un cuore sacerdotale 
simile al Tuo: dimentico di sé 
abbandonato allo Spirito Santo 
largo nel donarsi e nel compatire 
appassionato delle anime per tuo amore.

Il Signore ha concesso a don Quadrio in «buona misura, pigiata, 
scossa e traboccante» (Le 6,38) le grazie chieste nel giorno della sua 
ordinazione sacerdotale 50 anni fa.
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Celebrazione eucaristica

BASILICA DEL SACRO CUORE

50° di ordinazione sacerdotale
del Servo di Dio
don GIUSEPPE QUADRIO

SOLENNE CONCELEBRAZIONE

p resiedu ta  da  
don JUAN VECCHI 
Rettor Maggiore della 
Congregazione Salesiana

con  la pa rtecip az ion e di:
Card. Rosalio José Castillo Lara 
Card. Antonio M. Javierre 
Card. Alfonso Stickler

Roma, 20 marzo 1997
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OMELIA
(Roma, Basilica del Sacro Cuore, 20 marzo 1997)

Don Juan Edmundo V ecchi, Rettor Maggiore dei Salesiani

È giusto sottolineare, con una particolare celebrazione, il cinquan
tesimo deH’ordinazione del carissimo don Giuseppe Quadrio. E un 
ricordo fraterno, un ringraziamento al Signore da parte della congre
gazione e in particolare di quelli che hanno potuto godere della sua 
amicizia e accompagnamento nella loro formazione sacerdotale; è una 
supplica perché la sua figura venga proposta come esempio e modello 
a coloro che il Signore chiama al ministero ordinato.

È giusto dal punto di vista biografico. Egli fu teologo, professore, 
scrittore. Ma a chi l ’ha visto da vicino o trattato anche solo occasio
nalmente, è rimasta impressa soprattutto la sua figura sacerdotale, che 
si esprimeva immediatamente e riempiva tutti gli altri aspetti della 
sua personalità. Ha scritto bene uno dei suoi allievi: «Credo che fos
se un prete fino al midollo delle ossa, dell’anima; che fosse nato per 
quello e che avesse avuto da Dio tutto l ’occorrente per essere un buon 
prete anche se era visibile lo sforzo di mettere questa idea e questa 
problematica in tutte le cose».

Il sacerdote illuminava e orientava il suo insegnamento teologico, 
senza dubbio eminente e ascoltato. Era il suo servizio della parola 
consegnata, con unzione e senso di chiesa, guardando alla matura
zione spirituale degli studenti dopo sofferta riflessione personale. La 
sua amicizia aveva radici sacerdotali, e lo portava a mantenere corri
spondenza o relazione di confidenza, quando avessero un motivo o 
desiderio spirituale. Il suo spirito sacerdotale traspariva nei momenti 
indimenticabili di cortile, e lo si è percepito nel momento della soffe
renza e della morte.
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In uno dei cinque consigli dati a un sacerdote novello raccomanda
va: «Sii sempre, con tutti e dovunque, veramente sacerdote; non solo 
a ll’altare e nel confessionale, ma anche sulla cattedra, in cortile, per 
strada. Da’ un’anima genuinamente sacerdotale ad ogni tua occupa
zione, fosse anche la più profana. In te, il sacerdote deve assorbire il 
resto. Se sei assistente, insegnante, superiore, fa’ di tutto perché i tuoi 
giovani ti sentano sempre e soprattutto sacerdote, il loro prete, il loro 
Cristo» (L 207, p. 289).

Non solo cercò di essere sacerdote secondo il cuore di Cristo, ma 
senti il gusto e la responsabilità di formare sacerdoti santi e sapienti 
come manifestazione del suo amore a Gesù, alla chiesa, ai suoi allievi, 
alla congregazione. Era questo il dono più prezioso che voleva offrirci. 
E risultava efficace. Ognuno di noi sottoscriverebbe questa testimo
nianza: «Il suo sacerdozio, che lo permeava tutto, è entrato a far parte 
di noi. Se il nostro sacerdozio ha un sangue, lo ha ricevuto in gran 
parte da don Quadrio (...). Sembrava una cosa quasi naturale pensare 
a lui e immaginarlo come la figura sacerdotale che noi avremmo vo
luto essere, alla quale abbiamo pensato nei momenti più veri e sinceri 
della nostra preparazione sacerdotale».

I saggi biografici e le raccolte di scritti abbondano su questo aspet
to: conferenze, discorsi, riflessioni, soprattutto “lettere sacerdotali”, 
nelle quali si trasmette una esperienza personale, ricca di dottrina e 
sentimenti, pratica e immediata nelle indicazioni.

Gli anni terreni del suo sacerdozio furono soltanto sedici e appar
tengono a un tempo che a noi appare vivace di iniziative e stimoli, 
ma contenuto per ciò che riguarda il confronto dottrinale e pastorale. 
Oggi sentiamo quasi un desiderio di riascoltarlo in questo passaggio 
di millennio, dopo le stagioni laboriose e feconde del Concilio e post
concilio, con i suoi cinquantanni di esperienza sacerdotale.

Non è facile tracciare la sua figura e riportare la sua vita sacerdota
le. Quando ci si ferma ad un aspetto particolare, si rischia di perdere 
la ricchezza vitale dell’insieme. Alcuni tratti sono rimasti particolar
mente scolpiti nella nostra memoria, come risultato di conversazioni, 
lezioni, confidenze e osservazione personale.

Uno di questi tratti, che emerge su tutti, è il senso del mistero e del 
dono del sacerdozio, per dirlo con le parole di Giovanni Paolo II. Ad



13 6  Commemorazioni

una comprensione profonda lo portava la sua preparazione teologica, 
che era diventata e veniva offerta come meditazione, dopo diligente 
approfondimento e confronto con la vita e con gli avvenimenti.

Commuovono le righe, non molte in verità, scritte prima e dopo 
l’ordinazione sacerdotale. Sono toccanti le lettere a coloro che si pre
paravano immediatamente al sacerdozio o erano stati ordinati di re
cente.

Temeva, come un male gravissimo, non soltanto la infedeltà pub
blica, ma l ’abitudine, la disattenzione, il relegare la grazia e il m ini
stero sacerdotale ad elemento secondario della vita, il ridurlo a un 
mestiere pure compiuto a dovere, ma senza vibrazione del cuore. «So 
di fare uno degli atti più temerari della mia vita, diceva in un discor
so; parlare del sacerdote è sempre diffìcile, perché se c’è nel mondo 
un mistero, questo è il prete (...). Egli è un involucro di misteri, tanto 
grandi da far vacillare la mente, tanto sublime da far estasiare il cuo
re, da far stupire per tutta l ’eternità».1 Non era portato alla retorica. 
I suoi riferimenti al vissuto erano sempre concreti e comprensibili. 
Le espressioni riportate manifestano proprio le convinzioni che noi 
abbiamo raccolto in conversazioni e persino in battute di cortile e cor
ridoio. Il senso di Cristo, il senso della Chiesa e il senso dei fratelli che 
deve servire, collocano il prete in un singolare contesto di rapporti, di 
grazia, di lavoro e di responsabilità.

Questa consapevolezza del mistero e del dono lo portava ad una 
vita spirituale che aveva come primo valore l ’amore personale a Dio, 
contemplato nella preghiera. «Il suo primo dovere, scriveva a un gio
vane sacerdote, è pregare. Il resto viene dopo. Ogni suo gesto, parola, 
intervento, lavoro, deve essere sacro e sacerdotale e come tale deve 
apparire a tutti, in pubblico e in privato».

Nella preghiera vedeva pure la manifestazione del senso della 
Chiesa e un impegno che era, allo stesso tempo, pastorale e personale. 
«Il breviario è il miglior termometro del suo fervore sacerdotale. Ordi
nariamente è il primo ad essere massacrato dal prete tiepido. A costo 
di sudar sangue, non permettere che il tuo breviario diventi una cate

1 Cf. C 054: La personalità sacerdotale, meditazione agli ordinandi, Torino- 
Crocetta 11 gennaio 1960, pp. 104ss. e la serie degli altri interventi che seguono.
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na di distrazioni, di negligenze e di peccati (...)■ Non accontentarti di 
dirlo: devi celebrarlo in  p ersona  Christi e t  ecclesiae. Conserva a questa 
celebrazione il senso del dialogo e del dramma: è opus D ei, non una 
semplice filastrocca magica» (L 207, p. 288).

Al centro della sua preghiera sacerdotale cera l ’eucaristia. La sua 
celebrazione era uno dei momenti in cui a noi piaceva osservarlo, per
ché risultava evidente la sua compenetrazione col sacrificio di Cristo. 
Sono diversi i giovani salesiani che hanno lasciato testimonianza di 
quanto li impressionava il suo raccoglimento e la sua serena concen
trazione nel gesto e nelle parole. D’altra parte abbondano le sue rac
comandazioni ai preti novelli. «Siate innamorati della vostra Messa. 
Essa sia la luce, la gioia, la forza della vostra vita, il vostro tutto. E 
tutta la vostra vita sia una Messa prolungata e ininterrotta, e cioè una 
fattiva predicazione del vangelo, un generoso offertorio, una totale 
consacrazione, una continua comunione con Cristo, con il Padre e 
con i fratelli. Salvate la vostra Messa dalla profanazione dell’improvvi
sazione: la Messa meglio celebrata è quella meglio preparata. Salvatela 
anche dal logorio dell’abitudine meccanica e frettolosa: ogni parola 
sia un annunzio coram  D eo e t  hom inibus, ogni gesto un sacramento 
che significhi e produca qualche cosa» (L 176, p. 252). E con toni più 
accorati ai preti novelli: «Un povero prete, che forse ha già celebrato la 
sua ultima Messa sacramentale, vi supplica per amore di Cristo e della 
Chiesa: celebrate ogni vostra Messa come se fosse la prima, l ’ultima, 
l ’unica della vostra vita. Amate la Messa come l ’anima della vostra 
esistenza; difendetela dall’usura dell’abitudine; fatene lo scudo della 
vostra castità e la forza del vostro apostolato» (L 178, p. 254).

Il suo sacerdozio e la corrispondente spiritualità si alimentavano 
nella riflessione teologica. È questa che emerge nei discorsi e nelle 
lettere. Eppure venivano modellati nella vita quotidiana dallo spiri
to salesiano. È meno tematizzato nei suoi scritti e lettere il rapporto 
sacerdozio-carisma salesiano. M a le poche battute sono quanto mai 
eloquenti: «Noi, però — diceva in un discorso — non siamo solo sacer
doti, ma sacerdoti educatori ai quali Cristo ha affidato nella sua chie
sa, come gruppo primario e specifico, la gioventù operaia». La sintesi 
tra i due dati la si scorgeva invece con chiarezza nella gioia di offrire il 
suo ministero ai giovani dell’oratorio, nella preoccupazione educativa



138  Commemorazioni

che poneva nel servizio della parola, nell’accompagnamento spiritua
le, permeato di comprensione e paternità, nella attenzione al soggetto, 
per adeguare il cibo ai suoi bisogni e la proposta al suo passo.

Voglio infine ricordare quanto si adoperasse, e ci riuscisse, a espri
mere il suo sacerdozio in una umanità accogliente e amichevole, com
prensiva e misericordiosa, capace di mettere a contatto con la bontà 
di Cristo Buon Pastore e di rappresentare la paternità di Dio. Il tema 
della armonia tra grazia e natura, divino e umano, sacerdozio e in
carnazione, prolungamento dell’unione che si dà in Cristo tra le due 
nature, ricorre con frequenza nelle lettere. Ai sacerdoti, ex allievi della 
Crocetta, il 3 gennaio 1963 presentava alcune deformazioni degene
rative che minacciano il nostro sacerdozio: Il sacerdozio disincarnato, 
quello mondanizzato, quello lacerato, hanno origine in una difettosa 
comprensione teologica del ministero, e anche in percorsi decadenti 
che il sacerdozio può avere nella vita di ciascuno. Sul sacerdozio disin
carnato scriveva: «E quello in cui il divino non è riuscito ad assumere 
una vera e completa umanità. Abbiamo allora dei preti che non sono 
uomini autentici, ma larve di umanità: dei marziani piovuti dal cielo, 
disumani ed estranei, incapaci di capire e di farsi capire dagli uomini 
del proprio tempo e del proprio ambiente. Dimenticano che Cristo, 
per salvare gli uomini, discese... si incarnò... si fece uomo, volle di
ventare in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Se siamo il ponte 
tra gli uomini e Dio, bisogna che la testata del ponte sia solidamente 
poggiata sulla sponda dell’umanità, accessibile a tutti quelli per cui fu 
costruito» (L 242, p. 326). Era, d ’altra parte, l ’orientamento che dava 
a noi: «Siate sempre, dovunque e con tutti, una incarnazione vivente 
e sensibile della bontà misericordiosa di Gesù. Il sacerdote è il vicario 
dell’amore di Cristo, perché fa le veci di Lui. Chiunque vi avvicina 
senta che nella vostra persona è apparsa la benignità e l ’umanità del 
nostro salvatore (...). Che il vostro sacerdozio si incarni in una uma
nità ricca e completa come quella di Gesù, la quale abbia lo stile, il 
volto, la sensibilità del vostro ambiente e del vostro tempo» (L 206,
p. 286).

Oggi il ministero ordinato presenta nuove dimensioni ed è chia
mato a nuovi rapporti e compiti nella comunione ecclesiale e nel 
mondo. Ne è prova la recente Esortazione Apostolica “Pastores dabo
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vob is”. Alla radice di una risposta adeguata ci sarà sempre il senso del
la vocazione e del ministero, la spiritualità, la carità pastorale... Tutti e 
tre si fondono in una manifestazione singolare dello spirito salesiano. 

Il Signore ci aiuti a realizzarli.

P regh iera  d e i  f e d e l i

Carissimi, mentre ci avviciniamo alla Pasqua, il Signore ci invita a 
rinnovarci nei pensieri e nelle opere. Confortati dalla testimonianza 
viva del nostro fratello don Giuseppe Quadrio, apriamo il nostro cuo
re alla fiducia filiale verso Dio, datore di ogni dono perfetto.

D onaci, o Padre, i l  tuo d ono d i santità.

Per la santità dei presbiteri della santa Chiesa,
perché, in forza del dono che hanno ricevuto con la loro ordina

zione sacerdotale, sappiano “capire, sentire, scusare e amare” il gregge 
loro affidato, preghiamo.

Per il popolo cristiano qui riunito,
perché lo Spirito di Cristo lo guidi a riscoprire le radici della pro

pria fede e a vivere senza compromessi gli impegni della vocazione alla 
santità, alla quale è stato chiamato nel Battesimo, preghiamo.

O Signore, sostieni la nostra esperienza quotidiana,
perché anche noi possiamo testimoniare il Vangelo. Preghiamo.

Signore, fa’ sorgere in mezzo al tuo popolo
uomini e donne che con la loro vita donata si mostrino “vicari del 

tuo amore”. Preghiamo.

Perché Cristo, modello di ogni santità nella Chiesa, esaudisca la 
nostra preghiera ed elevi il suo sacerdote e nostro fratello don Giu
seppe Quadrio a modello di santità da venerare e imitare, preghiamo.
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Preghiamo.
Guarda, o Signore, questa tua famiglia qui riunita per celebrare i 

tuoi santi misteri nella commemorazione del nostro fratello don Giu
seppe Quadrio. Donale lo Spirito di santità, perché possa trasformarsi 
in testimone del tuo inesauribile amore per l ’umanità. Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli.

Amen.

R icordo
(Basilica del Sacro Cuore)

Intervento dopo la Comunione di don Alberto Cencia, direttore 
della Casa salesiana

Il 12 dicembre 1946 ebbi anch’io, allora giovane novizio, la grande 
gioia di essere presente alla solenne disputa pubblica presso l ’Univer
sità Gregoriana, nella quale don Giuseppe Quadrio difese la tesi sulla 
definibilità del dogma dell’Assunta.

Ho vissuto poi i quattro anni di teologia a Torino-Crocetta insie
me con don Quadrio, decano della facoltà di teologia e professore.

Ho perciò un debito di riconoscenza che voglio assolvere, anche se 
solo parzialmente, questa sera.

M i è stato chiesto di parlare degli anni che don Quadrio ha tra
scorso come studente all’Istituto Sacro Cuore, dove ha vissuto i mo
menti più ricchi della sua formazione al sacerdozio.

Vi giunse infatti nel 1939 per frequentare la facoltà di filosofia 
presso l ’Università Gregoriana e vi tornò nel 1943 per la teologia.

Venne ordinato sacerdote il 16 marzo 1947 e il giorno seguente 
celebrò la sua Prima Messa in basilica per i confratelli dello studentato 
e i giovani interni.

Nella cronaca della casa troviamo interessanti notizie su don Qua
drio. Il 14 novembre 1943 don [Pietro] Tirone, catechista generale, 
conclude per i Gregoriani il triduo di introduzione a ll’anno scolastico. 
Il 28 dello stesso mese don Quadrio emette i voti perpetui nelle mani 
di don Tirone nelle camerette di don Bosco.
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Il 25 marzo del 1944 riceve la tonsura da mons. [Luigi] Traglia, 
Vicegerente di Roma; il 27 novembre riporta il primo premio in un 
concorso bandito dall’Accademia di San Tommaso.

“Nel mese di marzo del 1945 inizia al Sacro Cuore l ’assistenza ai 
ragazzi della strada (gli sciuscià), seguita anche da don Quadrio con 
grande interesse e simpatia, pur non essendovi direttamente impe
gnato.

Il 2 febbraio 1947 viene ordinato diacono da mons. Traglia, che 
il 16 marzo gli conferisce anche il sacerdozio. Don Quadrio vive le 
primizie del suo sacerdozio tra i giovani del Sacro Cuore, mettendosi 
a disposizione, compatibilmente con gli impegni di studio, per le cele
brazioni liturgiche e la predicazione, realizzando cosi il suo program
ma sacerdotale: “Essere il vicario dell’Amore di Cristo”.
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VERVIO

Omelia
Chiesa di Sant’Antonio (Vervio, 21 luglio 1997)' 
mons. A lessandro M aggiolini, vescovo di Como

Stiamo celebrando una data che non è motivo di ringraziamen
to soltanto per Vervio e la Valtellina. Sono cinquanta anni esatti da 
quando don Giuseppe ha celebrato la sua messa qui, tra la sua gente, e 
lo vediamo già avviato sulla strada che potrebbe portarlo sugli altari.

Qui i salesiani davvero hanno avuto una vista acuta, dimostrando 
una sensibilità adeguata nell’accogliere e valorizzare la preziosità di 
una figura, come quella di Giuseppe Quadrio, prezioso dono di Dio 
alla loro famiglia.

Io vorrei semplicemente accennare a tre aspetti, ma soltanto si
glandoli, perché devono essere aspetti che ci fanno riflettere e che ci 
preparano a vederlo sugli altari e a sentirlo vicino a noi, dal momento 
che, ci è stato detto a ll’inizio:2 qui noi siamo di fronte a una figura 
che scende dall’alto come un nobile, come un eccelso della terra.

Viene dalla nostra terra, viene dalle nostre fatiche, viene dal nostro 
modo di lavorare, di lottare, per ritornare, nello stesso tempo, a so
stanziare di significato la fede che ci è stata trasmessa.

E poi vorrei semplicemente richiamare l ’attenzione innanzitutto

1 Testo ripreso (con modifiche) dal «Settimanale», Vervio prosegue i l  lento cam
mino verso la beatificazione. Don Quadrio, un servo fed e le , dalla registrazione di 
Mario Vesnaver.

1 II vescovo si riferisce al saluto di don Giacomo Santelli, arciprete di Mazzo e 
parroco di Vervio.
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sul prete. Don Giuseppe si era preparato a diventare sacerdote nella fa
miglia salesiana con una intensità che è propria di coloro che davvero 
vogliono il tutto o il nulla, non si accontentano delle mezze misure. 
La sua preparazione è stata una preparazione attenta, fedele, generosa. 
A l punto che, quando pensa ormai prossima la sua ordinazione sacer
dotale, scrive: «O santo o nulla. O prete santo o morto». Qui non ci 
sono dei chiaroscuri che la nostra fragilità deve mettere in conto. Ci 
possono essere dei momenti di sfagliamento, ma la volontà è protesa 
verso la perfezione cristiana, al punto da rendersi pronto a morire 
piuttosto che a non rispondere totalmente al Signore nella vocazione 
in cui il Signore chiama. E un’adesione senza riserve, senza rimpianti, 
un’adesione che lo prende totalmente: intelligenza, volontà, sentimen
to. E la sua vita è una preghiera costante, perché il prete, il religioso, 
deve essere colui che mette il Signore al centro della propria vita.

E poi il teologo. Aveva ventisette anni quando gli hanno fatto di
scutere la tesi sulla definibilità dell’Assunta, alla Gregoriana, in mezzo 
ai sofisti, in mezzo agli scribi e ai farisei, pronti a cogliere le minime 
sbavature, i minimi sgarri.

E da ultimo accenno soltanto a don Giuseppe Quadrio come m a
lato e m oren te. Quando si accorse di essere ormai davanti alla estrema 
nemica, ebbene, ciò che dice è: M i preparo ad accostarmi alla porta 
di Dio col dire: Torno a casa, sono qui! E quando la preghiera si 
concentra su questa ormai prossima traversata del tempo che finisce 
nell’eternità, dice esplicitamente: Vi do carta bianca. Cioè non chiedo 
ciò che pretenderei. Chiedo le sue promesse. E anche quando lo por
tano a Lourdes, non chiede la guarigione. Chiede la volontà di Dio: 
che il Signore faccia ciò che ha deciso e mi dia la forza, attraverso la 
mediazione della docilità della Madonna alla parola dell’angelo, di 
abbandonarmi totalmente alla volontà del Padre.

Muore a quarantadue anni. È già un gigante. Noi scopriamo la 
dimensione mariana che attraversa l ’intera esistenza di don Giuseppe. 
Noi comprendiamo che il centro della sua teologia è il Signore Gesù, 
è la facoltà, è anche l ’intelligenza, ma innanzitutto la santità che offre 
la possibilità di capire le cose del mondo di Dio.

Voi comprendete che, se verrà beatificato (e mi auguro presto: la 
congregazione salesiana non perda tempo; ce lo faccia venerare pre
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sto), se verrà beatificato voi comprendete che noi valtellinesi avremo 
di che gloriarci di un nostro figlio, cioè di una persona che è uscita da 
noi e che è riuscita a cavare una santità a tutto tondo. Però io credo 
che, se dovesse essere beatificato presto don Giuseppe, ne trarranno 
certamente vantaggio i sacerdoti, soprattutto quelli che vivono tra i 
giovani.
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CRONACA DELLE CELEBRAZIONI A VERVIO
(su «Centro Valle», domenica 27 luglio 1997, p. 12)
G uido V isini

Si è svolta domenica scorsa a Vervio con la partecipazione di una 
imponente folla di fedeli la solenne commemorazione del cinquante
simo della prima messa celebrata da don Giuseppe Quadrio, il sacer
dote salesiano del quale è in corso la Causa di beatificazione, origina
rio del piccolo paese valtellinese posto sopra Lovero.

Nella chiesa di sant’Antonio ha presieduto la sacra liturgia il vesco
vo della diocesi, mons. Alessandro Maggiolini, assistito all’altare dal 
salesiano don [Ludwig] Schwarz, [superiore religioso della Università 
Pontificia Salesiana], arrivato appositamente da Vienna, e dal Vicario 
episcopale per la Valtellina mons. [Alberto] De Maron; hanno conce
lebrato numerosi sacerdoti tra i quali don Remo Bracchi [vicepostula- 
tore della Causa] e mons. Valerio Modenesi, nipote di don Quadrio [e 
vicario episcopale per i sacerdoti del primo decennio].

Dopo che don Giacomo Santelli, arciprete di Mazzo [e di Vervio], 
ha indirizzato un breve discorso di accoglienza ai presenti e ha ricor
dato la celebrazione della prima messa di don Giuseppe Quadrio, uno 
dei momenti più emozionanti della commemorazione è stato quello 
dell’omelia pronunciata dal vescovo, che qui riportiamo, estrapolando 
alcuni passaggi.

«Stiamo celebrando una data che non è motivo di ringraziamento 
soltanto per Vervio e la Valtellina, ma per l ’intera diocesi. Sono cin
quantanni esatti da quando don Giuseppe ha celebrato la sua messa 
qui, tra la sua gente, e lo vediamo già avviato sulla strada che potrebbe 
portarlo sugli altari. Io credo che questo non sia un avvenimento che 
nasconda una pretesa; credo invece che questo sia ciò che la Valtellina
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ha il diritto di veder riconosciuto... Perché è giusto che la Valtellina 
abbia i suoi santi, abbia i suoi intercessori, abbia cioè delle persone 
che la esprimano, non perché ci sono passati, ma perché sono nati e 
vissuti qui».

Mons. Maggiolini ha poi richiamato l ’attenzione sulla figura di 
prete di don Giuseppe Quadrio: «Si era preparato a diventare sacerdo
te nella famiglia salesiana con una intensità che è propria di coloro che 
davvero vogliono il tutto o il niente, non si accontentano delle mezze 
misure. La sua preparazione è stata una preparazione attenta, fedele, 
generosa. Al punto che, quando pensa ormai prossima la sua ordina
zione sacerdotale, scrive: “O santo o nulla”. “O prete santo o morto”».

L’omelia si è conclusa con alcune “frecciate” ai teologi. «Diventerà 
(don Giuseppe) anche un modello per i teologi... Cioè farà capire che 
il teologo non è uno che sale in cattedra perché un altro è morto per 
lui, non è uno che discetta su questioni astratte. Il teologo è colui che 
prega su ciò che sta pensando... Ecco, io credo che una beatificazione 
come quella che attendiamo sarà anche un richiamo perché i teologi 
si mettano in ginocchio prima di mettersi al tavolo da lavoro. E la 
Valtellina ha insegnato anche questo».

Dopo la messa è seguita una processione con la statua della Ma
donna del Carmine, che si è snodata lungo la “strada alta” sino alla 
parrocchiale di sant’Ilario; lungo il percorso, il corteo si è fermato 
presso la casa natale di don Giuseppe, dove mons. Maggiolini ha sco
perto una lapide commemorativa e ha piantato una rosa.
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I SANTI DI DON QUADRIO
Grosio, 17 ottobre 1998 

don Luigi M elesi

Vi p resen to  co lu i ch e v i darà una testim onianza v iva  d i don  Giusep
p e : don  Luigi M elesi. Coloro ch e hanno letto  g l i  scr itti d i don Q uadrio 
avranno spessissimo in con tra ta  la citaz ion e d i questo suo am ico. A ttual
m en te è  i l  cappellano d elle ca rcer i d i San Vittore d i M ilano.

Grazie, don Remo, per questo invito. Sono preso da molta com
mozione, perché un amico come don Quadrio io non l ’ho più trovato. 
Eccezionale! Direi proprio unico, per quello che ho potuto vivere io, e 
sono stato vicino per 5 anni, durante lo studio teologico che ho fatto 
a Torino, Crocetta, ma lo conoscevo già. L’avevo conosciuto prece
dentemente, perché anche mio fratello [Piero] è stato suo allievo. Mio 
fratello, che è missionario in Brasile, mi aveva invitato a Torino: «Vie
ni a trovarmi, soprattutto perché io ti farò conoscere don Quadrio!».

E stata una conoscenza che ha riempito la mia vita e la riempie an
cora adesso. Poiché per me don Quadrio non è morto, ma è vivo, mi 
accompagna, è con me sempre. Io porto la sua immagine. In mezzo 
alle mie carte, in tasca ho sempre l ’immagine di don Quadrio, ed è 
quell’immagine che è stata utilizzata più volte, pubblicata su imma- 
ginette e ripresa su quadri, una fotografia che gli ho fatto io stesso, 
nel cortile della Crocetta. Penso che l ’autore della vita, don Marino 
Codi, abbia preso proprio da questa faccia il titolo per il suo volu
me: Un p r e t e  d a l sorriso d i fa n ciu llo . Mentre scattavo la fotografia, era 
seduto sulla giostra dei bambini. Io con la macchina fotografica in 
mano gli andavo dicendo: «Don Quadrio, che bel sorriso ha! Ha un 
sorriso di un bambino». E aggiungevo, citando dal vangelo: «Se non
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diventerete come bambini, non entrerete nel Regno dei cieli... Quante 
volte ce l ’ha ripetuto, don Quadrio: Se non diventerete piccoli...» (Mt 
18,3). Clic! Ed è scattata la fotografia, mentre commentavo le parole 
di Gesù, con le stesse espressioni che ho detto a voi. Carissimo don 
Giuseppe...

Provate a incontrarlo anche voi, perché è vivo. Io lo sento vivo 
continuamente e se sono a San Vittore a fare il cappellano, devo dire 
proprio che, in fondo è stato lui a mandarmi, perché quando sono 
stato ordinato prete, terminato il ciclo degli anni di teologia, il mio 
ispettore mi ha proposto tre obbedienze e non sapevo che cosa sce
gliere. Sono andato da don Giuseppe. Gli ho chiesto: «Don Quadrio, 
cosa devo scegliere?». Abbiamo esaminato insieme la prima ubbidien
za, poi la seconda, la terza... La terza obbedienza era quella di andare 
ad Arese nella casa di rieducazione che i salesiani avevano preso in 
affidamento da poco. Proprio con don Quadrio eravamo andati alla 
Generala, il carcere minorile di Torino, proprio per la sua spinta. Lui 
stesso ci ha accompagnati, lui ha parlato per primo a questi ragazzi, 
lui è venuto ad ascoltare la loro confessione, anche quando non stava 
bene, più volte. M i ha incoraggiato: «Ma scegli i ragazzi poveri. Don 
Bosco avrebbe scelto quei ragazzi e io ho incominciato allora ad an
dare con questi ragazzi. Sono stato praticamente quasi ventanni con 
loro e adesso da ventanni dai “minorenni” sono passato ai “maggio
renni”, su questa sua indicazione. Però gli ho sempre ripetuto: «Ci 
devi essere anche tu in questo posto!».

Ho voluto presentare un po’ questa mia amicizia che vivo conti
nuamente con don Quadrio. Voi mi avete chiesto una testimonianza, 
non sapevo quale scelta fare... Vorrei iniziare con alcune confidenze 
sulla vita di don Quadrio. Le cose che ho sentite da Padre Juan Anto
nio Romo, che ha parlato prima di me, sono un po’ le stesse cose che 
ho pensate anch’io, che vivo anch’io.

Noi viviamo in una società nella quale l ’obiettivo più proposto e 
più insegnato da tutti è la felicità e il denaro, il denaro per avere la fe
licità. Don Quadrio non si è proposto la felicità, ne l ’ha proposta a noi 
in questi termini. Egli mirava alla santità, non alla felicità, e questa 
stessa meta indicava a noi. Scopo della vita di ogni uomo è la santità
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e, assumendo egli per primo la santità come finalità e centro della 
propria esistenza, ci assicurava che avremmo trovato sempre e per so
vrappiù anche la felicità. La persona veramente felice è il santo. Già lo 
ripeteva Gesù: «Beati (quindi felici) i poveri, i miti, i misericordiosi, 
gli umili...», i santi (Mt 5,3ss.). Beati i santi! Fatevi santi! Quante volte 
don Quadrio ce l ’ha detto! Ce lo suggeriva sorridendo, ce lo insinuava 
scherzando, ce lo diceva seriamente e ripeteva che il mondo soffre di 
una grande carestia, la carestia di santi. Sì, per migliorare la società 
ci vogliono i legislatori, gli educatori, gli insegnanti, gli impiegati, 
i lavoratori... M a soprattutto, diceva lui, ci vogliono santi. Essi solo 
potranno salvare il mondo. Com’è vero! Come è vero questo! «E noi 
preti (è sempre don Quadrio che lo dice) dovremmo essere santi. Se il 
mondo è quello che è, la causa è perché i preti non sono santi. Il prete 
dovrebbe essere un autentico santo, altrimenti è un uomo mancato, è 
un fallito!».

Don Quadrio, ripetilo a me questo! ripetilo! convincimi! convinci 
questi miei confratelli che sono sacerdoti! Il prete dovrebbe essere un 
autentico santo, altrimenti è un uomo mancato, un fallito! Ci voleva 
formatori di santi, non semplicemente educatori, insegnanti, maestri 
di professioni. Aiuto un ragazzo a diventare santo! Che coraggio, eh! 
Ci vuol del coraggio per parlare così, per pensare così, per insegnare 
questo, oggi! Ci vuole coraggio. M a don Quadrio questo coraggio 
l ’aveva.

In una splendida lettera che mi ha scritto il 27 settembre I960 (e 
mi accompagna tutti i giorni, mi serve tutti i giorni: cerco proprio di 
viverla tutti i giorni), a un certo momento egli mi dice: «Scopo della 
sua missione ad Arese è edificare la Chiesa, cioè fare dei suoi ragazzi e 
confratelli una comunità di fede, di amore, di gioia, fare dei suoi ra
gazzi una comunione di santi fra di voi, con Lui, Gesù. Fare di questi 
ragazzi una comunione di santi perché tra l ’altro non è possibile fare 
comunione, fare socialità, formare un popolo se non c’è la santità» 
(L 162, p. 234). Pensate che io ero nel riformatorio, quindi in mezzo 
a ragazzi difficili, bestemmiatori, tra i ladri, i ribelli, i prepotenti, i 
violenti...

E pensate che io propongo la stessa cosa che mi ha insegnato don 
Quadrio ai detenuti, a questi che molta gente considera i delinquenti
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della società. Io dico loro, senza blandizie: «Voi potete diventare santi! 
Tu Roberto, tu Franco, tu Antonio, tu Luigi, tu Salvatore... puoi di
ventare santo». Rimangono scioccati, impressionati.

«E come? E chi mi aiuta? Ma è proprio possibile questo?». È pos
sibile! Io conosco persone chiuse nelle carceri: sono diventate sante e 
vivono da sante. Potrei raccontarvi episodi all’infinito.

Don Quadrio si sentiva in comunione di santi e viveva per essere 
santo, cercando di imitare oltre Gesù, M aria santissima, alcuni santi 
ai quali andavano in modo particolare le sue simpatie. Si sentiva in 
comunione di santi.1 Ha fatto, un anno, la recensione di un libro sul
la comunione dei santi e nella sua presentazione afferma: «Mi dispiace 
che nella letteratura teologica non ci sia ancora abbondanza su que
sto grande dogma della chiesa cattolica: “Credo nella comunione dei 
santi”». Grandissimo! Una rivelazione che dovrebbe aprire il cuore, la 
mente e la vita di tutti: capire che c’è la comunione dei santi, vivere 
la comunione dei santi. Don Quadrio sentiva moltissimo questo mi
stero, lo viveva.

Voglio qui ricordare cinque santi dei quali don Quadrio era molto 
devoto, ne ha imitato le virtù, li ha invocati come grandi intercessori.

Il primo santo della lista è san Giuseppe. Egli ne portava il nome. 
San Giuseppe, l ’uomo giusto, l ’uomo credente, il giusto che vive di 
fede. San Giuseppe è il credente ed è il lavoratore. Lavoratore! Don 
Quadrio aveva stima per i lavoratori, aveva quasi una devozione, il 
rispetto profondo per ogni lavoratore. Aveva confidato a qualcuno: 
«Mio padre è un lavoratore, dallo spirito socialista. Non voglio rin
negare queste mie radici. E mi dispiace moltissimo che la chiesa ab
bia perso i lavoratori, quando il fondatore di questa chiesa è stato un 
lavoratore: Gesù. Il padre, il padre spirituale, il padre morale, il pa
dre umano di questo grande lavoratore era un lavoratore, un operaio, 
Giuseppe».

Il sacerdote oggi più che mai deve essere un lavoratore formidabile, 
ripeteva. Chiediamo a san Giuseppe un grande amore e una passione

' Cf. E 038 ,  pp. 186-188.
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indomabile, una santa ossessione per il lavoro, che questa operosità sia 
testimonianza di amore, nobile servizio di Dio e degli uomini. Don 
Quadrio è stato un grande lavoratore, ma veramente! Lavorava con 
l’intelligenza e con il cuore. Per questo è un artista, perché l ’artista è 
colui che produce, crea con l ’intelligenza, con le mani, con il cuore.

Il primo santo al quale si ispirava era dunque san Giuseppe. Noi 
l ’abbiamo eletto assistente ecclesiastico della Compagnia di san Giu
seppe (la San Giù). Si conserva una fotografia che lo ritrae sorridente 
con la Compagnia, in mezzo al gruppo dei chierici, vestiti da camerie
ri (cf. M odello, tra le pp. 128-129). Ed era contento di far parte della 
Compagnia di san Giuseppe.2

2 E pervenuta recentemente a ll’Archivio centrale della Causa dei Santi una 
lettera di don Quadrio a don Joseph Occhio, nella quale il servo di Dio, ormai al 
declino della propria vita, si proponeva di attendere a uno scritto sulla teologia di 
san Giuseppe.

«Torino, 11 aprile 1962.
Carissimo don Occhio,
vorrà scusare il lungo ritardo con cui rispondo alla sua lettera. La mia salute 

non è sempre molto buona: è un pretesto, se non una vera giustificazione.
La teologia di san Giuseppe del padre Bonifacio Llamera sembra anche a me 

quanto di meglio finora sia stato scritto in materia teologica su san Giuseppe. 
L’opera si raccomanda per completezza, organicità, documentazione, equilibrio e 
chiarezza. Non c’è, si può dire, questione teologica in questa materia che l ’afutore] 
non affronti e risolva con precisione e chiarezza. La bibliografia molto ampia e 
accurata è un buon sussidio per il lettore e il ricercatore.

Molti oggi temono che la teologia di san Giuseppe sia una specie di elabora
zione pietistica, che rischia di far perdere di vista l ’oggetto principale: Dio e la sua 
salvezza in Cristo. Altri temono che questi studi allarghino il fossato tra cattolici e 
protestanti, e che perciò debbano essere omessi o almeno molto contenuti, per non 
creare difficoltà inutili in questo clima di ecumenismo.

Penso che i teologi non debbano ignorare queste preoccupazioni e che anche 
nei loro studi su san Giuseppe debbano mostrare sempre la parte che egli ha nel 
piano della salvezza e tenere in grande conto i dati rivelati. Non le nascondo, a que
sto fine, e mi sarebbe piaciuto, che una teologia su san Giuseppe fosse preceduta 
da un’ampia, accurata, scientifica esposizione di tutti i dati biblici riguardanti san 
Giuseppe, sulla scorta — per esempio -  di quanto espone padre Holzmeister nel suo 
“S. Joseph quaestiones biblicae” (Roma, Pont. Istit. Biblico, 1945). In pari tempo 
sarebbe auspicabile che i teologi speculativi riconoscessero con coraggiosa umiltà 
i limiti della speculazione teologica in questa materia, senza pretendere di trovare
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Il secondo santo della sua vita è don  Bosco, padre e maestro del
la gioventù. Scopriva e vedeva in don Bosco l ’uomo preoccupato di 
salvare i ragazzi, i giovani. E questo -  diceva don Quadrio -  è pos
sibile solo attraverso l ’amore. Bisogna educare con l ’amore, con l’a
micizia. Ai ragazzi della Generala rivolge lui la parola. Si era in un 
teatro gremito di questi ragazzi ribelli, difficili. Cerano nel gruppo 
persino quelli tirati fuori dalle celle ed erano scortati dai poliziotti 
armati. Affrontare un gruppo di ragazzi cosi (saranno stati duecento) 
era un atto di coraggio straordinario. Come sfondare? Come riuscire 
a conquistare questa platea? Potevano benissimo mettersi a fischiare a 
fare le pernacchie, a urlare. Don Quadrio ha conquistato tutti, tutti.

«Chi siamo? Perché siamo venuti?». Risponde: «Per una ragione 
semplice. Scommetto che non l’indovinerete mai! Siamo qui perché 
vi vogliamo bene». Ma lui, quando diceva: Vi vogliamo bene, sentivi 
che ti amava. Non era una frase fatta, non era retorica. «Vi vogliamo 
bene, perché siete giovani, non per un’altra ragione. Vi vogliamo bene. 
E c’è un motivo ancora più bello e toccante. Ve lo diciamo sottovoce, 
in confidenza, con il cuore: perché voi non siete stati sempre fortuna
ti, avete sofferto e state soffrendo ancora. Ve lo leggiamo negli occhi 
troppo seri, nel vostro volto di adolescenti già solcato dalla sofferenza. 
Cari amici, la vita è stata dura per voi. Noi vi comprendiamo. Non è 
stata sempre, né tutta colpa vostra. Noi al vostro posto avremmo fatto 
molto peggio. Forse qualcuno tra voi, sarà stato anche un po’ colpe
vole. E chi non ha mai sbagliato nella propria vita? M a più colpevoli 
sono coloro che potendo e dovendo, non vi hanno aiutato e amato ab
bastanza. Noi siamo qui stasera a fare un doveroso atto di riparazione, 
cioè a chiedervi perdono per tutti quelli che vi hanno fatto del male, 
che non vi hanno amato, che non vi hanno dato una mano fraterna. 
Siamo qui a promettervi solennemente che noi tutti faremo quanto

una risposta per tutte le “curiosità”. E soprattutto è necessario che la cosid(d)etta 
“Josephologia”, qualora proprio la si voglia studiare a parte, sia sempre presentata 
come una parte subordinata e marginale della Cristololgia.

Le faccio, caro don Occhio, i più cordiali auguri di Buona Pasqua. La prego di 
salutarmi affettuosamente il mio caro amico e compagno don Mich, che ricordo 
sempre con gli altri amici. In unione di preghiere. Don Giuseppe] Quadrio».
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potremo, per impedire che questo si debba ripetere per voi e per gli 
altri ragazzi che potremo avvicinare» (M odello 151).

Ha parlato col cuore, ha suscitato un applauso, una commozione! 
Tutti volevano toccarlo, tutti volevano stringergli la mano. E quando 
è venuto a confessare, tutti questi ragazzi della sezione di massima 
sicurezza si sono messi in fila per andare a confessarsi da lui. In una 
cella, seduto sul pagliericcio accoglieva i ragazzi che entravano uno 
alla volta. E questi ragazzi uscivano piangendo. Piangendo, contenti: 
un pianto di gioia! Don Quadrio, tornato a casa, ripeteva commosso: 
«Questi ragazzi mi hanno insegnato a confessarmi, questi ragazzi mi 
hanno insegnato come bisogna avere il dolore davanti a Gesù croci
fisso!».

Era un maestro-allievo che imparava sempre, ma per questi ragazzi 
era don Bosco. E non per niente egli ha fatto l ’esperienza degli sciu
scià. Studente, era in mezzo ai ragazzi della strada del dopo guerra, 
nella città di Roma, insieme a don [Cadmo] Biavati. Ragazzi non 
facili! Ha fatto l ’esperienza per primo. Così ha mandato me ad Arese. 
Un altro don Bosco! Lo stesso amore di don Bosco per i giovani!

Il terzo santo è san Francesco d i Sales. In san Francesco di Sales don 
Quadrio vedeva l ’uomo docile allo Spirito Santo, ed era convinto che 
il segreto della santità, della sapienza, della pace interiore di san Fran
cesco fosse la sua docilità allo Spirito Santo (cf. O 057, pp. 204-207). 
Lo Spirito è il mistero del meraviglioso e grande cuore di Francesco, 
la radice della sua santità, del suo fecondo apostolato.

Spirito Santo, come volontà di Dio. La volontà d’amore di Dio 
è lo Spirito Santo, lo Spirito Santo è la volontà di Dio e al di fuori 
di questa volontà tutto è turbamento e affanno. Teneva il suo cuore 
sottomesso alla volontà di Dio, al suo Spirito. E per questo che don 
Quadrio possedeva tutti i frutti dello Spirito Santo elencati da san 
Paolo: la pace, la serenità, la gioia, la libertà, l ’amore. Non aveva altro 
desiderio: desiderava lo Spirito Santo. E trasmetteva pace, serenità. 
Liberava dall’angoscia, dalla disperazione.

Vado a passeggio con lui. Arriviamo fino alla Gran Madre di Dio. 
Poi, ad un certo momento, torniamo indietro. Egli nota un signore 
vestito in modo trasandato, non sporco, non da straccione. Esclama:
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«Ma quella persona, per me è una persona che soffre!». Don Quadrio 
l ’avvicina. Io rimango indietro, non sento la conversazione. Ad un 
certo momento don Quadrio mi chiama e dice: «Dobbiamo andare 
alla Crocetta. Viene anche questo signore con me». M i dirà don Qua
drio in seguito che questo signore era un uomo politico di alto livello, 
italiano, che stava meditando il suicidio: voleva buttarsi nel Po. Ri
mane in conversazione con don Giuseppe nella sala di parlatorio della 
Crocetta, penso un paio d ’ore. Quest’uomo ritrova la pace, ritrova la 
tranquillità, ritrova la voglia di vivere e sarà un grande amico di don 
Quadrio.

Don Quadrio vedeva la persona angosciata. Bastava andare da lui, 
che subito la tempesta diventava bonaccia, il mare si tranquillizzava. 
Bastavano poche parole. Aveva dentro un ottimismo, una bontà, una 
tranquillità, una pace interiore unica!

La quarta figura che voglio evidenziare, della quale don Quadrio 
era devoto, è santa Teresa d e l Bam bin Gesù e  d e l Santo Volto? Di que
sta santa don Quadrio ha percorso la strada diritta della semplicità. 
Fu un uomo semplice. Custodì la semplicità come grande virtù. Ha 
percorso la via dell’infanzia spirituale, che esclude tutte le penitenze 
medioevali e richiede uno sforzo tutto interiore. Alle anime semplici 
non occorrono mezzi complicati. Don Quadrio era una persona sem
plice, di una semplicità, vorrei dire, incantevole. Don [Ugo] Galizia 
commentava: «Una persona semplice come don Quadrio io non l ’ho 
mai vista. Non l ’ho mai conosciuta una persona semplice come don 
Quadrio». Don Galizia era professore di scrittura, un cervellone. Poi 
continuava: «Don Quadrio ha la semplicità della colomba di cui parla 
Gesù nel vangelo, ma di una di quelle colombe che ha ingoiato mezza 
dozzina di serpenti!». Bellissima battuta! Semplice, ma furbo.

Non era uno stupido, non era un allocco, non era un boccalone, 
no! Era di un’astuzia, di una furbizia tipicamente valtellinese. Ce l ’a
veva tutta nel corpo, tutta. E nello stesso tempo questa grande sem-

3 Nella sua testimonianza sul “Bolletino di collegamento” don Melesi anno
tava: «Vita senza rigidità la sua, alla santa Teresina del Bambino Gesù, di cui, 
devotissimo, tutti gli anni leggeva la vita» (M odello 233).
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plicità, questa trasparenza, questo amore per la verità. Cercava una 
perfezione nascosta, una perfezione segreta, ignorata da tutti: era un 
uomo umile, di un’umiltà eccezionale, anche se interiormente non 
era umile. Per natura non era umile: aveva anche lui la sua arroganza, 
aveva anche lui la sua presunzione. M i diceva la sorella che, quando 
era bambino, si rammaricava se gli dicevano che non era bello. Gli 
piaceva essere bello, come Teresa del Bambino Gesù, alla stessa ma
niera. M a poi, ecco lo Spirito che lo lavora. E diventa un uomo di 
un’umiltà eccezionale.

Guardavo in libreria, in questi giorni, i libri nuovi che escono: tut
ti hanno l ’autore, il nome dell’autore stampato più grande del titolo 
del libro. Guardate tutti i romanzi che escono adesso dalla Garzan
ti, dalla Mondadori: il nome dell’autore occupa quasi tutto lo spazio 
della copertina disponibile. Il titolo del libro è piccolo, piccolo. Don 
Quadrio stampava i libri e non metteva nemmeno il suo nome. Gli 
dicevano: «Ma don Quadrio, metta il suo nome. E suo questo libro...». 
Si scherniva: «Ma non preoccuparti! L’importante è la verità, che ven
ga conosciuta».

C ’è stato un suo allievo tanto arrogante, tanto ladro, che ha pub
blicato in lingua straniera un libro di don Quadrio, mettendo il nome 
suo, di allievo, tale e quale. Quando don Quadrio l ’ha visto, si è mes
so a sorridere e ha bonariamente commentato: «E va bene! Speriamo 
che gli frutti qualche soldo. Gli servirà nella vita!». Mica lo ha denun
ciato. Per carità! Lui amava essere a ll’ultimo posto.

Io credo che la sua difficoltà nel fare le grazie, i miracoli che sono 
richiesti per la beatificazione, sia dovuta a questa umiltà. Per me è 
questo il motivo, perché lui non voleva, non ci teneva ad apparire, lui 
non voleva mai andar sulla pala dell’altare, no. Restava all’ultimo po
sto, era sempre l ’ultimo, sempre l ’ultimo. Se cera da prendere qualche 
cosa, lui arrivava per ultimo, prendeva quello che c’era, sorridendo. 
Non lanciava la battuta: «Beati gli ultimi, se i primi sono onesti». No, 
no. Gli piaceva essere ultimo.

Teresa d i Lisieux seguiva un suo trinomio: obbedire, sorridere, 
amare. Don Giuseppe l ’ha imitata. Nell’obbedienza alla regola, nella 
puntualità, nel silenzio, nel rispetto per gli altri... Eccezionale in tut
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to! Sorrideva. Il suo sorriso indicava disponibilità. Tu andavi da don 
Quadrio: ti riceveva sempre. Aveva 40 di febbre: ti riceveva. Aveva 
altre cose da fare: ti riceveva e ti ascoltava, sempre. Diceva che nella 
vita bisogna donare, non vendere, non barattare, donare a chiunque 
ci chiede. Bisogna saper cedere gentilmente senza contestazione, senza 
disputa, senza voler difendere a tutti i costi la propria verità, i propri 
diritti, mai! Don Quadrio lasciava sempre vincere gli altri. Lui amava 
essere perdente. Ripeteva: «Io sono tra i perduti». Santa Teresa lo aveva 
preceduto anche in questo: «Voglio sedermi alla tavola dei peccatori».

L’ultimo santo che voglio ricordare, di cui don Quadrio era mol
to devoto, è san Gabriele d e l l ’A ddolorata. Questo giovane passionista, 
nato ad Assisi, morto a 24 anni, è del secolo scorso. Perché questo 
santo? Già troviamo una corrispondenza nel nome: l ’Addolorata. Del 
dolore, della sofferenza don Quadrio afferma: «E il dolore che salva il 
mondo!». È vero! Quanto è vero! È il dolore che salva il mondo!

Tre verbi ci suggeriva con insistenza: pregare, tacere, soffrire. Tutto 
per amore. E lui ha cominciato a soffrire non nel I960, ma nel 1955- 
56, quando è stato colpito da un’ulcera allo stomaco. Quanto ha sof
ferto per questa ulcera! È un capitolo questo che, a mio parere, non è 
stato ancora compiutamente sviluppato: la sofferenza di don Quadrio. 
Perché, probabilmente, per raccontare a fondo di questa, bisognereb
be anche portare in evidenza che qualcuno è stato suo carnefice. Ma 
lui questo non l’avrebbe mai voluto e non l ’ha mai fatto. Chi l ’ha 
fatto soffrire? Non solo l ’ulcera! L’ulcera gli è venuta perché soffriva, 
in conseguenza delle contraddizioni che ha dovuto subire.

Ricordo una volta, dopo avere presentato una tesi (stava svolgendo 
il suo trattato), aveva pensato di aggiungere una specie di corollario 
nel quale si proponeva di tradurre la stessa tesi per una determinata 
categoria di persone. «Questa verità proviamo a spiegarla a dei bambi
ni». E proseguiva nella sua lezione traducendo, trasformando la dot
trina elevata che ci aveva spiegata prima, ricorrendo a tutti i testi della 
Scrittura, di san Tommaso, di sant’Agostino, in un linguaggio adatto 
ai bambini. Nella tesi successiva ci indicava un’altra prospettiva: «Pro
viamo a spiegare questa tesi a degli operai. Come la possiamo propor
re? Quali sono le parole più giuste per loro?». È stato denunciato: ai
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decani, al rettore, ai superiori maggiori. È stato costretto a interrom
pere questa specie di scuola esperienziale, dove si obbligava a tradurre, 
a masticare il pane della verità per chi ne aveva bisogno, nel modo 
più idoneo per ciascuna categoria concreta di persone. Queste cose lo 
facevano molto soffrire, perché egli vedeva con lucidità anticipatrice 
del Concilio che la teologia aveva bisogno di rinnovamento, di cam
biamento. La scuola doveva essere diversa, perché doveva preparare e 
far scaturire dal suo seno preti credenti, non preti che fossero soltanto 
dei praticoni. Da qui le lacrime silenziose di don Quadrio. Le ho viste 
tante volte sul suo volto! Ma, come Gabriele dell’Addolorata, anche 
don Quadrio ripeteva: «Gesù, sangue per sangue, amore per amore, 
vita per vita. Tu mi hai dato tutto il tuo sangue. Io ti do il mio san
gue». E morirà proprio in uno sbocco di sangue, proprio come Cristo 
sulla croce: «Sangue per sangue, amore per amore, vita per vita».

«Se è vero -  scrive a mio fratello in Brasile -  che la sofferenza redi
me il mondo, allora, caro don Pietro, ti veniamo dietro anche noi. Mi 
sento anch’io tra quelli che stanno soffrendo per salvare il mondo».

Questo è don Quadrio, come ho voluto ricordarvelo stasera!
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APPUNTI DELL’OMELIA
Vervio, 18 ottobre 1998 

don Valerio M odenesi

È questa una solenne convocazione: siamo venuti da tanti luoghi, 
anche da molto lontano...

Oggi la chiesa vive la giornata missionaria mondiale.
Noi di Vervio facciamo memoria del nostro don Beppino (sono 

ormai 35 anni dalla sua morte!).
Elena e Patrik, due nostri amici, si presentano, con le loro famiglie, 

per ricevere il sacramento della Confermazione.
M i sono domandato: «Il nostro don Beppino che cosa direbbe, se 

fosse presente oggi in questa chiesa (chiesa del suo Battesimo, della 
sua Cresima)?

Per prima cosa ci inviterebbe a pensare al mondo che ha tanto bi
sogno di incontrare la Verità che è Gesù Cristo.

E inviterebbe ciascuno di noi, grandi e piccoli, a conoscerlo di più, 
per amarlo sempre di più. In qualche modo, a essere, ciascuno nel 
proprio ambiente, un po’ missionari.

Ricordo di avergli espresso io stesso, ormai alla vigilia del mio sa
cerdozio, il desiderio di andare in missione fuori dell’Italia, e di aver 
avuto una risposta saggia e prudente. «E bene pensare al mondo, ma 
per ora il tuo mondo da convertire è qui!». Tutti oggi siamo invitati a 
essere cristiani più coerenti.

Ai nostri due giovani cresimandi direbbe: «Siete chiamati a vivere 
l ’avventura dell’amicizia con Gesù. Grande avventura. Da soli non 
ce la farete. Non abbiate paura. Vi è data la forza dall’alto. Lo Spirito 
Santo, il grande Dono. Lasciatevi illuminare, riscaldare, guidare da 
lui».
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E aggiungerebbe: «Siamo tutti ammaestrati dalla Spirito di Dio!». 
D ocib ilis a Spiritu. Sancto era il suo programma.

Questa nostra chiesa gremita è un segno dell’altra, quella di pietre 
vive che siamo noi. Noi siamo, insieme con i nostri santi, il capolavoro 
di Dio.
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COMMEMORAZIONE DEL VENERABILE 
DON GIUSEPPE QUADRIO
Torino - Crocetta 19-11-1998
Commemorazione nel 35° della morte
in occasione del 75° dell’Istituto Internazionale Don Bosco
Sezione Torinese della Facoltà di Teologia dell’UPS

SEGNO VIVO DI CRISTO MAESTRO
La formazione sacerdotale nella parola e nella vita di don Giu
seppe Quadrio (1921-1963)

Egidio Ferasin, ord inario em erito di teolog ia  m orale

Il 15 ottobre 1968 il Rettor Maggiore, don Luigi Ricceri, inaugu
rando l’anno accademico della “rinnovata Crocetta”, quasi ispirato, 
disse: «Don Quadrio! Lasciate che io per il momento vi porti a guar
dare questo nostro grande Fratello, don Quadrio, quasi come l ’uom o- 
sintesi d i tu tti questi fo rm a tor i, d i questi “m agistri ” che si sono avvi
cendati. Don Quadrio, giovan issim o maestro, ma m a e s t r o  d i  v ita ... 
C ’è molto da raccogliere, molto da meditare... Ebbene, raccogliendo 
questo esempio, voi tutti insieme (perché egli fu maestro di vita per 
i colleghi e maestro di vita per gli alunni), voi vi innestate sul tronco 
vigoroso e fecondo della Crocetta».1

In questo momento commemorativo dei 75 anni della benemerita 
e gloriosa “Crocetta”, vogliamo anche noi tutti, ispettori, confratelli, 
docenti e studenti, ex-allievi e amici dell’Opera Salesiana, fissare lo 
sguardo della mente e del cuore sulla figura di questo grande maestro, 
decisamente avviato agli onori degli altari, per presentarlo come il 
m odello  più completo di fo rm a to r e  alla vita sacerdotale e salesiana, 
che questo studentato della Crocetta ha avuto nel suo ormai lungo e 
fruttuoso servizio alla Chiesa e alla Congregazione.

Cf. discorso litografato, distribuito ai docenti (Torino, dicembre 1968, pp. 3-4).
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Oggi possiamo tratteggiare i molteplici aspetti della personalità 
di don Quadrio, attingendo non soltanto alle testim onianze unan im i 
dei suoi colleghi ed alunni di un tempo,2 ma anche ai suoi scritti 
(Lettere,3 Conversazioni,4 Risposte,5 Omelie,6 Esercizi Spirituali7), 
curati dal prof, don Remo Bracchi, della Facoltà di Lettere Cristiane 
e Classiche dell’UPS, al quale va la più viva riconoscenza.

L’onda travolgente di testimonianze e di ammirazione non è frutto 
di emotività o di entusiasmo postumo, ma il giudizio già affermato 
e maturo nell’ambiente della Crocetta, sia in vita, che al momento 
della sua morte. Noi che l ’abbiamo conosciuto ed amato lo possiamo 
confermare.

Già nell’indirizzo di addio, che uno studente del IV anno di teolo
gia gli rivolse nel giorno del funerale, risuona la parola che lo definisce 
quale impareggiabile maestro d i teo logia  e d i vita-, «A nome di quanti 
ebbero la fo r tu n a  d i a v er ti maestro... vengo a dirti l ’estremo saluto, 
l ’ultimo grazie. Molti devono a te gran parte del loro sacerdozio. Sul 
tuo modo di interpretare il sacerdozio di Cristo, molti abbiamo cer
cato di modellare il nostro; da te abbiamo cercato di imitare la ben i- 
gn ita s e t  hum anitas del nostro Signore; tanti abbiamo imparato da te 
ad amare la Messa... Quanti riflessi del tuo sacerdozio sono ora sparsi 
nel mondo! Grazie per la scuola: l ’amavi e ce la facevi amare. Con 
quale passione ci parlavi della bontà di Dio Creatore, di Dio Padre, di 
Dio Verbo incarnato, di Dio Amore: della sua gloria, della sua mise
ricordia, della sua Chiesa. Ti abb iam o visto in ca rnaz ion e a ttra en te d e l

2 Cf. Eugenio Valentini, Don Giuseppe Quadrio, M odello d i spinto sacerdotale 
(= Spìrito e vita 6), Roma 1980, LAS, pp. 290 (d’ora innanzi: Modellò).

3 D. Giuseppe Q uadrio, Lettere, a cura di R. Bracchi (= Spirito e vita 19), 
Roma 1991, LAS, pp. 379 (d’ora innanzi L).

4 D. Giuseppe Quadrio, Conversazioni, a cura di R. Bracchi (= Spirito e vita 
26), Roma 1996, LAS, pp. 509 (d’ora innanzi C).

5 Don Giuseppe Q uadrio, Risposte, a cura di R. Bracchi (= Spirito e vita 20), 
Roma 1992, LAS, pp. 382 (d’ora innanzi R).

6 Don Giuseppe Q uadrio, Omelie, a cura di R. Bracchi (= Spirito e vita 21), 
Roma 1993, LAS, pp. 495 (d’ora innanzi O).

7 Don Giuseppe Quadrio, Esercizi Spirituali, a cura di R. Bracchi (= Spirito 
e vita 28), Roma 1998, LAS, pp. 265 (d’ora innanzi E).
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sacerdozio d i Cristo a l l ’a ltare e sulla cattedra. Ma, permetti che te lo 
ricordiamo, quanti tesori del tuo sacerdozio non hai profuso, così alla 
buona, nel nostro corridoio, nel nostro cortile... Dicevi negli ultimi 
tempi: “Quanto sarà distante la mia morte dalla morte dei santi!”. No, 
don Quadrio! Non sappiamo quanto fossi cosciente del tuo soffrire 
negli ultimi giorni, ma sappiamo con quanto ardore da tre anni re
citavi il tuo suscipiat. La tua vita, la tua sofferenza ci assicurano della 
m orte d i un santo»}

Alla distanza di pochi giorni dalla sua morte, don Eugenio Va- 
lentini, Direttore della Crocetta, ancora vibrante di commozione per 
la grande perdita, nella lettera inviata a tutte le case del mondo sa
lesiano, già coglie con profondo intuito, i tratti fondamentale della 
sua personalità di professore, di maestro, e di martire. Egli scrive: 
«Giovane, ma m aturo d i senno, s ’im pose subito da van ti a gli studenti, 
ch e am m iravano la sua chiarezza, la sua p ro fon d ità  e la bontà com un i
cativa d e l suo carattere. Equilibrato ed aperto a tutto ciò che di vero 
avevano le nuove correnti degli studi teologici, in lui si ammirava 
questo raro equilibrio fra la tradizione e faggiornamento ai problemi 
del tempo... Si può dire, senza ombra di esitazione, che era considerato 
i l  m iglior professore della Facoltà di Teologia. Eppure in lui nulla si 
trovava di vanità, di autosufficienza, ma solo bontà, condiscendenza, 
comprensione, umiltà. Nel tempo della sua malattia il Signore lo mise 
nelle condizioni di svolgere un apostolato meraviglioso e fecondissi
mo nell’ambiente dell’Ospedale. Ogni volta che poteva, dimenticava 
se stesso e i suoi dolori e correva in aiuto di quanti avevano bisogno 
di lui. Quante assoluzioni, quanti colloqui e quante conversioni! Ho 
pensato più volte che, se il Signore gli avesse inviata questa malattia 
solo per metterlo in grado di svolgere questo apostolato di bene, que
sta sarebbe stata una ragione sufficiente di tutte le sofferenze da lui 
sopportate».8 9

8Modello 185-186.
La Lettera è datata 24 ottobre 1963 (il giorno successivo alla morte). Analogo, 

nella sua lapidarietà, è il testo dell’immagine commemorativa della sua morte: 
'.'.Mente aperta e acuta, professore chiaro e stimatissimo, spese interamente la sua breve 
vita p er il bene degli alunni, mostrando loro con la parola e con l ’esempio la via del
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In queste due testimonianze, così immediate e spontanee, sono 
presenti le l in e e  essenz ia li di quella fisionomia spirituale di don Qua
drio, così come già ci appare dai D ocu m en ti d i  Vita S p ir itu a le  (i q ua 
d e rn e t t i  d e l  suo D iario), che don Valentini aveva pubblicato a pochi 
mesi dalla morte, e che raccoglievano i pochi frammenti sopravvissuti 
al “furore iconoclastico” di don Giuseppe negli ultimi mesi della sua 
vita.10 Erano indirizzati come ricordo, meglio come memoriale, «agli 
ex-allievi di don Quadrio, affinché apprend essero  a  c o n o s ce r e  m eg lio  i l  
lo ro  m aestro  e  a  im ita r lo  in te g ra lm en te  nella loro vita di apostolato».11

1. SEGNO VIVO DI CRISTO MAESTRO

Alla presenza della sorella, del fratello e dei suoi parenti, è com
movente cominciare la nostra Commemorazione da quanto disse don 
Giuseppe nel discorsetto che tenne durante il pranzo solenne, dopo 
la Prima Messa, celebrata nel paese natio di Vervio (Sondrio). Così 
si rivolse a papà Agostino: «Vorrei ricordare a mio papà, quando la
voravamo insieme al di là dell’Adda a preparare un pezzo di campo. 
Voi, papà, allora mi dicevate: “Sono contento che veda come si fa, 
dove si mette la ghiaia, la terra... cose tutte che, in caso di necessità, 
potrai continuare da solo”. M a don Quadrio continuava così il suo 
discorsetto: “Caro papà, io ho scelto un altro campo, un campo dove

sacerdozio. Un morbo d i tre anni lo preparò quale vittima a l sacrificio, trasformando 
i l  suo letto in altare e la sua camera in pulpito d i predicazione viva ed  efficacissima».

10 Don Giuseppe Q uadrio, D ocumenti di Vita Spirituale, a cura di don Euge
nio Valentini, Torino 1964, PAS, pp. 240 (d’ora innanzi Documenti). Nel 1968, 
per iniziativa di don Giuseppe Marchisio, Direttore della “rinata Crocetta”, tali 
D ocumenti furono ristampati, con notevoli aggiunte, la Presentazione del Rettor 
Maggiore, don Luigi Ricceri, e con una nuova Prefazione dello stesso don Eugenio 
Valentini, che ne aveva curato la ristampa. Quest’opera è certamente all’origine 
della conoscenza del Servo di Dio e della crescente ammirazione nei confronti 
dell’amato maestro e professore. Giustamente don Valentini scriveva nella Prefa
zione: «Questo libro ha fatto tanto del bene ed ha una missione unica nella forma
zione delle giovani leve della Società Salesiana» (p. 5).

11 Dalla Prefazione.
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bisogna fare lo stesso lavoro: strappare le spine, togliere i sassi, mettere 
la terra. Io spero di avere imparato come si fa. L’ho imparato da voi, 
dalla vostra tenacia nel lavoro. Seguendo il vostro esempio, spero di 
fare qualcosa in questo campo delle anime».12

Il campo che don Quadrio aveva imparato a lavorare era quello 
della fo rm a z io n e  a lla  v ita  sa cerdo ta le, al quale era destinato dall’obbe
dienza. Fino alla sua ordinazione presbiterale egli era stato un docile 
d iscepo lo  d e llo  Spirito. E interessante scorrere le pagine del suo d ia r io  
rom ano, per cogliere come egli aveva vissuto g l i  a n n i d e lla  teo lo g ia  
quale autentica scuola del Vangelo, al seguito di Cristo alla maniera 
degli Apostoli, lasciandosi iniziare da Lui al servizio del Padre e degli 
uomini, specialmente dei giovani poveri ed abbandonati, secondo il 
carisma di don Bosco, sotto la g u id a  soavissim a d e llo  Sp irito  Santo, 
lasciandosi configurare a Cristo, per un profondo ed efficace servizio 
sacerdotale nella Chiesa e nella Congregazione.13

In una scheda del suo (chiamiamolo) Z ib a ld on e  (inedito), trovia
mo questa affermazione, che per lui fu anche un programma di vita: 
«A vere e  sen tir e  la b ru cia n te  p r eo c cu p a z io n e  d e lla  p r o p r ia  fo rm a z io n e  
um ana , cristiana , relig iosa , sa cerd o ta le». E in calce alla stessa scheda si 
legge: «Chi si lavora [bene!], si forma. Chi non si lavora si storpia».14

Non possiamo, in questa Commemorazione, addentrarci nella pri
ma parte del suo d iscep o la to  n ello  Spirito  in vista della sua futura mis
sione. Presenteremo, invece, qualche tratto della sua azione pastorale, 
qui alla Crocetta, negli anni in cui si affermò come un f o rm a to r e  
g ig a n te  e autentico m aestro n ello  Spirito.

12 Modello 92.
13 Cf. Egidio Ferasin, La form azione sacerdotale negli scritti e nell'azione pasto

rale di Don Giuseppe Quadrio (1921-1963) (= Spirito e vita 30, Roma 1998, LAS. 
Tutta la prima parte è una rivisitazione, attraverso le pagine del suo diario, di 
questo graduale cammino verso la mèta, ed è emblematicamente titolata: DISCE
POLO DELLO SPIRITO.

14 Q 2, F, 17.
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1.1. Maestro

È comune la convinzione che don Quadrio non fu tanto m aestro  
per le cose che sapeva e la scienza che trasmetteva, quanto piuttosto 
per l ’esperienza vissuta della verità, filtrata con sofferenza e con gau
dio nel suo animo. Il suo messaggio arrivava al cuore, caldo e vitale, 
eloquente per intelligenza, ma espressione di tutto il suo essere. Senti
va la responsabilità di essere educatore e formatore nel senso più vero 
del termine, come vera missione ricevuta dalla Chiesa e per la Chiesa.

Non sono pochi gli allievi che evidenziano nel m aestro  l ’assimila
zione profonda dalla quale sgorgava la dottrina sostanziosa che egli 
era andato loro spiegando. Uno di loro affermava già allora: «Sento il 
mio sacerdozio sconvolto... dal suo sacerdozio... in tutti i sensi, ma so
prattutto spiritualmente... Adesso che ho cominciato il mio ministero 
sacerdotale capisco meglio la p o r ta ta  eva n g e lica  a u ten tica  d e lla  fo rm a  
in  cu i ha v issu to i l  su o  sa cerdoz io ... a lla  p o r ta ta  d i  tu t t i  g l i  u om in i e  c o l  
cu o r e  d i  D io... A me fece sempre impressione la sua coerenza sacerdo
tale nel vivere lietamente il crocifisso. “Il sacerdote — mi disse una vol
ta -  deve v iv e r e  in  sta to  d i  v it t im a ”. Forse lui non visse così?».15 Soleva 
ripetere: «Sul monte Calvario non si fa del turismo».16 «Il Signore non 
si lascia trovare che sotto gli ulivi. Non solo il Signore della santità, 
ma anche quello dell’apostolato e della teologia».17

La testimonianza di don Luigi Melesi, suo allievo ed amico, si 
sofferma più a lungo ad analizzare questo aspetto della personalità di 
don Giuseppe: «Don Quadrio è stato una epifania del Signore: epi
fania della bontà, della sapienza, dell’umiltà e del sacrificio di Cristo. 
Veramente non fu p ro fesso re, m a  m aestro ; non superiore, ma pastore... 
E era incarnato. Era e si sentiva pienamente uomo. Uomo tra gli uo
mini. Uomo semplice, vero, libero, ottimista, evangelico...».18

15 Testimonianza di don Gonzalo Garcia (Documenti 45).
16 Testimonianza di don Eugenio Mayoral (D ocumenti 51; Modello 279).
17 Testimonianza di don Luigi Melesi (Documenti 59; Modello 232 e cf. L 106, 

p. 164).
(Modello 232; più estesamente Documenti 53-57).
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1.2. Testimone nella scuola e nella vita

Maestro, perché testim one, sempre: nella scuola, nel cortile, e so
prattutto nella nuova e inattesa cattedra della sofferenza.

1.2.1. Nella scuola d i teo logia

Attesta ancora don L. Melesi: «Nella scuola era maestro e testi
mone. Faceva amare la verità. La presentava viva, personale, nuova... 
La scuola la soffriva, la verità doveva passare tutta attraverso la sua 
anima. Non vendeva roba degli altri, ma tutta sua, vissuta e sofferta. 
Buttava un Cristo vivo nella nostra anima. Ci insegnava la verità che 
illumina e converte, senza soffocarla in un mare di erudizione o di 
acrobazie logiche e puramente tecniche. Al termine della scuola non 
solo si aveva capito, si credeva di più. Facevo meditazione a scuola di 
don Quadrio più che non in chiesa al mattino... Era convinto che le 
verità del Signore non si dicono, si testimoniano. E lui ci ha evange
lizzati, perché portava in sé il Vangelo vivo... Nella scuola e nella vita 
era testimone, senza fare della propaganda, senza far colpo, senza agi
tarsi. La sua era una testimonianza affermativa, e rivelava la “realtà” 
al di là della ragione. Era un “segno”. Non ci voleva “professori”, ma 
“sacerdoti”, tutti concentrati in Cristo. Il sensus Christi presente nel 
suo agire lo infondeva in noi: sarete voi stessi — ripeteva — solo vivendo 
il Cristo. Allora non sarete una veste sul vuoto o una maschera sul 
nulla».19

Lo stesso don Juan Edmondo Vecchi, Rettor Maggiore, che fu suo

19 Testimonianza di don Melesi (Documenti 56-57; M odello 232ss.). Don Luigi 
Melesi fu allievo di don Quadrio dal 1955-1960 e rimase in contatto di profon
da amicizia fino alla morte. Teste fondamentale per ricostruire molti particolari 
sull’insegnamento, sulla vita interiore, sull’apostolato, sulle pubblicazioni. Di lui 
rivela che ha vissuto veramente quanto insegnava, che non fu mai un prete stanco, 
che fu un’autentica “epifania” della bontà, della sapienza, dell’umiltà e del sacrifi
cio del Signore, che testimoniò le ricchezze del cuore di Cristo, che ricercò sempre 
la verità, che incarnò il Vangelo nella sua completezza. E stato sempre convinto 
della santità del suo grande maestro.
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allievo negli anni dei suoi studi teologici alla Crocetta, scrive: «Riten
go che il frutto più ricco (delle sue lezioni) non consisteva tanto nelle 
nozioni che insegnava, quanto piuttosto nel gusto che infondeva per 
la teologia, e nella m ens th eo logica  con cui ci insegnava a guardare gli 
avvenimenti e i problemi».20

Ci permettiamo di aggiungere un semplice rilievo: la teologia 
di quegli anni era ancora molto astratta e lontana dai problemi che 
emergevano dalla storia, ma le lezioni di don Quadrio erano traboc
canti di sapienza pastorale. Il professore credeva e viveva quello che 
insegnava. Per lui la fede doveva incarnarsi nella vita. Soleva dire che 
per far capire che Dio è carità occorre incarnare la benignità e l ’uma
nità del nostro Salvatore.

1.2.2. N ella sua p red ica z ion e

Rileggendo le sue Conferenze, le sue O m elie ed anche alcune pre
diche dei suoi Esercizi Spirituali, ho riascoltato e rivissuto in qualche 
modo il suo limpidissimo spirito sacerdotale, lo zelo con cui ci porge
va la sua sapienza attinta alla Parola di Dio, l ’atmosfera spirituale che 
egli sapeva suscitare nei suoi uditori con la sua presenza, con l ’atteg
giamento con il gesto sobrio e insieme ieratico, con la solennità pro
fonda di tutto il suo essere, con il balsamo della sua voce dolcemente e 
intensamente coinvolgente. M a questa lettura, ne sono convinto, non 
restituisce ai lettori di oggi tutto l ’afflato e il clima che le sue parole 
suscitavano negli uditori, nei quali è rimasto l ’intraducibile ricordo 
della sua incisività spirituale, della sua capacità di esortazione, del 
tono dolce e forte, del riflesso della fede di un sacerdote, che incarnava 
in modo evidente la so llicitudo an im arum  unita ad una rara capacità 
di chiarezza di pensiero teologico e di trasparenza comunicativa.

La testimonianza più incisiva è certamente quella del suo medico 
curante, il dott. Giuseppe Ricco, che era rimasto letteralmente folgo
rato dal carism a della  sua verid icità . Egli fece in seguito questa deposi
zione: «Difficile non restare impressionati! E poi, con il passaporto che

20 M odello 266.
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lui presentava, cioè quella malattia che non perdonava... Lui aveva il 
carisma della veridicità, ce l ’aveva senza doverla sbandierare. Era lui 
stesso la veridicità, unica. Però tutti lo capivamo facilmente, quindi 
andavamo a sentire. Uno sente se le cose sono false. Li non c’era niente 
di falso. E questo lo sentivamo tutti».21 22

1.2.3. La scuola d e l cortile

Il suo amico e discepolo, don Sabino Palumbieri, usa a questo pro
posito, un’espressione assai eloquente: «La quotidianità è lo spazio non 
contraffatto della magnanimità». In questo grande formatore secondo 
lo spirito di don Bosco la quotidianità diventa una cattedra: non c’era 
in lui separazione netta tra la scuola e la vita, tra la cattedra e la ricre
azione, tra l ’ambiente accademico e l ’oratorio-centro giovanile, tra la 
rigorosa ricerca sui polverosi volumi della biblioteca e la partecipazio
ne alle attività extrascolastiche degli studenti, tra le dotte dissertazioni 
in ambienti universitari e la partecipazione semplice e fraterna alle 
riunioni della Compagnia d i san G iuseppe tra la penitenza di un’esem
plare vita comune e le gite sui monti e qualche allegra ru sticano  sulle 
colline dei dintorni torinesi.

Tra lui e i giovani confratelli studenti non ci furono mai distanze 
o contrasti. Fu veramente, come voleva don Bosco, am ico  e fra te l lo  
d i tutti, di non pochi anche p a d r e  sp iritua le , sempre presente a tut
ti i momenti comunitari: chiesa, cortile, passeggiate... Per i chierici 
era un amico, senza mai rinunciare alla sua missione di formatore 
ed educatore. Egli era ad un tempo maestro e testimone; e lo era 
mirabilmente, perché amico intimo di Gesù e amico rispettoso della 
personalità dei suoi confratelli studenti. Sarebbe un vero godimento 
dello spirito rileggere qui la deposizione di don Pietro Brocardo, che 
descrive sommariamente l ’ambiente della Crocetta di quegli anni (che 
non era certo un deam bu la torium  angelorum ) e che ci aiuterebbe a 
capire tante sfumature della personalità dell’educatore don  Q uadrio.12

21 Deposizione giurata, registrata da don Giuseppe Abbà (cf. O, p. 478, n. 31).
22 Don Pietro Brocardo ebbe un rapporto di quasi-consanguineità spirituale
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Don Quadrio amava chiamarsi “m u re t to”, che era una separazione 
di mattoni tra il cortile di pallacanestro e quello del campo da calcio, 
ed era il luogo naturale d’incontro di tutti: chierici e professori, orato- 
riani e amici (M odello  233).

Ascoltiamo una delle testimonianze più schiette: «Viveva a contat
to dei chierici, impegnato nella vita dei chierici. Si era appassionato di 
noi. E la sua presenza non ci opprimeva, al suo arrivo non si cambia
va discorso, anzi... Ascoltava anche le nostre mormorazioni, e senza 
violentare la nostra mente sapeva ricondurci ad una visione sempre 
più cristiana della vita... Con lui ci si poteva sfogare; sentiva le nostre 
villanie, le nostre esplosioni di vita e di novità, e non ci mortificava. 
Riconosceva e stimava i talenti che ognuno di noi possedeva ed era 
contento quando ci vedeva trafficarli. Lasciava vivere in noi l ’uomo 
come la Provvidenza l ’aveva voluto. Riconosceva che alcuni per vivere 
sereni dovevano respirare l ’aria libera del buon Dio».23

Il segreto era tutto in questa umile e sincera confessione, che con
fidava agli amici: «C h ied o  o gn i g io r n o  a l  S ign o re d i  ca p ir e  sem p re p iù  
i m ie i teo lo g i, d i  sa p er s em p re im pa ra re d a  lo ro  qua lcosa  d i n u ovo  dopo  
o gn i s cu o la ».24 Insomma, si può sintetizzare la voce unanime di tutti i 
suoi ex-allievi in questa frase, che riecheggia quella di don Bosco: «Lo 
amavamo perché sentivamo che lui ci amava».

con don Quadrio, essendo vissuto per nove anni (1949-1958) in comunione di 
azione e di intenti e in profonda amicizia. Don Brocardo è certamente un teste 
importante per la vicinanza di vita e il ruolo di superiore occupato nella casa. Rico
nobbe sempre in don Quadrio il modello di vita sacerdotale, il form atore esemplare, 
i l  docente ad  alto profilo intellettuale. Ne ricorda l ’acuta coscienza del ruolo, l ’afflato 
interiore, la scrupolosità nella preparazione della scuola, l ’amore alla verità, la mo
dernità nella fedeltà, la disponibilità a ll’ascolto, la maturità precoce, l ’abilità nella 
mediazione, la serenità nella malattia, la straordinarietà n e ll ’ordinario, lo spirito di 
fede eccelso che permeava tutto: intelligenza, cuore, azione, la prudenza eroica, la 
tenacia nel lavoro, la carica di candore che portava dentro.

23 Testimonianza di don Luigi Melesi (Modello 233).
14 Modello 194 (testimonianza di don G. Abbà).
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1.2.4. La cattedra della cro ce

Questo capitolo della vicenda umana di don Quadrio ha dello 
straordinario. Il buon Dio dispose che la nuova cattedra di teologia 
sulla quale sedersi e insegnare dovesse diventare per lui la ca tted ra  d e l
la so fferenza : la più alta e la più vera. Da questa cattedra insegnò con 
l ’esempio e la parola a seguire Cristo sacerdote e vittima sulla via della 
Croce. Il Rettor Maggiore, don Luigi Ricceri, in una lettera scritta 
a don Valentini, affermava autorevolmente: «Quanto è misteriosa la 
Provvidenza nelle vie della sua bontà verso gli uomini! Mentre que
sto fratello si consuma giorno dopo giorno su quel letto di ospedale, 
eccolo maestro d i vita  per tante anime assetate di luce e di conforto. 
La cattedra si è trasferita dalla Crocetta in quella stanzetta, ma per 
distribuire non un’arida scienza teologica, di cui era pur maestro, ma 
la vera scienza vitale, quella di Cristo, e non più ad una cerchia ristret
ta di giovani studenti, ma a tante anime dalle condizioni spirituali e 
morali più diverse. E in tutto questo lo trovavo perfettamente in clima 
con il nostro Padre don Bosco, di cui don Quadrio era l ’autentico fi
glio, che ne riproduceva tratti caratteristici ed essenziali, specialmente 
quel senso del nulla ti tu rb i e del da  m ih i animas, che lo accompagnò 
sino agli ultimi giorni della sua vita».25

Don Quadrio aveva insegnato per diversi anni il Trattato Virtù 
Teologali, che, come ricorda don Guido Gatti, era presentato in modo 
«ancora ligio ai modelli tradizionali di una teologia troppo scolastica 
nella forma e nei contenuti».26 Ma il vero tra tta to su lle v irtù  teo loga li

25 Modello 286-287.
26 G. Gatti, Il docente nel suo rapporto con g li allievi, in: Don Giuseppe Qiiadrio 

docente d i teologia e maestro d i vita (a cura di R. Bracchi), Roma 1993, LAS, p. 23. 
Con sincera onestà, 1 Autore ( che ascoltò le lezioni di don Quadrio a partire dal 
1954) dice: «Quello che si rimproverava a lui, ma in genere a tutto l ’insegnamento 
della teologia scolastica di quel tempo, era soprattutto il carattere astratto, stereoti
po, artificiosamente sillogistico delle trattazioni, la scarsità, frammentarietà e stru- 
mentalità del ricorso alle testimonianze bibliche e patristiche, la totale inattualità 
dei problemi affrontati, l ’assenza di ogni confronto con le scienze dell’uomo e la 
lontananza astrale rispetto ai problemi pedagogici e pastorali che gli allievi aveva
no già dovuto affrontare nel tirocìnio» (ib id ., p. 24).
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don Quadrio lo insegnò con la sua vita, che apparve, soprattutto nel 
tempo della sua lunga malattia, come i l  segno v iv en te della  fed e , della  
speranza e  d ella  carità  che anima ogni vita cristiana e sacerdotale.

In una lettera  scritta a don Luigi Crespi, il Servo di Dio rivela tutta 
la ricchezza del suo cielo virtuoso. Gli dice:

«Credere con un atto di fede, che investa tutte le energie dell’anima, 
che dove mi trovo, mi hai posto e voluto Tu; che la situazione concreta in 
cui sono è un grande atto del tuo amore verso di me; che la mia vita, la mia 
attività, esito e insuccesso, è nelle Tue mani, sotto l ’ala della tua Provviden
za, attimo per attimo: in manibus tuis tempora mea; in manibus tuis sortes 
meae. Sperare, con un atto di fiducia che sollevi tutto lo spirito, che Tu non 
mi mancherai, sarai la mia luce, la mia forza e consolazione; che qualunque 
cosa accada, Tu la volgerai al meglio. Amare con un intensissimo atto di 
carità, che trasformi in amore tutto quest’anno, tutta l ’attività, l ’ansietà: 
sono qui al servizio di Dio, a fare il prete, a farmi santo. Accettare ed amare 
la propria situazione come un dono dell’amore divino per me».27

Ecco: nei giorni del dolore, egli si rivelò davvero uomo di fede, di 
speranza, di carità eroica.

Uomo di fede: don Quadrio guardò in faccia alla morte, illumi
nandola con la luce dell’evento pasquale del Signore Risorto. Tutti 
hanno letto almeno una volta la risposta che diede su “M 12” ad una 
persona angosciata dalla prospettiva della morte:

«La fede illumina la morte di luce soave. Per un cristiano, morire non 
è un finire, ma un incominciare; è l ’inizio della vera vita. E la porta che 
introduce nell’eternità. £ come quando, dietro il filo spinato del campo 
di concentramento, risuona l ’annuncio sospirato: si torna a casa. Morire è

27 L 093, p. 148. Don Luigi Crespi visse con don Quadrio dall’ottobre 1951 
fino al 1955 e fu suo allievo a partire dal secondo anno (1952). Fu legato a lui da 
profonda amicizia e confidenza. In occasione della morte della mamma (ottobre 
1954) don Quadrio gli fu particolarmente vicino e lo aiutò a superare un momento 
difficile per la sua vocazione. Frequentò don Quadrio anche dopo gli anni della 
teologia, confidandogli le proprie esperienze e rimanendo in relazione epistolare. 
Le lettere a lui indirizzate costituiscono una buona parte dell’intero epistolario 
sopravvissuto.
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socchiudere la porta di casa e dire: Padre mio, eccom i qui, sono a rriva to ! È, 
sì, un salto nel buio, ma con la sicurezza di cadere nelle braccia del Padre 
celeste».28

Fin dal primo annuncio della terribile malattia, scrive alla sorella 
e a tutti i familiari: «Ti assicuro, con la grazia del Signore, che 
sono sereno, contento, calmo e allegro, come non lo sono mai 
stato in vita mia. Sento la mano del Padre celeste sulla mia spal
la, e sto in perfetta pace. Quando mi dirà: “Vieni”, gli rispon
derò: “Eccomi”.29 Ogni commento guasterebbe questa meravigliosa 
affermazione di fede in Dio, Signore della vita e della morte, del suo 
fiducioso e totale abbandono delle sue sorti nelle mani di Dio. Negli 
stessi giorni, scriveva a don Melesi: «Dio è stato ed è molto buono con 
me. M i aiuti a ringraziarlo. M i ottenga la grazia di morire nell’amore 
e per l ’amore di Cristo, per la gloria del Padre, per le anime, per la 
Chiesa. Mi aiuti ad espiare tutti i miei peccati e a lavarli nel sangue 
di Gesù».30

Come aveva scritto un giorno ormai lontano nel suo d iario  sp iri
tua le , la sua fede si rivelò una genu flession e della  sua volon tà  d i fr o n t e  
alla volontà d i Lui. Questa adesione totale alla volontà di Dio, corro
borata dalla fede, non lascia in lui traccia di aridità, ma piuttosto di 
grande serenità. E l’atteggiamento costante nella gioia e nel dolore, 
giacché le gioie sono da lui vissute come gli assaggi del cielo, e i dolori 
come i prezzi per il cielo. Si mantenne sempre sereno, e non per finta; 
la sua volontà era sincera e sicura nelle prove, quando avvertiva che 
la carne era debole. E questo, perché si sentiva sempre nelle mani di 
Dio. Egli era solito insegnare a scuola che il credente avverte non sul 
piano della sensibilità, ma sul piano della fede, il caldo delle mani di 
una paternità che non si dimette mai.

Ascoltiamo i propositi, che scrive in ospedale, a pochi mesi dalla

28 R 077. Cf. tutto il testo in: R. Bracchi (a cura), Risposte, Roma 1993, LAS, 
pp. 236-237 {Ho paura della morte).

29 L 143, p. 213.
30 Testimonianza giurata. Queste parole furono scritte in ospedale, tre giorni 

dopo aver conosciuto il suo terribile male, su una pagina del diario personale (L 
141, p. 211).
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morte: «Nel nome santissimo di Gesù e con la sua grazia, mi ripro
metto durante la degenza 1) di convivere con Lui in comunione di 
pensieri, sentimenti, di offerta continua; 2) di sorridere e diffondere 
la serenità a tutti: medici, infermieri, ammalati, suore. Ognuno deve 
vedere in me la ben ign ita s e t  hum anitas Salvatoris nostri Dei-, 3) di cu
rare con amore la preghiera... riempirò la giornata di preghiera; 4) di 
occupare il tempo con tutta la possibile scrupolosità in letture utili; 5) 
di dare ad ogni mia conversazione con chiunque un tono sacerdotale 
semplice e discreto».31

Di fronte a questa offerta sacrificale e sacerdotale non si può non 
ammirare la fede profonda che la sosteneva. Le virtù infuse della fede, 
della speranza e della carità sono le gemme, i doni dello Spirito, sono 
i fiori, il calore e la luce dello Spirito Santo, sono i frutti maturi della 
santità. Quando un’anima si nutre abbondantemente dei frutti dello 
Spirito, avverte quel benessere che si chiama beatitudine. Le Beatitu
dini che costituiscono la fase più alta della vita soprannaturale posso
no ben sbocciare su una vita naturale che si consuma. La grazia può 
operare questo prodigio: la vita soprannaturale cresce a misura che la 
vita naturale diminuisce. Quindi la beatitudine può ben coesistere 
con la sofferenza. La natura del sacerdote sofferente è terreno fertile 
per i semi divini, perciò il suo radicalismo evangelico fiorisce in bea
titudine. Il Padre ci consola in tutte le nostre sofferenze, perché anche 
a noi sia possibile consolare tutti quelli che soffrono, portando quelle 
stesse consolazioni che Egli ci dà. Perché, se molto ci tocca soffrire 
con Gesù, molto siamo da Lui consolati (2 Cor 1,5). «Malgrado tutte 
le sofferenze, Dio mi riempie di gioia e di consolazione» (2 Cor 7,4).

Uomo di speranza: don Giuseppe insegnò con la vita e la parola 
come si attende il Signore che viene. Solo poche espressioni, che po
trebbero essere la nostra preghiera dell’Avvento: «Ho imparato quanto 
sia bello attendere Gesù. Dio è veramente buono».32 «Sono in attesa.

31 Modello 164; D 77, p. 206.
32 L 158, p. 230. Così annuncia al suo Maestro di noviziato, don Eugenio Ma

gni, la scoperta della sua malattia.
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Vedo quanto sia bello aspettarlo».33 La serena lucidità con cui guar
dava a quello che chiamava i l  g io rn o  d e l  S ignore si manifesta, quasi 
scherzando, in una lettera al Rettor Maggiore, don Renato Ziggiotti: 
«Oggi o domani sarò ricoverato in ospedale... E possibile che questa 
sia la volta buona e che il buon Dio non mi rimandi ancora una volta 
a prepararmi meglio. In realtà vivo con l ’occhio rivolto là, in attesa 
che la porta si apra e io possa infilarmi dentro».34

Questi sentimenti gli erano connaturali, perché credeva e predi
cava con parole ispirate il senso della figliolanza divina, della quale 
parlava tante volte nelle sue prediche. In una Omelia disse: «Il mondo 
moderno ha perso il senso della fiducia, è ammalato di disperazione 
e di pessimismo. È certo questa una delle manifestazioni più inquie
tanti dell’uomo d ’oggi... Il senso di fiducia è una delle componenti 
e atteggiamenti fondamentali del cristiano. Sperare. Perché non ci 
è stato dato uno spirito di timore come a schiavi, ma uno spirito di 
amore e di figliolanza, nel quale possiamo sempre rivolgerci a Dio e 
dire: Padre mio. Qui è l ’essenza del cristianesimo. Questo non sentirci 
mai perdutamente solo, smarrito, abbandono. Questo senso di attesa 
propria di un figlio che riposa in seno al Padre. Questo sentirci Dio al 
fianco in ogni situazione, certi che non ci abbandonerà mai. Questo 
sentirci la mano paterna sulla spalla che ci guida, ci sostiene, ci rialza, 
ci conforta. Questo sentirci fasciati dall’amore del Padre, avvolti nel 
caldo della sua mano paterna. E, anche se caduti, questo sentirci com
patiti, attesi, cercati, desiderati da Colui, la cui grande gioia è quella di 
perdonarci. Tutto questo è il senso cristiano della speranza».35

Uomo della carità: dalla cattedra della malattia e della sofferenza 
non vendeva parole vuote, ma amore; donava la vita per i suoi. Ecco 
una testimonianza di primo piano: «Metto in evidenza un’altra epi
fania dell’amore di don Quadrio: dare la vita per i propri amici. È

33 L 159, p. 231 (a don Pietro Brocardo, Direttore della casa del Sacro Cuore 
di Roma).

34 L 246, p. 332 (3 marzo 1963).
35 O 090. Cf. Giuseppe Q uadrio, Omelie (a cura di R. Bracchi), Roma 1993, 

LAS, pp. 303-304.
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l ’amore più grande annunciato, esaltato, vissuto da Gesù. Si può dire 
che don Quadrio sia giunto a simile sacrificio? Direi di sì, almeno per 
due motivi: Primo, per la santa Messa che celebrava con grande cal
ma, con fede e amore vivissimi, offrendo il sacrificio di Cristo e suo 
per la gloria del Padre e per amore degli uomini; e secondo, per la sua 
morte, da crocifisso sulla sua malattia, per tre lunghissimi anni, senza 
pretendere di scendere da quella croce, senza pregare di scendere, ma 
facendo sempre la volontà di Dio. In questi due riti, mistico e fisico, 
non disgiunti, ma compenetrati l ’uno nell’altro, don Quadrio ha vera
mente donato la sua vita per la salvezza del mondo, per le persone che 
amava, per la Chiesa. Senza forse, don Quadrio è stato un  sa cram en to  
e v id en te  d e lla  P assion e e  M orte  d i  C risto».36 37

I momenti più salienti della sua grande carità, rivelatasi nella ma
lattia, si potrebbero indicare in alcuni atteggiamenti concreti che tutti 
hanno potuto vedere: 1) l ’offerta della propria vita per i futuri sacer
doti. Le cosiddette le t te r e  sa cerdota li37 ne sono una testimonianza: «La 
nostra grande ambizione è che voi siate dei sacerdoti più santi di noi, 
che vi abbiamo preceduti. Per questo mettiamo quanto siamo a di
sposizione di Dio per il vostro sacerdozio».38 2) Il dono umile e sereno 
delle verità in cui credeva ai medici e agli infermieri che lo curavano. 
Uno di essi, conquistato alla fede dal suo grande amore, depose: «La 
sua vita fu produttiva, non solo per me, ma specialmente per gli altri. 
M i aiutò a pensare più profondamente e a migliorare la mia fede. Mi 
ha convinto ed ha convinto altri. Molti oltre a me andavano da lui».39

36 L. M elesi, Il prete, i l  pastore, in: Don Giuseppe Quadrio docente di teologia e 
maestro di vita (a cura di R. Bracchi), Roma 1993, LAS, p. 40.

37 Sono così chiamate (Modello 222-227) le splendide lettere che egli scrisse 
dall’ospedale ai prossimi sacerdoti o nell’anniversario della loro ordinazione: L 168 
(al IV corso di teologia, 11-12 die. I960; L 172 ai novelli diaconi, 1 genn. 1962; L 
176 ai sacerdoti novelli nel 1° anniversario di ordinazione, 26 genn. 1961; L 178 
ai sacerdoti novelli, 11 febbr. 1961; L 206 (ai sacerdoti novelli nel 2° anniversario 
di ordinazione, 23 genn. 1962; L 207 al sacerdote novello don Mario Piaggio, 27 
genn. 1962; L 242 ai sacerdoti ex-allievi nel 3° anniversario di ordinazione, 3 genn. 
1963).

38 L 178, p. 254.
39 Testimonianza giurata (pubblicazione parziale in O, p. 478).
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3) Il farsi ponte verso il dolore altrui. Pochi mesi prima di morire, 
scrive ad un suo fedele amico: «Sono tanti quelli che soffrono e che io 
dovrei aiutare qui all’ospedale, che quasi mi sembra un furto pensare 
a me. Amo la mia condizione, perché p u ò  e  d e v ’essere un p o n t e  verso  
i l  d o lo r e  a ltru i. So che, se ne facessi un ponte degli altri verso di me, 
diventerei subito pretenzioso, esigente, deluso e infelice. Cerco di non 
mettermi in posizione di attendere, ma piuttosto di donare».40 4) Il 
divenire segno e presenza della bontà del Signore. E lui stesso che ce lo 
dice: «Cerco di predicare il Vangelo a quelli che incontro in camera, 
in ospedale, in treno. Ho scoperto, finalmente, che questa è la forma 
di evangelizzazione sempre possibile a chiunque e dovunque. Sembra 
che tutti, sotto la crosta degli interessi, abbiano una grande sete di Lui, 
e stiano sempre aspettando qualcuno che glielo faccia vedere. Volumus 
Iesum  videre. Tutto è ponte, porta e sacramento: il dolore, la solitudine, 
l ’amicizia, la simpatia umana. È strano constatare quante cose si possa
no “contrabbandare” attraverso la fragile pa ssere lla  dell’interessamento, 
della comprensione, della stima reciproca. Certo, Gesù ha predicato 
alle turbe; e noi dobbiamo fare altrettanto. Ma Gesù ha usato molto il 
metodo d e l l ’uno p e r  uno , dell W tu  p e r  tu . In certi casi è l ’unica via che 
ci rimane aperta. Non è facile, però, dare a ll’incontro umano di anima 
ad anima il carattere di sacramento. Bisognerebbe essere talmente presi 
da Lui, da essere un sacramento vivente della sua persona, della sua 
verità e grazia. E forse anche un sacramento evidente della sua passione 
e morte. E soprattutto un tangibile sacramento della sua bontà».41

Un uomo come don Quadrio, che aveva l ’autorità di in s egn a r e  dal
la cattedra, dal pulpito, nel cortile e soprattutto dal suo alto Calvario 
di sofferenza, può giustamente essere chiamato fo rm a to r e  e d  ed u ca 
tore, perché il suo messaggio è pieno di ricchezza interiore. E dono 
di Dio nel cuore e nel centro della formazione e quindi del futuro e 
della speranza della Chiesa e della Congregazione. Questo progetto 
realizzato di santità tipicamente salesiana dev’essere conosciuto e co
raggiosamente riproposto.

40 L 215, p. 297
41 L 188, p. 265 (a don Luigi Melesi).
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2. LE DIMENSIONI DELLA FORMAZIONE SACERDOTALE

Il Vicario Generale della Congregazione, don Gaetano Scrivo, du
rante la solenne commemorazione del 25° della morte, diceva: «Don 
Quadrio è un segno. Qui non c’è calcolo, qui c’è un progetto. Dio 
vedeva a distanza. Vedeva che in certi momenti particolarmente dif
ficili, la speranza del futuro e il futuro della speranza si preparano là, 
durante l ’arco della formazione, in cui l ’uomo prende coscienza sem
pre più viva della progettualità del Signore e della propria responsa
bilità. Ed ecco, lo ha dato a voi superiori, docenti, allievi ed ex-allievi 
dell’Università. Dobbiamo scoprire l ’intuizione e la progettazione di 
Dio nel dare don Quadrio al massimo Istituto culturale formativo 
della Congregazione, quasi a dire: se volete essere sicuri del futuro, 
ecco un modello, ecco la realizzazione di un progetto»/*2

2.1. La formazione umana

Don Quadrio insegnò, con le parole e con la vita, che senza un’a
deguata formazione umana, l ’intera formazione sacerdotale sarebbe 
priva del suo necessario fondamento. Quando il colloquio si fa più 
intimo e personale, egli ritorna frequentemente sulla necessità di una 
buona formazione umana come un’esigenza suggerita dalla ragione e 
confermata dall’esperienza, ma soprattutto come un’esigenza della na
tura stessa del presbitero e del suo ministero. Per questo non si stanca 
mai di consigliare l ’acquisto di quelle qualità umane che fanno del 
prete un uomo accetto alla gente ed equilibrato, un uomo di comu
nione e di relazione, e soprattutto un uomo affettivamente maturo e 
libero, con una coscienza morale talmente educata da saper assolvere 
in ogni momento i suoi obblighi verso Dio e verso la Chiesa, guidare 
le coscienze dei fratelli, ascoltare la voce di Dio e aderire con amore e 
fermezza alla sua volontà.

Al nipote Valerio Modenesi, che aveva intrapreso il cammino della 42

42 R. Bracchi (a cura), Don Giuseppe Quadrio a 25 anni dalla morte, Roma 
1989, LAS, p. 86.
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formazione sacerdotale presso il Seminario di Como, scrive: «Sei pre
sente ogni giorno nella mia Messa e nelle mie preghiere, perché sono 
troppo interessato alla tua formazione sacerdotale. Non sai, infatti, 
quanto mi sta a cuore la maturazione definitiva del tuo carattere in 
quelle virtù umane e naturali che ti renderanno un uomo autenti
co, completo, conquistatore. Queste virtù umane sono generalmente 
molto modeste e dimesse, ma basilari: la sincerità, la lealtà, l ’amabi- 
lità, l ’accondiscendenza, la generosità, la padronanza assoluta di sé, 
l ’alacrità nell’azione, la calma imperturbabile nei contrattempi, la fi
ducia incrollabile, la costanza nei propositi, la forza di volontà che 
sa volere con chiarezza e pacata irremovibilità. La tua è l ’età della 
maturazione umana, e l ’uomo che ora plasmi in te, sarà quello defi
nitivo. In quest’opera di formazione tutto può e deve concorrere e di 
fatto concorre o in bene o in male: la preghiera, la scuola, lo studio, le 
letture, le ricreazioni, le relazioni con i superiori e i compagni. Tutto 
è grazia per uno che sa approfittarne...».43

Con la stessa preoccupazione don Quadrio si rivolge dall’ospe
dale ai sacerdoti novelli: «Siate realmente e praticamente il Christus 
h od ie  del vostro ambiente; un Cristo autentico, in cui il divino e 
l ’umano sono integri e armoniosamente uniti. Il divino e l ’eterno, 
che è nel vostro sacerdozio, si incarni (senza diluirsi) in una umanità 
ricca e completa come quella di Gesù, la quale abbia uno stile, il 
volto e la sensibilità del vostro ambiente e del vostro tempo. Il Verbo 
si è fatto vero e perfetto uomo, per essere Salvatore. Anche il vo
stro sacerdozio non salverà alcuno, se non attraverso questa genuina 
incarnazione».44

La necessità assoluta di modellare un carattere adamantino è come 
un leit-m otiv. «La fisionomia che ora sta prendendo è quella definiti
va. Faccia di tutto perché i tratti fondamentali di questa fisionomia 
siano l ’assoluta lealtà, la generosità disinteressata, la nobiltà di pensieri 
e sentimenti, la perfetta coerenza tra convinzioni, propositi e azioni, 
l ’indefettibile fedeltà al dovere e alla parola data. Come vede, sono i 
tratti caratteristici della figura di Gesù, che deve costruire l ’ideale e il

43 L 089, p. 144.
44 L 206, p. 286.



Commemorazioni 179

fascino della sua giovinezza. Modelli su di lui un carattere adamanti
no e una coscienza luminosa e virile».45

Per don Quadrio, la formazione umana del sacerdote rivela la sua 
particolare importanza in rapporto alla missione stessa del prete; pro
prio perché il suo ministero dev’essere umanamente il più credibile 
ed accettabile, egli raccomanda l ’impegno di plasmare la personalità 
umana in modo da renderla p on te  e  non ostacolo per gli altri nell’in
contro con Cristo.46 E una delle sue espressioni ricorrenti nel linguag
gio forbito, insieme al tema dell’inscindibile rapporto tra sacerdozio e 
in ca rnaz ion e , come le due facce di un unico mistero: «Vero e autentico 
prete è colui in cui l ’uomo è tutto e sempre solo sacerdote, pur rima
nendo uomo perfetto, senza esclusione di campi e di settori. L’uomo e 
il prete devono coestendersi e coincidersi perfettamente in una sintesi 
armonica che im iti l ’unione teandrica di Cristo».47

Insegnava l ’importanza delle buone qualità umane: la riconoscen
za, il rispetto della persona, la disponibilità e la condivisione, la bontà. 
Era tuttavia convinto che una pur solida formazione umana che pun
tasse unicamente su questi traguardi sarebbe stata mancante e, a lun
go termine, inefficace e sterile. In essa doveva inserirsi, come elemento 
qualificante e decisivo la formazione alla maturità affettiva, quale esi
to dell’educazione a ll’amore vero e responsabile. Don Quadrio aveva 
le idee chiare in questo campo: prima di tutto nella sua vita personale, 
e poi nel limpido magistero, sia con i candidati al sacerdozio, ai quali 
ne parlava a ll’interno delle sue lezioni sul matrimonio e sulla verginità 
consacrata, oppure nelle conversazioni che teneva loro alla vigilia delle 
ordinazioni, sia ai giovani nella direzione spirituale e nelle risposte che 
dava ai loro problemi sulle varie Riviste. In ben pochi teologi o pastori 
del suo tempo si possono trovare espressioni sulla donna e sull’amore, 
cosi fortemente innovative e anticipatrici.48

45 L 099, p. 156 (è una lettera incompleta, stilata a mano su un foglio di quaderno; 
del destinatario si conosce soltanto che era studente del 3° anno di Filosofia a Roma).

46 E interessante notare che anche nell’espressione stessa, don Quadrio ha anti
cipato il pensiero della Pastores dabo vobis, n. 43.

47 L 242, p. 327. Si legga questa lettera che è una splendida e profonda medita
zione sull’unità tra il divino e l ’umano nel sacerdote.

48 Per un discorso più esaustivo su questo punto, rimando al mio volume (Fe-
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2.2. La formazione teologica

Questa è stata la missione specifica di don Quadrio, missione che 
egli ha svolto non senza alcuni tratti caratteristici della sua personalità 
di docente. Vi si era preparato fin dagli anni dei suoi studi romani con 
un atteggiamento interiore che ha dello straordinario. Nel suo diario , 
in data 2 novembre 1944, leggiamo:

«... Gesù, Tu sarai l ’unico mio maestro, che mi parlerai dalla tua catte
dra divina per bocca di Lennerz, Boyer, Lopez, Hurth, come dal tuo taber
nacolo negli incontri silenziosi. Tu parla e illumina: io ascolterò e amerò in 
silenzio. Tibi silentium  laus. O Verità inviolabile, o Sapienza del Padre, o 
Splendore della sua gloria, che hai la missione di rivelarlo e di esaltarlo, de
gnati di aprirmi quel librum  scriptum  intus e t fo ris, signatum  sigiLLis septem, 
che è l ’inaccessibile Verità divina. E prostrato dinanzi a Te, io pure canterò 
il can ticum  novum\ D ignus es, Domine, a ccip ere librum , e t  aperire signacula  
eius: quoniam occisus es (Ap 5,9). Studiare, contemplare, pregare, ascoltare 
ipsum, p e r  ipsum, cum  ipso, in ipso. Qui non dilìgit, non n ov it D eum  (1 Gv
4,8)».«

In una omelia pronunciata nella Messa di apertura dell’anno ac
cademico (1955), come Decano della Facoltà traccia il programma di 
lavoro per docenti e studenti, ispirandosi alla suggestiva e lapidaria se
creta della liturgia: pra esta , quaesum us, ut, s i cu t tu a m  co gn o s cim u s v er i-  
ta tem , s ic  eam  d ign is  m oribu s assequam ur. E la commenta da pari suo. 
La teologia -  egli dice -  forma l ’anima alla santità ed esige impegno, 
diligenza, metodo e continuità, atteggiamento di umiltà, rettitudine 
e purità del cuore, completa disponibilità e docilità allo Spirito, pre
ghiera, perché «la teologia è lavoro di gomito e di ginocchia; bisogna 
che ogni verità diventi oggetto non solo di lettura, ma di riflessione, di 
studio, di meditazione, di orazione, di contemplazione...».50

«Bisogna evitare — egli dice — il divorzio fra studio e preghiera, fra teolo
gia e pietà, tesi e meditazione, fra scuola e pratica di vita. La teologia dev’es-

rasin, II parte, capitolo V, La form azione umana). 
49 Documenti 55; D 33, p. 119.
511 C 081 (Surge et ambula), pp. 471-476
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sere studiata non con l ’intelligenza solo, ma con l ’anima e il cuore. Questo 
non lo possono dare né la scuola, né i testi, né i professori: lo dobbiamo fare 
noi individualmente».51 «Se una tesi diventa oggetto del mio studio, della 
mia meditazione, delle mie preghiere, delle mortificazioni, del lavoro spiri
tuale, la sua comprensione sarà molto più profonda... Quando ne parleremo 
sentiranno tutti che viene dal cuore e va al cuore».52

Una delle caratteristiche di don Quadrio nell’insegnamento della 
teologia fu l ’orientamento pastorale e principalmente catechetico, che 
anticipava i tempi del Vaticano II. E questo non era solo legato al suo 
modo di fare scuola, ma era espressione di tutta la sua vita. «Tutta la 
sua vita, il suo insegnamento, le indimenticabili conversazioni con lui, 
sono qui a testimoniare della sua vocazione per la ca tech esi, il kérigma, 
l ’annuncio della Parola salvatrice di Dio».53 Questo orientamento di 
tutta la sua scuola di teologia, fecero di lui, già allora, un pedagogo 
paziente e un innovatore coraggioso, con una particolare sensibilità ai 
problemi del mondo del lavoro, la promozione del laicato, il rapporto 
tra scienza e fede.

Alcune annotazioni inedite del suo Z ibaldone, riassumono più di 
tanti discorsi l ’anima di questo maestro: «Quando si ama, lo studio 
diventa meditazione e potrebbe diventare anche estasi”. “Un santo 
ignorante è utile a sé, ma non agli altri».54 Insomma, don Quadrio ha 
davvero curato la formazione teologica, quale momento intrinseco del 
cammino educativo del futuro sacerdote e lo ha messo sempre in rela
zione con la carità pastorale. Lo studio e l ’attività pastorale rimanda
no sempre a una sorgente interiore, che la formazione deve aver cura 
di custodire e di valorizzare: è la comunione sempre più profonda con 
la carità pastorale di Gesù... poiché la riflessione teologica trova il suo 
centro nell’adesione a Cristo, Sapienza di Dio.

51 C 081.
52 C 032, p. 200.
53 Testimonianza di don R. Giannatelli, in: Bollettino d i collegamento, ciclosti

lato, 1964, p. 7.
54 Q 4, S, p. 46.
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2.3. La formazione spirituale

La formazione spirituale costituisce i l  cu ore ch e un ifica  l ’essere p r e te  
e i l  fa r e  i l prete. Senza la formazione spirituale, la formazione umana, 
intellettuale e pastorale procederebbe senza fondamento. Essa rappre
senta l ’elemento di massima importanza nell’educazione sacerdotale. 
Leggendo le sue Lettere si avverte che un tema scorre in filigrana lun
go tutto l ’epistolario, fino a ricorrere con particolare insistenza nel 
periodo della malattia: è i l  discorso s u l l ’id en tità  e sulla m issione d e l 
sacerdote. Secondo la testimonianza concorde di chi l ’ha conosciuto, 
don Quadrio offriva il ritratto, o meglio l ’autoritratto, più vero del 
prete, svelando la ricchezza della sua anima sacerdotale; sull’altare o 
in cortile, in cattedra o sul letto del suo dolore, si rivelava un segno 
tangib ile della bontà e d e l l ’um anità d e l S ignore nostro Gesù Cristo.

In quasi tutti i suoi interventi significativi: lezioni, conferenze, 
commenti ai riti dell’Ordinazione, è possibile scorgere quali fossero le 
idee guida della sua ansia di formatore: la dimensione cristologica, ec
clesiale e apostolica della spiritualità sacerdotale, presentate, tuttavia, 
con modulazioni e approfondimenti così personalizzati, da sembrare 
che fossero pensati solo per quella circostanza.

Ci limitiamo a mettere in evidenza du e elem en ti cen tra li della sua 
azione di formatore: l ’insistenza nel raccomandare quella che pos
siamo dire l ’an im a della vita sacerdotale, la p r egh iera  e la m essa , e in 
secondo luogo, la p ien a  e assoluta docilità  allo Spirito Santo.

2.3-1. La pregh iera  e la Messa

Il primato della preghiera nella vita del prete è la sua raccomanda
zione più costante. Egli la definisce «la prima ed essenziale occupazio
ne di un prete, il termometro infallibile per misurare la consistenza 
del proprio sacerdozio».55 A don Palumbieri, al quale era stato affidato 
un grande Oratorio-Centro Giovanile, scrive: «Benedico il Signore

55 L 242, p. 327 (ai sacerdoti ex-allievi nel 3° anniversario di ordinazione, 3 
gennaio 1963).
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per il nuovo campo di lavoro che Le ha assegnato. Sia davvero il Cri
sto dei suoi ragazzi oratoriani, verbo e t  opere. La prima occupazione 
per cui è mandato a ll’Oratorio è proprio questa: pregare. E poi pen
sare, cioè, pianificare il lavoro e realizzarlo con parresia».56 Ancora: 
«La prima e più importante incombenza per cui ti hanno mandato a 
Porto Aiegre è certamente quella di pregare. Tutto il resto è impor
tante, ma viene al secondo posto. Anzi non servirebbe a nulla senza 
molta preghiera. Non aspettare, come è capitato a me, i 40 anni per 
convincerti di queste cose...».57

In una lettera a don Luigi Crespi, quasi componendo un autentico 
inno alla  p regh iera , sullo stile d e l l ’inno alla  carità di Paolo (1 Cor 13), 
scrive:

«Se nel momento della trepidazione io saprò raccogliermi un attimo 
a pregare affidando a Dio ciò che mi turba, avrò vinta la trepidazione. Se 
davanti ad un problema complicato, saprò dedicare un momento a parlarne 
con Dio, il problema sarà già avviato a soluzione. Se di fronte ad un dovere 
difficile o a un intervento costoso, manderò avanti un po’ di preghiera, tut
to sarà diventato facile. Se nel dubbio e nella perplessità sulla via da seguire, 
avrò chiesto luce allo Spirito Santo, la soluzione non sarà lontana. Se lo 
sconforto, l ’umiliazione, il risentimento, l ’ inerzia mi assaliranno, la prima 
medicina è un po’ di preghiera. La preghiera è la parte principale della mia 
carica, il primo compito del mio ufficio, il primo strumento del mio gover
no, la soluzione di tutti i miei problemi, la medicina di tutti i miei mali».58

Quando poi si trattava della Messa, don Quadrio si trasfigurava e 
usava un linguaggio così personale e incisivo, da impressionare ancor 
oggi chiunque lo ascolta: il trattato sull’Eucaristia insieme a quello 
sulle virtù teologiche era certamente il più seguito dai suoi studenti, 
anche perché era evidente che ne viveva i contenuti e li trasmetteva 
con tutta la sua vita. Al di là dell’esposizione strettamente teologica, 
le sue espressioni scultoree rivelavano la ricchezza della sua vita euca
ristica. «Vivere la messa -  diceva — non deve significare altro che fare 
della nostra vita una messa, cioè un offertorio, una consacrazione, una

56 L 231, p. 314.
57 L 232, p. 315 (a don Oswaldo Tironi).
58 L 093, pp. 148-149.
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comunione... Il prete dovrebbe sempre celebrare la sua messa come se 
fosse la prima, come se fosse l ’unica, come se fosse l ’ultima».59

Poi metteva in guardia dalle pericolose profanazioni della messa. 
Una delle sue pagine è cosi attuale, che merita di essere conosciuta:

— «La profanazione d e l l ’impreparazione-, la messa meglio detta è quel
la più a lungo e accuratamente preparata. Il fervore di un prete si misu
ra nella sua preparazione. Il rotolare in pochi minuti dal letto a ll’altare è 
un’autentica irriverenza e una imperdonabile profanazione. Il sacrificio è 
una ricchezza in se stesso, ma bisogna ben prepararvisi per appropriarselo 
e assimilarselo. Ce lo conferma il fatto che tanti sacerdoti nel corso dei se
coli, nonostante la loro messa quotidiana, hanno potuto condurre una vita 
poco edificante. Prima di iniziare la celebrazione mi raccolgo, mi inserisco 
nel Cristo sommo Sacerdote, che alla mia voce, divenuta sua, tra le mie 
mani divenute sue, vuole rinascere su ll’altare rinnovando la sua oblazione 
di amore?

— Limpreparazione della fre tto lo sità  irriveren te e  scomposta: se anche 
qualche dovere serio mi attende, non può mai essere superiore a quello del 
culto rispettoso dovuto a Dio. La mia messa non deve ridursi ad un confuso 
miagolio di parole accavallate, smozzicate, brontolate, senza senso. Ogni 
parola ha il suo significato, il suo posto, la sua importanza. M i richiamerò 
sovente le parole del santo Giovanni Eudes: Il santo sacrificio della messa 
è qualche cosa di così grande che ci vorrebbero tre eternità per offrirlo de
gnamente: la prima per prepararsi, la seconda per celebrarlo, la terza per 
ringraziare.

— L’abitudinarismo superficia le, che riduce le parole divine al rango delle 
parole più trite e sciupate, i gesti più sacri al livello di movimenti vuoti, 
scomposti e persino ridicoli; ci si abitua anche alla presenza di Dio, e si può 
giungere al punto di toccarlo e trattarlo come una qualunque cosa inani
mata. Tragica possibilità!».60

Nelle sue le ttere sa cerdota li sentiamo tutto il suo essere vibrare di 
calore eucaristico: «La vostra messa sia il vero tutto».61 «Siate gli inna
morati della vostra messa. Essa sia la luce, la gioia, la forza della vostra

y> Si legga questa splendida pagina in C 027, pp. 163-164. La frase è da lui 
ripetuta tante volte anche nelle Lettere. Altrove ricorda che la frase è scritta nella 
sacrestia del santuario del Sacro Monte di Varese.

60 C 028, pp. 165-166.
61 L 168, p. 243.
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vita, il vostro tutto. E tutta la vostra vita sia una messa prolungata e 
ininterrotta, e cioè una fattiva predicazione del Vangelo, un genero
so offertorio, una totale consacrazione, una continua comunione in 
Cristo col Padre e con i fratelli. Salvate la vostra messa dalla profana
zione... Se l ’accostamento non fosse irriverente e presuntuoso, l ’umile 
scrivente vorrebbe ripetere a voi l ’estrema esortazione rivolta dal gran
de card. Mercier sul letto di morte ai suoi sacerdoti: “Non voglio dirvi 
che una cosa sola, ma se voi vi sforzerete di attuarla, darete al vostro 
sacerdozio tutto il suo valore; mettete ogni cura nel celebrare bene la 
vostra messa”».62 Ai novelli sacerdoti, con accenti accorati, ripeteva: 
«Un povero prete, che forse ha già celebrato la sua ultima messa sa
cramentale, vi supplica, per amore di Cristo e della Chiesa: celebrate 
ogni vostra messa come se fosse la prima, l ’ultima, l ’unica della vostra 
vita. Amate la messa come l ’anima della vostra esistenza; difendetela 
dall’usura dell’abitudine: fatene lo scudo della vostra castità e la forza 
del vostro apostolato».63

Don Quadrio già viveva alla lettera la parola del Concilio Vaticano 
II, che proclamava l ’Eucarestia cu lm in e e fo n t e  d i tu tti sa cram enti,64

62 L 176, p. 252. Desiré-Félicien-Franqois-Joseph Mercier (Braine-l’Alleud, 21 
novembre 1851 - Bruxelles, 23 gennaio 1926) è stato un cardinale, arcivescovo cat
tolico e filosofo belga. Esortava alla devozione allo Spirito Santo. Diceva: «Voglio 
rivelarvi il segreto della santità e della gioia. Se tutti i giorni, per cinque minuti, 
sapete imporre il silenzio alla vostra immaginazione e chiudete gli occhi a tutte le 
cose esterne e gli orecchi a tutti i rumori della terra per entrare dentro voi stessi, e 
lì, nel santuario della vostra anima battezzata, che è il tempio dello Spirito Santo, 
parlate a questo divino ospite e gli dite: “O Spirito Santo, anima della mia anima, 
io ti adoro! Illuminami, guidami, fortificami, consolami, dimmi quello che devo 
fare, dammi i tuoi ordini. Ti prometto di sottomettermi in tutto al tuo desiderio 
ed accettare quanto vuoi inviarmi! Insegnami solamente la tua volontà”. Se fate 
questo, ripeto, la vostra vita scorrerà via felice, serena e consolata, pur se nelle 
tribolazioni, perché la grazia sarà proporzionata alla prova e vi darà la forza per 
sopportarla e arriverete al cielo carichi di meriti. Questa sottomissione allo Spirito 
Santo è il segreto della santità».

63 L 178, p. 254.
64 Sacr. Conc., 14; Presb. Ord.., 1.
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2.3.2. La d o cilità  a llo  Spirito Santo

Tutto ha avuto inizio in quella Pentecoste del 1944, quando scris
se sul suo diario , in uno slancio di mistica estasi, rivolto allo Spirito 
Santo, divino Sposo della sua anima: «Oggi qualche cosa si rinnova 
nella mia vita. Tu ne prendi il timone e ne sei l ’unica guida... Voglio 
assumere anche il tuo nome... mi chiamerò col tuo dolcissimo nome, 
il nome che Tu mi hai dato in questo nuovo Battesimo: “D ocib ilis  a 
Spirita  S an cto”».65 66 La grazia dello Spirito Santo non avrebbe soppor
tato incertezze, ripieghi o attardamenti di sorta. Si ripeterà sovente 
nella mente e nel cuore il noto passo di sant’Ambrogio: Spiritu s S an cii 
g r a t ia  n escit ta rda  m olim inaL 6 Avrebbe dovuto, perciò, essere «docile 
e arrendevole alla guida dello Spirito Santo, senza resistenze, remore, 
sordità, ma con piena disponibilità e prontezza».67

Ebbene, questo programma che lui stesso viveva in pienezza, lo 
additava con coraggio e fermezza a quanti stavano per diventare sacer
doti o lo erano da pochi anni. In un corso di Esercizi Spirituali tenuto 
ad Ivrea per i sacerdoti del primo quinquennio, don Quadrio usa il 
linguaggio delle grandi occasioni: «Io credo fermissimamente che per 
la virtù di Dio un’ora decisiva sta battendo sul quadrante della nostra 
santità e del nostro apostolato sacerdotale; una r in n ova ta  P en teco s te  sta 
per aver luogo in  questo cen a co lo  sa cerd o ta le  in cui un gruppo scelto di 
giovani e ardenti sacerdoti si stringe in saldissima unione tra loro, nel 
nome di Cristo sacerdote, accanto alla Regina degli Apostoli e Madre 
del nostro sacerdozio in attesa di una nuova grande e ffu s io n e  p e n t e c o 
s ta le  che rinnoverà la nostra vita e la faccia della terra... Tutta la grazia 
onnipotente di Dio è a nostra disposizione; lo S p in to  Santo attende 
solo che noi lo lasciamo operare e ci scongiura con gemiti inenarrabili 
di metterci subito a sua completa disposizione».68

«Ecco dunque l’atteggiamento con cui ci presentiamo a Dio in 
questi giorni di luce, di grazia e di misericordia, vigile e riverente si

65 D 25, p. 97.
66 S. A mbrogio, Commento su s. Luca 2, 19 = PL 15,1640 CD.
hf Documenti 42-43.
f,# Documenti 156ss (Introduzione agli Esercizi).
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lenzio di tutto il nostro essere, stato di totale disponibilità dell’anima, 
che si mette senza riserva o resistenza alcuna a com p leta  d isposiz ion e 
d e llo  Sp irito  Santo... Se solo lo lasciassimo fare, se ci mettessimo a sua 
disposizione, se non gli negassimo nulla, noi non sappiamo che cosa 
farebbe di noi e a quale grado di santità ci porterebbe... Arrendiamoci 
a Lui! Se uno di noi si mettesse stasera per questa strada con assoluta 
dedizione, a cominciare dalle cose più semplici e ordinarie, questo ri
marrebbe certamente un giorno memorabile nelle cronache del Regno 
di Dio. Troppe e troppo grandi cose della nostra vita e della nostra 
eternità possono dipendere da questi giorni».69

Come si vede, il Servo di Dio andava dritto al traguardo e parlava 
della sua esperienza di docilità allo Spirito. Ad un confratello amico 
poteva scrivere: «La ricordo volentieri, perché nel suo lavoro per i gio
vani si ispiri al grande ed affascinante modello del suo sacerdozio, il 
trentenne divino Maestro: un  p r e t e  o è  com e  Lui o è uno  sgorb io!» .70

E veniamo ai consigli fraterni, semplici e concreti, che don Giusep
pe dava ai suoi amici. Al nipote che gli esprimeva molta preoccupa
zione per la preparazione sacerdotale, risponde: «Va bene, ma calma, 
fiducia, serenità, abbandono. Colui che ha incominciato, compirà l ’o
pera. Lui che non promette, senza mantenere. Affidati perdutamente 
alla sua grazia, al suo Spirito, al suo amore. Non si tratta tanto di fare, 
ma di lasciarlo fare, senza frapporre sordità, remore, resistenze, eva
sioni. Confidenza, docilità, pace. Egli ti prende come sei e ti fa come 
Lui vuole. Dunque: n o li t im ere, ti ripete, ta n tu m m od o  c r e d e».71 72

In vicinanza del diaconato, gli scrive ancora: «(La Vergine Maria) 
ti porterà a Gesù e ti preparerà a ricevere lo Spirito Santo. Noi la 
preghiamo, affinché ti ottenga di essere un vero servitore o diacono 
dello Spirito Santo, del Vangelo e della Chiesa, come lo fu essa stessa, 
la an c illa  D om in i. Sia essa il tuo modello nel metterti a servizio e a 
disposizione di Gesù nella piena docilità allo Spirito Santo, che sup er- 
v en ie t  in  te... e t  o b u m b ra b it tib i, ripetendo con Lei il suo f ia t !» ?1

69 Documenti 156 e 161-162.
70 L 101, p. 159.
71 L 177, p. 253.
72 L 235, p. 319.
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E finalmente, nell’imminenza dell’ordinazione, don Quadrio ri
torna su un tema caro e da lui tanto predicato, quello del rapporto in
timo tra la Vergine, lo Spirito Santo e il sacerdozio: «In questa festa di 
Pentecoste, che stiamo per celebrare, il mio pensiero corre più spesso a 
te, al tuo imminente sacerdozio. Anche in te il Sommo Sacerdote sarà 
formato d e  Spiritu  S ancto ex M aria  Virgine. Sono due grandi motivi 
di serenità e di pace, in questa attesa inevitabilmente un po’ ansiosa. 
In realtà, se è lo Spirito Santo che ti fa sacerdote e se è in  s inu  M atris 
che lo diventi, non hai ragione di preoccuparti, ma solo di confidare. 
Ipse f e c i t  nos, e t  n on  ipsi nos. La cosa più importante, da parte tua, è 
quella di lasciarlo fare liberamente, senza opporgli ostacoli o remore. 
Egli è interessato e impegnato a farti un santo prete. Rendigli dunque 
la testimonianza della fiducia e della serenità».73

Uno dei momenti più vibranti del suo intervento era quello del
le Ordinazioni sacerdotali. Il commento ai vari R iti rivela quanto 
egli credesse nella potenza dello Spirito Santo, creando un’atmosfera 
carica di fede. Ricordiamo soltanto un passo che si riferisce alla 
scena dell’imposizione delle mani: «E il gesto apostolico rituale, con 
cui da sempre nella Chiesa si conferisce lo Spirito Santo. È l ’ora 
dei prodigi, delle mute invocazioni; nel silenzio di Dio, lo Spirito 
Santificatore scende a trasformare dei poveri uomini, in altri Gesù 
Cristo, a quel modo che nel cenacolo scese a trasformare i pescato
ri in Apostoli, nel grande silenzio di Dio... Nel silenzio si compie 
questa misteriosa effusione pentecostale, poiché le più grandi cose si 
compiono nel silenzio: come lo scorrere dell’aria, il fluire dell’acqua, 
il germogliare del grano. Nel silenzio di Dio, il Verbo procede dal 
Padre, il Verbo si incarna. Anche questa m istica  in ca rn a z io n e  d i  C ri
sto avviene nel silenzio e avviene p e r  op era  d e l lo  S p irito  S an to , come 
la prima».74

«Se c’è nel mondo un mistero -  diceva don Quadrio -  questo è il 
Prete! “Egli è un g r a n d e  m yster iu m 'l Lo si comprenderà solo in cielo. 
Ma se umanamente si dovesse inventare una risposta, forse la più sem
plice e la più completa potrebbe essere questa: “Il prete è Gesù Cristo

73 L 251, p. 338.
74 Documenti 139-140.
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vivente sulla terra”. Sempre un mistero, ma svelato dalla luce e dalla 
forza del suo Spirito».75

2.4. La formazione salesiana

Il campo educativo che la Provvidenza affidava a don Quadrio 
era costituito principalmente dai suoi confratelli studenti di teolo
gia, mandati a Torino da tutte le ispettorie del mondo. Non poteva, 
quindi limitarsi alla sola generica dimensione della formazione sacer
dotale, ma doveva mirare a formare dei salesiani p r e t i, veri pastori dei 
giovani. Egli era consapevole che grazie alla spiritualità particolare 
del carisma di don Bosco questi giovani candidati dovevano assumere 
nella Chiesa una fisionomia tutta particolare: essere portatori dell’a
more di Cristo per la gioventù.

2.4.1. I l  sa lesiano p e r fe tto

Don Quadrio aveva assimilato in maniera perfetta lo spirito sa
lesiano. Dice di lui don Luigi Ricceri: «Fu un sacerdote e salesiano 
completo».76 Gli anni che precedettero il suo sacerdozio lo avevano im
pregnato di quel carisma che doveva poi trasmettere ai giovani confra
telli, insieme a quella formazione sacerdotale, di cui fu impareggiabile 
maestro. Don Bosco aveva esercitato su di lui un fascino particolare fin 
dai primissimi anni; aveva lavorato con entusiasmo tra i giovani con
fratelli dello studentato filosofico di Foglizzo e durante gli anni della 
teologia a Roma si era entusiasmato del lavoro tra gli sciuscià.

2.4.1.1. La stretta osservanza

Fu grande formatore anche in questo campo. Quand’era ancora 
assistente e insegnante di filosofia a Foglizzo, scrive candidamente al

75 Cf. la serie delle Conversazioni sulla personalità del sacerdote (C 054, pp. 
304ss.).

76 Documenti 4.
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suo Maestro di noviziato: «Ho la miglior buona volontà di obbedire, 
lavorare, sacrificarmi per i miei chierici, fedele e amorevole custode 
della santa e  stretta  osservanza».77 Era il “ca ra tte r is t ico” linguaggio di 
quegli anni, ma era ben lontano da un’osservanza puramente formale, 
come attesta un passo di una sua lettera a don Melesi: «Non si accon
tenti della lettera . Punti sullo sp ir ito  che è il fine della lettera. Non di
sprezzi la lettera, ma la orienti e subordini al suo scopo. Il regolamen
to, le pratiche, le istituzioni non sono fine a se stesse, ma mezzo e via. 
Non si cammina per camminare, ma per arrivare. Non si accontenti 
di osservare le p r e s c r iz io n i , ma si sforzi di raggiungere il fine. Però non 
presuma di arrivare, senza camminare per la via tracciata. L’intesa col 
suo d ir e t to r e  è garanzia sicura».78

In una conversazione su don Rua, primo successore di don Bosco, 
presentato come il modello della regola vivente, egli fa un riflessio
ne molto semplice: «A questa esemplare regolarità l ’aveva preparato 
e condotto un’idea, balenatagli allo spirito, non appena questo gli si 
aperse a ll’aspirazione verso la santità. Egli, infatti, sentì, dapprima 
per intuito soprannaturale, e poi comprese per via di riflessione, che 
nell’Oratorio di don Bosco, dove entrò fanciullo, gli articoli del Re
golamento non andavano riguardati come coercizioni o costrizioni 
della libertà, ma come indicazioni della volontà di Dio, la quale si 
deve cercare, amare e seguire da chi brama veramente di piacere a Lui 
e santificarsi».79

E dopo aver sottolineato il rapporto strettissimo che esige tra la 
regola e la volontà di Dio, conclude, facendo, senza avvedersene il 
più grande elogio di se stesso: «Don Rua senza dubbio potrebbe esse
re candidato a quella sommaria canonizzazione, che Benedetto XIV 
riservava a quel religioso di cui si potesse provare l ’osservanza esatta 
delle sue regole con le debite disposizioni interne: poiché il maggior

77 L 009, p. 40.
7" L 162, p. 235.
7‘; O 065, p. 235 (Regola vivente: memoria d e l beato M ichele Rita). Non fu cer

tamente un’Omelia, ma forse una conferenza, perché don Rua fu beatificato il 29 
ottobre 1972. L’indicazione di “memoria” è per il lettore di oggi (annotazione di 
R. Bracchi, iv i, nota 57).
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miracolo che possa fare un religioso è di osservare perfettamente le 
sue regole: qu i r e gu la e  v iv it, D eo v iv it»} 0

2.4.1.2. L’obbedienza perfetta

Circa l ’obbedienza, che per i salesiani è il primo dei tre voti, il 
suo atteggiamento rimase fino al termine dei suoi giorni di una fe
deltà assoluta: quello che scrisse a don Ricaldone da giovane prete, lo 
praticò sempre e con tutti: «Non ho altro desiderio se non di essere 
utile alle anime e alla Congregazione, in qualsiasi luogo ed occupa
zione mi venga assegnata. Ho chiesto nella prima Messa e chiedo 
ogni giorno al Signore piena e incondizionata fedeltà a don Bosco e 
a chi lo rappresenta, nel suo spirito e per le sue opere. Spero di essere 
esaudito».80 81 82

Su questa linea erano anche i consigli che dava ai suoi amici di 
fronte alle prime difficoltà della obbedienza religiosa: «E il momento 
di ricordarsi che Cristo ha obbedito u squ e a d  m ortem , e che noi sacer
doti siamo il prolungamento di Lui obbediente, povero e casto. Cristo 
ha provato tutta l ’amarezza e il peso dell’obbedienza, fino a sudare 
sangue: ma ha saputo accettare la volontà del Padre. Stia con Lui sotto 
gli ulivi del Getsemani, e ripeta, anche agonizzando, la sua preghiera. 
Non pretenda di non soffrire, sappia solo soffrire con fortezza, fede e 
merito. Cristo si trova là dove lei sarà destinato: se ci sta Lui, ci può 
stare anche lei. Lui certo non le mancherà. Esse cum  Iesu d u lc is p a ra d i-  
sus. Se proprio dovesse cambiare, pensi che è una provvidenziale occa
sione di rinnovamento. Tendiamo tutti a sederci e ad abituarci. Casa 
nuova, aria nuova, vita nuova! Però, anche se dovesse restare in  eod em  
lo co  e t  m un ere, non perda l ’occasione di rinnovarsi nello spirito, nelle 
abitudini, nelle iniziative. Non diventi vecchio troppo presto. Sappia 
ricominciare da capo in  n o v ita te  vitae. Dovremmo pregare ogni gior
no che Dio capa ces nos sa n cta e n ov ita tis  e ffic ia t»} 1

80 Ibid., pp. 235-236.
81 L 055, p. 102 (11 agosto 1948).
82 L 066, p. 117 (a don Luigi Crespi, 6 sett. 1955).
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2.4.1.3. La vita comune

Uno degli aspetti più impressionanti della quotidiana e ordinaria 
santità di don Quadrio è certamente la sua fedeltà alla vita comune. 
Testimonia don Ferranti: «Una cosa che mi impressionò, special- 
mente durante la malattia, ma anche prima, era la fedeltà alla vita 
comune. Era sempre con la comunità: Anche ammalato, appena si 
reggeva in piedi, scendeva in cappella, in refettorio e partecipava 
a tutte le manifestazioni, anche le più chiassose, sempre sereno e 
sorridente».83

Anche don Nicola Loss, suo collega di insegnamento, mette in 
risalto questo particolare, che ha indubbiamente dello straordinario: 
«L’esercizio delle sue virtù teologali e morali era un fatto di vita vis
suta, con continuità unilineare e costanza tali, da lasciar pensare che 
tutto facesse spontaneamente e quasi senza sforzo. Eppure, basterebbe 
pensare a quanto gli dovette costare il rispetto della vita comune, che 
egli praticò fino all’estremo delle sue forze fisiche...».84

È evidente che tenere una linea di condotta costante, ad onta 
di un male cosi grave e di una insonnia così inasprita, non è un 
vuoto omaggio ad un freddo regolamento, ma è fedeltà viva ad un 
amore grande. E frutto di una fede matura, intesa come un volersi 
fidare pienamente in Lui, proprio come un giorno scrisse sul suo 
d ia r io : c r e d e r e  è u n a  g en u fle s s io n e  d e l la  v o lo n tà  d i f r o n t e  a lla  v o lo n tà  
d i Lui. Per questo era costantemente sereno, nella gioia e nel dolore, 
poiché le gioie erano da lui vissute come assaggi del cielo, e i dolori 
come prezzo per il cielo. Egli si sentiva sempre nelle mani di Dio; 
facendone l ’esperienza nella profondità della sua fede, poteva dire, 
nelle lezioni scolastiche, che il credente avverte, non sul piano della 
sensibilità, ma della fede, il caldo delle mani della paternità che non 
si dimette mai.

83 Testimonianza giurata (cf. Modello 278).
84 Testimonianza giurata (cf. anche Modello 198-199).
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2.4.2. I l  sistem a p r e v en t iv o  d i  d on  B osco

Don Quadrio non fu un teorico di quella che oggi chiamiamo 
la sa lesian ità , ma piuttosto con la sua convinta ammirazione ed imi
tazione di don Bosco un m odello . Come non si può pensare un don 
Bosco senza il suo sistem a p r ev en t iv o , così non si può pensare a un 
don Quadrio senza il carisma salesiano, senza cioè quello che possia
mo chiamare lo sp ecifico  sa lesiano, ossia quella tensione educativa che 
è l ’anima sempre presente in ogni azione, in ogni pensiero, in ogni 
preghiera, in ogni lavoro, in ogni gioia e in ogni dolore dell’autentico 
figlio di don Bosco. Negli appassionati consigli pedagogici e spirituali 
don Quadrio rivela che tutta la sua vita voleva essere un’offerta co
stante a favore dei giovani, per la loro educazione e per la loro riuscita 
come uomini e come cristiani.

2.4.2.1. Prima di tutto la bontà (= amorevolezza)

Ci chiamava am ic i.&i Don Quadrio aveva il carisma dell’amicizia e 
quello più profondo dell’amabilità. Il suo consiglio frequente era: «Fac
cia il bravo. Non si è mai troppo buoni, quando Lui è così buono con 
noi...».85 86 «Gli uomini che vi avvicinano o che vi fuggono, sono tutti 
indistintamente affamati di bontà, di comprensione, di solidarietà, di 
amore».87 88 La bontà lo rendeva molto simile a don Bosco; una bontà 
concreta e discreta, che si chiama amore forte fino al sacrificio, materno 
fino alla tenerezza, comprensivo e compassionevole sempre, pronto a 
perdonare, ad aiutare, a salvare. «Questa è la personificazione genuina 
della paternità salesiana, quale don Bosco voleva nel Superiore, quando 
disse che il Direttore salesiano altro non deve fare che am are e d  a iu ta re 
tutti, p e r c h é  d e v e  essere i l  rapp resen tan te d e lla  bon tà  d i D io».ss

Ammirava don Bosco con entusiasmo spontaneo. In una scheda

85 Si leggano le testimonianze di don Melesi e di don Palumbierì nel volume 
commemorativo del 25° della morte, pp. 31 e 54, ecc.

86 L 116, p. 176.
87 L 206 p. 286.
88 E. Valentini, Articoli d i prova testimoniale, p. 16.
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inedita del suo z ib a ld on e  annotò: «In don Bosco una formidabile per
fezione naturale portava una più formidabile perfezione soprannatu
rale; un colosso di santità perché un colosso di umanità». E subito 
sotto enumerava le virtù umane che fanno grande un educatore: «Di
screzione, buon senso, senso della misura, onestà, sincerità, amabilità, 
longanimità, dominio di sé».89 Questo era don Quadrio, che parlando 
di don Bosco in una omelia, esclamava: «Con l ’amore, con la ragio
nevolezza, con la comprensione: prevenire per non reprimere. Sistema 
dell’amore che gli schiuse anche i segreti dell’animo giovanile e gli 
fece trovare le vie del cuore. Fu il patriarca dell’educazione cristiana. 
Ripeteva: fa r s i  am are, p e r  fa r s i  obb ed ire . Seppe entrare per la porta 
dell’uomo, per uscire da quella di Dio. Procurò sempre di educare con 
l’amore, la comprensione, la gioia i suoi giovani.

2.4.2.2. La ragionevolezza

Abbiamo detto che don Quadrio non fu un teorico di scienze 
dell’educazione, ma aveva capito bene che l ’anima della pedagogia 
salesiana è imperniata attorno a due momenti fondamentali: i l  co r t i le  
e  i l  d ia lo go  p ersona le .

-  I l cortile-. Diceva: «Noi sappiamo quale sia la parte che nel siste
ma ed organismo educativo di don Bosco ha la vita del cortile, tanto 
per lui in persona, quanto nella sua tradizione. Dopo la confessione, 
non si può indicare altro centro più vitale e attivo di questo suo siste
ma. Poiché non solo nella spontaneità della vita gioiosa e familiare del 
giovane si ha una delle fonti capitali per la conoscenza degli animi..., 
ma soprattutto si ha mezzo ed occasione di avvicinare, senza sogge
zione e senza paure, uno per uno i giovani, e dir loro in confidenza la 
parola che fa per ciascuno».90

-  I l d ia lo go  p ersona le . Nelle L ettere  ritorna insistente una racco
mandazione, dettata dalla sua provata e profonda salesianità: «Allo 
spirito salesiano (e prima ancora allo spirito evangelico) appartiene

Q  5, U, p. 20. 
90 C  087, p. 500.
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la ragionevolezza, che vuol dire, tra l ’altro, non im porre se non ciò ch e 
è ragionevole, imporlo in  m odo ragion evole, cioè ra gionando e p ersua 
dendo. Questo vale soprattutto per le pratiche religiose. Nulla è più 
irriverente per Dio, più contrario al Vangelo, più controproducente 
pedagogicamente, che costrin gerli a fare ciò che non comprendono, 
non vogliono, non amano... Prima far capire e poi far fare. Si può es
sere contro lo spirito salesiano, anche osservando tutte le prescrizioni. 
Non sia formalista!».91

E in un’altra occasione, insiste: «Tutto è pon te, p o r ta  e sa cram en
to... Gesù ha predicato alle turbe, e noi dobbiamo fare altrettanto. 
M a Gesù ha molto usato il metodo d e l l ’uno p e r  uno, dell ’a tu p e r  tu. 
In certi casi è l ’unica via che ci rimane aperta. Non è facile, però, 
dare a ll’incontro umano di anima per anima il carattere di un sa- 
cram en tum . Bisognerebbe essere talmente presi da Lui, da essere un 
sacramento evidente della sua persona, verità e grazia... e soprattutto 
un tan gib ile sa cram en to della  sua bon tà»,92 «Se è vero che la vera pe
dagogia è soprattutto quella dell 'uno p e r  uno, penso che questo sia il 
compito di un educatore specialmente di un catechista».93

Ai novelli sacerdoti: «Prima che con dotti discorsi, predicate il 
Vangelo con la bontà semplice, accogliente, con l ’amicizia serena, con 
l ’interessamento cordiale, con l ’aiuto disinteressato, adottando il me
todo dell’evangelizzazione fe r ia le , capillare, d e l l ’uno p e r  uno, a tu p e r  
tu. Entrate attraverso la finestra dell’uomo, per uscire attraverso la 
porta di Dio. Gettate il p on te  dell’amicizia, per farci passare sopra la 
luce e la grazia di Cristo. Date sempre, senza attendere nulla. Siate 
servi di tutti, ma schiavi di nessuno».94

2.4.2.3. La religione

La terza colonna del sistema educativo di don Bosco è la religione.

91 L 162, p. 235 (a don Luigi Melesi).
92 L 188 p. 265.
93 L 189, 266 (a don Antonio Martinelli).
94 L 206, 286 (ai sacerdoti novelli nel secondo anniversario di Ordinazione, 

23 gennaio 1962. Lo stesso a ammonimento a don Mario Piaggio, L 207, p. 289).
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Don Quadrio la traduceva con questa frase molto originale: «Sia il 
Cristo dei suoi ragazzi»; oppure: «Per i suoi ragazzi Lei rappresenta ed 
è il Cristo e la Chiesa».95 «Scopo della sua missione è di edificare la 
Chiesa nella casa di Arese, cioè fare dei suoi ragazzi e confratelli una 
comunità di fede, di amore, di gioia, una comunione di santi tra di 
voi e con Lui».96

Quante volte ritorna su questa fondamentale vocazione di ogni sa
lesiano che lavora tra i giovani: «Mi sorprendo spesso a pensare ai suoi 
ragazzi e al lavoro che sta compiendo tra loro. Inconsapevolmente, 
ma ardentemente, essi chiedono a lei il più importante ed urgente dei 
doni: voLumus Iesum videre. Non li deluda. Sia per loro un sacramento 
evidente e permanente della bontà di Gesù. Non la atterrisca il pen
siero che lei deve essere il Cristo di Torreannunziata: il Gesù buono, 
amabile, paziente, coraggioso, crocefisso, agonizzante, abbandonato, 
morto e risorto dei suoi ragazzi».97

Le sue espressioni sono lapidarie e piene di sapienza rivelata:

«Sia il prete dei suoi ragazzi: sempre in funzione sacerdotale, non solo 
a ll’altare, ma anche in cortile, in cattedra, in ufficio. Sempre, dovunque, 
con tutti prete! Sia il Cristo del suo collegio».98 «Se sei assistente, insegnan
te, consigliere, superiore, fa’ di tutto perché i tuoi giovani ti sentano sempre 
e soprattutto sacerdote, il loro prete, il loro Cristo».99

Conclusione

Penso a don Quadrio quando leggo un passo della Pastores dabo 
vobis, che suona così: «Quanti introducono e accompagnano i futuri 
sacerdoti nella sacra doctrina  con l ’insegnamento teologico hanno una 
particolare responsabilità educativa, che l ’esperienza dice essere spesso 
più decisiva, nello sviluppo della personalità sacerdotale, di quella de
gli altri educatori» (n. 67).

95 L 162, p. 234.
% Ibid.
97 L 189, p. 266 (a don Antonio Martinelli). Lo stesso pensiero in L 206.
98 L 230, p. 313 (a don Luigi Crespi).
99 L 207, p. 289 (al novello sacerdote, don Mario Piaggio).
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Alla distanza di 35 anni, la personalità di don Quadrio, impareg
giabile maestro di teologia e di vita, è quanto mai viva ed attuale: la 
sua incisività formativa era misurata sull’essere anzitutto uom o d i Dio 
e p ien o  d i am ore p e r  la Chiesa. Egli era persuaso che il suo compito 
di insegnare era un autentico ministero ecclesiale, ricco di quel senso 
pastorale che gli faceva discernere non solo i contenuti, ma anche le 
forme adatte nell’esercizio di questo ministero, secondo l ’originale ca
risma di don Bosco. Fedelissimo al Magistero della Chiesa e vibrante 
di amore per i giovani, fu per tutti quelli che hanno avuto l ’invidiabi
le fortuna di vivere con lui e di ascoltarne le lezioni un vero  testim one 
della  f e d e  e  della  carità d i Cristo.

In un articolo scritto dal benedettino padre Manuel Garrido tro
viamo questo giudizio, che man mano che passano gli anni, sentiamo 
diventare veramente profetico: «Per me si tratta di uno dei salesiani 
più prestigiosi di tutta la grande famiglia di don Bosco. La sua beati
ficazione e canonizzazione faranno molto bene alla Chiesa e daranno 
molta gloria a Dio... Sarà un esempio meraviglioso per un aspetto 
tanto importante per la Chiesa, qual è l ’insegnamento della Teologia: 
Credo sia un caso unico nei tempi moderni».100 101

Quasi come sintesi del suo passaggio tra noi, egli ci ripete, con la 
forza del suo stile semplice e lapidario, quanto scriveva ai sacerdoti 
novelli nel secondo anniversario della loro Ordinazione:

«Siate sempre, dovunque, e con tutti una incarnazione vivente e sensibi
le della bontà misericordiosa di Gesù. Il sacerdote è il vicario  dell’amore di 
Cristo, perché fa le veci di Lui nell’amare le anime: Chiunque vi avvicina 
senta che nella vostra persona è apparsa la ben ign ità  e l ’umanità d e l nostro 
Salvatore. Siate realmente e praticamente il Cristo o gg i del vostro ambiente, 
un Cristo autentico, in cui il divino e l ’umano coesistono, integri e armo
niosamente uniti. Il divino e l ’eterno, che è nel vostro sacerdozio, si incarni 
(senza diluirsi) in una umanità ricca e com pleta  come quella di Gesù, la 
quale abbia lo stile, il volto e la sensibilità d e l vostro am bien te e  d e l vostro 
tempo».'0'

100 M. Garrido , Ejemplares de vida sobrenatural. Don José Quadrio, in: “La 
vida sobrenatural”, 109 (1983), pp. 370-378.

101 L 206, p. 286.
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IL MESSAGGIO DI DON QUADRIO
Intervento conclusivo 
don G aetano Scrivo

Dagli interventi fatti questa sera sono certamente già emersi tanti 
messaggi, che hanno trovato in ognuno di noi particolari risonanze 
secondo le diverse sensibilità spirituali e religiose.

Tra i tanti sottolineo quello che “a mio parere”, qualifica la statura 
morale e la santità di don Quadrio.

Visitando poche settimane prima della sua morte il Vescovo di 
Molfetta, Monsignor Tonino Bello, colpito da tumore maligno, ri
masi molto edificato non solo per l ’accoglienza riservatami, ma so
prattutto per una fraterna confidenza: «Mi son chiesto tante volte — 
confidò — se in uno stato così precario di salute, non fosse stato meglio 
rinunciare alla Diocesi... ma poi mi son detto: il Vescovo, anche in 
simili circostanze, deve essere un esempio per la sua gente! E sono 
rimasto».

Leggendo il libro II dono della  pa ce , nel quale il Cardinale Bernar
din, Arcivescovo di Chicago, descrive gli ultimi tre anni della sua vita, 
segnati dal cancro che lo condurrà alla morte, sono stato ammirato 
dalla meravigliosa fede del Cardinale che ha saputo trasformare la 
sua lenta e dolorosa passione in un autentico ministero per gli altri 
ammalati, da lui chiamato il “ministero del cancro”.

Don Quadrio è nella serie di questi testimoni del nostro tempo.
Guardare in faccia all’aggressione della malattia mortale con di

gnità, con fede, con semplicità, non trascurando nessuno dei mezzi 
umani, ma rimettendosi alla fine con pace nelle mani di Dio e tro
vando in Lui la forza per consolare e confortare molti altri è la lezione 
di vita che ci lascia.
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L’aver saputo rinunciare a tutti i suoi progetti di lavoro e di apo
stolato per accettare quelli di Dio, che lo chiamavano alla imitazione 
e riproduzione della Passione di Gesù, fino all’immolazione più com
pleta è la nota caratteristica della sua vita e in modo speciale del suo 
sacerdozio degli ultimi anni.

Ha capito che è precisamente nel distacco, nell’entrare in filiale 
comunione con Dio, nel lasciare che Egli subentri in noi, che noi 
scopriamo il nostro vero essere. E nell’atto dell’abbandono che realiz
ziamo la redenzione, che troviamo vita, pace e gioia nel mezzo della 
sofferenza fisica, emotiva e spirituale.

Alcune sue affermazioni sono significative a questo riguardo:
— Lasciamo fare le cose al Signore. Le fa sempre bene: lasciamo 

farle quando vuole, come vuole; lasciamo fare quello che vuole, fino 
al punto che Lui vuole.

— Accettare con amore riconoscente tutto ciò che viene da Dio e 
viverlo momento per momento, sicuri di compiere, in tal modo, la sua 
santa volontà.

— Tutto ciò che Dio prepara e dispone per noi è un gesto di amore 
infinito.

— Il messaggio che ho ricavato dal pellegrinaggio a Lourdes è dare 
carta bianca a Dio.

La piena partecipazione al mistero pasquale -  nella sofferenza, 
morte e risurrezione di Gesù — lo ha portato ad una profonda libertà 
interiore: la libertà del distacco, di consegnare se stesso al Dio viven
te, di mettersi totalmente nelle sue mani, sapendo che alla fine Egli 
prevarrà. Attraverso la sofferenza accolta con viva fede si è svuotato 
di se stesso per riempirsi unicamente della grazia e dell’amore di Dio.

In tal modo, concentrato solo su Dio, intensifica il suo rapporto 
con le altre persone e pensa continuamente ai loro bisogni; diventa 
ansioso di camminare con altri, con le loro croci e le loro pene:

— Devo lavorare! Coltiverò l ’apostolato dell’amicizia con i medici, 
infermieri, malati: a servizio di tutti con semplicità e cordialità. Si
gnore, degnati di servirti anche di me.

— Celebro e sto in attesa di chiamate per ammalati gravi. Sarò feli
ce se potrò aiutare qualcuno ad essere salvato da Te, o Signore!
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— In camera, all’ospedale, ho scoperto che questa è una forma di 
evangelizzazione sempre possibile a chiunque e dovunque.

È la sua passione per la salvezza delle anime, che nella sofferenza 
acquista la dimensione del dono e dell’offerta totale. La stessa malattia 
diventa testimonianza eroica, ministero, evangelizzazione, annuncio 
di speranza e di salvezza.

E l ’ansia apostolica di don Bosco di dare e di consumare la propria 
vita fino all’ultimo respiro per gli altri.

Don Quadrio ha saputo, mediante il suo itinerario doloroso di 
conformazione al mistero pasquale, fare del suo male fisico e morale 
uno strumento formidabile di corredenzione, di santità e un veicolo 
privilegiato per condividere e per amare gli altri, comunicando a tutti 
vera pace.

Che ognuno di noi, grazie alla sua testimonianza, trovi questo spe
ciale dono del Signore: il dono della pace. Quando siamo in pace, tro
viamo la libertà di essere più pienamente noi stessi, perfino nei tempi 
peggiori. Ci distacchiamo da ciò che non è necessario ed abbracciamo 
quello che è essenziale. Ci svuotiamo, affinché Dio possa lavorare in 
maniera più piena dentro di noi. E diventiamo strumenti nelle mani 
del Signore.

È un messaggio forte da accogliere e da meditare!
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DON QUADRIO E LA MADONNA (NEL “DIARIO”)
Commemorazione annuale (Tirano-Sondrio), sabato 15 ottobre 2005) 
don M ario Maritano

In troduz ion e

M aria Santissima è nella vita di don Giuseppe Quadrio una pre
senza costante, discreta ed esemplare. Potremmo in un certo senso 
dire che la Madonna “era di casa” nella famiglia di don Quadrio. 
Già la famosa apparizione della Madonna di Tirano, molto venerata 
e conosciuta nella Valtellina, avvenne presso un orto dei Quadrio il 
29 settembre 1504, in un periodo travagliato dalle guerre e dalle pe
sti. Lo stesso don Quadrio ne fu molto devoto e spesse volte con la 
sua mamma si recò al Santuario: possiamo immaginare con quanto 
amore il piccolo si sia rivolto a Maria, abbia sgranato i suoi grandi 
occhi limpidi e sereni su quel quadro, quasi preludio a una visione sul 
mondo e sull’infinito, abbia intuito che questa buona Mamma celeste 
si aspettasse grandi cose da lui, quando sarebbe diventato adulto.

Nei confronti di M aria SS., il suo proposito migliore, che si sforzò 
di realizzare per tutta la sua vita, fu il seguente (che noi leggiamo nel 
suo diario il giorno 1 maggio 19441): «Voglio essere per te, dolcissi
ma Mamma, in questo mese, un altro Gesù! Voglio che Gesù riviva 
in me, giorno per giorno, la sua vita con te» e poco dopo specifica: 
«Rivivrò nel seno di M aria la vita nascosta e caritatevole del Verbo

1 Tutti i passi che saranno citati nel testo o in nota (con le pagine tra parentesi), 
sono desunti da Eugenio Valentini, Don Giuseppe Quadrio, modello di spirito sa
cerdotale (= Spirito e Vita 6), LAS, Roma 1980. Ora è disponibile l ’edizione critica: 
Giuseppe Quadrio, Diario e Pensieri (Trasparenze d ’azzurro) [sigla D], a cura di 
Remo Bracchi (= Spirito e vita 53), Roma 2014, LAS, pp. 414.
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incarnato nei 9 mesi prima della nascita». L’azione di M aria in don 
Quadrio sarà dunque quella di rigenerarlo e farlo diventare «un altro 
Gesù» (.M odello 42; D 24, pp. 87-88). Ecco dunque il suo desiderio e 
il suo programma: «Vivrò tra le braccia di Maria sollecito nel restitu
irle e ricambiarle le amorose delicatezze, attento e docile ad ogni suo 
invito, come un fanciullino. Oh! Potessi meritarmi dalle sue labbra la 
bella attestazione di lode e di amore: Filius m eus es tu, ego h od ie g en u i 
te [“tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato”]» (.M odello 42-43; D 24,
p. 88).

Questo abbandonarsi fiducioso e confidente nelle braccia di Maria 
non era espressione di un infantilismo, ma si radicava in profonde 
motivazioni teologiche: M aria era stata colei che aveva dato allo Spi
rito Santo «la più docile e perfetta corrispondenza», per cui Egli aveva 
potuto «riversare la sua «pienezza e sovrabbondanza di doni» e profon
dere in Lei «le meraviglie di amore, di prodigi di bellezza e di grazia» 
(M odello 46; D 25, p. 93).

Maria si era dimostrata nei confronti dello Spirito Santo «come 
sposa fedelissima»; «al suo amore invitante» aveva «sempre risposto di 
sì e interamente» e si era «data alla sua ispirazione, docilmente, senza 
resistenza, rifiuti, opposizioni e difficoltà» (ib id .).

Per questa sua eccelsa santità, don Quadrio poteva guardare a M a
ria quale modello da riproporre come ideale supremo ad ogni momen
to della sua esistenza, come a un capolavoro da riprodurre nella sua 
esemplarità singolare: Maria nel suo pellegrinaggio terreno precede 
tutti noi nella santità. 1

1. Maria nelle forme (particolari) di devozione di don Quadrio

Alcune forme di devozione a M aria possono sembrarci “cose d ’al
tri tempi” e non più rispondenti alla nostra sensibilità attuale, ma 
per don Quadrio erano una concreta espressione del suo amore a 
Maria, come ad es. lo scrivere le lettere alla Madonna (cf. M odello  
47-48; D 25, pp. 95-96). In esse egli poteva riversare l ’onda dei suoi 
ricordi, sfogare la pienezza del suo cuore, rivedere la sua vita come 
in uno specchio, riprendere nuovo slancio per il futuro, promettere
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seriamente di progredire nella perfezione, implorare fiducioso l ’aiuto 
di colei che si mostrava pur sempre la sua soavissima Mamma celeste. 
Sono interessanti alcune frasi che noi leggiamo, non senza stupirci 
del suo candore di fanciullo a ll’età di 23 anni, in una lettera scritta 
alla Madonna e fortunosamente conservataci — e non bruciata come 
le precedenti (così si usava allora!) -  del 23 maggio 1944 alle ore 22, 
quando la sera concilia di più la nostalgia del cuore (M odello  47-48; 
D 25, pp. 95-96):

Carissima mamma,
Anche quest’anno, specialmente quest’anno non deve mancare la lettera 

per la tua festa. Non voglio, né mai vorrò interrompere la tradizione. Quan
ti ricordi legati a questa consueta lettera annuale! Dal lontano bellissimo 
giorno della mia vocazione: il voto di essere solo tuo e di Gesù per sempre; 
poi Ivrea, don Corso, don Carnevale; poi il Noviziato con il mio indimen
ticabile don Magni. Poi una brutta piega della mia vita, sei anni di cui né 
io, né tu, né Gesù possiamo essere molto contenti2 (...). O Mamma, l ’onda 
dei ricordi è troppo più grande di me: chino la mia povera fronte su questo 
povero foglio, perché le lacrime sono più eloquenti dell’inchiostro. E ora, 
Mamma, quante cose sono cambiate; tutto sembra cambiato intorno a me 
in questi sette mesi; mi pare quasi di non riconoscermi più.

Trovo in me pensieri, desideri, sentimenti, propositi, energie nuove, mai 
sentite, mai esperimentate nel passato o almeno da molto tempo. Oh, sì, 
Mamma, ti ringrazio di avermi riacciuffato per i capelli, di avermi cam
biato la strada sotto ai piedi, di avermi fatto ritrovare del tutto Gesù, quasi 
senza che me ne accorgessi. Ti prometto solennemente, o Mamma, di voler
mi impegnare totalmente a farmi santo, presto santo, gran santo, di volermi 
abbandonare dolcissimamente a ll ’opera tua, alla guida dello Spirito Santo.

Ti prego di aiutarmi a vincere gli ostacoli contro cui devo ancora cozzare: 
il mio interesse, tornaconto, lo spirito di arrivismo. Ottienimi, o Mamma, 
dal tuo soavissimo Sposo, lo Spirito Santo, l ’abbondanza dei suoi sette doni 
nella Pentecoste di quest’anno, che spero sarà memorabile nella mia vita.

Il tuo figlio
Beppino (D 25, pp. 95-96).

2 Commenta d. Valentini, Modello 47, nota 26: «È un’evidente esagerazione. 
E l ’effetto del paragone tra la sua vita attuale, che ora tende con ogni impegno alla 
santità, e la vita religiosa d ’un tempo, regolare ma non animata dal soffio vitale 
dello Spirito Santo, che quasi lo costringe alla donazione totale di sé».
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Qui comprendiamo anche la sua delicatezza di coscienza: di fronte 
alle vette della santità e alla sublimità della vita di Maria, il suo scarso 
impegno e il suo lento procedere gli appaiono gravi mancanze, per cui 
sente il bisogno di prendere nuovo slancio e rinnovare il suo proposito 
di farsi santo: egli si sente ancora lontano dall’ideale, si sente quasi 
schiacciato dalle difficoltà del suo temperamento e dei suoi difetti;3 * 
ma non si piega sconsolato e deluso su se stesso, ha il coraggio di guar
dare in alto, di chiedere aiuto, di sforzarsi a riprendere il cammino.

Oltre a queste episodiche forme di devozione, don Quadrio esprime 
la sua venerazione per Maria con frequenti visite in chiesa “in unione 
con Maria” {Modello 44; cf. anche p. 42), un impegno particolare nella 
vita spirituale durante il mese di maggio {Modello 42-49). A Maria fa 
un “breve rendiconto” della sua anima {Modello 81); invoca la sua in
tercessione nei momenti importanti e decisivi della sua vita; in qualche 
caso ha anche la sensazione che la Madonna gli sorrida {Modello 86)/1 
A Lei raccomanda le persone che conosce {Modello 1315) e allo stesso 
tempo chiede preghiere a chi si reca nei santuari mariani.6

Inoltre egli volentieri visitava e ricordava i santuari mariani che 
aveva potuto vedere e nei quali aveva pregato la Vergine Maria: a 
Roma, quello della Madonna del Divino Amore (ove si reca in pelle
grinaggio nel 17° anniversario della sua prima comunione il 27 mag
gio 1945 {Modello 75; D 41, pp. 146-147, e ricorda questo santuario

3 Cf. anche Modello 55, ove egli considera la sua “vanagloria” come “il nemico 
numero uno dello Spirito Santo”; cf. ancora alla p. 59, ove chiede a Gesù di tenerlo 
“lontano... dalla superbia”; e a p. 79 nelle “Litanie deH’Umiltà”: qui Maria è anche 
invocata come “Madre degli um ili” (D 45, p. 151).

* Così scrive dopo che ha ricevuto l’ordinazione diaconale il 2 febbraio 1947 
a Roma nella chiesa della Missione al Collegio Leoniano, in via Pompeo Magno: 
«Ho invocato lo Spirito Santo per l ’intercessione di Maria SS. che mi sorrideva 
dall’alto della pala dell’Altar Maggiore, circondata dagli Apostoli nel giorno della 
Pentecoste» {Modello 86; cf D 57, p. 173).

5 Scrivendo a don Ricaldone il 30 ott. 1950, afferma: «Sarò lieto di ricordarLa 
con affetto filiale ai piedi della Madonna, a cui non mancherò di raccomandare la 
Sua venerata persona e le Sue sante intenzioni» {Modello 131; L 065, p. 116).

f’ Come in una lettera a don Eugenio Magni il 19 die. 1956: «Non mi dimenti
chi alla Madonna di Fatima» (L 097, p. 154).
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implicitamente anche a p. 46 e p. 49); a Frascati quello della Madonna 
di Capocroce, patrona del popolo tuscolano (M odello  55-56); a Tori
no quello di M aria Ausiliatrice e della Consolata {Modello 128); quel
lo di Lourdes, ove si recherà in pellegrinaggio quando era già minato 
dall’inesorabile male nell’estate I960 dal 12 al 18 agosto {Modello 
157)7 e tanti altri che egli non nomina, anche se li ha visitati.

Altra forma di devozione tipica del suo tempo era la novena alla 
SS. Trinità, che egli voleva fare “insieme alla mia Mamma SS.” (M o
d ello  64). In particolare poi si impegnava per la Novena dell’Immaco- 
lata {Modello 66) con fioretti e soprattutto “con la purezza” dell’anima 
del cuore e delle intenzioni, con il “sacrificio” del silenzio e dell’amor 
proprio {Modello 66); celebrava con intenso zelo le feste mariane; ne 
ricordava provvidenziali coincidenze: come l ’8 dicembre 1842, rie
vocando che “un’Ave Maria a ll’Immacolata” costituiva “l ’origine e il 
motivo di don Bosco e della sua opera” {Modello 67), e mette tale data 
in parallelismo con l’8 dicembre 1944, quando egli nel suo diario scri
ve testualmente: «Nasce Giuseppe Quadrio e la sua santità. O Maria, 
fedeltà assoluta alla grazia» (D 34, p. 131).

Le feste della Madonna diventavano per lui un’occasione e un 
motivo per progredire nella vita spirituale, non si riducevano ad un 
episodico devozionalismo e sentimentalismo religioso, che come im
provviso fuoco si spegne, quasi senza lasciare traccia.

Per il periodo delPAwento del 1944 egli si era prefissato: «Voglio 
vivere in me l ’attesa dolce, umile, silenziosa, amorosa, orante, ansiosa, 
santificante di Maria. Voglio riviverla in me, come mai creatura la ri
visse sulla terra» (D 35, p. 128). Sembra quasi dall’accumularsi di tanti 
e impegnativi aggettivi che egli voglia rinchiudere l ’infinito e il sovru
mano nell’attimo fuggente per renderlo eterno e definitivo. Egli dunque 
può concludere che il suo “solo esercizio ora è di amare” e di unirsi a 
Maria «nel ringraziare e lodare il Verbo incarnato e tutta la SS. Trinità 
dell’amore e privilegi concessi a Lei» {Modello 67, D 35, p. 130).

7 Scriverà in una lettera il 25 agosto 1960: «Nella nostalgia di Lourdes, della 
grotta, del silenzio, della preghiera, della fraternità, della gioia e dei canti. Torne
remo, non è vero? Ho anche molto rimpianto per non averne saputo approfittare» 
{Modello 158; L 156, p. 228).
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2. Maria nella preghiera di don Quadrio (soprattutto il Rosario)

Una preghiera mariana cara al popolo di Dio è il Rosario: recitarlo 
non è altro che “contemplare con M aria il volto di Cristo”.8 Questa 
preghiera meditativa ripropone ad ogni cristiano il mistero di Cristo, 
e la sintonizza col ricordo e lo sguardo di M aria.9 Don Quadrio si 
era impegnato spesso a recitare quotidianamente l ’intero Rosario (cf. 
pp. 42, 51, 134, 147, 164). Egli si era proposto: «Tutte le pie preghiere 
<saranno> rivolte alla glorificazione della mia Mamma [= M aria  55.]» 
(p. 107). Il suo «respiro nel lavoro sarà: “D igitare m e laudare te, Virgo 
sacrata” [“Rendimi degno di lodarti o vergine santa”]» (p. 107, ripe
tuto anche a p. 108).

Molte volte egli recita la stessa preghiera di M aria (il M agnificat) 
e la riporta anche nel suo diario (cf. p. 62): la sua anima trabocca di 
gioia per le grandi grazie che Dio gli aveva accordato.

Inizia la sua attività lavorativa «in Nomine Domini et Mariae 
[“nel Nome del Signore e di M aria”]» (p. 147). Quando si trattava 
di risolvere qualche problema, egli si poneva sempre dinanzi a M a
ria e in spirito di umiltà, come lui stesso consigliava: «[I problemi 
delicati] vanno affrontati in  sp irita  hum ilita tis : davanti alla propria 
Madre, la vecchia nostra Madre [qui “la Chiesa”, con M aria sullo 
sfondo] che ha parlato col Cristo, è sempre da spavaldi alzare la 
fronte» (p. 155).

Con fiducia si rivolge a Maria, perché salvi le persone che aveva co
nosciuto: in particolare egli ricorda la piccola Loredana, una bambina 
di sei anni che stava morendo a ll’ospedale ove era ricoverato anche 
lui. Ecco l’invocazione appassionata di don Quadrio: «Vergine santa, 
salva Loredana!» (p. 166) e il giorno dopo scrive: «Ho visto Loredana: 
sembrava risuscitata! Ne ho tanto ringraziato il Signore e la Madon
na» (p. 166; cf. D 78-79, p. 211).

* Giovanni Paolo II, Lettera apostolica “Rosarium Virginis", n. 3 [del 16 ot
tobre 2002].

l; Cf. ibid. n. 11.
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3. Maria negli studi di don Quadrio (come risulta dal “Diario”)

Le pubblicazioni di don Quadrio, a iniziare dalla sua importante 
tesi sulla Assunzione di M aria10 ebbero quasi tutte una intonazione 
mariologica.11 Lo scopo dei suoi studi, fidandosi unicamente nell’a
iuto del Signore era «l’esaltazione della sua [di Gesù] e mia Madre 
Maria» (p. 107). Iniziando il quarto anno di teologia (il 3 nov. 1946), 
preparando la tesi di laurea appunto sul dogma dell’Assunzione, si 
proponeva, quasi in un confidente dialogo con Maria: «Io farò il pos
sibile per farti onore nella disputa della tua Assunzione; e tu pure 
fatti onore, se no qui va a finir male! D’accordo? Mamma?» (p. 109; 
cf. D 55, p. 169). Pensiamo che la Madonna abbia fatto bene la sua 
parte e quasi abbia accettato la sfida, tanto che poco più di un mese 
dopo, finita la disputa della tesi alla Gregoriana12 poteva scrivere il 
19 dicembre 1946: «La Madonna ci messo le mani e si è fatta vera
mente onore. Sono contento di aver potuto onorare col mio modesto 
contributo il Figlio, la M adre...» (M odello  109;13 L 040, p. 80), e poi 
conclude riconoscente: «O Mamma, grazie di avermi concesso la gio
ia e la gloria di lodarti e di difenderti: spero che sarai contenta. Ti 
ho sentita al mio fianco là su quel podio “terrib ilis u t castrorum  acies 
ord ina ta” [“terribile come un esercito schierato”]» (pp. 109-110; cf. 
D 55, p. 170). Esprime la sua soddisfazione per il risultato di questa 
solenne disputa sull’Assunzione, che si svolse «con la massima solen
nità e con esito inaspettatamente buono» (M odello 112), e allo stesso

10 Ecco il titolo: Il trattato “De Assumptione Beatae Marine Virginis”dello Pseudo- 
Agostino e i l  suo influsso nella teologia assunzionista latina (= Analecta Gregoriana 
52), Roma Pontificia Università Gregoriana 1951, pp. XV-428.

11 Per un elenco si veda il testo di don Valentini, Don Quadrio, o.c., pp. 250-251.
12 II quotidiano L’Osservatore Romano del 14 dicembre 1946 ne fece una rela

zione: è riportata anche nel succitato libro di Valentini, Don Quadrio, o.c., pp. 110- 
112. In una lettera scritta a don Ricaldone il 29 die. 1946 don Quadrio scriverà: 
«Il S. Padre [Pio XII] si è benignamente interessato della disputa e alcuni giorni 
fa ha mandato a chiedere una copia della prolusione e delle riposte alle difficoltà» 
{Modello 113; L 041, p. 81).

13 Ripete lo stesso concetto in una lettera a don Magni il 17 dicembre 1946: «La 
Madonna si è fatta onore» {Modello 112; L 039, p. 78).
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tempo, quasi come un bimbo che sa di aver fatto di tutto per fare 
contenta la propria mamma, scrive: «Spero di aver accontentato anche 
la Madonna» {Modello 112; L 039, p. 78), e ripensando a quel giorno 
dirà che si sente «il cuore pieno di gratitudine a Dio» {Modello 113; 
D 62, p. 182).

Riporto una testimonianza {Modello 211): «Padre Alfredo Marran- 
zini si era congratulato con lui per la brillante tesi di laurea sull’As
sunzione di Maria, e don Quadrio con modestia e semplicità gli ri
spose: Sono contento solo di aver potuto mostrare alla Vergine un po’ 
del mio amore».14

I Superiori poi gli chiederanno di continuare a lavorare sull’argo
mento dell’Assunzione anche dopo la laurea15 ed egli non si dimo
strerà contrario, perché -  ammette candidamente —, «non mi dispiace 
lavorare con la Madonna» {Modello 112), ma questo gli costerà molto 
lavoro e molte fatiche.16 La sua tesi darà anche un valido e positivo 
contributo per la definizione del Dogma dell’Assunzione di Maria, 
proclamato dal papa Pio XII il 1° novembre del 1950. Egli poi terrà 
varie conferenze su questo argomento, in cui era diventato uno spe-

M Poco prima, nella sua testimonianza, il Padre Marranzini aveva scritto: «Il 
suo impegno nella preparazione alla tesi di laurea sull’Assunzione non era affatto 
determinata dal desiderio di apparire, ma unicamente dall’amore della Parola di 
Dio e da una viva devozione alla Vergine» (p. 211).

15 Effettivamente egli lavorò poi per la difesa della tesi, che avverrà il 7 die. 
1949 e per la pubblicazione del libro nel 1951.

16 Come deduciamo da varie lettere da lui inviate a don Ziggiotti: quella dell’ 11 
agosto 1948 (Modello 118-119), del 26 giugno 1949 (pp. 119-120), del 26 settembre 
1949 (pp. 120-121), del 3 ott. 1949 (p. 122); e inoltre al Rettore Magnifico del 
PAS, don Andrea Gennaro del 19 ott. 1949 (p. 122). Della difesa della tesi diede 
notizia anche “L’Osservatore Romano” l’i l  die. 1949: il testo è riportato anche 
nel libro di don Valentini, Modello pp. 123-124. Riguardo al libro, pubblicato 
nel 1951, in una lettera a don Magni del 23 marzo 1950, don Quadrio afferma: 
«Il lavoro mi è costato molto e ho veramente sudato senza risparmiarmi: ora sono 
contento, specialmente perché fu giudicato un contributo alla preparazione della 
prossima definizione» (.Modello 128; L 061, pp. 110-111). Cf. anche la lettera a don 
Ricaldone del 30 giugno 1950 (Modello 129-130; L 063, p. 113) e al Maestro del 
10 luglio 1950 (.Modello 130-131; L 064, p. 114).
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cialista.17 Però sarà convinto che la cattedra più importante è stata 
quella che lo Spirito Santo aveva eretto nel suo cuore.18

4. Maria, madre del sacerdozio di don Quadrio

Nello studio della teologia don Quadrio aveva messo ovviamente 
al centro il mistero del Verbo incarnato, ma accanto a lui aveva col
locato la sua Divina Madre che egli invoca come “Madre del Verbo 
incarnato” {Modello 67): sempre la vera devozione a Maria porta al 
Cristo e quindi ci impegna a modellare dentro di noi il Cristo. In 
particolare don Quadrio vede in M aria la formatrice dei sacerdoti: 
come Lei plasmò nel suo seno il Cristo Sommo ed eterno Sacerdote, 
così formerà anche spiritualmente coloro che sono assimilati a Lui nel 
ministero sacerdotale: questo è motivo di speranza e di fiducia.19

Alla vigilia della sua ordinazione presbiterale (che avverrà a Roma 
il 16 marzo del 1947) egli si rivolge a Maria, invocandola come “Ma
dre del mio sacerdozio” (M odello  94 ed anche p. 88) e asserendo «a

17 Come il 19 ottobre 1950 all’inaugurazione ufficiale del nuovo anno acca
demico, quando tenne la prolusione sul tema: «La definizione dogmatica d e ll ’As
sunzione d i Maria SS. alla luce della Tradizione» e scriverà vari articoli su diverse 
riviste (vedi nota 11). Più ampiamente poi tratterà anche di Maria Ausiliatrice 
(Modello 130, 136), della sua mediazione (p. 138), Maria e la Chiesa in Leone XIII 
(p. 144), Maria Ausiliatrice nei Papi (p. 149).

18 Cf. dall’omelia tenuta a Piossasco il 5 febbr. 1950 in onore di S. Francesco 
di Sales: «Lo Spirito Santo ha eretto nell’anima nostra la cattedra del suo interno 
magistero: da questa cattedra ci governa e ci dirige con quelle arcane illustrazioni 
e mozioni interiori che noi chiamiamo ispirazioni. Egli dal fondo del nostro cuore 
ci ammonisce e ci invita, ci scongiura con gemiti inenarrabili» (Modello 127; O
057, pp. 206-207).

19 Cf. quanto scrive il 30 maggio 1963 (l’anno della sua morte) a don Valerio, 
il diacono suo nipote che si preparava all’ordinazione sacerdotale: «Anche in te 
il Sommo Sacerdote sarà formato "de Spirita Sancto”, "ex Maria Virgine”. Sono 
due grandi motivi di serenità e di pace, in questa attesa inevitabilmente un po’ 
ansiosa. In realtà se è lo Spirito Santo che ti fa sacerdote e se è “in sinu Matris” che 
lo diventi, non hai ragione di preoccuparti, ma solo di confidare» Modello 184; L 
251, p. 338).
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Lei io devo tutto: la mia vocazione, il mio sacerdozio» {Modello 9420). 
Sentirà accanto a sé Maria che lo accompagna fin dalla sua giovinezza 
per giungere all’ordinazione presbiterale, meta della sua vita. In un’ac
corata pagina del suo Diario, egli esprime tutta la sua preoccupazione 
di non farcela, di non essere all’altezza, e allora si rivolge come un 
bambino alla sua Madre celeste, quasi scendendo a patti con lei, nel 
dire: «Vogliamoci bene e aiutiamoci»:

Mamma, cento anni fa, come questa sera, Don Bosco dai Becchi scen
deva a Valdocco accompagnato da Mamma Margherita. Senza sua M am
ma a fianco, egli non si sentiva sicuro in quel borgo malfamato: temeva 
per il suo onore sacerdotale e per il suo apostolato. Mamma, oggi scendo 
anch’io nella Valdocco della mia preparazione sacerdotale e del mio IV 
anno. Da solo, senza Te al fianco non me la sento, ho paura, sono sicuro 
del fallimento: senza di Te temo per il mio Sacerdozio e per l ’onore di Gesù 
e tuo. Vieni con me, Mamma; vieni ad abitare nella mia casa; vieni a stare 
con me quest’anno. Mamma, senza di te non ce la faccio, ho paura! Lo vedi 
che sono ancora un ragazzo e già sono vicino al sacerdozio? Vieni, mamma: 
vogliamoci bene ed aiutiamoci (M odello 109; D 55, p. 169, 3 nov. 1946).

Nell’Omelia che egli pronunciò nella sua prima Messa al paese 
natio (la sera del 20 luglio 1947), dopo aver rievocato con commozio
ne e semplicità la partenza di Gesù dalla casa di Nazaret per andare 
a predicare il Vangelo,21 esprime tutta la sua riconoscenza a Maria, 
lasciando affiorare i suoi ricordi:

20 Omelia a Vervio, nel giorno della prima messa al paese natale (C 042, p. 235).
21 Don Quadrio diceva testualmente che Gesù, dopo aver chiuso la bottega, 

«aveva salutato sua Madre. Che distacco doloroso fu quello! Gesù non aveva sapu
to frenare le lacrime abbracciando sua Madre; poi era partito da solo sulla strada 
che conduce al Giordano. Quella povera madre l ’aveva seguito con gli occhi in 
pianto fino a quando è scomparso lontano. Incominciava la vita pubblica di Gesù» 
(Modello 93; C 042, p. 234). [In filigrana forse si potrebbe leggere in questa de
scrizione anche una sofferta pagina autobiografica di qualche anno prima, quando 
anche il giovane Giuseppe, all’età di 12 anni, aveva lasciato la sua Mamma per 
seguire la sua vocazione, entrando nell’Istituto di Ivrea il 28 settembre 1933]. Poi 
continua con slanci poetici, rievocando il ritorno di Gesù nella sua casa: «Ma, 
dopo i lunghi giorni di separazione, Gesù volle tornare a rivedere sua Mamma, la 
sua casa il suo paese. Tornò in una giornata destate, tutta sole e tutta luce, quando 
le messi mature biondeggiavano nei campi (...). Siccome era festa, si radunarono
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«Salendo quell’altare stamattina, alzando gli occhi a ll’immagine dolce 
e soave della Vergine, ho capito, ho sentito che tutto dovevo a Lei, che Lei 
aveva fatto tutto. Ho capito il perché di tanti fatti, di tante circostanze che 
fino ad oggi mi erano sembrati casi fortuiti, e che invece oggi mi sono ap
parsi come i gradini predisposti da M aria nella lunga scala che mi doveva 
portare al sacerdozio. Oh! la Madonna mi ha condotto per mano e mi ha 
sempre aiutato: senza di Lei non sarei riuscito a niente. A quell’altare questa 
mattina mi sono rivisto ragazzo in mezzo ai nostri campi, quando andando 
al pascolo lessi per la prima volta la vita di don Bosco. Oh! libro benedetto 
ed indimenticabile messomi tra le mani dalla Vergine Santissima, affinché 
io trovassi in esso la mia vocazione» {Modello 94; C 042, pp. 235-236).

Ricordando i suoi cari, il papà e la mamma, li ringrazia a nome di 
M aria,22 poi ripetendo le parole di don Bosco: «E Lei [Maria] che ha 
fatto tutto», confessa umilmente:

«Io non sono stato che un povero strumento, Ella [Maria] mi ha condot
to per mano come un bambino. Miei cari fratelli, così ha fatto la Madonna 
anche con me, in questi anni. Fu lei che mi scelse fra tanti compagni più 
buoni e più degni di me e mi trapiantò nella Casa di Don Bosco; fu Lei che 
mi fece da mamma durante la preparazione; è Lei che oggi mi ha accompa
gnato a ll’altare» {Modello 95; C 042, p. 238).

Infine conclude affidandosi interamente alla protezione della Ver
gine Maria: «sarà Lei che domani mi proteggerà e mi aiuterà nel la
voro difficile della mia vita sacerdotale».23 Maria sarà la stella che lo

tutti nella sinagoga cioè nella chiesa di Nazaret; quando apparve Gesù, bello nella 
sua statura slanciata, nei capelli biondi che gli fluivano sulle spalle, fu tutto un 
brusio di gioia, di ammirazione, di compiacenza: “Ecco il figliolo di Maria e del 
falegname”» {ibid).

22 «Non sono io, ma è la Madonna, è don Bosco che in questo momento li rin
graziano di avermi con tanto sacrificio regalato a loro» {Modello 95).

23 Poi prosegue: «Don Bosco ci ha detto: Siate devoti della Madonna e vedrete 
che cosa sono i miracoli. Fondato su questa promessa, mille volte realizzata, inco
mincio con fiducia la salita del mio Calvario sacerdotale. La Madonna ha accom
pagnato Gesù, il primo Sacerdote mentre saliva sul suo Calvario portando la croce: 
la Madonna accompagna tutti i sacerdoti sulla stessa via. Sì, perché oggi un prete 
novello non si fa illusioni». Infine conclude: «E domani, che cosa sarà domani? Le 
nuvole nere e minacciose che si addensano all’orizzonte sono foriere di tempesta.
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guiderà in tutti gli intensi anni della sua attività sacerdotale; a Lei si 
affiderà con piena fiducia e si sentirà come portato dalle sue braccia: 
così scriverà egli stesso rivolgendosi a Gesù, di cui si definiva il suo 
«povero amico e fratello... nelle braccia di Maria» (.M odello 58).24

5- Maria modello di vita di don Quadrio

Ma soprattutto don Quadrio ha espresso in modo convincente e 
vitale la sua devozione e il suo amore a Maria, cercando di imitarla e 
di considerarla come suo modello di vita. Era del resto la raccoman
dazione da lui fatta in una lettera a don Valerio il 18 ott. 1962, un 
anno prima della sua morte: «Sia tuo modello Colei che “conserva - 
ba t om nia verba haec, con feren s in co rd e suo  [“conservava tutte queste 
parole, meditandole nel suo cuore] e da cui Luca forse ha appreso le 
prime notizie del suo Vangelo» (M odello  177; L 229, p. 312). Racco
mandava di studiare i Vangeli, ma chiedendo «allo Spirito Santo e alla 
Vergine della Rivelazione e ai santi Evangelisti» che infondessero nel 
lettore «una passione insaziabile per il Vangelo», «il proposito efficace 
di leggerlo ogn i g io rn o  come libro unico e insostituibile»; «la fede che...

Ma qualunque sia il futuro i sacerdoti cattolici lo guardano sereni, fiduciosi nella 
protezione di Maria loro Madre. Pronti a rendere a Cristo la testimonianza della 
parola e se occorre anche del sangue, noi sappiamo che con Maria si può morire ma 
non essere vinti, e che dal nostro sacrificio uscirà una generazione rinnovata. Maria 
Santissima ha sempre protetto i suoi sacerdoti. Ce lo insegna proprio la storia della 
festa che oggi celebriamo [la Madonna del Carmelo]». Rievoca poi la storia dei 
Carmelitani e dello scapolare, il Monte Carmelo e poi l ’episodio di un marito, il 
quale ogni sera, per compiacere la moglie, baciava la medaglietta della Madonna 
del Carmine, e che però si era allontanato da Dio ed era poi morto suicida gettan
dosi da un ponte: il Curato d ’Ars assicurò alla moglie affranta e incredula che la 
Madonna del Carmine lo aveva salvato, suggerendogli un atto di dolore prima che 
affogasse nell’acqua (Modello 96-97; C 042, pp. 234ss.).

2,1 Cf. anche: «Dal 10 al 14 maggio [1944]. Vivrò tra le braccia di Maria mam
ma, sollecito nel restituirle e ricambiarle le amorose delicatezze, attento e docile 
ad ogni suo invito, come un fanciullino. Oh, potessi meritarmi dalle sue labbra la 
bella attestazione di lode e di amore: Filius meus es tu, ego hodie geniti te» (D 24, p. 
88; Il mio mese con la mamma).
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faccia incontrare e trovare Gesù v ivo  nel Vangelo come nell’Eucari
stia»; «la capacità e la gioia di innamorare tutti del Vangelo» (ib id .). 
Per la vita di totale dedizione a Dio e di servizio, don Quadrio la ad
ditava a coloro che stavano per diventare diaconi e sacerdoti. In una 
lettera scritta il 5 die. 1962 diceva ad un prossimo diacono:

«A questa attesa del tuo diaconato, ti siamo tutti vicini con la preghiera. 
La Vergine Immacolata ti porterà a Gesù e ti preparerà a ricevere lo Spirito 
Santo. Noi la preghiamo affinché ti ottenga di essere un vero Servitore o 
Diacono dello Spirito Santo, del Vangelo e della Chiesa, come lo fu Essa 
stessa, la “Ancìlla D om ini"  [la serva del Signore], Sia Essa il tuo modello nel 
metterti a servizio e a disposizione di Gesù:

— nella piena docilità allo spirito santo che “superveniet in te ... et obum- 
brabit tibi [= verrà su di te e ti coprirà con la sua ombra]" ripetendo con Lei 
il suo “Ecce... Fiat” [e c c o m i .. sia fa tta  la tua volontà]”

— nell’amorosa meditazione del Vangelo che riceverai in consegna dalla 
Chiesa, l ’imitazione di lei che “conservabat... con ferens in corde suo [= con
servava. .. meditando nel suo cuore”]

— nel servizio premuroso di Cristo nei fratelli di cui sei costituito Servi
tore riproducendo la sollecitudine e prontezza di M aria presso Elisabetta, a 
Betlemme, a Cana, sul Calvario, nel Cenacolo» (M odello 180-181; L 235, 
p. 319).

Soprattutto a coloro che operavano nel sociale, a contatto con le 
persone, egli additava la figura di Maria, specialmente se lavoravano 
con le mamme. Rivolgendosi ad una suora che ne era incaricata, scri
veva il 14 die. 1962:

«Le ami [= le mamme] e le curi come farebbe con la SS.ma Vergine, la 
M amm a del Sommo ed Eterno Sacerdote. Nella vita non abbiamo altro da 
fare, che fare del bene agli altri. Qui è tutto il Vangelo e tutta la santità. 
Facciamolo dunque con amore e con gioia: sorridendo! Tutti hanno biso
gno di aiuto» (M odello  180; L 237, p. 321).

Come per Maria, anche per don Quadrio «l’unico appoggio» era 
Dio, nelle sue mani poneva tutta la sua anima e la sua vita (M odello 
125; D 67, p. 190). Il segreto della santità per don Quadrio era -  come 
afferma lui stesso in una omelia tenuta a Piossasco il 5 febbr. 1950 in 
onore di s. Francesco di Sales (M odello  125-127) — :
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«Essere sempre a disposizione completa della Provvidenza, perdutamen
te abbandonati alla volontà di Dio, tenere il proprio cuore continuamente 
sottomesso alla sua volontà, rendere la propria natura come un giunco pie
ghevole nelle mani di Dio» (M odello 126; O 057, pp. 204-205).

Poi continua:

Ripeto: qui è tutto il segreto della sua santità: nessuna resistenza a ll’ope
ra dello Spirito Santo, nessun dissidio o alterco con i suoi desideri, nessuna 
lentezza o svogliatezza nel seguirne l’ istinto e lo stimolo; ma sempre piena 
docilità e prontezza, pieno consenso e adesione. E cosi si ebbe in un cuore 
umano il miracolo del pieno incontrastato liberissimo dominio dello Spi
rito Santo, che così potè con divina e finissima delicatezza d ’arte cesellare 
e abbellire quel cuore e farne quel capolavoro della grazia, che innamorò 
e fece tremare il cuore stesso di Dio. Tutto ciò è così straordinario, eppure 
così ovvio; così profondo e imperscrutabile, eppure così estremamente sem
plice e luminoso» (ibid.).

E quindi può concludere:

Queste anime umili e docili sono come piccoli punti d ’appoggio su cui 
Dio può far leva per sollevare il mondo. Attorno ad esse accorrono le anime 
irresistibilmente attratte nella loro orbita, perché anche nel campo del so
prannaturale ci sono le leggi della gravitazione universale attorno ad alcuni 
centri scelti da Dio. Così fu San Francesco di Sales: nella sua parola le ani
me sentivano il timbro inconfondibile e irresistibile dello Spirito Santo; in 
lui gli uomini vedevano Dio, come si vede una lampada dietro un cristallo 
(.M odello 127; O 057, p. 206).

In questa bella pagina noi possiamo cogliere la profonda vita inte
riore che animava anche don Quadrio, che si era posto alla scuola di 
Maria, l ’anelito incessante della sua anima, che ripeterà spessissimo 
nel suo Diario (cf. M odello, pp. 49, 61, 64, 85, 86): lasciarsi ammae
strare e guidare dallo Spirito Santo, essere D ocib ilis a Spiritu Sancto: 
questo sarà il nome che vorrà assumere.25

25 Cf. dal suo Diario il 28 maggio 1944 sotto il titolo La mia Pentecoste [e 16° 
anniversario della Prima Comunione]: «Eccoti, o Sposo Divino la mia mano, il 
mio Sì sincero, completo, definitivo: Voglio assumere anche il tuo nome. Nelle 
mie relazioni intime aborrisco il nome del secolo e della mia piccola persona e mi
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6. Maria, la madre che attende don Quadrio in cielo

Alla fine della sua vita, come sappiamo, don Quadrio fu colto da 
un male inesorabile (un linfogranuloma maligno) che lo portò alla 
tomba.26 Già anni prima della sua morte aveva scritto il 26 otto
bre 1951: «Forse stai venendo, o Signore: forse siamo vicini al grande 
incontro. Fa’ che la mia morte sia più utile che la mia vita trascorsa 
finora» (p. 132; cf. D 68, p. 193). Egli voleva vivere la sua sofferenza, 
unito a quella di Gesù, a cui chiedeva (il 10 genn. 1952):

«Signore, insegnami finalmente a soffrire con dignità, con virilità, in 
pace e in silenzio, senza fare il mendicante di conforti umani, i quali -  
come dimostra il tuo esempio, tre volte hai chiesto ai discepoli, tre volte 
invano) — non verranno mai» (p. 135; cf. D 69, p. 197).

Dunque egli si era preparato a questo momento tragico e inaspet
tato.27 Quando ebbe la certezza della diagnosi, da cui risultava che 
la sua salute era irrimediabilmente compromessa e si avviava verso 
la fine, espresse la sua fiducia in Dio: «Del resto ho imparato quanto 
sia bello l ’attenderlo [Dio]. Dio è veramente buono!» (M odello  158; 
L 158, p. 230). Da quel punto, unico fu il suo desiderio: «Vorrei solo 
essere capace di vivere momento per momento in amore e testimo-

chiamerò col tuo dolcissimo nome, il nome che tu mi hai dato in questo nuovo 
battesimo: Docibilis a Spiritu Sancto (D 25, p. 97). Ripeterà lo stesso concetto il 6 
ottobre 1944, riferendosi alla Pentecoste di quell’anno: «Lo Spirito Santo mi fece 
una grande grazia sotto Pentecoste. Credo che rimarrà famosa nella mia piccola 
vita questa Pentecoste. Ho cambiato nome: Docibilis a Spirita Sancto» (p. 61; cf. 
D 31, p. 116).

26 Ne ebbe chiara coscienza il 6 settembre 1960 per una «provvidenziale indi
screzione di un confratello» come lui stesso scrive (Modello 158; L 158, p. 230), che 
gli rivelò nel giorno stesso (4 giugno 1960) l ’esito della diagnosi.

27 Anche se per la sua delicata coscienza della perfezione, arriverà a scrivere in 
una lettera, il 6 sett. 1960, quando ormai ero certo che la morte si stava avvici
nando, dopo la diagnosi del tumore: «Quello che è tragico in questa situazione è 
che, pur con la probabilità della morte vicina, io non sono capace di prepararmi 
convenientemente. Per questo soprattutto ho bisogno di aiuto: per corrispondere 
alle grandi grazie che Dio mi ha fatto in questi mesi e assicurarmi la grazia della 
salvezza eterna» (Modello 158; L 158, p. 230).
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nianza, facendo quello che mi è possibile» (M odello  160; L 173, p. 
248).

Maria certamente fu presente nei pensieri e nella preghiera di don 
Quadrio negli ultimi anni della sua vita terrena, anche se abbiamo 
poche testimonianze nel suo diario. Egli richiama soprattutto la fi
gura di Maria presente sul Calvario (M odello 180): ed è evidente e 
naturale questo accenno per una persona immersa nel dolore.

Nell’ospedale egli potè avvicinare altre persone, infondere in esse 
fiducia nell’intercessione di Maria (come nel caso della piccola Lore
dana28), pregare con più intensità la Madre di Dio,29 consigliare le 
persone a trattare con amore e delicatezza soprattutto gli anziani e i 
sofferenti proprio come avrebbe fatto Maria Santissima.30

In una sua vibrata predica, il 4 giugno 1950 a Foglizzo,31 dopo la 
processione di Maria Ausiliatrice, don Quadrio aveva detto ai suoi 
ascoltatori che la Madonna dava loro l ’appuntamento per una più

28 Modello 166; cf. D 78-79, p. 211).
29 Indirettamente, in una lettera del 14 die. 1962, quando scrive: «Prego anche 

per quella buona Signora che recita un Rosario ogni giorno per me. Essendo ormai 
prossimo alla partenza, ne sento proprio il bisogno» (Modello 180).

30 Cf. sopra la lettera del 14 die. 1962 (e nel libro citato di Valentini, p. 180).
31 Riportiamo per intero il testo molto suggestivo: «Miei buoni fratelli ed ami

ci, prima di congedarvi con la sua benedizione, la Madonna vuole dirvi una parola 
molto importante: una parola sola, ma che viene dal suo cuore e va diritta al vostro 
cuore: una parola che troverà la via per scendere nelle più intime profondità dell’a
nima e la farà tremare. “Figlioli -  dice la Madonna — figlioli: arrivederci tutti in 
paradiso”. La Madonna che è passata in trionfo per le vostre strade, che ha sentito 
il canto dei vostri figlioli, che è passata sotto i vostri balconi e le vostre finestre, 
davanti alla porta di casa vostra benedicendo tutti ad uno ad uno, la Madonna vi 
dà stasera l’appuntamento per un’altra più grande festa, a casa sua, in Paradiso. 
Che trionfo, che festa, che gioia lassù! Se noi poveretti con drappi, con fiori, con 
luci e con canti siamo riusciti a preparare alla Madonna questo trionfo, che ci pare 
di essere in Paradiso, che sarà mai il trionfo che Dio stesso cogli angeli e coi santi 
ha preparato in cielo per Sua Madre? In questo momento così intimo, suggestivo, 
prima di congedarci da Lei, diamole tutti la nostra parola d’onore che nessuno di 
noi mancherà all’appuntamento, che ci troveremo tutti, quanti siamo qui presenti, 
un giorno a contemplarla in Paradiso. Oh! La Madonna in questo istante ci sta 
contando, ci conta tutti ad uno ad uno, e per ciascuno prepara un posto accanto al 
Suo trono celeste. Per carità: che nessun posto rimanga vuoto: che per nessuno di
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grande festa: quella in Paradiso, e raccomandava ad essi di non man
care a questo appuntamento e di non lasciare cadere invano l’invito 
della Madonna. Penso che possiamo esserne sicuri: don Quadrio non 
è mancato!

noi l ’invito della Madonna cada invano!
L’invito della Madonna è rivolto a tutti, perché tutti, adolescenti, adulti e vec

chi, siamo suoi figlioli. Ma la parola della mamma diventa più accorata e angoscia
ta per quelli fra di noi che forse sono figlioli ingrati della Madonna: che l ’hanno 
dimenticata da molto tempo, che l ’hanno abbandonata col peccato, sbattendo la 
porta, e se ne sono andati lontano, e non si decidono mai a tornare; che non parla
no più con questa buona Mamma, perché non sanno più pregare; che non trovano 
più una mezz’ora per la messa domenicale, perché hanno tanto da fare; che non si 
ricordano di Dio, della Madonna, se non per bestemmiarli; che quando la Pasqua 
è alta ci passano sotto e quando è bassa ci passano sopra. Poveri infelici fratelli che 
la Madonna ama e predilige come i suoi più cari figlioli. Oh! La Mamma tra i suoi 
figlioli ama con maggior tenerezza e compassione quello che è ammalato, che è 
sventurato, che è infelice. E quale maggiore sventura e infelicità che non sapere più 
pregare, che non sapere più amare, che non sentirsi in pace con Dio, con la propria 
coscienza? Nel suo pellegrinaggio di paese in paese, di casa in casa, la Madonna 
Pellegrina ha chiamato a sé i più lontani. Noi abbiamo confessato gente che da 
dieci, venti, trentanni non si confessavano, e uno era da 60 anni!» {Modello 128- 
129; O 040, pp. 140-141).
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OMELIA (SCHEMA)
Chiesa parrocchiale di Vervio, 15 ottobre 2006 

don Valerio M odenesi

1. La chiamata dei discepoli (pagina del vangelo)

Il giovane (giovane secondo la tradizione), si fida delle sue ricchez
ze. ..

il discepolo è chiamato a unire la sua vita a quella del Signore... 
meglio lasciare che il Signore entri nella propria v ita ...

Don Quadrio scrive in una sua lettera del 1956:

« ... se nel momento della trepidazione, sai raccoglierti un attimo, affi
dando a Dio ciò che ti turba, avrai vinto la trepidazione.

Se davanti a un problema complicato, saprai dedicare un momento a 
parlare con Dio, il problema sarà avviato a soluzione.

Se nel dubbio e nella perplessità di una situazione, avrai chiesto luce allo 
Spirito Santo, la soluzione non sarà lontana.

Se lo sconforto, l ’umiliazione, il risentimento, l ’inerzia t’assaliranno, la 
prima medicina è un po’ di preghiera» (L 093, pp. 148-149). Questa è la 
sequela vissuta dal discepolo...

2. Come don Quadrio ha vissuto la sequela

Come don Quadrio ha interpretato il suo essere sacerdote, cioè... 
la sequela...

Scrive al sacerdote novello don Mario Piaggio nel 1962 (L 207, pp. 
288-289):
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1. La Messa sia il sole della tua giornata. Sforzati di comprenderla, gu
starla, viverla.

2. Il Breviario è il miglior termometro del tuo fervore sacerdotale.
3. La confessione regolare e accurata salverà il tuo sacerdozio dalle su

perficialità.
4. Le anime siano l ’unica tua passione. Sei sacerdote per loro, non per 

te stesso.
5. La carità sia l ’anima e lo stile della tua vita sacerdotale. Considerali 

a servizio e a disposizione di tutti, felice unicamente di poter donarti ed 
essere utile.

3. Il discepolo crede, spera, ama...

«cred ere
— con un atto di fede che investe tutte le energie dell’anima.
— che la situazione concreta in cui ci si trova, è un atto del tuo 

amore verso di noi;
— che la vita è nelle tue mani, sotto l ’ala della tua provvidenza. 

sperare
— con un atto di fiducia che sollevi tutto lo spirito;
— che tu non ci mancherai, sarai sempre luce, forza, consolazione;
— che qualunque cosa accada, tu la volgerai al meglio.

am are
— con un intenso atto di carità che trasforma la vita in amore;
— accettare ed amare la propria situazione come un dono dell’amo

re divino per noi» (L 093, pp. 148-149).
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OMELIA
(Chiesa parrocchiale di Vervio, 14 ottobre 2007) 

Don Luciano Foresti

Don Quadrio:
scricciolo, uccello di piccolissime dimensioni. Canta benissimo!!!

Don Quadrio appartiene a quel gruppetto di grani di sale che prov
videnzialmente il cielo lascia cadere su ogni capitolo della storia della 
famiglia cristiana e dà sapore alla nostra vita, troppe volte insipida e 
[ci aiuta] a sollevarci dalle nostre sempre più gravi preoccupazioni.

Si tratta di persone che vivono il vangelo con semplicità e diffon
dono un certo qual profumo di letizia e di simpatia, cosa che ce li 
rende veri come gli amici di sempre. Ora noi siamo convinti che la 
distinzione vera tra gli uomini è quella fra gli idolatri di se stessi e i 
comunicanti, cioè tra chi è egoista e chi invece ama gli altri come 
fratelli. La vera discriminante è l ’amore.

Ringraziamo il Signore di averci dato don Quadrio e noi siamo qui 
perché i santi vanno fatti conoscere per non m ettere in om bra la luce.

C ontemplata aliis tradere.

Quale è la sua contemplazione di Dio? Che cosa v ed eva  in Dio?
Dio è tutto, è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma egli vedeva in Dio 

un amore ineffabile per l ’uomo. Nel contemplare il Padre, trova che è 
ricco di misericordia. E a chi usa misericordia, se non verso l ’uomo? 
Contemplando il Figlio, vede che in Lui tutto è migliore per salvare 
l ’uomo. Contempla lo Spirito Santo. Trova che è amore santificatore 
della storia. Da qui come poter scindere la contemplazione di Dio 
dalla necessità di guardare, amare, servire gli uomini, se questo Dio
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nell’intimo della sua realtà, nell’espressione più grande del suo amore 
è tutto per l ’uomo? Nel contemplare Dio ci fa essere di Dio per essere 
con Lui al servizio dell’uomo. Nel contemplare Dio già ci si dispone 
verso gli uomini. Faccio mie le finalità di Dio. Questo voler essere 
vicino a ll’uomo lo si trova in ogni giorno della sua vita. Il desiderio di 
essere vicino a tutti per trarre tutti a Dio.

Ora un ricordo per noi. Gli uomini non vivono dove abitano, ma 
dove si sentono amati.

E difficile farsela buona sempre con tu tti... «Ho la miglior buona 
volontà. Sarò per ognuno dei miei chierici un vero fratello, cordiale, 
affabile, sorridente, accogliente. Cercherò quelli che non mi avvicina
no, incoraggerò i timidi, consolerò gli abbattuti, saluterò sempre per 
primo chi mi incontra, non lascerò passare tempo notevole senza in
trattenermi con tutti: offrirò sempre un favore a tutti, vincerò la mia 
timidezza e la ritrosia» (D 19, p. 77).

«Molto darai al discepolo, anche se darai a Lui niente, tranne gli 
esempi» (S. Agostino). «Nessuno può essere conosciuto se non me
diante l ’amicizia. Dammi uno che mi vuol bene e comprenderà a 
pieno quello che gli dico.

Giuseppe Toniolo, Rettore magnifico della Cattolica, diceva: 
«Trattare i miei discepoli come sacro deposito, come amici del mio 
cuore, da dirigere nelle vie del Signore, nel contegno verso di loro non 
lasciarmi guidare che dalla carità e dalla gloria di Dio».

Pascoli pregava così: «Non negare il sole alla sua mensa, non nega
re il sacrificio della sua vita. Come il cibo è insipido senza sale, così la 
vita non ha sapore senza sacrificio».1 Per educare sono necessarie due 
virtù: il disinteresse e l ’amore.

Un giorno i funzionari del Ministero degli Esteri al presidente 
Mussolini offrono una pergamena con un motto: Q uod sequor, asse- 
quor, d on ec a d  m etani: Ciò che mi propongo perseguo con costanza 
fino alla meta.

1 «Pregava all’alba il pallido eremita: / “Dio, non negare il sale alla mia mensa, 
/ non negare il dolore alla mia vita. / Ma del dolore che quaggiù dispensa / la tua 
celeste provvidenza buona, / a me risparmia il reo dolor che pensa”» (Pascoli, 
L’eremita, vv. 1-5).
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Cosa insegna a noi don Quadrio? Le pagine sul motto delle olim
piadi: Altius, fortiu s, citiu s (E 043, pp. 207ss.).

Il grande compito di don Quadrio fu quello di aiutare a vivere con 
la certezza di essere amati da Dio.

Cardine è la bontà sorretta dalla carità. La bontà è un atteggiamen
to che non condanna, che non opprime, che comprende, che perdona, 
che istruisce, che ha pazienza, che confida, che aspetta, che prende a 
cuore, che stimola, che loda che corregge con umiltà e fiducia.

Chi ama è paziente e premuroso, non è geloso e non si vanta, è 
rispettoso, non conosce la collera, dimentica i torti (1 Cor 13,lss.).

La verità è la sua gioia, non perde mai la speranza.
Un gran fuoco non è spento dal vento ma propagato.
Era convinto che nessuno può essere conosciuto, se non mediante 

l ’amicizia. Se uno mi vuol bene, comprenderà ciò che gli dico.
Come può uno insegnare, se non mi ama? Nessuna confidenza...
Don Quadrio fu uno che, amando, divenne sovrano. Consigliava: 

«Non sia mai sul piede del pretendere o anche solo dell’attendere ma 
sempre e solo del dare».

Il prestigio e la forza nostra sta nella calma, nel silenzio nella esem
plarità di ogni gesto e momento. Uno cosi diventa presto padrone 
onnipotente di tutti.

Agli occhi di Dio abbiamo un immenso valore.
Non stanchiamoci mai di ripetere che Dio ci ama: è qualcosa di 

meraviglioso.
La nostra fiamma (amore di Dio) deve brillare e gli altri devono 

porgere la loro candela alla fiamma e incendiarsi alla stessa Luce e 
brillare. Don Quadrio appare come un grande cero  a cui si accendono 
le candele a mille a mille.

Per accendere una candela a un’altra è necessario che la fiamma 
madre e la figlia fiamma, almeno per un po’ di tempo siano una fiam
ma sola. Cosi, perché i valori si trasmettano, è necessario che le due 
persone diventino uno spirito solo. Siate venduti alla carità. Consu
marsi donando.

Chi inciampa in un santo, non può rimanere come prima.
La fiamma che don Quadrio accende è compendiata.
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I l buon D io (prima citazione nella lettere alla sorella Marianna, 
appena saputo il referto medico: Dio è buono, L 140, p. 210).

Durante la malattia sarà costante la citazione: I l buon Dio, Dio è 
buono. O ttien im i d a l buon Dio.

«Tutto ciò che Dio prepara e dispone per noi è un gesto di amore 
infinito. Che cosa può capitarci di male, se Dio ci ama?... Potresti tu 
volere il mio male? E vuoi che lo voglia il Signore, che mi vuol più 
bene di te? Dunque fiducia, gioia e gratitudine al buon  Dio sempre.

Ringraziamolo di tutto, ché tutto è grazia» (L 140, p. 210).

Il nostro progresso non consiste nel presumere di essere arrivati, 
ma nel tendere continuamente alla meta.

Vivere salendo incontro a Dio. Vado a d  Patrem .
Predicare il Vangelo a quelli che si incontrano.
L’ora più importante è sempre la presente.
L’ora più importante è sempre quella che Lui sta donando.
L’opera più necessaria è sempre l ’amore.
Ad ogni buon conto, la cosa più importante è dire a tutti che io 

sono senza misura contento di Dio. Una meraviglia. Una sorpresa 
continua, tale da poter dire a me con convinzione che in ogni istante 
la sua misura era piena e pigiata.

Avrei potuto valutare la vita terrena in ogni istante, sentendomi 
riempito di gratuità e di stupore.

Se tu mi guardi dalla croce, mio Signore, se la tua voce mi sus
surra: Dammi il tuo cuore, cosa è per me più ragionevole: resisterti o 
abbandonarmi a te?
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COMMEMORAZIONE DEL VENERABILE 
DON GIUSEPPE QUADRIO
(45° anniversario della morte)
(10-12 ottobre 2008)

L’UMANITÀ DEL VENERABILE DON GIUSEPPE QUADRIO 
DELINEATA DALLE SUE LETTERE
Conversazione in Occasione della Commemorazione annuale
del Servo di Dio don Giuseppe Quadrio
nel 45° anniversario della morte
(Sondrio, Salone don Bosco, sabato 11 ottobre 2008)

Don Joaquim D ’S ouza

Come premessa al mio discorso devo confessare che non ho mai 
conosciuto don Quadrio personalmente. Quando arrivai per la pri
ma volta in Italia per i miei studi filosofici al PAS (Pontificio Ateneo 
Salesiano) -  come lo si chiamava a quel tempo -  nel lontano 1965, 
don Quadrio era già morto da due anni. Ma alcuni miei professori e 
superiori parlavano di lui con grande affetto e stima; da loro ho avuto 
le mie prime impressioni circa il suo brillante ingegno e la sua santità. 
Tornando adesso all’UPS, come Superiore della Visitatoria, mi con
sidero fortunato di potere, all’inizio del mio mandato, venire al suo 
paese natio per respirare l ’aria che lui respirava e attingere alle limpide 
fonti della sua santità. Ringrazio don Remo Bracchi per l ’invito rivol
tomi di venire tra voi per partecipare a ll’onore reso alla memoria del 
Servo di Dio nel 45° anniversario della sua morte, e per pregare con 
voi per la sua beatificazione e canonizzazione.

Non ho avuto una conoscenza diretta e di prima mano di don 
Quadrio. Per elaborare il mio discorso sul tema assegnatomi, ossia 
su L'Umanità d e l Servo d i Dio, don  G iuseppe Quadrio, d elin ea ta  da lle
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su e Lettere, ho scorso il suo epistolario pubblicato a cura di Remo 
Bracchi,1 con una bellissima introduzione di don Sabino Palumbieri. 
Inoltre, la lettura della piccola biografia del Servo di Dio scritta da 
don Adolfo LArco,2 e dell’articolo di don Enrico dal Covolo3 mi è 
stata molto utile nello stendere queste righe. Non sono né esperto né 
studioso in tema di don Quadrio, ma la lettura di questi testi mi ha 
profondamente colpito, talora fino alle lacrime. La figura affascinante 
di don Quadrio, “profondamente uomo, profondamente santo”4 -  per 
evocare il titolo di un altro famoso libro -  rimane indimenticabile, sia 
per chi abbia avuto la fortuna di conoscerlo durante la vita, sia per chi 
lo conosce solo per i suoi scritti.

Tra questi ultimi, le sue Lettere, ordinate e pubblicate in un bel vo
lume facilmente accessibile, occupano un posto del tutto particolare. 
Scritte, si può dire, ‘a braccio’, ai parenti, amici e conoscenti nelle più 
svariate circostanze, senza il minimo sospetto che un giorno sarebbero 
state pubblicate e portate ora alla conoscenza di tutti, esse conservano 
una freschezza e una immediatezza veramente sorprendenti. Perciò 
aprono una finestra sulla sua anima, sui sentimenti del suo cuore, sui 
pensieri della sua mente, sul suo interno, e offrono una visione chiara 
della sua ricca personalità. Siccome danno accesso senza filtri al suo 
intimo, esse costituiscono una via privilegiata per apprezzare l ’uma
nità del Servo di Dio nella sua profondità e nella sua autenticità. Ciò 
detto, devo pure precisare che non mi sarà possibile nella brevità del 
tempo disponibile, approfondire tutte le sue 257 Lettere dal 1936 fino 
a ll’ultima poco prima della sua morte, avvenuta nel 1963. Farò, dun
que, una selezione di alcune tra le più significative, indirizzate a varie

1 Don Giuseppe Q uadrio, Lettere, a cura di Remo Bracchi (= Spirito e Vita 
19), Roma 1991, LAS.

2 A dolfo L A rco , Quando la teologia p rend e fuoco . Giuseppe Quadrio, sacerdote 
salesiano, Roma 1996, Edizioni Cooperatori.

3 E. Dal C ovolo, La Figura d e l Sacerdote nelle Lettere d el Salesiano don Giu
seppe Quadrio. A Proposito d ’un libro recente, in Don Giuseppe Quadrio docente di 
teologia e maestro d i vita, a cura di Remo Bracchi (= Spirito e Vita 22), Roma 1993, 
LAS, pp. 193-200.

4 P. Brocardo, Don Bosco. Profondamente uomo profondamente santo (= Studi 
di spiritualità), Roma 2007, quarta edizione aggiornata e ampliata, LAS.
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persone, cercando di cogliere in esse la valenza umana, e lasciando 
ad altri più esperti di sottolineare altri aspetti altrettanto significativi 
della sua figura poliedrica.

Pur cercando di cogliere la valenza umana nell’epistolario di don 
Quadrio, non si può tralasciare l ’aspetto della sua profonda fede. In
fatti, fede e umanità sono inscindibilmente unite nella sua struttura 
personale, compenetrandosi ed arricchendosi reciprocamente. Don 
Quadrio era profondamente umano perché era un uomo di fede, in 
cui la fede vibrava in ogni fibra del suo essere. E, viceversa, era pro
fondamente uomo di fede perché era totalmente umano, ricco di sen
timenti e di calore umano, e perché ha sperimentato nella sua carne 
la sofferenza.

Incominciamo con i sentimenti più cari ed intimi verso i suoi pa
renti. Era molto legato alla sua famiglia e nutriva verso i suoi cari gli 
affetti più delicati e limpidi. Sapeva farsi presente e vicino in ogni 
circostanza della loro vita familiare, sia quelle tristi, come alla morte 
della piccola Alda, figlia della sorella Marianna (L 090, p. 145), sia 
quelle gioiose, come in occasione della nascita della nipote Donatel
la, primogenita del fratello Augusto (L 175, p. 250). Aveva la parola 
giusta per confortare chi era in lutto, e per rallegrare chi invece era in 
festa. Era premuroso nell’offrire consigli adatti nei momenti impor
tanti della vita, come per il matrimonio del fratello Augusto (L 087, p. 
142), e per la formazione armonica del nipote Valerio Modenesi, che 
si avviava alla vita sacerdotale (L 089, p. 144).

Forse, più che ad ogni altra persona dell’intimo cerchio della sua 
famiglia, si sentiva legato con dolcissime corde di affetto fraterno alla 
sorellina Marianna. A lei la lettera del 4 settembre 1941 (L 007, pp. 
35-36), nella quale con squisita tenerezza e dolcezza cerca di sollevare 
la sua ansia per il suo lungo silenzio. E conclude con una frase che 
rivela ad un tratto la sua fibra spirituale: «Io soffrirò e lavorerò per te -  
tu fai altrettanto per me. Il dolore ed il lavoro sono le cose più grandi 
e sublimi che esistano nel mondo».

A lei pure, più tardi, la comunicazione dell’andamento della pro
pria malattia in una magnifica lettera, che don Palumbieri chiama 
“m essaggio-sin tesi di tutta la sua vita”. «Vi si scopre, dice don Pa
lumbieri, una mirabile sim biosi d i l in ee  d i um an ità  saporosa e  d i f e d e
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teo loga le, non collocabili lu n a  accanto a ll’altra, ma integrate luna 
nell’altra».5

Passando dalle lettere ai parenti a quelle ai suoi Superiori, ci si 
accorge subito che don Quadrio aveva un’assoluta fiducia nella loro 
direzione dal primo momento della sua vita religiosa fino a ll’ultimo 
suo respiro. Si mise completamente nelle loro mani, vedendo in loro 
amici, padri e guide della sua anima, e strumenti validi per scoprire 
la volontà di Dio nei suoi riguardi. Numerose sono nelle sue lettere 
le espressioni della sua totale disponibilità. Con don Eugenio Magni, 
suo Maestro di noviziato, mantenne una lunga corrispondenza per 
anni con molta semplicità, “da buon bamboccio”, espressione fami
liare che assomigliava, si potrebbe dire, a quella della “santa infanzia” 
di santa Teresa di Lisieux. L’8 ottobre 1941 scrive a don Magni da 
Foglizzo una lunghissima lettera “col cuore in mano” (L 009, pp. 39- 
42). Verso la fine dice: «Caro mio Signor Maestro, mi affido a Voi, 
come una volta -  come sempre. Voi da lontano mi dirigete, perché in 
ogni occasione mi ritornano soavemente alla memoria le Vostre parole 
ed i vostri esempi; e così mi regolo con sicurezza: “scio cu i c r ed id i7».6

Con questa esperienza di assoluta confidenza nei suoi Superiori e 
di totale abbandono di fede nelle loro mani, non è da meravigliarsi del 
suo mirabile ascendente e forza attrattiva nei confronti dei suoi allievi. 
Solo uno che abbia fatto una buona esperienza di direzione spirituale 
in profondità può essere un buon direttore spirituale degli altri. Così 
era don Quadrio per i suoi studenti: un vero formatore e guida delle 
anime. Si prodigava con consigli ed avvisi ai suoi amati allievi, spe
cialmente a coloro che si avvicinavano a ll’ordinazione sacerdotale o 
nei primi anni dopo l’ordinazione. Puntava sull’essenziale, sulle cose 
che permangono per sempre. Non mancava la fondamentale lezione 
della sofferenza nella vita e nella missione di ogni sacerdote. Scrive a 
don Luigi Mèlesi da Ulzio il 6 settembre 1957 (L 106, p. 164): «Sotto 
gli ulivi del Getsemani le cose non andarono diversamente. Ed è là 
che va cercato il Cristianesimo. Se non fossero i buoni a soffrire, il

5 Sabino Palumbieri: Don Quadrio: Lettera d i Dio attraverso le sue lettere, in 
Lettere, p. 21.

6 L 009, p. 41.
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Regno di Dio non sarebbe più uno scandalo e un fallimento, come lo 
è stato dal Calvario in poi, ma diventerebbe una pacifica repubblica di 
benpensanti. Il giorno in cui tutto nella Sua vita andasse bene, teme
rei, Don Luigi, che i crocevia del Regno di Dio non coincidano con 
la Sua strada. Il Signore, da allora, non si lascia trovare che sotto gli 
Ulivi». “Sotto gli U livi” era la sua espressione favorita per esprimere la 
sua teologia della croce.

Più che un trattato sulla teologia della croce elaborato a tavoli
no, don Quadrio ne scrisse uno nella propria carne. Le grandi linee 
di questa teologia della croce si manifestarono più chiaramente nella 
sua ultima malattia. Colpisce l ’intensità del suo apostolato negli anni 
della sofferenza. Dimenticando la sua infermità, si dedica a pensare 
ad altri, a scrivere ad altri, a conversare a tu per tu con altri, portando 
conforto, coraggio, gioia, e luce a chi ne aveva bisogno. Molto rivela- 
tivo deH’efficacia del suo apostolato di sofferenza, “sotto gli ulivi”, fu 
il suo rapporto con il medico che lo curava, il dottor Giuseppe Ric
co, giovane e ateo. Lo rivela la sua lettera del 19 marzo 1961 (L 185, 
pp. 261-262) scritta dall’Ospedale Maggiore di Torino in occasione 
dell’onomastico dell’illustre dottore. Ne riproduco un frammento: 
«Quanto alla stima, sono costretto a ripeterLe che valeva la spesa di 
ammalarsi per conoscere il Dr. Ricco. Di San Giuseppe è scritto nel 
Vangelo che era “un uomo giusto”. Sono molto lieto che tanta gen
te sia d’accordo con me nell’attribuire anche a Lei questo splendido 
elogio. Lei, Dottore, ha già raggiunto Gesù e il Suo Vangelo con il 
sentimento e le opere; sono certo che non è lontano dal raggiungerLo 
anche con la convinzione razionale». Sarà sempre un segreto nel cuo
re dell’egregio dottore quanto abbiano influito queste toccanti parole 
“valeva la spesa di ammalarsi per conoscere il Dr. Ricco”, ma è certo 
che nella conversione del medico ha giocato molto la delicatezza, la 
bontà, la serenità e la pazienza nella sofferenza di don Quadrio.

Di tutt’altro genere è la simpaticissima lettera a Suor M aria Igna- 
zia, che curava con molta attenzione don Quadrio nell’Ospedale, e 
perciò sospettata dalla sua Superiora e temporaneamente trasferi
ta altrove. Per sollevarla dal suo scoraggiamento e umiliazione, don 
Quadrio le scrisse il 28 giugno I960: «E allora, Suor M aria Ignazia? 
è arrivata? Parla? Mangia? Dorme? Va a passeggio? La prenda dalle
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mani di Gesù, come una prova. Ce la metta tutta per superarla con 
fortezza d ’animo e con serenità di spirito. Si svaghi. Riposi. Respiri. 
Sorrida. Goda e ammiri tutte le cose belle che il Suo Sposo ha disse
minato sulla terra. Esca. Legga. Chiacchieri. Si sfoghi con Lui davanti 
al Tabernacolo. Legga per distrarsi. Quando si è con Lui, non si è soli. 
Cose proibite: 1) piangere; 2) pensare al[l’Ospedale] Martini; 3) assa
porare la malinconia; 4) non mangiare abbastanza; 5) non dormire!» 
(L 146, p. 217). Si nota in questa lettera tutta la sua discrezione nel 
togliere la malinconia a una persona ingiustamente umiliata a causa 
di un malinteso.

La lettera a Gesù Bambino per Suor Maria Ignazia del Natale del 
1961, in stile infantile, è troppo bella per non menzionarla qui (L 204, 
p. 284). Avrei dovuto leggerla a voce alta, ma rinuncio per paura di 
non riuscire a riprodurre gli accenti bambineschi. Ma la lettera rivela 
un altro lato della personalità di don Quadrio -  il lato scherzoso, 
che addolcisce la figura apparentemente distante e distaccata che si 
potrebbe immaginare di don Giuseppe, e la rende più umana, con 
un cuore tenero, aperto all’amicizia. Lungi dall’essere un uomo di
sincarnato, don Quadrio era un sacerdote pienamente incarnato con 
una sensibilità ricca ed equilibrata, “con la testa in cielo, ma i piedi 
fermamente sulla terra”, come soleva spesso ripetere.

Sacerdozio e Incarnazione era il tema di una delle sue ultime let
tere scritta dalla Crocetta il 3 gennaio 1963 (L 242, pp. 326-327) 
ai sacerdoti ex-allievi nel 3° anniversario di ordinazione. Con que
sta concludiamo la rassegna delle lettere selezionate dalla abbondante 
corrispondenza del nostro don Quadrio: «Poiché Sacerdozio e Incar
nazione sono due facce di un unico mistero, le deformazioni classiche 
che minacciano il nostro Sacerdozio corrispondono alle false conce
zioni dell’Incarnazione, che ci sono note dalla teologia.

Ci può essere anzitutto un Sacerdozio disincarnato, in cui il divino 
non è riuscito ad assumere una vera e completa umanità (docetismo). 
Abbiamo allora dei preti, che non sono uomini autentici, ma larve 
di umanità; dei “marziani” piovuti dal cielo, disumani ed estranei, 
incapaci di capire e di farsi capire dagli uomini del proprio tempo e 
del proprio ambiente. Dimenticano che Cristo, per salvare gli uomini, 
“discese... si incarnò... si fece uomo”, “volle diventare in tutto simile
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a loro, fuorché nel peccato”. Se siamo il ponte fra gli uomini e Dio, 
bisogna che la testata del ponte sia solidamente poggiata sulla sponda 
dell’umanità, accessibile per tutti quelli per cui fu costruito».

Scrivendo queste lettere, in cui rivela in modo trasparente tutta la 
sua anima di uomo pienamente consacrato a Dio, e totalmente dedito 
al servizio degli altri, con un amore sigillato con la Passione di Cristo 
nel crogiolo della sofferenza, don Giuseppe Quadrio divenne la Let
tera di Cristo, «scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio 
vivente; non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne» 
(2 Cor 3,3).
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V O L U M U S  IE S U M  V ID E R E . NON LI DELUDA!
Alcune riflessioni sull’identità del sacerdote
nelle Lettere del venerabile don Giuseppe Quadrio
(Commemorazione a Mazzo in Valtellina, 10 ottobre 2009)

don Paolo Carlotti, docente di morale 
presso l’Università Pontificia Salesiana - Roma

In troduz ion e

In quest’anno sacerdotale è stato e continua ad essere per me un 
dono l ’aver avuto la possibilità di questa conferenza su don Giuseppe 
Quadrio,1 a cui, oltre -  naturalmente -  al sacerdozio salesiano, in 
modo più particolare, mi unisce lo stesso compito della docenza della 
teologia -  anche se morale2 rispetto alla sua che fu dogmatica - ,

1 La conferenza si è svolta il 10 ottobre 2009 a Mazzo di Valtellina (Sondrio) 
nel Salone degli stemmi di Palazzo Lavizzari, nel contesto delle Commemorazioni 
annuali del servo di Dio don Giuseppe Quadrio, salesiano. Questo testo la ripren
de, la sviluppa e la correda di un apparato critico minimale.

2 Proprio sulla teologia morale è interessante la lettura della lettera 102 indi
rizzata al giovane salesiano don Eraldo Quarello, che si apprestava ad assumere 
l ’insegnamento della disciplina in facoltà. Già nel 1957, è presente una lucida e 
precisa visione dello stato insoddisfacente in cui versava allora la teologia mora
le: «Sentiamo molto bisogno che si faccia qualche cosa per la nostra Morale, per 
salvarla dalla frammentarietà e dallo scolasticismo in cui giace presso di noi e 
animarla più direttamente di spirito evangelico e concreto... domandando umil
mente a Dio di renderci capaces sanctae novitatis». Questa lettura della situazione 
e queste indicazioni di soluzioni coincidono con quelle che il Concilio Vaticano 
II farà proprie nell'Optatam totius 16. G. Q uadrio, Lettere, a cura di R. Bracchi 
= Spirito e vita 19 (Roma, LAS 1991) [L] lettera 102, p. 160; cf. anche L 236, p. 
320. Si noti che lo scolasticismo a cui don Quadrio accenna, non consiste in un
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nella stessa facoltà, ora della Pontificia Università Salesiana in Roma, 
per lui allora del Pontificio Ateneo Salesiano in Torino.

Debbo riconoscere d ’aver iniziato a sfogliare le pagine della raccol
ta delle sue lettere con l ’intento minore di ricavare alcuni spunti di 
riflessione, anche se presto ne è subentrato uno più intenso e preciso, 
quello di aspirare a conoscere un cammino qualificato di santità sa
cerdotale, quello di approfondire il quadro motivazionale di un coe
rente stile di vita, quello di conoscere quali decisioni sono state prefe
rite e prese nelle tensioni, nelle difficoltà ed anche nelle contraddizioni 
presenti nella ferialità dell’esistenza. M i sono trovato a seguire quasi 
spontaneamente i suoi affondi meditativi e riflessivi, continuamente 
sorpreso di poter incontrare pensieri molto consistenti, che coniuga
vano la lucidità della comprensione con la semplicità dell’espressione.

Mai ho avuto l ’impressione di un uso strumentale o funziona
le delle parole, che non sono mai scritte, senza impegno, tanto per 
scrivere, che non sono mai parole leggere, ma parole ‘pesanti’, piene 
della vita di chi scrive. E bello leggere lettere da cui traspare conti
nuamente il delicato rispetto del lettore nella sua libertà e nella sua 
responsabilità. È un modo con cui si è immediatamente restituiti al 
senso buono e bello della vita, non per coltivare sogni che ci assicuri
no facili evasioni e consolazioni, ma, a ll’opposto, per poter coltivare 
quell’ottimismo che ci fa consapevoli delle reali, anche se progressive, 
possibilità della nostra vita. La meraviglia poi è tanto più marcata e 
quasi commovente, quanto più segnala la distanza che intercorre dalle 
nostre odierne esperienze di comunicazione interpersonale e sociale, 
dove un pervasivo proposito pubblicitario ci sottrae o ci conculca, in 
modo talora subdolo, l ’inalienabile diritto al nostro status di pa rtn ers 
di libero dialogo e ci valorizza soltanto come ricettori passivi e desti
natari raggirati di strategie interessate e scadenti.

I suoi scritti trasudano invece di un senso profondo della persona, 
un senso che origina una logica e una dinamica, culturalmente situa-

sommario e superficiale atteggiamento antinomistico, come ben si evince dalla L 
197, pp. 275-276 -  in cui nell’affrontare alcune problematiche di morale sessuale 
matrimoniale e pre-matrimoniale, coincide, alcuni anni prima della sua pubblica
zione, con l ’impostazione normativa della nota enciclica paolina Humanae vitae.
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te sì, ma anche culturalmente alternative. Don Quadrio non inten
de mai estraniarsi dal mondo culturale del suo tempo, ma neanche 
rendersene succube. Vuole e sa accoglierlo con tutto il cuore e con 
tutto il cuore promuoverlo verso figure, da un punto di vista umano 
e cristiano, migliori. In questo modo, ha saputo aver cura anche delle 
generazioni future, compresa la nostra, contribuendo a suscitare e a 
mantenere un contesto relazionale veramente personale, in cui poter 
abitare senza smentirci. Non si dice forse che il bene fatto non è mai 
inutile e che muore mai? E non è proprio così, quando si incontrano i 
cammini di santità dei nostri fratelli di fede, che ci hanno preceduto 
sulla via che conduce alla casa del Padre comune?

In questa lettura poi, mi sono accorto di aver quasi spontaneamen
te assunto quella prospettiva teologico-morale, che cerco di coltivare 
ormai da qualche anno. Spero non risulti un ennesimo esempio di 
deformazione professionale; mi auguro invece che possa risultare oc
casione propizia, per scoprire ulteriori dimensioni ed aspetti di una 
spiccata personalità cristiana, sacerdotale e salesiana, quale fu quella 
di don Giuseppe Quadrio.

La tematica prescelta — quasi d obbligo in quest’anno giubilare del 
sacerdozio — è la figura di sacerdote che emerge dall’intensa corrispon
denza intrattenuta da don Quadrio con i suoi ex-alunni, che, ormai 
divenuti sacerdoti, hanno lasciato il centro-studi di Torino-Crocetta. 
Nelle lettere, ma anche negli altri suoi scritti,3 questo tema non è certo 
periferico ed occasionale, ma centrale e permanente. Anzi si potrebbe 
affermare che è la tematica che meglio di altre indica e sintetizza la 
riflessione di don Giuseppe. In questo ambito di indagine, sono nu
merosi gli aspetti attivabili e quindi si impone una certa selezione, sia 
nella scelta prima, che nell’ampiezza del riferimento poi.

A livello contenutistico, emergono però chiare alcune costanti, rin
venibili sia nella dimensione cristologica e sia nella modalità incarna-

3 Tra l ’altro cf. G. Q uadrio, Esercizi spirituali, a cura di R. Bracchi = Spirito 
e vita 28 (Roma, LAS 1998, sigla E); Id., Conversazioni, a cura di Id. = Spirito e 
vita 26 (Roma, LAS 1996, sigla C); Id., Omelie, a cura di Id. = Spirito e vita 21 
(Roma, LAS 1993, sigla O); Id., Risposte, a cura di Id. = Spirito e vita 20 (Roma, 
LAS 1992, sigla R).
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zionisca del sacerdote cristiano. Il sacerdote riceve la sua identità, cioè 
la sua vocazione, dal Cristo, di cui è l ’attualizzazione sacramentale 
nella vita delle persone e nella storia dell’umanità. Dal Cristo incarna
to il sacerdote riceve anche il modo incarnato del suo sacerdozio, cioè 
la condivisione solidale con le gioie e le sofferenze di tutti, nessuno 
-  proprio nessuno -  escluso. Saranno appunto questi i due nuclei che 
costituiranno lo schema portante delle succinte considerazioni che se
guiranno.

1. L’identità del sacerdote

1.1. I l  sa cerdote Vicarius amoris Christi

«VoLnmus Iesum videre. Non li deluda! Sia per loro un ‘Sacramento’ evi
dente e permanente della Bontà di Gesù. Non La atterrisca il pensiero che 
Lei deve essere il Cristo di Torre [Annunziata]: il Gesù Buono, Amabi
le, Paziente, Coraggioso, Crocifisso, Agonizzante, Abbandonato, Morto e 
Risorto dei Suoi ragazzi... quanta gente aspetta qualcuno che faccia loro 
ved ere Gesù»!4

Era la Pasqua del 1961 e così scriveva don Quadrio a don Antonio 
Martinelli, suo ex-alunno, ordinato sacerdote l ’anno precedente e in
viato all’Oratorio di Torre Annunziata.

4 L 189, p. 266. Cf. anche L 206, p. 286: «Gli uomini che vi avvicinano o 
che vi fuggono, sono tutti indistintamente affamati di bontà, di comprensione, di 
solidarietà, di amore: muoiono del bisogno di Cristo, senza saperlo. A ciascuno di 
voi essi rivolgono una preghiera disperata: “Volumus Iesum videre” (Gv 21,21). Non 
deludete l ’attesa della povera gente. Sappiate capire, sentire, cercare, compatire, 
scusare, amare. Non temete: tutti aspettano soltanto questo». L203, p. 283: «Sono 
certo che i Suoi Confratelli e i ragazzi hanno trovato in Lei il loro Cristo, buono, 
sacrificato, amabile, potente in opere e t sermone». L 207, p. 289: «.. .fa’ di tutto per
ché i tuoi giovani ti sentano sempre e soprattutto i l  loro Prete, il loro Cristo". L 231, 
p. 314: «Sia davvero il Cristo dei suoi ragazzi: oratione, verbo et opere".

Ci. anche: E. Ferasin, Segno vivo di Cristo maestro. La form azione sacerdotale 
nella parola e nella vita di don Giuseppe Quadrio (1921-1963) = Spirito e vita 30 
(Roma 1999, LAS) e soprattutto: E. Valentini, Don Giuseppe Quadrio modello di 
spirito sacerdotale = Spirito e vita 6 (Roma 1980, LAS).
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M a le attestazioni si potrebbero facilmente moltiplicare, senza che 
venga meno l ’intenzione portante, quella del fondamento cristologi
co, del riferimento costante e radicale del sacerdote a Cristo.

E quanto, nello stesso anno e nella stessa occasione scriveva a don 
Luigi Melesi:

«Bisognerebbe essere talmente presi da Lui, da essere un Sacramento 
vivente della Sua Persona, Verità e Grazia. E forse anche un Sacramento 
evidente della Sua Passione e Morte. E soprattutto un tangibile Sacramento 
della Sua Bontà».5

Qualche mese dopo, dall’Astanteria M artini di Torino, scriverà in 
una ‘lettera circolare’ ai sacerdoti novelli:

«Il sacerdote è il Vicarius amoris Christi, perché fa le veci di Lui nell’a- 
mare le anime. Chiunque vi avvicina, senta che nella vostra persona appa- 
ru it benignitas e t  humanitas Salvatoris nostri».6

A riprova di questo rapporto privilegiato col Cristo è la priorità 
della preghiera.

«M a la prima e più importante incombenza, per cui ti hanno mandato 
a Porto Aiegre, è certamente quella di pregare. Tutto il resto è importante; 
ma viene al secondo posto... Non aspettare, come è capitato a me, i 40 anni 
per convincerti di queste cose».7

Di fronte al ricorrente ed imminente pericolo di un attivismo fine 
a se stesso e in definitiva vuoto e quindi inefficace, pericolo presente in 
tutte le spiritualità votate a ll’azione, quindi non esclusa quella salesia
na, don Quadrio pone una priorità, quella della preghiera, che lo evita 
e lo scalza in radice. È evidente che per Lui non si tratta di rinunciare 
ad operare e neanche di rinunciare a dedicare gran parte del tempo

5 L 188, p. 265.
6 L 206, p. 286. Cf. anche: L 207, p. 289.
7 L 232, p. 315. Lo stesso anche in L 231, p. 314: «La prima occupazione per 

cui è mandato all’Oratorio, è proprio questa: pregare»; in L 240, p. 324: «Ad Arese 
la Chiesa ti ha mandato in primo luogo a pregare e a soffrire: il resto è importante, 
ma viene dopo”.
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all’azione pastorale, perché non è una semplice questione di quantità. 
Si tratta invece di assicurare una qualità sacerdotale, che sa trovare i 
tempi e i modi per mantenere e nutrire quella relazione personale col 
Cristo, da cui scaturisce l ’identità del sacerdote, che è vocazionale, 
non solo al suo inizio, ma in ogni momento del suo cammino.

E impensabile che queste parole e riflessioni di don Quadrio pos
sano perdere in attualità e in centralità. E che così sia, è anche facile 
constatarlo. Infatti, Benedetto XVI, nella lettera di indizione dell’an
no sacerdotale in corso, ricorda le parole del santo Curato d ’Ars, ri
prese anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica: «Il sacerdozio è 
l ’amore del cuore di Gesù».8 E così le commenta:

«Penso a tutti quei presbiteri che offrono ai fedeli cristiani e al mon
do intero l’umile e quotidiana proposta delle parole e dei gesti di Cristo, 
cercando di aderire a Lui con i pensieri, la volontà, i sentimenti e lo stile 
di tutta la propria esistenza. Come non sottolineare le loro fatiche aposto
liche, il loro servizio infaticabile e nascosto, la loro carità tendenzialmente 
universale? E che dire della fedeltà coraggiosa di tanti sacerdoti che, pur 
tra difficoltà e incomprensioni, restano fedeli alla loro vocazione: quella 
di “amici di Cristo”, da Lui particolarmente chiamati, prescelti e inviati»?9

Non è forse presente una profonda sintonia tra queste riflessioni, 
così distanti nel tempo e così vicine nello spirito?

1.2. Un p ro g e tto  defin ito e  p ra tica b ile

Ma i semplici10 pensieri di don Quadrio si prestano anche ad un 
raffronto con i nostri pensieri, permettendo loro di parlarci in modo 
incisivo e significativo ancora oggi. Come in altri significativi casi, II III

II Catechismo della Chiesa Cattolica, 1589.
9 Benedetto XVI, Lettera di indizione dell'anno sacerdotale (Città del Vaticano 

2009, LEV).
III Uso questo aggettivo con la consapevolezza che la semplicità è manifesta

zione, attestazione e prerogativa di chi possiede un pensiero veramente originale e 
valido. Il saper esprimere cose profonde in modo semplice implica una interioriz
zazione sapiente del pensiero che solo i veri maestri possiedono.



Commemorazioni 2 3 7

essi parlano non tanto per ciò che espressamente affermano, ma so
prattutto per ciò che implicano.

Chi vuol vedere Gesù per don Quadrio sono i ragazzi dell’oratorio 
dove don Antonio [Martinelli] è chiamato ad operare. Per Lui c’è una 
vera e propria emergenza, che percorre l ’intera storia dell’umanità e 
la vita di ogni singola persona: il bisogno di vedere Gesù, da parte di 
tutti, dei giovani come della gente. Questo è per don Quadrio un dato 
scontato, pacifico e indiscutibile, di cui -  direi -  è naturalmente con
vinto. Di fronte a ll’emergenza di molti bisogni, questo solo è quello 
che per Lui merita attenzione. Non solo è per Lui insensato ma addi
rittura impensabile quel progetto, così familiare a noi cittadini della 
post-modernità, di un vivere individuale e sociale, “come se Dio non 
esistesse”. Per lui è vero esattamente l ’opposto e cioè che Dio esiste e 
che l ’uomo anela a Dio e quindi Dio non può rimanere per l ’uomo 
una vaga ipotesi, ma deve essere ciò che è, una realtà concreta, vicina 
e solidale. In fondo, a bene riflettere, non corre molta differenza tra 
la negazione di Dio e la sua ipotetica affermazione, perché entrambe 
le premesse sortiscono di fatto in un atteggiamento pratico di atei
smo. Don Quadrio si muove speditamente in un’altra direzione e, pur 
attento alle difficoltà incontrate, non stabilisce la meta in base alle 
difficoltà proprie o altrui, ma in base alla verità. Siamo di fronte a una 
precisa interpretazione della storia dell’umanità, la cui sola autentica 
speranza è quella di vedere qui e ora Gesù. Come non notare qui an
che la sua capacità di una comprensione della storia che si stacca dai 
luoghi comuni della cultura, anche a lui contemporanea, per attingere 
direttamente alle fonti della rivelazione ed osare umilmente un pen
siero secondo la fede cristiana!

Don Quadrio poi è convinto che far vedere Gesù non solo è pos
sibile ma è anche facile: «Non la atterrisca il pensiero di dover essere 
il Cristo di Torre».11 Chi nel leggere queste frasi non riceverebbe l’im
pressione di trovarsi di fronte all’esagerazione iperbolica di un sogna
tore? Eppure per don Quadrio, il cammino della santità sacerdotale 
è un cammino praticabile, non è un cammino prima di tutto irto di 
difficoltà, pieno di problemi, oberato da premesse e gravato da condi- 11

11 L 189, p. 266.
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zionamenti. È invece un progetto quotidiano, impegnato nel momen
to e nel luogo presente e ha la forza di raggiungere la meta, passo dopo 
passo, senza impazienze idealistiche né scoraggiamenti pessimisti. M i 
sembra qui di rinvenire alcune caratteristiche tipiche del cammino 
salesiano alla santità: per don Bosco, nella quotidianità della vita, è 
facile oltreché bello diventare santi.

Ed infine don Quadrio sa che cosa fare e che cosa evitare per essere 
buoni. Sa e vuole chiamare le cose col loro giusto nome. La bontà per 
lui, lungi dall’essere un contenitore vuoto che può accogliere di tutto, 
è invece compatibile solo con alcuni atteggiamenti e comportamenti, 
e ne rifiuta decisamente altri. Scrivendo a don Carlo Fiore, che gli 
chiedeva qualche consiglio su come orientare i giovani nei loro primi 
approcci con le ragazze, così elencava la criteriologia di un sano di- 
scernimento: «Vuoi sapere se concretamente la tua amicizia con una 
ragazza è fruttuosa e costruttiva? Rispondi con spietata sincerità a 
queste domande: Da quando la conosci, studi più intensamente? Pre
ghi meglio? Sei più deciso contro il male? Sei più buono con i tuoi in 
casa? I tuoi pensieri e sentimenti sono più nobili? Fai tutto con sem
plicità, alla luce del sole, senza ricorrere a sotterfugi e contrabbandi? 
Ne parli schiettamente col tuo direttore spirituale o confessore? Se sì, 
disco verde! Se no, disco rosso!».12

Il nostro tempo invece, sovente definito fluido o liquido,13 nella 
percezione culturale del valore morale, conosce ancora oscillazioni 
ampie della definizione morale, da cui conseguono identità morali 
personali scarsamente coerenti, che spesso registrano la compresenza 
indolore, tollerante di marcate incompatibilità, che espongono a de
rive relativiste e soggettiviste — come sempre più spesso ci ricorda Be
nedetto XVI.14 L’identità morale proposta da don Quadrio è unitaria, 
lineare e semplice, costantemente tesa ad incrementare il bene, di cui 
sente la fatica della ricerca, fatica che non lo lascia però disorientato.15

12 L234, p. 318.
13 Cf. per esempio: Z. Bauman, Modernità liquida = Sagittari 133 (Roma-Bari 

2002, Laterza).
14 Cf. L 197, p. 275s; L 234, p. 317-318.
15 Proprio nella lettera scritta a don Fiore, appena sopra citata, così inizia: «Non
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È poi evidente che la mancata o incerta definizione morale favo
risce il lassismo morale. Infatti nessuno si impegna in un progetto 
che richiede sacrificio, se non è certo della sua bontà. E d ’altra parte, 
sempre più sovente il disimpegno è giustificato proprio sull’incertezza 
e l ’insicurezza della definizione morale. Allora tutto può essere bene 
o male, a seconda delle circostanze e delle situazioni, e le persone si 
ritrovano guidate non più da un volere ma da una voglia. E tuttavia 
don Quadrio, pur chiaro e cristallino, con sé e con gli altri, su che 
cosa sia il bene e il male, e ancora di più consapevole di ciò che com
porta vivere e volere la bontà, soprattutto se di Gesù, raramente assu
me il modulo del giudizio e della condanna, ma preferisce, in modo 
deciso, quello dell’esortazione e dell’invito: è un fratello che condivide 
ed accompagna. Alla scuola di don Bosco, la chiarezza teorica sa farsi 
educativa, sa assumere la prospettiva di chi è preoccupato di come 
riuscire a che le persone concrete, con le loro risorse e coi loro limiti, 
diventino buone, in verità.

Penso non sia sfuggita a nessuno la precisa aggettivazione che don 
Quadrio utilizza nei brani sopra riportati. Parla infatti del sacerdote 
come sacramento vivente, permanente, evidente e tangibile. Ciascuna 
di queste connotazioni meriterebbe specifiche considerazioni. Vorrei 
però soffermarmi e sottolineare l ’aggettivo permanente, che mi ha 
colpito per la sua attualità ‘alternativa’, non meno che per le condizio
ni della sua effettiva praticabilità.

Mentre i ritmi del nostro vivere si fanno sempre più rapidi e i 
contesti sempre più globalizzati, ci ritroviamo, quasi senza saperlo, 
sempre più esposti al rischio di spaesamento, dediti a cogliere un at
timo fuggente, sempre mutevole e cangiante. Di continuità, sia per
sonale sia sociale, forse non sentiamo più neanche il bisogno, e se tale 
bisogno viene appena ricordato, sovente è bollato come nostalgico o 
semplicemente inutile. Viviamo tutti anche in un epoca cosiddetta 
sperimentale, in cui ci siamo abituati quasi a ‘giocare’ con noi stes
si, inclinati più che a esprimere chi siamo con ciò che operiamo, a

so proprio che pesci prendere. E diffìcile esprimere brevemente e chiaramente una 
risposta su problemi tanto delicati. Il restare nel generico è inutile... ti mando un 
saggio di risposta, di cui però io stesso non sono soddisfatto» (L 234, p. 317).
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fare piuttosto ripetuti sperimenti con le nostre scelte e azioni, tesi alla 
continua ricerca dell’identità di un agire il cui significato ci sfugge. 
In questo modo, non siamo allora ciò che siamo a tempo pieno, lo 
siamo solo in alcune occasioni e circostanze, con certe persone e non 
con altre, in certi tempi e non in altri. Chi ci incontra sovente riceve 
l ’impressione di incontrare un’altra persona.

Per quanto concerne il suo modo di esistere, don Quadrio era 
perseverante e stabile nella sua identità cristiana e sacerdotale e, pur 
maturandone continuamente il senso e la portata, prendeva dimora 
pienamente nel proprio pensare, sentire e operare. Forse dobbiamo 
concludere che non abbiamo più bisogno di simili esempi, per noi 
oggi anacronistici, o invece domandarci se non abbiamo smarrito 
qualcosa di importante, di cui la nostra cultura, al momento, non 
dispone più in abbondanza?

1.3. Una scuola d i sp iritualità sa cerdota le salesiana

In questo tempo di “emergenza educativa” — sono parole di Bene
detto XVI16 — è significativo ed interessante incontrare chi ha speso 
gran parte della sua vita sull’alta, anche se talora nascosta, frontiera 
della formazione dei formatori, come diremmo noi oggi. Come quello 
di don Bosco, anche il suo fu un sacerdozio dedicato a ll’educazione e 
alla formazione. La prospettiva educativa, infatti, esige certo di cono
scere il bene e le sue ragioni, ma comporta anche una focalizzazione 
ulteriore, quella di chi assume la prospettiva della concreta abilitazio
ne e capacitazione a conoscerlo e soprattutto a viverlo.

Il servo di Dio, che presto speriamo di poter chiamare venerabile,17 
don Giuseppe Quadrio ha svolto la sua vita sacerdotale e salesiana

16 Cf. Benedetto XVI, Lettera alla diocesi e alla città d i Roma sul compito 
urgente d e ll ’educazione (Città del Vaticano 2008, LEV) e per quanto riguarda il 
contesto italiano: C omitato per il Progetto culturale della C onferenza 
Episcopale Italiana, La sfida educativa. Rapporto-proposta su ll’educazione = Per
corsi 122 (Roma-Bari 2009, Laterza).

17 E stato proclamato venerabile da Benedetto XVI nel 2009.



Commemorazioni 2 4 1

come docente di filosofia prima e di teologia dopo, coinvolto nella 
formazione di moltissimi giovani salesiani, candidati al presbiterato. 
Di questo compito, che qualche giorno appariva come una «...piatta 
e uniforme steppa bruciata...»,18 percepì con acutezza la portata e ne 
assunse con lucidità la sfida.

«È stato detto che nella vita di un sacerdote una delle grazie più grandi 
è aver avuto un buon professore di teologia. M a un buon professore di 
teologia non è una cosa tanto facile e semplice: non è un poeta e neppu
re un matematico; non è un romantico, ma neppure un cerebrale; non è 
un futurista, ma neppure un passatista; non è un mistico, ma neppure un 
positivista; dovrebbe anzitutto essere un santo e io vi chiedo scusa di non 
esserlo! Credete che vi è un solo grande rammarico in chi vi parlerà: la 
coscienza acuta del proprio lim ite e della propria pochezza; come vi è una 
grande ambizione e desiderio: quella di potervi essere utile per il vostro 
sacerdozio e di non farvi perdere tempo, come vi è un solo grande conforto: 
la certezza, oltre che dell’aiuto di Dio (dell’aiuto delle vostre osservazioni, 
rilievi, critiche, iniziative, proposte che verranno sempre desiderate ed ac
colte come la più utile collaborazione di voi che vedete alcuni aspetti delle 
cose che noi purtroppo siamo portati a trascurare) della vostra superiore e 
fraterna comprensione e compassione. Abbiate sempre tanta pazienza.. .».'9

Per i ‘suoi’ chierici, anche dopo l’ordinazione, ha saputo essere un 
punto di riferimento, come le numerose lettere solo in parte possono 
attestare, dando origine ad una vera e propria scuola di spiritualità 
sacerdotale salesiana, i cui effetti è possibile rinvenire ancor oggi nei 
suoi ex-alunni che parlano di Lui, meglio di quanto ho potuto fare io 
finora.

Fu una scuola nel senso pieno della trad itio  christiana, che non tra
smette solo insegnamenti, ma atteggiamenti e comportamenti di vita, 
e quindi ha bisogno della vita e della sua qualità per assicurarne il pas
saggio, la trad itio  appunto, alle nuove generazioni. Solo in questo caso

,a L 118, p. 178. Nella stessa lettera nota come «la vita di un modesto inse
gnante di teologia» risulta privata di alcune piccole gioie: « ... i chierici andranno 
a Roma... noi resteremo a casa a custodire il fuoco». Tutta la lettera riferisce con 
fine umorismo alcune scene di vita interna di uno studentato salesiano. Cf. anche 
la L 232, p. 315: «Il mondo cambia, ma la Crocetta no!».

19 Cf. E. Valentini, Don Giuseppe Quadrio, 262. Cf. anche nota 1.
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è lecito parlare di esperienza e di conseguente sapienza, la cui con
divisione con chi non ne ha, perché è a ll’inizio del suo sacerdozio, è 
eminente espressione di carità educativa. E ovvio che qui non bastano 
le parole, occorrono i fatti e soprattutto gli esempi, evidenti, tangibili 
e permanenti. Del resto, come ci ricorda la costituzione dogmatica 
del Vaticano II la D ei Verbum, la rivelazione cristiana è la persona di 
Gesù, che con parole e fatti ci svela la realtà di Dio. Se a trasmettere 
le parole bastano le parole, per trasmettere i fatti sono necessari fatti, 
cioè persone capaci di pensare, sentire e agire come Gesù.

In ogni tempo, anche nel suo come ancora nel nostro, continua 
ad essere vera l ’osservazione di Paolo VI, che faceva notare come i 
testimoni siano più ascoltati e seguiti dei maestri e quest’ultimi lo 
siano solo se anche testimoni. Di questo don Quadrio era fortemente 
convinto e questa convinzione traspare, in tutte le sue lettere, come 
pacifico e lieto possesso personale. Don Quadrio, per usare una ter
minologia e una concettualità a noi più familiare, potremmo dire che 
era un prete profondamente identificato in se stesso come prete e si era 
tutto raccolto attorno a questa sua identità, che era l ’unica che avesse: 
non sapeva essere e non voleva essere altro che un prete,20 secondo il 
cuore di Gesù e di don Bosco.

2. Al modo di una ‘genuina incarnazione’

«Siate realmente e praticamente il Christus h od ie  del vostro am
biente; un Cristo autentico, in cui il divino e l ’umano sono integri e 
armoniosamente uniti. Il divino e l ’eterno, che è nel vostro sacerdozio,

2,1 Cf. Benedetto XVI, Lettera d i indizione-, «Ciò che per prima cosa dobbia
mo imparare è la sua totale identificazione col proprio ministero. In Gesù, Persona 
e Missione tendono a coincidere: tutta la sua azione salvifica era ed è espressione 
del suo “Io filiale” che, da tutta leternità, sta davanti al Padre in atteggiamento 
di amorosa sottomissione alla sua volontà. Con umile ma vera analogia, anche il 
sacerdote deve anelare a questa identificazione. Non si tratta certo di dimenticare 
che l ’efficacia sostanziale del ministero resta indipendente dalla santità del mini
stro; ma non si può neppure trascurare la straordinaria fruttuosità generata dall’in
contro tra la santità oggettiva del ministero e quella soggettiva del ministro».
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si incarni (senza diluirsi) in una um anità ricca  e com pleta  come quella 
di Gesù, la quale abbia lo stile, il volto e la sensibilità d e l vostro am 
b ien te e d e l  vostro tempo. Il Verbo si è fatto vero e perfetto uomo, per 
essere Salvatore. Anche il vostro Sacerdozio non salverà alcuno, se non 
attraverso questa genuina in ca rnaz ion e».21

2.1. L’evangelizzaz ione fe r ia le

Come non vedere l ’attualità, forse la perenne attualità, di queste 
parole, che invocano, come diremmo noi oggi, un sacerdote dal volto 
umano, secondo quel volto umanissimo che fu solo quello di Cristo, 
nel cui mistero, come ricorda la G audium  etsp es  22 «... solo trova vera 
luce il mistero dell’uomo». Anche sotto questo risvolto la sensibilità e 
la spiritualità di don Quadrio anticipò quelle conciliari, e si svolse in 
piena sintonia con esse.

Capax san ctae novitatis, don Quadrio ripensa e rielabora anche al
cuni elementi del clima spirituale e teologico degli anni ’50, facilmen
te incline a forti accenti spiritualistici ed individualistici, per un’as
sunzione serena e decisa della sfida della vita alla vita cristiana. Un 
cristianesimo solitario o elitario, anacronistico o intellettualistico, è 
semplicemente un non cristianesimo, perché è violazione della genui
na incarnazione del Cristo. Quasi come un articu la s stantis a c cadentis 
del sacerdozio è l ’incarnazione del sacerdote, al modo del suo Signore.

Il sacerdote ha da essere anche uomo del suo tempo, del suo am
biente e della sua cultura, aggiungeremmo noi, solidale con «le gioie e 
le speranze, le tristezze e le angosce» (G audium  e t  spes, 1) degli uomini 
del suo tempo. Si ritrova qui fondata quella saggezza educativa, tipica 
anche di don Bosco, che per portare ad amare ciò che è più degno di 
amore, ama ciò che i suoi destinatari ritengono degno di essere amato, 
naturalmente eccetto il male.

E nella concreta umanità, così come essa emerge, per esempio 
nell’uomo malato e dimenticato, nell’uomo fragile e precario,22

21 L 206, p. 286.
22 Cf. L 118, p. 178: «E la sua salute come va? Noi tipi nervosi dobbiamo:
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nell’uomo giovane e anziano, come pure nelle concrete relazioni in
terpersonali e sociali, talvolta segnate dalla pesantezza della violenza e 
dell’ingiustizia, dalla fatica della speranza e della solidarietà, dal con
forto della gioia e della bontà, che è possibile far trasparire il divino 
e l ’eterno.23

«Prima che con ciotti discorsi, predicate il Vangelo con la bontà sem
plice, accogliente, con l’amicizia serena, con l ’interessamento cordiale, con 
l’aiuto disinteressato, adottando il metodo dell’evangelizzazione ‘feriale’, 
capillare, dell’un per uno, a tu per tu . .. Date sempre, senza attendere nulla. 
Siate servi di tutti, ma schiavi di nessuno».24

E ancora ad un sacerdote novello:

«Sii sempre, dovunque, con tutti, veramente Sacerdote: non solo a ll’al
tare e nel confessionale, ma anche sulla cattedra, in cortile, per strada... 
Considerati a servizio e a disposizione di tutti: felice unicamente di poter 
donarti ed essere utile. M etti ognuno al di sopra di te, anche i tuoi ‘inferio
ri’, ma non diventare schiavo di nessuno».25

dormire molto, mangiare in pace, vivere in pace con tutti, non preoccuparci trop
po, non prendercela mai, ridere molto: altrimenti ULCERA!». Cf. L 133, p. 203: 
«Dorma, dimentichi, sorrida, non se la prenda. Ad arrabbiarsi si diventa vecchi 
brutti e non si guadagna nulla». Cf. anche L 127, p. 196: «Probabilmente il suo 
disagio è acuito da una notevole stanchezza e prostrazione di forze. Un poco tutti 
andiamo soggetti a questi periodi di notte oscura, nella quale sentiamo solo le spi
ne, i pesi, i timori e le amarezze. Sono momenti duri. A nostro esempio, conforto 
e aiuto, anche Gesù ha voluto soffrire, insieme al martirio del corpo, anche quello 
più doloroso del cuore e dello spirito».

23 Uno stupendo esempio di questa volontà e capacità di condivisione solidale 
è la lettera scritta a Gesù Bambino per sr. Maria Ignazia, infermiera all’Astanteria 
Martini che passava alcune vicissitudini tipiche della vita religiosa. Per abbassare la 
prevedibile reattività, niente di meglio che un po’ di sano umorismo, che portasse 
a capire, sciogliendo emotivamente i nodi del cuore e mostrando amicizia, fiducia 
e simpatia. A suor Maria Ignazia è rivolta anche la lettera 146, p. 217- Cf. anche L 
204, p. 284.

24 Ibid., p. 287.
25 L 207, p. 289.
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2.2. Se siam o i l  p o n te  tra g l i  u om in i e D io ...

Lascio subito e solo la parola a don Quadrio, che scrive ai sacerdoti 
ex-alunni nel terzo anniversario della loro ordinazione sacerdotale.

«Sacerdozio e Incarnazione sono due facce di un unico mistero...
Ci può essere anzitutto un Sacerdozio disincarnato, in cui il divino non 

è riuscito ad assumere una vera e completa umanità (docetismo). Abbiamo 
allora dei preti che non sono uomini autentici, ma larve di umanità; dei 
‘m arziani’ piovuti dal cielo, disumani ed estranei, incapaci di capire e di 
farsi capire dagli uomini del proprio tempo e del proprio ambiente... Se 
siamo il ponte fra gli uomini e Dio, bisogna che la testata del ponte sia 
solidamente poggiata sulla sponda dell’umanità, accessibile per tutti quelli 
per cui fu costruito.

M a forse per noi è più grave il rischio contrario, quello di un sacerdote 
mondanizzato, in cui l ’umano ha diluito o soffocato il divino (monofisi- 
smo). Abbiamo allora lo spettacolo lacrimevole di preti che saranno forse 
buoni professori ed organizzatori, ma non sono più gli ‘uomini di Dio’, 
né viventi epifanie di Cristo. Sono come certe Chiese trasformate in mu
sei profani. C ’è un termometro infallibile per misurare la consistenza del 
proprio Sacerdozio: la preghiera... Diversamente siamo un ponte a cui è 
crollata l ’ultim a arcata: quella che tocca Dio.

Ed infine ci può essere anche la deformazione del nestorianesimo sacer
dotale: un Sacerdozio lacerato, in cui il divino e l ’umano coesistono senza 
armonizzarsi. Preti a ll’altare, ma laici sulla cattedra, in cortile, tra gli uomi
ni. Sono un ponte dalle due testate estreme intatte: manca l ’arcata centrale 
che dovrebbe congiungerle.

Vero ed autentico Prete è colui in cui l’uomo è tutto e sempre e solo Sa
cerdote. .. L’uomo e il prete devono coestendersi e coincidersi perfettamente 
in una sintesi armonica che imiti l ’unione teandrica di Cristo».26

Siamo qui di fronte anche ad un calzante esempio di pertinente 
attualizzazione pastorale e spirituale di alcune verità dogmatiche, so
vente, tra gli studenti di teologia, lamentate distanti dalla concretezza 
della vita sacerdotale e quindi ritenute inutili.

26 L 242, pp. 326-327.
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2.3. In attesa ch e la p o r ta  si a p ra ...

Questa donazione e attenzione per gli altri non cessa nel momento 
del dolore e della sofferenza. Il momento della sofferenza personale è 
sempre il momento sicuro di verità, quando le cose che ci stanno ve
ramente a cuore resistono, si rafforzano e si manifestano. Anche nella 
malattia don Quadrio non rifiuta la sua condizione, ma la elegge a 
strumento qualificato per incontrare il dolore degli altri e continuare 
ad essere ponte, cioè sacerdote, di Dio per gli uomini. Don Quadrio 
non pretende di star bene per amare, anzi è consapevole che la con
divisione della stessa sofferenza lo abilita ad una parola di verità verso 
chi soffre. Nell’aprile del 1962, scrivendo al prof. Giulio Girardi, col
lega di insegnamento, così si esprime:

«Sono tanti coloro che soffrono e che io dovrei aiutare (soprattutto a ll’o
spedale), che quasi mi sembra un furto pensare a me. Amo la mia condi
zione, perché può e deve essere un ponte verso il dolore altrui. So che, se 
ne facessi un ponte dagli altri verso di me, diventerei subito pretenzioso, 
esigente, deluso e infelice. Cerco di non mettermi in posizione di attendere, 
ma piuttosto di donare. Non è che ci riesca molto bene, ma cerco... Cercare 
gli altri, cioè, in fondo cercare Dio solo...».27

Rispondendo a don Renato Ziggiotti, Rettor Maggiore dei Sale
siani, scusandosi di non poter accettare un invito, per Timminente 
ricovero in Ospedale, così gli confida.

«E possibile che questa volta sia la volta buona e che il buon Dio non mi 
rimandi ancora una volta a prepararmi meglio. In realtà vivo con l ’occhio 
rivolto là, in attesa che la porta si apra e possa infilarmi dentro. Il grande 
miracolo che don Rua mi ha fatto fin dal primo annuncio è una pace im
meritata e soavissima, che rende questi giorni di attesa prolungata i più belli 
e felici della mia vita. Vede, signor don Ziggiotti, che il nostro Beato mi ha 
dato molto di più di quanto tanta brava gente ha chiesto per me? Ora penso 
che Egli mi ottenga anche la morte santa del peccatore ravveduto».28

Il cuore di don Quadrio è teso verso l ’eternità e continua a leg

27 L 215, p. 297.
28 L 246, p. 332. Cf. anche L 250, p. 337-
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gere i ripetuti ricoveri con l ’occhio della fede, che è rivolto a Dio. 
Pur malato terminale, mantiene una lucida valutazione di ciò che è 
più importante e decisivo della guarigione stessa: la soavissima pace 
del cuore, una pace di cui si riconosce l ’origine quando la si dichiara 
immeritata. Don Quadrio sa che Dio sceglie meglio di noi le vie del 
nostro bene e in Lui confida pienamente e vive ora personalmente 
quanto raccomandava agli altri:

«E ora che devi acquistare la mentalità della Croce: comprenderLa, 
amarLa, viverLa nella tua sensibilità e nella tua volontà. La Croce è vera
mente la spes unica  del nostro sacerdozio: non faremo nulla, se non median
te la Croce».29

2.4. «Sono m olto con ten to : non d i m e m a d i Lui»

Col progredire della malattia viene progressivamente meno l’atti
vità didattica e accademica e don Quadrio, mentre vive l ’esperienza 
della sua inutilità operativa, si concentra in quel Dio che, a momenti, 
sa che vedrà con i propri occhi.

«Quanto a me faccio vergogna a me stesso: è tutto dire. Alterno i mesi 
tra Ospedale e Crocetta; inutile qua, come là. Inutile: quindi dannoso. Però 
sono molto contento: non di me, ma di Lui».30

E ancora: «La mia vita diventa ogni giorno più inutile: FIAT».31

29 L 212, p. 294.
30 L 231, p. 314. Cf. anche L 238, p. 322: «Ogni giorno divento sempre più 

contento del Buon Dio e scontento di me». Questa affermazione si ritrova anche 
nelle ultime parole di mons. Vincenzo Savio, vescovo di Belluno, che anni addie
tro tenne la commemorazione di don Quadrio e che come lui, in giovane età, fu 
aggredito da un male incurabile. Cf. A. M iscio, Vincenzo Savio. La meravigliosa 
avventura d i un vescovo sorridente (Torino-Leumann 2008, Elledici).

31 L 203, p. 283. Cf. lo stesso anche L 232, p. 315; L 238, p. 322: «Non com
bino nulla: almeno in casa e per la casa... Dipenderà certamente dal fatto che si è 
interrotto il ponte principale che creava tutte le altre possibilità: la scuola. Ormai 
tra i chierici non c’è più nessuno che abbia incontrato a scuola».
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Scorrendo cronologicamente le lettere di don Quadrio è possibile 
percepire anche lo sviluppo, la crescita del suo cammino vocazionale 
e sacerdotale. Si nota infatti, secondo le età della vita temporale si, 
ma sopratutto della vita spirituale,32 una progressiva e lineare decon
centrazione da sé, accompagnata da una crescente concentrazione in 
Dio. E ciò che avviene quasi regolarmente nel cammino della vita 
cristiana di molti santi. Infatti, se nelle sue prime lettere, specialmen
te quelle rivolte ai superiori in occasione dell’ammissione alle diverse 
professioni e ai diversi ordini,33 è possibile percepire il protagonismo 
del neofita, che con buona volontà si sforza di plasmare la propria vita 
spirituale, nelle ultime lettere si staglia preciso l ’atteggiamento di chi 
si affida solo a Dio e lo riconosce come vero protagonista.

In una delle sue ultime lettere, siamo nel maggio del 1963, scriven
do al nipote don Valerio nell’imminenza dell’ordinazione sacerdotale, 
così lo consiglia:

« ... non hai ragione di preoccuparti, ma solo di confidare. Ipse f e c i t  nos, 
e t non ipsi n os... Egli è più interessato e impegnato di te a farti un Santo 
prete. Rendigli dunque la testimonianza della fiducia e della serenità».34

Il centro della vocazione sacerdotale è Dio. È questo il messaggio, 
che la vita, non solo le lettere, di don Quadrio ci lascia.

32 Cf. L 009, p. 40: « ... non solo quella vita che si misura col metro degli anni, 
ma soprattutto in quella che si misura col metro dello spirito».

33 Cf. per esempio. L 001, p. 25; L 003, p. 28; L 004, p. 29.
34 L 251, p. 338.
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RIFLESSIONI PER L’ANNO SACERDOTALE
Don Giuseppe Quadrio prete all’altare e laico tra gli uomini 
(«L’Osservatore Romano», 23-24 novembre 2009)
Enrico dal C ovolo
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Chi legge le lettere del venerabile don 
Giuseppe Quadrio avverte con facilità 
che un tema scorre in filigrana lungo tut
to l ’epistolario, fino a ricorrere con par
ticolare insistenza nel periodo della sua 
malattia (1960-1963): è il discorso sull’i
dentità e missione del sacerdote.

Il risultato più interessante è che -  sen
za averne l ’intenzione, e senza neanche
accorgersene — don Quadrio dipinge uno splendido autoritratto sa
cerdotale. Infatti, secondo la testimonianza concorde di chi l ’ha co
nosciuto, “le cose che diceva e scriveva” sul sacerdozio “erano “sue”: 
quello che diceva era la sua vita!”; ed egli era “sempre, dovunque, con 
tutti prete”, proprio come raccomandava con insistenza ai sacerdoti 
suoi amici.

Ripercorrendo alcuni passi delle lettere di don Quadrio è possibi
le illustrarne l ’alta concezione del ministero presbiterale: nello stesso 
tempo affiorerà quell’autoritratto -  non voluto e non previsto -  che 
don Quadrio stesso ha lasciato, scrivendo del sacerdozio.

Anzitutto, don Quadrio è consapevole che il prete -  come attestato 
nella Lettera agli Ebrei — è “uno preso fra gli uomini”. L’umanità è per 
lui una componente essenziale del sacerdozio. Purtroppo — così egli si 
rammarica con gli ex-allievi del I960 nel terzo anniversario della loro 
ordinazione — «Ci può essere un sacerdozio disincarnato, in cui il divi
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no non è riuscito ad assumere una vera e completa umanità. Abbiamo 
allora dei preti che non sono uomini autentici, ma larve di umanità; 
dei “marziani” piovuti dal cielo, disumani ed estranei, incapaci di ca
pire e di farsi capire dagli uomini del proprio tempo e del proprio 
ambiente. Dimenticano che Cristo, per salvare gli uomini, “discese, 
si incarnò, si fece uomo, volle diventare in tutto simile a loro, fuorché 
nel peccato”. “Se siamo il ponte fra gli uomini e Dio, bisogna che la 
testata del ponte sia solidamente poggiata sulla sponda dell’umanità, 
accessibile per tutti quelli per cui fu costruito» (L 242, p. 326).

Agli stessi sacerdoti don Quadrio aveva scritto un anno prima: «Il 
Verbo si è fatto vero e perfetto uomo, per essere Salvatore. Anche il 
vostro sacerdozio non salverà alcuno, se non attraverso questa genuina 
incarnazione. Gli uomini, che vi avvicinano o che vi fuggono, sono 
tutti indistintamente affamati di bontà, di comprensione, di solida
rietà, di amore: muoiono del bisogno di Cristo, senza saperlo. A cia
scuno di voi essi rivolgono una preghiera disperata: “Vogliamo vedere 
Gesù!” (Gv 12,21). Non deludete l ’attesa della povera gente. Sappiate 
capire, sentire, cercare, compatire, scusare, amare. Non temete: tutti 
aspettano soltanto questo! Prima che con i dotti discorsi, predicate 
il Vangelo con la bontà semplice, accogliente, con l ’amicizia serena, 
con l ’interessamento cordiale, con l’aiuto disinteressato, adottando il 
metodo dell’evangelizzazione “feriale”, capillare, dell’un per uno, a tu 
per tu. Entrate attraverso la finestra dell’uomo, per uscire attraverso la 
porta di Dio. Gettate a ognuno il ponte dell’amicizia, per farci passare 
sopra la luce e la grazia di Cristo» (L 206, pp. 286-287).

Al nipote Valerio, che s’incamminava per la via del sacerdozio, con
fida: «Sei presente ogni giorno nella mia messa e nelle mie preghiere, 
perché sono troppo interessato alla tua formazione sacerdotale. Non 
sai infatti quanto mi stia a cuore la maturazione definitiva del tuo 
carattere in quelle virtù umane e naturali che ti renderanno un uomo 
autentico, completo, conquistatore. Queste virtù umane sono gene
ralmente molto modeste e dimesse, ma basilari: la sincerità, la lealtà, 
l ’amabilità, l ’accondiscendenza, la generosità, la padronanza assoluta 
di sé, l ’alacrità nell’azione, la calma imperturbabile nei contrattempi, 
la fiducia incrollabile, la costanza nei propositi, la forza di volontà che 
sa volere con chiarezza e pacata irremovibilità» (L 089, p. 144).
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Qualche anno più tardi scriverà ancora allo stesso don Valerio: 
«Penso che noi sacerdoti dovremmo saper gettare verso tutti il ponte 
di un’amabile, cortese, calda e serena personalità, generosa e semplice, 
ricca di umanità e di comprensione, accogliente e servizievole. Solo 
su queste arcate potrà correre il Vangelo e la grazia!» (L 182, p. 258).

Insomma, il ricco corredo di doti umane, che si svela pagina dopo 
pagina nell’epistolario, fa di don Quadrio il testimone vivente di ciò 
che egli stesso va consigliando ai suoi sacerdoti.

A questa luce si possono considerare alcuni tratti caratteristici delle 
lettere, come l ’attenzione fedele ad alcune ricorrenze — onomastici, 
anniversari, auguri, condoglianze — la capacità di esprimere ricono
scenza -  per esempio a don Magni e a don Castano -  la sapiente 
alternanza tra l ’uso del “lei” e l ’uso del “tu”, la fantasia nell’attenzione 
alle persone — si veda una letterina scherzosa scritta a Gesù Bambino 
nel Natale 1961: cercando d ’imitare la grafia larga e incerta d ’un bam
bino, e costellando la pagina di tipici errori infantili, don Quadrio 
formula una simpaticissima preghiera per suor M aria Ignazia, una 
suora dell’ospedale «tanto brava, che corre sempre e mi fa la pappa tuti 
i ciorni» (L 204, p. 284).

Nella persona del sacerdote si attua un misterioso incontro di sal
vezza tra l ’umano e il divino. A questo riguardo don Quadrio ammo
nisce i suoi amici a guardarsi da «un sacerdozio mondanizzato, in cui 
l ’umano ha diluito o soffocato il divino». E aggiunge: «Abbiamo allo
ra lo spettacolo lacrimevole di preti che saranno forse buoni professori 
e organizzatori, ma non sono più gli “uomini di Dio”, né viventi epi
fanie di Cristo. Sono come certe chiese trasformate in musei profani. 
C ’è un termometro infallibile per misurare la consistenza del proprio 
sacerdozio: la preghiera. È la prima ed essenziale occupazione di un 
prete, anche se è direttore, consigliere, prefetto o incaricato dell’ora
torio. Tutto il resto sarà importante, ma viene dopo. Diversamente 
siamo un ponte a cui è crollata l ’ultima arcata: quella che tocca Dio» 
(L 242, p. 327).

Proprio qui si radica la sollecitudine costante di don Quadrio per 
la “dimensione contemplativa” del sacerdote. È significativo che dei 
famosi “cinque consigli” a un prete novello (L 207, pp. 288-289), i
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primi tre riguardino -  nell’ordine rispettivo — la messa («celebra ogni 
giorno la tua messa come se fosse la prima, l ’ultima, l ’unica della tua 
vita. Un Sacerdote che ogni giorno celebra santamente la sua messa, 
non commetterà mai delle sciocchezze»), il breviario («ordinariamente 
è il primo a essere massacrato dal prete tiepido. Sii certo che col tuo 
breviario puoi cambiare il mondo, più che con le dotte tue conferenze 
o lezioni») e la confessione («ricordati che, nei pericoli immancabili 
della tua vita sacerdotale, la tua salvezza sarà l ’avere un uomo che 
sappia tutto di te, che con mano ferma possa guidarti, e sostenerti con 
cuore paterno»).

Si tratta in sostanza dei medesimi consigli che due anni prima 
don Quadrio aveva dato a don Tironi: «Prepari accuratamente — gli 
scriveva —, viva intensamente e prolunghi nella giornata la sua messa 
(...). Tutta la sua giornata diventi una messa. Viva, ami e gusti il suo 
breviario. Non dimentichi che con esso lei impersona tutta la Chie
sa e prolunga Cristo orante. Sia fedele alla confessione settimanale e 
a ll’esame quotidiano» (L 163, P. 236).

Ai “carissimi amici” del IV corso di teologia, che saranno ordinati 
sacerdoti ITI febbraio 1961, scrive: «Non temete: la preghiera può 
tutto! Un prete che prega bene non farà mai delle sciocchezze». A 
don Bin raccomanda: «Si offra e si abbandoni a Cristo senza riserve. 
Non tema: è Lui che fa. Si innamori della sua messa: là è il segreto di 
tutto!» (L 184, p. 260).

Al nipote Valerio: «Preghiamo insieme: meditando, amando e 
gustando gli inesauribili tesori del nostro breviario. Amare e godere 
questo nostro divino ufficio, che ci colloca ogni giorno nel cuore della 
Chiesa, sul vertice del mondo, a tu per tu con la miseria umana e con 
la Maestà divina, come mediatori tra Dio e il mondo» (L 221, p. 303).

Allo stesso don Valerio, qualche settimana dopo, chiede: «A pro
posito di Vangelo, non ti sembra sacrilega la nostra ignoranza e tra
scuratezza verso di esso? Un prete dovrebbe far voto di leggerne al
meno una pagina ogni giorno. Insieme a ll’Eucaristia, non c’è nulla 
di più santificante e nutriente che il Verbo di Dio incarnato nel suo 
Vangelo» (L 223, p. 305). E a don Melesi: «Suo primo dovere è prega
re. Il resto viene dopo».
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Secondo don Quadrio, infine, le due componenti del sacerdozio 
— quella umana e quella divina, che abbiamo fin qui delineate — non 
possono rimanere semplicemente giustapposte, ma devono trovare nel 
prete una sintesi profonda e armonica.

In una lettera del 3 gennaio 1963 scrive: «Ci può essere anche la 
deformazione di un sacerdozio lacerato, in cui il divino e l ’umano 
coesistono senza armonizzarsi. Preti a ll’altare, ma laici sulla cattedra, 
in cortile, tra gli uomini. Sono un ponte dalle due testate estreme 
intatte: manca l ’arcata centrale che dovrebbe congiungerle. Vero e au
tentico prete è colui in cui l ’uomo è tutto e sempre e solo sacerdote, 
pur rimanendo uomo perfetto, senza esclusione di campi e di settori. 
L’uomo e il prete devono coestendersi e coincidersi perfettamente in 
una sintesi armonica (...). Anche le occasioni più profane devono esse
re animate da una coscienza sacerdotale acuta e senza eclissi» (L 242,
p. 327).

In altri termini, il sacerdote è chiamato a essere l ’incarnazione di 
Cristo — vero uomo e vero Dio — in mezzo alla gente a cui è mandato. 
Agli stessi destinatari, i preti ordinati nel I960, don Quadrio aveva 
scritto un anno prima: «Siate sempre, dovunque e con tutti un’in
carnazione vivente e sensibile della bontà misericordiosa di Gesù (...). 
Siate realmente e praticamente il Christus h od ie  del vostro ambiente; 
un Cristo autentico, in cui il divino e l ’umano sono integri e armo
niosamente uniti. Il divino e l ’eterno, che è nel vostro sacerdozio, si 
incarni (senza diluirsi) in una umanità ricca e completa come quella 
di Gesù, la quale abbia lo stile, il volto e la sensibilità del vostro am
biente e del vostro tempo» (L 206, p. 286).

A don Crespi confida: «Penso spesso a lei, cioè al “Cristo di Cuor- 
gnè”. Deve essere per i suoi confratelli e bimbi il sacramento vivo 
e visibile della bontà di Gesù». A don Palumbieri raccomanda: «Sia 
davvero il “Cristo” dei suoi ragazzi!». La stessa cosa aveva scritto a 
don Melesi: «Caro Luigi, non ti spaventi il pensiero che devi essere 
il Cristo di Arese, il Cristo buono, paziente, crocifisso, agonizzante, 
morto e risorto dei tuoi ragazzi». A don Martinelli ripete: «Non la 
atterrisca il pensiero che lei deve essere il Cristo di Torre Annunziata: 
il Gesù buono, amabile, paziente, coraggioso, crocifisso, agonizzante, 
abbandonato, morto e risorto dei suoi ragazzi».
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Negli ultimi anni di vita, segnati dalla malattia e dalla sofferenza, 
don Quadrio afferra esistenzialmente che l ’umano e il divino del sa
cerdote giungono a fondersi in pienezza solo nel sacrifìcio della croce, 
suprema epifania del Figlio dell’uomo e del Figlio di Dio.

Allora, nella prima domenica di Passione del 1962, scrive al nipote: 
«Dovrei finalmente convincermi sul serio che un prete deve santifica
re la propria sofferenza e quella degli altri. Non è soffrire che importa, 
ma soffrire come Lui. Anche il tuo sacerdozio, Valerio, è un mistero 
di croce e di sangue (...). La Croce è veramente la spes un ica  del nostro 
sacerdozio: non faremo nulla, se non mediante la Croce. Auguro a te 
e a me, Valerio, di saper comprendere e vivere il mistero della Croce, e 
di saper fare del nostro sacerdozio una croce vivente, a cui appendere 
la nostra vita per la salvezza delle anime» (L 212, p. 294). Solo cosi il 
prete -  uomo preso fra gli uomini, e per loro consacrato nelle cose di 
Dio -  può diventare “sacramento evidente della passione e morte” di 
Gesù. E questo il ritratto più vivo e veritiero di don Quadrio, quello 
che egli stesso non sapeva di dipingere, mentre parlava ai suoi amici 
del sacro mistero dell’ordine presbiterale. Davvero “le cose che diceva
e scriveva” sul sacerdozio “erano “sue”: “quello che diceva era la sua • ■ » vita! .

Nella sua vita egli è stato un “sacramento tangibile della bontà” del 
Signore, e nel tragico epilogo degli ultimi anni il “sacramento eviden
te” della passione e della morte di Cristo per la salvezza del mondo.
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LA FIAMMA DIETRO IL CRISTALLO
(Profilo biografico del Servo di Dio don Giuseppe Quadrio 
per la Plenaria dei cardinali giudicante dell’eroicità delle virtù)

R emo Bracchi

La vita di don Giuseppe Quadrio non offre apparentemente nulla 
di straordinario, tale da attirare un’attenzione curiosa soltanto di ciò 
che si coglie con gli occhi e con le orecchie esteriori. E come una di 
quelle abbazie del silenzio, che rivelano tutto il loro fascino in una 
sequenza di architetture armoniose, la bellezza delle quali è disegna
ta nella luce soltanto da pietre nude. Ma proprio nella penombra di 
questa essenzialità è possibile riconoscere l ’inabitazione discreta del 
mistero. Si potrebbe al contrario affermare, senza il pericolo di turba
re la verità, che nella vita di don Quadrio tutto è stato straordinario. 
Quanto non lo fu per la vistosità, lo è stato per l ’intensità e per il 
fascino sommesso insieme e fragoroso della grazia.

La sua vita è scandita dalle tappe di una crescita graduale, una del
le tante, da catalogare tra quelle che si possono definire le più comuni 
a tutti coloro che nella quotidianità camminano lungo la stessa dire
zione. Un’infanzia trascorsa in seno a una famiglia modesta, ma di
gnitosa di contadini, ricca però dei valori che più contano, la frequen
za delle scuole primarie del paese, i giochi condivisi coi compagni e 
il crescere di responsabilità nelle piccole mansioni agricole e pastorali 
che si potevano assegnare a un fanciullo. M a già da questo tempo si 
rivela in Beppino una maturazione precoce, una riflessività non co
mune, una capacità di intrattenersi con l’Ospite interiore, a godere 
della cui intimità era stato sapientemente predisposto dalla mamma. 
La prima Comunione è segnata da un cippo miliare, che rimarrà un 
punto di riferimento per il resto della vita. Risale già a questo tempo
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la fissazione di un codice di comportamento che richiama assai da 
vicino, come per una connaturalità quasi istintiva, i propositi di san 
Domenico Savio. In questo clima già incandescente, nasce in lui il 
proposito di consacrazione totale al Signore nella verginità.

La vocazione, che si potrebbe definire innata, si delinea più concre
tamente attraverso la lettura di una biografia di don Bosco. Il giovane 
pastorello di Vervio, sulle tracce di quello dei Becchi, sente crescersi 
dentro il desiderio di diventare sacerdote salesiano e di partire per 
le missioni. Entrato nell’Istituto Giovanni Caglierò, inizia la tappa 
della propria formazione di aspirante. Una spiccata intelligenza gli 
permette di portare a termine il programma di due anni in uno solo. 
Per gli studi filosofici sarà mandato a Roma alla Gregoriana. Dovrà 
quasi da subito rinunciare al suo sogno missionario, in vista del suo 
insegnamento in Italia. Come poi sempre nel futuro, giunto all’apice 
della propria preparazione, si vedrà destinato dal Signore a una nuova 
missione. La netta superiorità intellettuale, riconosciuta da insegnanti 
e compagni, non si trasformerà mai in motivo di invidia da parte di 
qualcuno, data la sua capacità di dissimularla, con semplicità disar
mante e in atteggiamento di mitezza e di servizio, e la sua delicata 
sensibilità nel confronto con gli altri, che lo spingeva a collocarsi sem
pre nelle retroguardie, dove la Sapienza dell’Eterno si diverte a giocare 
coi più piccoli.

Dopo due anni di tirocinio pratico a Foglizzo come assistente dei 
chierici e come professore di filosofia, ritorna a Roma per lo studio del
la teologia, di nuovo allievo dei Gesuiti. Sono anni difficili di guerra, 
nei quali un eroismo sottaciuto diventa per lui la pratica quotidiana. 
Fanno parte del suo olocausto di ogni giorno la privazione del proprio 
pane per donarlo a chi riteneva più bisognoso, la sofferta sottrazione 
di tempo allo studio, per lui intellettuale nativo, per stare coi chierici 
e con i ragazzi di strada a Roma, la generosa dedizione all’ufficio di 
segretario di don Pietro Tirane: un intuitivo alle dipendenze di un di
scorsivo meticolosissimo. Ma sono anche gli anni dell’incandescenza 
spirituale. Molte pagine del D iario, stilate in questo periodo, raggiun
gono una profondità e un’intimità con Dio, “suoi Tre, sua Famiglia”, 
degna dei grandi mistici. Il culmine è raggiunto il 28 maggio, giorno 
di Pentecoste, sedicesimo anniversario della sua prima Comunione e
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nuovo Battesimo nel fuoco. Assume un nome nuovo, segreto: D ocibi- 
lis a Spiritu Sancto. Lascia scritto: «il mio sposalizio con te o dolce mio 
Spirito, mia Anima, mio Istinto, mio Affanno, mio Amore... Tu solo 
sarai l ’affanno dolcissimo che farà palpitare il mio cuore». Dalla pub
blicazione di queste annotazioni intime, la già diffusa convinzione di 
santità riceve il sigillo dell’autenticazione non richiesta, portando in 
evidenza come essa non costituiva una dote dovuta a un carattere feli
ce, ma gli derivava da un combattimento interiore tenace e diuturno, 
talvolta sanguinante.

Si colloca in questo periodo l ’unico avvenimento che si potrebbe 
considerare come straordinario nella vita di don Giuseppe. Per l ’ecce
zionale lucidità dell’intelligenza e per la diligente e appassionata pre
parazione al proprio ministero futuro, il 12 dicembre 1946, è scelto 
dai professori della Gregoriana come relatore di una solenne Disputa 
aperta a tutti sulla definibilità del dogma dell’Assunta. Non è ancora 
sacerdote, neppure diacono. Ha solo 25 anni. Deve difendere, usando 
la lingua latina, l ’Assunzione di M aria di fronte a un folto pubblico 
qualificato, a numerosi cardinali e vescovi. E presente, tra gli altri, 
monsignor Montini, il futuro papa Paolo VI. Dalla cronaca del gior
nale del Vaticano, si ricava un’impressione condivisa e inequivocabile: 
«Ieri sera, alle ore 16 ha avuto luogo nella Pontificia Università Grego
riana una solenne disputa pubblica intorno alla definibilità del dogma 
dell’Assunzione della Vergine Santissima. Nella limpida prolusione il 
disserente (don Giuseppe Quadrio) mise principalmente in luce la de
finibilità dogmatica dell’Assunzione corporea... Al disserente hanno 
quindi rivolto delle difficoltà monsignor Fares e il padre Reginaldo 
Garrigou Lagrange... Gli arguenti si sono arresi di buon grado alle 
risposte del disserente, che si è particolarmente distinto per modestia, 
sicurezza e padronanza». Commenta il prof, don Sabino Palumbieri: 
«Il suo resta un illuminante contributo alla ricerca previa al solenne 
evento della definizione dogmatica del 1950».

La modestia dimostrata in occasione della disputa, divenuta un 
suo abito mai dismesso, don Quadrio la conservò anche successiva
mente, quando i confratelli o gli studenti ne facevano cenno come 
a una gloria di tutta la Congregazione, nonostante che lo stesso Pio 
XII, si fosse interessato all’avvenimento di cui si parlava in quei gior
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ni, mandando a chiedere una copia della prolusione e le risposte alle 
obiezioni presentate dai relatori, e la Radio Vaticana, non mai prodiga 
di semplici curiosità, ne avesse dato puntuale notizia.

Don Giuseppe divenne diacono il 2 febbraio 1947 e fu ordinato 
sacerdote il 16 marzo dello stesso anno. Neppure questo fu per lui un 
periodo tranquillo: ha dovuto preparare la licenza in teologia e inizia
re la tesi in latino, sempre sul tema dell’Assunzione, conclusa con il 
conseguimento della laurea con un risultato che, al suo approdo, ha 
riconosciuto i tanti sacrifici spesi nella ricerca e nel coordinamento dei 
dati: summa cum  laude e medaglia d ’oro.

Inizia da subito una nuova tappa della propria vita, quella del do
cente di teologia prima e, poco più tardi, quando ancora era giovanis
simo, di decano della Facoltà. Dopo i primi passi nell’insegnamento, 
nei quali si coglie di riflesso qualche traccia di dipendenza dai propri 
maestri, si avvia decisamente su percorsi nuovi e incisivamente perso
nalizzati da una profonda spiritualità, maturata di giorno in giorno 
nella macerazione della preghiera e del sacrificio. Il suo contributo ai 
corsi teologici ha portato immediatamente un clima di rinnovamento 
e di entusiasmo tra gli studenti dell’Istituto Teologico Internazionale 
della Crocetta. In anticipo sui tempi e aggiornatissimo sulla pano
ramica degli studi, riuscì a prevenire con sagacia d ’amore le future 
direttive di fondo del Concilio Vaticano II, prima ancora del suo 
annuncio. Promosse lo studio della Scrittura come fondamento di 
tutta la teologia nelle sue diverse ramificazioni, riportò a ll’incande
scenza delle origini la dimensione trinitaria e l ’amore per la Chiesa, la 
“Sposa di sangue”, intuì la relazione profonda tra liturgia e catechesi, 
auspicò il ritorno della morale ai fondamenti biblici e alla tradizio
ne antica, sfoltendo le incrostazioni della casistica compiaciuta di se 
stessa, promosse il dialogo tra scienza e fede, approfondendo la teo
ria dell’evoluzionismo, fino a divenire uno dei più richiesti specialisti 
nel settore (si vedano gli articoli commissionatigli dall’Enciclopedia 
Ecclesiastica), si interessò della morale sociale della Chiesa, studiò il 
Capitale di Marx, per entrare in dialogo coi comunisti, affermando 
che essi non erano nemici da combattere quanto piuttosto fratelli da 
amare, si è sforzato di far gustare la bellezza del matrimonio cristiano 
come proiezione della chiesa universale nel seno della chiesa domesti-
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ca, chiamata come la grande alla santità, previde il ruolo che sareb
be stato assegnato ai laici nella comunità cristiana e precorse i tempi 
nella promozione della dignità della donna. Soprattutto sostenne con 
l ’insegnamento e con l ’esempio una coerenza senza incrinature tra 
scienza e sapienza di vita.

La sua apprezzatissima docenza non si potè prolungare per molti 
anni. Dio gli cambiava davanti la strada un’altra volta. A ll’età di 39 
anni la “provvidenziale indiscrezione” di un giovane confratello gli 
rese nota una diagnosi definitiva: linfogranuloma maligno. Si ingi
nocchiò a ringraziare il buon Dio per il “dono” che gli aveva fatto, 
perché tutto quello che viene da Dio o che egli permette per noi è un 
dono perfetto della sua grazia. Sentì anche in questa nuova, difficile 
destinazione la “calda mano del Padre” sulla sua spalla, e iniziò un 
diverso tipo di docenza, quella spesa tra le corsie dell’ospedale e quel
la della penna, in risposta alle domande che pervenivano alla rivista 
“Meridiano 12”, diffusissima a quel tempo, i cui lettori non di raro 
domandavano espressamente che a dare la risposta fosse don Quadrio.

La sua testimonianza di serenità nonostante l ’irrevocabile condan
na a morte e di fiducioso abbandono nelle mani del “Dio buono” era 
contagiosa tanto tra i malati, quanto tra il personale dell’Astanteria. 
Riuscì a convertire, tra gli altri, il proprio medico curante, un intel
ligente e competente professionista, che si dichiarava ateo convinto.

Per chi volesse riassumere in una parola la sua spiritualità, la po
trebbe concentrare nella sintesi che san Paolo delinea dell’incamazio- 
ne del Verbo: apparu it b en ign ita s e t  hum anitas Salvatoris nostri. Il pro
gramma di vita scelto per l ’immaginetta della prima Messa rivolgeva 
a Dio una preghiera accorata, coinvolgendo i fratelli perché la sua 
domanda fosse esaudita: «O Sommo ed eterno Sacerdote, che l ’umile 
tuo servo hai costituito Vicario del Tuo Amore, concedigli un cuore 
sacerdotale simile al Tuo: dimentico di sé, abbandonato allo Spirito 
Santo, largo nel donarsi e nel compatire, appassionato delle anime per 
il tuo amore».

Un autoritratto, senza la volontà di chi lo ha schizzato, che fosse 
tale, lo troviamo nell’omelia tenuta a Piossasco nel 1950, che aveva 
come tema il segreto della santità di san Francesco di Sales: «Essere 
sempre a disposizione completa della Provvidenza, perdutamente ab
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bandonati alla volontà di Dio, tenere il proprio cuore continuamente 
sottomesso alla sua volontà, rendere la propria natura come un giun
co pieghevole nelle mani di Dio: ecco l ’atteggiamento fondamentale 
della vita di san Francesco di Sales, il segreto della sua santità!... E 
così si ebbe in un cuore umano il miracolo del pieno incontrastato 
liberissimo dominio dello Spirito Santo, che così potè con divina e 
finissima delicatezza d’arte cesellare e abbellire quel cuore e farne quel 
capolavoro della grazia, che innamorò e fece tremare il cuore stesso di 
Dio. Tutto ciò è così straordinario, eppure così ovvio; così profondo 
e imperscrutabile, eppure così estremamente semplice e luminoso... 
Così fu san Francesco di Sales: nella sua parola le anime sentivano 
il timbro inconfondibile e irresistibile dello Spirito Santo; in lui gli 
uomini vedevano Dio, come si vede una lampada dietro un cristallo».

Scriveva di lui don Luigi Ricceri, Rettor Maggiore dei Salesiani: 
«Se debbo sintetizzare in una parola “l ’impressione” che ad ogni nuo
vo contatto si faceva in me convinzione sulla personalità di don Qua
drio, non trovo altro termine che questo: lim pid issim o! Per me tutto 
l ’essere, l ’agire, il parlare di don Quadrio suscitava quella serenità spi
rituale che fisicamente e psicologicamente suscita un cielo tersissimo 
d’autunno o un lago alpino con le sue acque azzurre e cristalline: la 
sua limpidezza era certamente interiore, ma traluceva dagli occhi, dal 
sorriso, dal modo di conversare, dal tratto. Come lo trovavo limpido 
nella sua intelligenza, così lo intravedevo nella sua vita con Dio. Solo 
così mi spiegavo quella forza di attrazione che egli esercitava in quanti 
in qualche modo venivano a contatto con lui».

Don Luigi Melesi, uno dei pochissimi discepoli ai quali don Qua
drio dava del tu, per lunghi anni e fino a poco tempo fa cappellano 
delle carceri di San Vittore di Milano, testimonia del suo maestro: È 
stato una «epifania del Signore. Epifania della bontà, della sapienza, 
dell’umiltà, del sacrificio di Cristo Gesù».

E sempre con un sorriso inalterabile sul volto. Era la caratteristica 
più appariscente della sua personalità esteriore, come riflesso del lago 
di luce che in lui si effondeva. Della luminosità del suo volto, della 
trasparenza dei suoi occhi, del fascino del suo sorriso parlano più di 
cinquanta testimonianze raccolte nella sua Positio.
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DECRETO DI EROICITÀ DELLE VIRTÙ
Congregazione per le Cause dei Santi

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM 
Taurinensis

Beatificationis et Canonizationis 
Servi Dei

IOSEPHI QUADRIO 
S a c e r d o t is  p r o fe ssi

E SoCIETATE Sa NCTI F r ANCISCI S a LESII
(1921-1963)

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

«D om inim i Christum  sanctifica te in cord ibus vestris, p a ra ti sem per 
a d  san ctifica tion em  om n i p o scen ti vos ra tionem  d e  ea, quae in vobis est, 
spe» (1 Pt 3, 15).

Haec beati Petri Apostoli adhortatio idoneum ad intelligendam 
vitam et opus spirituale Servi Dei Iosephi Quadrio esse potest exor
dium, qui totam vitam impendit, praesertim vero in munere magistri, 
quo enituit, mysterii Dei pulchritudine demersus, ad veritatem divi- 
nam, quam ut intimius amplectaretur et aliis diligenter tradere posset 
perquisivit, cum fide et humilitate summopere accedens.

Venerabilis Servus Dei Iosephus Quadrio Vervii prope Sondrium 
in Italia die 28 mensis Novembris anno 1921 e modesta agricola- 
rum familia christiana pietate penitus informata natus est, in qua 
solidam humanam et religiosam institutionem recepit. Infantiam 
in scholae assiduitate, in doctrinae christianae studio, in liturgica- 
rum celebrationum participatione et in rusticis operibus degù. His 
in rerum adiunctis, humilitate atque ima evangelica pietate suffultis, 
puer Iosephus expressam iam animadvertit peculiarem inclinationem 
religiosae vocationis. Prima Eucharistica Communio, quam nonum 
aetatis annum agens percepit, et voluntarium votum perpetuae casti- 
tatis, quod cum undecimum annum implevit privatim professus est,
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in honorem Beatae Mariae Virginis emissum, huius praecipui atque 
impensi spiritualis provectus denotaverunt initium.

Vix duodennis, Servus Dei, postquam Sancti Ioannis Bosco vitam 
et opera legerat, domino Aloysio Sartorio parocho suscitante, apud 
Institutum Missionale Salesianum Eporediense se recipi postulavit, 
ubi enim mense Septembris anno 1933 pervenit: quod paulatim fer- 
vens eius desiderium, iam inde ab infamia tempore processum, omni- 
no omnesque per annos Domino inserviendi perfecit. Insequentibus 
annis, professionem religiosam temporariam Iosephus emisit ac dein 
in studia philosophiae et theologiae sollicito animo incubuit; perpe- 
tuis demum votis professis, die 16 mensis M artii anno 1947 presbyte- 
ratu actus est. Exitus studiorum dissertatio fuit ad Doctoratum asse- 
quendum de Assumptione Beatae Virginis, quam apud Pontificiam 
Universitatem Gregorianam in Alma Urbe disceptavit.

Ibis institutionis annis, Servus Dei non modo severo intellectuali 
officio valde emicuit, sed etiam fervida pro iuvenibus belli causa vagis 
et derelictis pastorali navitate. Hac in actuosa diligenti opera erga iu- 
venes et afflictos, Iosephus agentem efficacemque spiritum Fundatoris 
se adumbrare posse ostendit.

Munerum fastigium, quibus Servus Dei totam vitam fanctus est, 
Theologiae dogmaticae magisterium fuit: hic altus potissimusque car
do ipse extitit et testis mirabilis Evangelii; in cotidiana vicissitudi
ne vitae virtutem praestitit, qua officium suum religiosi, presbyteri 
et magistri profunda ac benigna suipsius abnegatione servare valuit, 
numquam otium seu requiem sibi concedens et consensum rationalis 
fidei investigationis cum actuosa theologia iugiter persectans.

Vita Servi Dei ex ardenti quadam mystica intellegentia etiam hau- 
sit, acuta notione de primario Christi ec Matris Dei loco in histo- 
ria salutis signata. Omnis eius conversatio constans fuit intentio ad 
sanctitatem atque ad exercitium modo heroum omnium christianar- 
um virtutum. Dominus Iosephus, enim, omnibus in adiunctis beni- 
gnum, familiärem et hospitalem se exhibuit. Licet universali scientia, 
praesertim theologica, eruditus, humilitate, simplicitate et mira mo- 
rum humanitate insignem se praebuit. Summum ab ipso traditum 
praeceptum praesertim in decursu eius ultimi morbi patuit: nam, 4 
mensis Iunii anno I960, post aliquot signa aegritudinis, diagnosis ei
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patefacta est tumoris granulosi maligni glandularum lymphaticarum. 
Servus Dei autem nuntium hoc funestum renovato fidei impetu ac- 
cepit, qui eum virtutibus decoris et tranquillitatis animi honestabat, 
quas per omne acerbae huius probationis insequens triennium reti- 
nuit. Aspera enim infirmitas aequo vultu et iugi misericordiae Dei 
fiducia suscepta in eo aditus spiritualis fortitudinis, praemii supremi 
et sacrificii pro necessitate fratrum facta est.

Temporibus quoque recessus in valetudinario, Servus Dei Iosephus 
numquam ministerium praeteriit, quin etiam visitabat fovebatque 
aegrotos et medicos, infirmorum ministros atque omnes nosocomii 
servitio addictos cohortabatur. Receptaculum eius verum consisto- 
rium fuit cuiusque ad Evangelium accedere, consolationem excipere 
et remissionem peccatorum adipisci quaereret.

Dies protinus ante mortem dominus Iosephus pro pulcherrimis 
faustissimisque habuit: exemplo suo testimonium praebuit mortem 
omnium non esse finem, sed expectatum reditum ad Christum. Pace 
et tranquillitate circumfusus, Servus Dei, quadraginta et unum annos 
natus, die 23 mensis Octobris anno 1963,1 Augustae Taurinorum 
pie in Domino quievit. Quae conscia misericordiae Dei fiducia vixit, 
in cordibus multorum firmam persuasionem eum plenae ac perfectae 
sequelae Evangelii fuisse testem mors reliquit.

Hanc ob sanctitatis famam a die 21 mensis Ianuarii anno 1991 
usque ad diem 10 mensis Novembris anno 1993 apud Curiam Tauri- 
nensem Inquisitio Dioecesana Principalis et a die 2 mensis Octobris 
anno 1991 ad diem 18 mensis Iulii anno 1992 apud Vicariatum Urbis 
Inquisitio Rogatorialis celebratae sunt, quarum auctoritas et vis iuri- 
dica a Congregatione de Causis Sanctorum decreto diei 24 mensis lu 
mi anno 1994 probatae sunt. Positione ex more confecta, die 5 mensis 
Iunii anno 2009, in Congressu Peculiari Consultorum Theologorum 
prospero cum exitu disceptatum est an Servus Dei more heroum vir- 
tutes christianas exercuisset.

Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 1 mensis 
Decembris anno 2009, audita relatione Excellentissimi ac Reveren

1 Nell’originale: 1923.
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dissimi Domini Hieronymi Grillo, Episcopi emeriti Centumcellarum 
- Tarquiniensi, Causae Ponentis, professi sunt Servum Dei virtutes 
théologales, cardinales iisque adnexas heroum modo coluisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto 
XVI per subscriptum Archiepiscopum Praefectum accurata relatio
ne, Sanctitas Sua vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens 
rataque habens, hodierno die declaravit: Constare d e  v irtu tibus th eo- 
logalibus Fide, Spe e t  Cavitate turn in D eum  turn in prox im um , n ecnon  
d e card ina libus P rudentia , Iustitia, T emperantia e t  F ortitud in e iisque 
adnexis in grad ii h ero ico  S ervi D ei Iosephi Quadrio, sa cerdo tisp rofessi e 
Societa te Sancti Francisci Salesii, in casu e t  a d  effe ctum  d e  quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis 
de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 19 mensis Decembris A.D. 2009.

+ ANGELUS AMATO, S.D.B.
Archiep. tit. Silensis
Praefectus

L. + S.

+ MICHAËL DI RUBERTO
Archiep. tit. Biccarensis
a Secretis
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Testo ita lian o

GIUSEPPE QUADRIO
(1921-1963)

Super Virtutibus

«Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a ri
spondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi» 
(1 P t 3,15). Questa esortazione che l ’apostolo Pietro ci rivolge, può 
essere una valida introduzione per comprendere la vita e l ’opera spiri
tuale del Servo di Dio Giuseppe Quadrio. Egli seppe vivere la sua in
tera esistenza, ma soprattutto il suo incarico di insegnante, immerso 
nella bellezza del Mistero di Dio e si accostò alla verità divina con fede 
e umiltà, indagandola per meglio comprenderla e per poterla amore
volmente trasmettere agli altri.

Giuseppe Quadrio era nato il 28 novembre 1921 a Vervio (Son
drio, Italia) in una famiglia contadina modesta e saldamente cristia
na, nella quale ricevette una valida educazione umana e religiosa. La 
sua infanzia fu caratterizzata dalla frequentazione della scuola, dalle 
lezioni di catechismo, dalla partecipazione alle funzioni religiose e dal 
lavoro dei campi. È in questo clima, distinto da umiltà e da profonda 
pietà evangelica, che il fanciullo Giuseppe sentì crescere in sé uno 
spiccato orientamento vocazionale alla vita religiosa. La celebrazione 
della prima comunione a ll’età di 8 anni e la professione privata volon
taria del voto di castità perpetua in onore della Vergine Maria all’età 
di 10 anni segnarono l ’inizio di questa significativa e intensa crescita 
spirituale.

Il Servo di Dio, ancora dodicenne, dopo la lettura di una biografia 
su Don Bosco e incoraggiato dal parroco Don Luigi Sartorio, chiese 
di essere accolto presso l ’Istituto Missionario Salesiano d’Ivrea, dove 
giunse nel settembre 1933: iniziava a concretizzarsi in tal modo il suo 
vivo desiderio, nato durante l ’infanzia, di servire completamente e 
per tutta la vita il Signore. Negli anni successivi Giuseppe pronunciò
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i primi voti; quindi si applicò seriamente nello studio della filosofìa 
e della teologia, infine, professati i voti perpetui, il 16 marzo 1947 
venne ordinato presbitero. Coronamento degli studi fu la sua tesi di 
dottorato sul tema dell’Assunzione di M aria presso la Pontificia Uni
versità Gregoriana di Roma.

Durante gli anni di formazione, il Servo di Dio si era distinto non 
solo per il rigoroso impegno intellettuale, ma anche e soprattutto per 
l ’amorevole dedizione pastorale ai giovani sbandati e abbandonati a 
causa della Seconda Guerra Mondiale. In questa caritatevole operosità 
verso i ragazzi bisognosi e gli oppressi, Don Giuseppe mostrò di saper 
incarnare lo spirito del suo Fondatore.

L’incarico principale che il Servo di Dio ricopri per tutta la sua 
esistenza fu quello di insegnate di teologia dogmatica. In tale contesto 
egli divenne un punto di riferimento profondo e un testimone affasci
nante del Vangelo. Nello svolgimento del suo normale ritmo di vita, 
dimostrò di saper compiere il suo dovere di religioso, di sacerdote e di 
professore con profonda e generosa abnegazione, senza concedersi mai 
un momento di riposo, armonizzando in particolar modo l’approfon
dimento razionale della fede con la teologia vissuta.

La vita del Servo di Dio fu segnata anche da una intensa esperienza 
mistica, caratterizzata da una profonda componente cristocentrica e 
mariana. La sua intera esistenza fu una costante tensione verso la san
tità e l ’eroico esercizio di tutte le virtù cristiane. Don Giuseppe, infat
ti, in ogni circostanza si presentava affabile, cordiale, accogliente. No
nostante la sua notevole preparazione culturale e teologica, divenne 
noto soprattutto per una straordinaria umiltà, semplicità e sensibilità. 
Ma l ’insegnamento più grande che egli seppe offrire si rese visibile in 
modo particolare nel decorso della sua ultima malattia: il 4 giugno 
I960, dopo un primo periodo di malessere, gli viene diagnosticato un 
linfogranuloma maligno. Il Servo di Dio accolse la tragica notizia con 
un rinnovato slancio di fede, che gli conferiva compostezza e serenità, 
atteggiamenti che conservò durante i successivi tre anni di dura pro
va. La dolorosa malattia, accettata serenamente affidandosi comple
tamente alla misericordia del Signore, divenne per lui un’occasione di 
fortezza spirituale, di dono incondizionato e di sacrificio per i fratelli.

Anche durante i periodi della degenza ospedaliera, il Servo di Dio
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non tralasciò il suo ministero, visitando e confortando gli ammalati e 
consigliando i medici, gli infermieri e tutto il personale ospedaliero. 
La sua stanza si trasformò, infatti, in luogo d’incontro per quanti 
desideravano avvicinarsi al Vangelo, ricevere un incoraggiamento o 
avere l ’assoluzione dei peccati.

I giorni che precedettero la morte furono considerati da Don Giu
seppe i più belli e i più felici. Egli testimoniò con l ’esempio che la 
morte non è la fine di tutto, ma l ’atteso incontro con Cristo. Con
tornato dalla pace e dalla serenità, il Servo di Dio si spense, all’età 
di 41 anni, il 23 ottobre 19631 a Torino. La sua morte, vissuta con 
consapevole fiducia, lasciò nei cuori di molti la forte convinzione che 
egli era un testimone della radicale sequela del Vangelo.

In virtù di questa fama di santità, fu istruita l ’Inchiesta Diocesana 
Principale presso la Curia arcivescovile di Torino dal 21 gennaio 1991 
al 10 novembre 1993 e un’Inchiesta Rogatoriale presso il Variato di 
Roma, dal 2 ottobre 1991 al 18 luglio 1992: la loro validità giuridica 
è stata riconosciuta dalla Congregazione delle Cause dei Santi con il 
decreto del 24 giugno 1994. Preparata la Positio , si è discusso, secon
do la consueta procedura, se il Servo di Dio abbia esercitato in grado 
eroico le virtù. Il 5 giugno 2009 si è svolto, con esito positivo, il Con
gresso Peculiare dei Consultori Teologi. I Padri Cardinali e Vescovi 
nella Sessione Ordinaria del 1° dicembre 2009, dopo aver sentito la 
relazione del Ponente della Causa, l ’Ecc.mo Mons. Gerolamo Grillo, 
Vescovo emerito di Civitavecchia-Tarquinia, hanno riconosciuto che 
il Servo di Dio ha esercitato in grado eroico le virtù teologali, cardi
nali e annesse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Benedicto 
XVI per sub scriptum Archiepiscopum Praefectum accurata relatio- 
ne, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens 
rataque habens, hodierno die declaravit: Constare d e  v irtu tibus theo- 
logalibus Fide, Spe e t  Cavitate tum  in D eum  tum  in prox im um , necnon  
d e  card ina libus P ruden tia , Iustitia, T emperantia e t  Fortitudine, iisque 
adnexis, in g ra du  heroico, S ervi D ei Iosephi Quadrio, Sacerdotis Professi

1 Nell’originale 1923.
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Societatis S. F rancisci Salesii, in casu e t  a d  effe ctum  d e  quo agitur.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis 

de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 19 mensis Decembris A. D. 2009-

+ ANGELUS AMATO, S. D. B.
Archiepiscopus tit. Silensis
Praefectus

+ MICHAEL DI RUBERTO 
Archiep. tit. Biccarensis 
a Secretis
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È FIORITO COME UN GIGLIO DEL CAMPO
(Don Giuseppe Quadrio è diventato Venerabile)

don R emo Bracchi

La dichiarazione dell’eroicità delle virtù di don Giuseppe Quadrio 
da parte di un’apposita commissione di nove consulenti lo ha fatto 
passare dal titolo di Servo di Dio a quello di Venerabile. E il secondo 
passo verso la santità, il più importante per quanto riguarda il versan
te degli uomini. Dopo il vaglio degli scritti e un esame approfondito 
della Positio, costituita da un massiccio volume diviso in due sezioni, 
D e vita  e D e virtutibus, è  stata riconosciuta la proponibilità della sua 
testimonianza come esempio sicuro da seguire nel nostro tempo. Da 
questo punto in avanti tocca al Signore confermare con due miracoli 
l ’autenticità di una vita spesa nella ricerca di Dio e nel dono di sé agli 
uomini.

Nella Plenaria dei Cardinali deputati alla Promulgazione dei de
creti della Congregazione delle Cause dei Santi, leggevamo, tra gli 
altri, l ’annuncio da noi tutti atteso: Oggi, 19 d icem b re 2009, i l  Santo 
P adre B en ed etto  XVI ha ricevu to  in Udienza p r iva ta  S.E. Mons. An
g e lo  Amato, S.D.B., P refetto  d ella  C ongregazione d e lle  Cause d e i Santi. 
N el corso d e l l ’Udienza i l  Santo P adre ha autorizzato la C ongregazione 
a p rom u lga re  i l  D ecreto r igua rdan te le  v irtù  ero ich e d e l  Servo d i Dio 
Giuseppe Quadrio, S acerdote p rofesso d e lla  Società Salesiana d i San Gio
vann i Bosco, nato i l 28 n ovem b re 1921 a Vervio (Italia) e  m orto a Torino 
(Italia) i l  23 o ttob re 1963.

Una motivazione più dettagliata era fornita dall’ANS [Agenzia 
Notizie Salesiane] - Città del Vaticano, nello stesso giorno: Questa 
m attina, n e l corso d i una Udienza concessa a l  P refetto  della C ongre
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gaz ion e d elle Cause d e i Santi, i l  Santo P adre B en ed etto  XVI ha dispo
sto ch e la m edesim a C ongregazione p r ep a ri e p rom u lgh i i l  D ecreto sulla 
ero icità  della vita e d e lle virtù  d e l  Servo d i D io don  G iuseppe Quadrio,
S.D.B. (Vervio, 28 novem b re 1921 - Torino, 23 ottob re 1963).

Da ogg i dunqu e don  Q uadrio assum e i l  tito lo d i Venerabile. E i l  d e 
cim o della nostra lista ufficiale, dopo M am m a M argherita  e Suor M aria  
Troncatti. Nel corso della  m edesim a Udienza, i l  Santo P adre ha ord ina 
to ch e si preparasse an ch e i l  D ecreto su lle v irtù  ero ich e d i G iovanni Paolo 
II, ch e a sua volta assume da o gg i i l  tito lo d i Venerabile.

Ciò che maggiormente rende festosa la comunità di noi, suoi val
ligiani, è il profilo della sua personalità di mistico carico di umanità, 
uomo dal sorriso inesauribile, anche nei momenti di massima soffe
renza, insegnante di profonda scienza, rivestita di umiltà e di mitezza, 
pienamente realizzato nella propria vocazione sacerdotale, attraverso 
una vita vissuta come trasparenza del Cristo incarnato in lui, nel suo 
e nel nostro tempo, nel suo e nel nostro ambiente: Professore e D ecano 
della  Facoltà d i Teologia d e l P on tificio  A teneo Salesiano d i Torino, don  
Q uadrio ha lasciato un segno p ro fon d o  n ei suoi num erosi a lunni, ch e si 
g lo r ian o  d i averlo  avu to com e maestro. La sua un ion e con  D io lo p o r tò  a 
ra ggiun gere le v ette della  m istica. È stato d etto  d i lu i che, quando saliva 
in cattedra, i l  suo in segnam ento era così a ccora to  e  p ro fondo , ch e sem bra
va ch e la teologia p rendesse fu o co . Valutando assai p o sitivam en te la sua 
“Positio” [nove voti p o sitiv i su nove], i  Padri d ella  C ongregazione d e lle 
Cause d e i Santi hanno visto in lu i un m odello  e cce llen te  da  p rop o rre  in 
questo anno sacerdotale.

A comprova di questa affermazione, l ’anno scorso a Vervio un ec
cezionale allievo di don Quadrio, l ’arcivescovo di Hong Kong car
dinale Joseph Zen Zekiun, venuto appositamente in Valtellina per 
annunciare l ’avvio della Causa di beatificazione nelle Filippine del 
missionario salesiano tiranese don Carlo Braga (il “don Bosco della 
Cina”), presiedendo alla solenne concelebrazione sull’altare del suo 
maestro di teologia, aveva per lui parole di commossa riconoscenza: 
D on Giuseppe Q uadrio era i l  pro fessore p iù  stim ato da n o i studen ti. La 
Crocetta era un casa povera . Ip ro fesso r i v iv evan o  così. Non avevan o  i 
la vand in i n elle loro cam ere e usavamo qu elli com un i con  noi. Era un 
teologo p er fe tto  don Quadrio. Sem brava usasse i l  cron om etro  n elle  sue
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lezioni. T erm inava l ’u ltim a pa ro la  e p u n tu a le  suonava la campanella. 
La sua lez ion e era ricca  d i amore, a veva  i l  ca lore della  p red ica .

Al coro di quanti hanno esultato per l ’annuncio, si è immediata
mente unita la voce del nostro vescovo di Como, monsignor Diego 
Coletti: Esprimo p ro fon da  gra titu d in e e sin cera riconoscenza a l Santo 
P adre B en ed etto  X V Iper questo passo così importante. La firm a  d e l d e
creto  con  cu i si riconoscono le  virtù  ero ich e d i questo fi g l io  della  nostra 
Chiesa e d e lla  nostra terra d iocesana c i  ren d e m olto fe l i c i . Esprimo g io ia  
an ch e n ei con fron ti d ella  C ongregazione salesiana, cu i don  Q uadrio ap
pa rtenn e. C ontinu iam o a p r ega r e  e restiam o in attesa fidu cio sa  d e l dono 
d ella  sua beatificazione.

La strada verso gli onori degli altari non è però semplice: bisogna 
attendere che la Congregazione per le Cause dei Santi riconosca al
meno un miracolo che possa essere attribuito all’intercessione del ve
nerabile sacerdote valtellinese. Anche questa attesa sembra accorciata 
davanti a noi dall’assicurazione che troviamo nello stesso annuncio 
dell’ANS sull’eroicità delle virtù: D i don  Q uadrio è  a llo stud io un fa t to  
d i gua rig ion e, ch e p o tr eb b e  con figu rarsi com e un m iracolo, a ttribu ito alla 
sua intercessione. L’ep isodio è  a vv enu to  in Ecuador, nella nostra m issione 
d i Zumbagua. I l D irettore, don  P io Baschirotto, è i l  vicepostu la tore che 
cu ra  l ’istru ttoria  d e l re la tivo  processo.
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QUARTO “MEDAGLIONE SACERDOTALE”:
IL VENERABILE SERVO DI DIO DON GIUSEPPE QUADRIO
(in E. dal Covolo, In  a s c o lto  d e ll ’a ltro . “L e z io n i"  d i D io  e  d e lla  C h ie sa  
su lla  v o c a z io n e  s a c e rd o ta le . Esercizi Spirituali con Benedetto XVI, 
Tredicesima meditazione, Cappella “Redemptoris Mater”,
21-27 febbraio 2010, Roma, Libreria Editrice Vaticana, pp. 144-154)

Enrico dal C ovolo

1. Al termine di questa “giornata cristologica” dei nostri esercizi, 
ho pensato di presentare la figura di don Giuseppe Quadrio -  un 
sacerdote misticamente innamorato di Gesù Cristo e del Suo sacer
dozio Nei sacerdoti ordinati, infatti, don Quadrio contemplava le 
“viventi epifanie di Cristo”, e faceva di tutto — con la parola e con l ’e
sempio -  perché lo fossero davvero. Diceva a loro: “O il prete è come 
Cristo, oppure è uno sgorbio”; e ancora “Il prete è chiamato ad essere 
il Chrisus hodie, sempre, dovunque e con tutti”.

Don Giuseppe Quadrio nacque a Vervio, in provincia di Sondrio, 
il 28 novembre 1921.

Entrò nell’Istituto missionario di Ivrea, e divenne salesiano nel 
1937. A Roma, presso l ’Università Gregoriana, frequentò la Facoltà 
di Filosofia. Conseguita la licenza a pieni voti, a ventanni cominciò 
a insegnare nello Studentato di Foglizzo, in Piemonte. Riprese poi gli 
studi alla Gregoriana.

Il 12 dicembre 1946, in un’importante disputa accademica (erano 
presenti nove cardinali, e anche mons. Montini, il futuro papa Paolo 
VI), il chierico Quadrio sostenne la definibilità dogmatica dell’Assun
zione di Maria al cielo.

Dopo l’ordinazione sacerdotale e la laurea, fu inviato come profes
sore di Teologia dogmatica nel Pontificio Ateneo Salesiano di Torino- 
Crocetta, dove insegnò per dieci anni. Fu anche decano della Facoltà
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di Teologia. Gli studenti dicevano che — quando don Quadrio saliva 
in cattedra — sembrava che “la teologia prendesse fuoco”, tanto era 
accorato e profondo il suo insegnamento.

Nel giugno del I960 gli fu diagnosticato un linfogranuloma mali
gno, che lo condusse alla morte, sempre a Torino, il 23 ottobre 1963. 
Non aveva ancora quarantadue anni. Offrì la sua vita al Signore per il 
buon esito del Concilio Vaticano II, iniziato ormai da un anno.

Il 19 dicembre scorso il papa Benedetto XVI ne ha riconosciuto 
l ’eroicità della vita e delle virtù.

2. Vogliamo concentrare la nostra attenzione sul ricco epistolario 
di don Quadrio.

In effetti, proprio dalle sue L ettere (mi riferisco al volume edito 
dalla LAS, Roma 1991) traspare l ’altissima concezione che egli ave
va del ministero sacerdotale come “vivente epifania di Cristo”. Nello 
stesso tempo affiora dalle medesime Lettere quell’“autoritratto” -  cer
to non voluto e non previsto —, che il Venerabile stesso ci ha lasciato, 
parlando del sacerdozio.

3. Il sascerdote: “Un uomo scelto fra gli uomini”... (Ebrei 5,1)
Prima di tutto, don Quadrio rimane sempre consapevole che il

prete — come attesta la Lettera agli Ebrei — è “uno scelto fra gli uomi- • » ni .
L’umanità è per lui una componente essenziale del sacerdozio.
Purtroppo — così egli si rammarica con gli ex-allievi del I960, nel 

terzo anniversario della loro ordinazione -  “ci può essere un sacer
dozio disincarnato, in cui il divino non è riuscito ad assumere una 
vera e completa umanità (,docetism o). Abbiamo allora dei preti che non 
sono uomini autentici, ma larve di umanità: dei ‘marziani’ piovuti dal 
cielo, disumani ed estranei, incapaci di capire e di farsi capire dagli 
uomini del proprio tempo e del proprio ambiente. Dimenticano che 
Cristo, per salvare gli uomini, ‘discese... si incarnò... si fece uomo’, 
‘volle diventare in tutto simile a loro, fuorché nel peccato’. Se siamo il 
ponte fra gli uomini e Dio, bisogna che la testata del ponte sia solida
mente poggiata sulla sponda dell’umanità, accessibile per tutti quelli 
per cui fu costruito” (p. 326).
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Agli stessi sacerdoti don Quadrio aveva scritto un anno prima: “Il 
Verbo si è fatto vero e perfetto uomo, per essere Salvatore. Anche il 
vostro sacerdozio non salverà alcuno, se non attraverso questa genuina 
incarnazione. Gli uomini, che vi avvicinano o che vi fuggono, sono tutti 
indistintamente affamati di bontà, di comprensione, di solidarietà, di 
amore: muoiono del bisogno di Cristo, senza saperlo. A ciascuno di voi 
essi rivolgono una preghiera disperata: Volumus Iesum  v id ere  (Giovanni 
12,21). Non deludete l ’attesa della povera gente. Sappiate capire, sentire, 
cercare, compatire, scusare, amare. Non temete: tutti aspettano soltan
to questo! Prima che con i dotti discorsi, predicate il Vangelo con la 
bontà semplice, accogliente, con l ’amicizia serena, con l ’interessamento 
cordiale, con l’aiuto disinteressato adottando il metodo dell’evangeliz
zazione ‘feriale’, capillare, dell’un per uno, a tu per tu. Entrate attraverso 
la finestra dell’uomo, per uscire attraverso la porta di Dio. Gettate ad 
ognuno il ponte dell’amicizia, per farci passare sopra la luce e la grazia 
di Cristo” (pp. 286 s.). In verità, don Quadrio era un ardente sostenitore 
della missione “porta a porta”, opportune e importune.

Da simili convinzioni scaturisce la pressante raccomandazione di 
don Quadrio, perché i sacerdoti coltivino con cura la loro formazione 
umana: le qualità naturali non sono per nulla vanificate dai doni della 
grazia. La “base umana” resta sempre importante: si pensi a Natanae- 
le, “un Israelita in cui non c’è falsità” (Giovanni 1,47)-

Al nipote Valerio, che si incamminava sulla via del sacerdozio, con
fida: “Sei presente ogni giorno nella mia Messa e nelle mie preghiere, 
perché sono troppo interessato alla tua formazione sacerdotale. Non 
sai infatti quanto mi stia a cuore la maturazione definitiva del tuo 
carattere in quelle virtù umane e naturali, che ti renderanno un uomo 
autentico, completo, conquistatore. Queste virtù umane sono gene
ralmente molto modeste e dimesse, ma basilari: la sincerità, la lealtà, 
l ’amabilità, l ’accondiscendenza, la generosità, la padronanza assoluta 
di sé, l ’alacrità nell’azione, la calma imperturbabile nei contrattempi, 
la fiducia incrollabile, la costanza nei propositi, la forza di volontà, che 
sa volere con chiarezza e pacata irremovibilità” (p. 144).

Qualche anno più tardi, don Quadrio scriverà ancora allo stesso 
Valerio (oggi don Valerio Modenesi, arciprete di Sondrio): “Penso che 
noi sacerdoti dovremmo saper gettare verso tutti il ponte di un’ama
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bile, cortese, calda e serena personalità, generosa e semplice, ricca di 
umanità e di comprensione, accogliente e servizievole. Solo su queste 
arcate potranno correre il Vangelo e la Grazia!” (p. 258).

Si intravedono, dietro a queste raccomandazioni, il volto buono e 
accogliente di don Quadrio, la sua squisita gentilezza, la sua amore
volezza semplice e schietta, il suo rispetto profondo per le persone...

Insomma, il ricco corredo di doti umane, che don Quadrio aveva 
coltivato con grande cura, faceva di lui il testimone vivente di quello 
che andava consigliando ai sacerdoti.

A questa luce si possono considerare alcuni tratti caratteristici del
le Lettere, come l ’attenzione fedele ad alcune ricorrenze (onomastici, 
anniversari, auguri, condoglianze...); la capacità di esprimere ricono
scenza; la sapiente alternanza tra l ’uso del Lei e l ’uso del tu ; la fan ta sia  
nell’attenzione alle persone.

Si può leggere, a quest’ultimo riguardo, una letterina scherzosa 
scritta a Gesù Bambino nel Natale del 1961, quando don Giuseppe -  
ormai colpito dalla malattia — doveva trattenersi a lungo in ospedale, 
per le cure del caso.

Cercando di imitare la grafia larga e incerta di un bambino, e co
stellando la pagina di tipici errori infantili, don Quadrio formula una 
simpaticissima preghiera per suor M aria Ignazia, appunto una suora 
del suo ospedale, “tanto brava, che corre sempre e mi fa la pappa tuti 
i dom i” (p. 284).

4.... “costituito nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni 
e sacrifici per i peccati”... (Ebrei 5,1)

Il prete, uomo “preso fra gli uomini”, è consacrato da Dio per il 
bene dei suoi fratelli. Nella persona del sacerdote si attua un misterio
so incontro di grazia e di salvezza tra l ’umano e il divino.

A questo proposito, don Quadrio ammonisce i suoi ex-allievi a 
guardarsi da “un sacerdozio mondanizzato, in cui l ’umano ha diluito 
o soffocato il divino”.

E aggiunge: “Abbiamo allora lo spettacolo lacrimevole di preti che 
saranno forse buoni professori e organizzatori, ma che non sono più 
‘uomini di Dio’, né viventi epifanie di Cristo. Sono come certe chiese 
trasformate in musei profani. C ’è un termometro infallibile per misu
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rare la consistenza del proprio sacerdozio: la preghiera. È la prima ed 
essenziale occupazione di un prete, anche se è direttore... o incaricato 
dell’Oratorio. Tutto il resto sarà importante, ma viene dopo. Diversa- 
mente siamo un ponte, a cui è crollata l ’ultima arcata: quella che tocca 
Dio” (pp. 326 s.).

Proprio qui si radica la sollecitudine costante di don Quadrio per 
la “dimensione contemplativa” del sacerdote.

E significativo che dei suoi famosi “cinque consigli” a un prete 
novello, i primi tre riguardino -n e ll’ordine rispettivo — la Messa (“ce
lebra ogni giorno la tua Messa come se fosse la prima, l ’ultima, l ’uni
ca della tua vita... Un sacerdote che ogni giorno celebra santamente 
la sua Messa, non commetterà mai delle sciocchezze”), i l  B reviario  
(“ordinariamente è il primo ad essere massacrato dal prete tiepido... 
Sii certo che col tuo Breviario puoi cambiare il mondo, più che con 
le dotte tue conferenze o lezioni”) e la C onfessione (“ricordati che, nei 
pericoli immancabili della tua vita sacerdotale, la tua salvezza sarà 
l ’avere un uomo che sappia tutto di te, che con mano ferma possa 
guidarti, e sostenerti con cuore paterno”: pp. 288 s.).

Si tratta in sostanza dei medesimi consigli che due anni prima don 
Quadrio aveva dato a un altro ex-allievo sacerdote: “Prepari accura
tamente”, gli scriveva, “viva intensamente e prolunghi nella giornata 
la Sua Messa... Tutta la Sua giornata diventi una Messa. Viva, ami e 
gusti il Suo Breviario. Non dimentichi che con esso Lei impersona 
tutta la Chiesa e prolunga Cristo orante. Sia fedele alla Confessione 
settimanale e a ll’esame quotidiano” (p. 236).

Ai “carissimi amici del IV Corso” di Teologia, che saranno ordina
ti sacerdoti ITI febbraio 1961, scrive: “Non temete: la preghiera può 
tutto! Un prete che prega bene non farà mai delle sciocchezze” (p. 
243). A un sacerdote novello raccomanda: “Si offra e si abbandoni a 
Cristo senza riserve. Non tema: è Lui che fa... Si innamori della Sua 
Messa: là è il segreto di tutto!” (p. 260). Al nipote Valerio: “Preghia
mo insieme: meditando, amando e gustando gli inesauribili tesori del 
nostro Breviario. Amare e godere questo nostro divino ufficio, che ci 
colloca ogni giorno nel cuore della Chiesa, sul vertice del mondo, a tu 
per tu con la miseria umana e con la Maestà divina, come Mediatori 
tra Dio e il mondo” (p. 303).
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Allo stesso don Valerio, qualche settimana dopo, chiede: “A propo
sito di Vangelo, non ti sembra sacrilega la nostra ignoranza e trascu
ratezza verso di esso? Un prete dovrebbe far voto di leggerne almeno 
una pagina ogni giorno. Insieme all’Eucarestia, non c’è nulla di più 
santificante e nutriente che il Verbo di Dio incarnato nel suo Vange
lo” (p. 305).

5. ... “vero e autentico Prete, in cui l ’uomo è tutto e sempre e 
solo Sacerdote, pur rimanendo uomo perfetto” (p. 327)

Secondo don Quadrio, infine, le due componenti del sacerdozio -  
quella umana e quella divina, su cui ci siamo intrattenuti finora — non 
possono rimanere semplicemente giustapposte, ma devono trovare nel 
prete una sintesi profonda e armonica.

Nella lettera già ricordata, scritta il 3 gennaio 1963 ai sacerdoti ex
allievi, dopo aver accennato -  come abbiamo sentito — al pericolo del 
docetism o  sacerdotale o del sacerdozio disincarnato, don Quadrio ag
giunge: ma “ci può essere anche la deformazione del nestorianesim o sa
cerdota le: un sacerdozio lacerato, in cui il divino e l ’umano coesistono 
senza armonizzarsi. Preti a ll’altare, ma laici sulla cattedra, in cortile, 
tra gli uomini. Sono un ponte dalle due testate estreme intatte: manca 
l ’arcata centrale, che dovrebbe congiungerle. Vero e autentico Prete è 
colui nel quale l ’uomo è tutto e sempre e solo Sacerdote, pur rimanen
do uomo perfetto, senza esclusione di campi e di settori. L’uomo e il 
prete devono coestendersi e coincidersi perfettamente in una sintesi 
armonica... Anche le occupazioni più profane devono essere animate 
da una coscienza sacerdotale acuta e senza eclissi” (p. 327).

In altri termini, il sacerdote è chiamato ad essere l ’incarnazione di 
Cristo — vero uomo e vero Dio —, in mezzo alla gente a cui è mandato.

Agli stessi destinatari don Quadrio aveva scritto un anno prima: 
“Siate sempre, dovunque e con tutti, un’incarnazione vivente e sensibile 
della bontà misericordiosa di Gesù... Siate realmente e praticamente il 
Christus h od ie del vostro ambiente; un Cristo autentico, in cui il divino 
e l ’umano sono integri e armoniosamente uniti. Il divino e l ’eterno, che 
è nel vostro sacerdozio, si incarni (senza diluirsi) in una umanità ricca e 
completa come quella di Gesù, la quale abbia lo stile, il volto e la sensi
bilità del vostro ambiente e del vostro tempo” (p. 286).
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A un altro sacerdote ex-allievo egli confida: Penso spesso a Lei, cioè 
al ‘Cristo di Cuorgnè’. Deve essere per i Suoi Confratelli e bimbi il 
Sacramento vivo e visibile della Bontà di Gesù” (p. 264). A un altro 
raccomanda: “Sia davvero il Cristo dei suoi ragazzi!” (p. 314). A molti 
altri sacerdoti ripete il medesimo concetto, con le variazioni del caso: 
“Non ti spaventi il pensiero che devi essere il Cristo di Arese, il Cristo 
Buono, Paziente, Crocifisso, Agonizzante, Morto e Risorto dei tuoi 
ragazzi” (p. 265); oppure: “Non La atterrisca il pensiero che Lei deve 
essere il Cristo di Torre Annunziata...” (p. 266).

Negli ultimi anni di vita, segnati dalla malattia e dalla sofferenza, 
don Quadrio afferra esistenzialmente che l’umano e il divino del sa
cerdote giungono a fondersi in pienezza solo nel sacrificio della croce, 
suprema epifania del Figlio dell’uomo e del Figlio di Dio.

Una cattedra nuova -  che è il letto del dolore -  gli impone un in
segnamento per alcuni aspetti inedito.

Allora, nella prima domenica di Passione del 1962, scrive al nipote: 
“Dovrei finalmente convincermi sul serio che un prete deve santifica
re la propria sofferenza e quella degli altri. Non è soffrire che importa, 
ma soffrire come Lui. Anche il tuo sacerdozio, Valerio, è un mistero 
di croce e di sangue... La Croce è veramente la spes un ica  del nostro 
sacerdozio: non faremo nulla, se non mediante la Croce. Auguro a te 
e a me, Valerio, di saper comprendere e vivere il mistero della Croce, e 
di saper fare del nostro sacerdozio una Croce vivente, a cui appendere 
la nostra vita per la salvezza delle anime” (p. 294).

Solo così il prete — uomo preso fra gli uomini, e p e r  loro consacrato 
nelle cose di Dio -  può diventare “Sacramento evidente della Passione 
e Morte” di Gesù (p. 265).

6. E questo il ritratto più vivo e veritiero del Venerabile Servo di 
Dio don Giuseppe Quadrio, quello che egli stesso non sapeva di di
pingere, mentre parlava ai suoi allievi del sacro mistero dell’Ordine 
sacerdotale.

Davvero “le cose che diceva e scriveva” sul sacerdozio “erano ‘sue’: 
quello che diceva era la sua vita” (p. 350).

Nella sua vita egli è stato un “Sacramento tangibile della Bontà” 
del Signore, e nel tragico epilogo degli ultimi anni il “Sacramento evi
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dente della Passione e della Morte” di Cristo per la salvezza del mon
do: chi lo ha avvicinato -  sull’altare o in cortile, in cattedra o sul letto 
del dolore — sa di aver incontrato un testimone di Cristo; un “vicario 
del Suo amore” (si noti che don Quadrio scelse questa espressione per 
rimmaginetta-ricordo della prima Messa); un sacerdote, infine, in cui 
“si è rivelata la bontà e l ’umanità del nostro Salvatore Gesù Cristo”
(p. 286).
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LETTERA DI MONS. LUCIANO CAPELLI
(10 ottobre 2010)

CATHOLIC DIOCESE OF GIZO

+ Luciano Capelli, sdb; Bishop's Residence, PO Box 22 
Gizo, Western Province, Solomon Islands

Domenica 10 ottobre 2010

Carissimi Amici di Don Giuseppe Quadrio,

Mi Unisco a tutta la comunità' di Vervio e di Don Bosco nel celebrare la santità' di don Giuseppe.

Lo prego perche’ ispiri tutti noi alla fedeltà’ a Cristo a cui siamo stati consacrati nel battesimo. Gli chiedo in dono 
buone e sane vocazioni per la chiesa c la mia diocesi in particolare.

Vi sono vicino e imploro su tutti voi la sua benedizione 

Dagli estremi confini della terra
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UN’AIUOLA DI DON BOSCO IN VALTELLINA
R emo B racchi

L’annuale commemorazione del Servo di Dio don Giuseppe Qua
drio in Valtellina ha assunto quest’anno un’importanza particolare. 
Anzitutto perché si trattava del 45° anniversario della morte, e poi 
perché sono state comunicate alcune attese novità per ciascuno dei 
nostri candidati alla gloria dell’altare della Famiglia salesiana.

L’appuntamento, promosso dagli Amici di don Quadrio, ha avuto, 
come il solito, due momenti di rilievo: la serata commemorativa, con 
la presentazione del profilo della vita e il tratteggio di un aspetto ca
ratterizzante della personalità del Servo di Dio, il sabato, 11 ottobre, 
a Sondrio presso l ’Istituto salesiano, e la solenne concelebrazione a 
Vervio, suo paese natale, il mattino della domenica successiva.

Hanno aperto l ’incontro con il loro augurio di benvenuto don 
Franco Rustighini, incaricato degli ex-allievi dell’Istituto di Sondrio, 
a nome anche del direttore della Casa don Marco Cremonesi, e don 
Giacomo Santelli, arciprete di Mazzo e parroco di Vervio.

Nel grande teatro Don Bosco, messo a disposizione dal Convitto 
di San Rocco, è toccato quest’anno a don Joaquim D’Souza, nuovo 
Superiore religioso dell’Università Pontificia Salesiana, il compito di 
trattare un tema di grande attualità in questo nostro tempo troppo 
distratto da tante cose inutili, L’um anità d i don  Giuseppe Quadrio, 
spigolandone direttamente le testimonianze più significative dalla 
raccolta delle sue Lettere. Il senso acuto dell’incarnazione è stata una 
delle caratteristiche più evidenti nella sua breve e intensissima vita. 
Riassumendo il suo percorso tra noi, si potrebbe ripetere ciò che san 
Paolo proclamava del Signore e che la liturgia ci fa meditare nelle 
solennità natalizie: è apparsa l ’umanità e la benignità del nostro Sai-
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vatore. Don Quadrio è stato definito da chi l ’ha conosciuto più da 
vicino l’armonia tra l ’umano e il divino, l ’uomo sintesi, nel quale le 
virtù hanno saputo fondersi e convivere come i moduli diversi in una 
grande sinfonia, il vicario dell’amore di Cristo, come egli stesso si era 
proposto di diventare sull’immaginetta di prima messa, il Cristo oggi, 
il professionista della tenerezza di Dio, l ’epifania di Dio e la sua tra
sparenza, quasi una fiamma viva dentro un cristallo. «Ciò che lo situa 
nel modo più netto non è tanto un singolo tratto, quanto piuttosto il 
loro complesso, la loro armonia. Quella di don Quadrio è stata una 
personalità eccezionalmente completa ed armonica, quali se ne incon
trano raramente anche tra grandi uomini, anche tra i santi. Armonica 
umanamente per il temperamento intellettuale, la vita affettiva, la ro
bustezza di volontà, lo stesso aspetto fisico. Armonica soprattutto per 
l ’incontro di natura e grazia: raramente la natura appare cosi disposta 
ad essere assunta dalla grazia; raramente si è potuto sperimentare in 
modo così luminoso che la grazia non distrugge la natura, ma la po
tenzia» (prof. Giulio Girardi).

Don Joaquim ha passato in rassegna alcuni filoni dell’epistolario 
di don Quadrio (lettere ai familiari, ai superiori, agli allievi in pre
parazione al loro sacerdozio o alle loro prime esperienze pastorali, a 
professionisti), ricavando un profilo di alto livello per la straordina
ria sensibilità di don Peppino fino a intrecciarsi con la tenerezza, per 
l ’amicizia squisita e capace di empatia immediata e profonda, per il 
senso di umorismo fine e delicatamente sfumato, per l ’intelligenza 
lucida, intuitiva, mirata a ll’essenziale, per la saggezza nel consiglio, 
sempre puntuale e motivato, ma come eluso da un’umiltà che sapeva 
conquistare il cuore, per la fragranza della semplicità, per il calore 
della testimonianza di colui che ci inabita e che noi troppo spesso 
neppure avvertiamo.

Don Remo Bracchi, ha voluto quest’anno allargare la panoramica 
sui candidati alla santità della Famiglia salesiana all’interno di quel 
minuscolo triangolo di terra che congiunge Vervio, Tirano e l ’Apri
ca, una vera aiuola di spiritualità fiorita nella grande stagione di don 
Bosco. La Serva di Dio, suor M aria Troncatti, Figlia di M aria Ausi- 
liatrice, nata a Corteno Golgi, appena al di là del passo dell’Aprica, in 
provincia di Brescia, è stata dichiarata Venerabile con l ’approvazione
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dell’eroicità delle sue virtù: una conferma da parte del Signore del 
buono spirito che ancora al nostro tempo anima il Capitolo Generale 
della Congregazione, da poco conclusosi a Roma. Di don Quadrio si 
attende con impazienza nello spazio di non molti mesi l ’annuncio uf
ficiale della Venerabilità, dal momento che anche la sua Positio è in di
rettiva di traguardo presso la Congregazione per il culto dei Santi. Per 
l ’intercessione di entrambi sono già segnalate due grazie straordinarie 
che, se approvate dalla commissione scientifica come miracolose, por
terebbero entrambi a essere presto ascritti tra i Beati. Il cardinale di 
Hong Kong, sua eminenza Giuseppe Zen, nei primi giorni del giugno 
scorso, è venuto a Tirano, paese natale di don Carlo Braga, chiama
to ‘il don Bosco della Cina’ per l ’entusiasmo con il quale ha saputo 
riproporre nel grande paese lontano il metodo preventivo, espressa- 
mente per annunciare l ’avvio ufficiale della Causa di Beatificazione 
del grande missionario, già proposta da anni da più parti e condivisa 
senza ombra alcuna di incertezza da parte di tutti coloro che l ’hanno 
conosciuto.

I confratelli della Pontificia Università Salesiana che hanno preso 
parte alla manifestazione, hanno aggiunto una loro vibrata testimo
nianza personale, ascoltata con grande commozione e interesse da 
parte dell’uditorio. Don Michal Vojtàs, proveniente dalla Slovacchia 
e rappresentante dei chierici della Comunità San Tommaso d’Aqui
no, ha rivelato che il tratto che più lo ha colpito in don Quadrio è 
stato quello della sua salesianità genuina, tradotto nella sua costante 
presenza nei cortili, perduto in mezzo agli altri (Oratorio del Sacro 
Cuore a Roma, sciuscià che ruotavano intorno alla Stazione Termi
ni nel periodo della guerra, abbassandosi ai servizi più umili, fino 
a spidocchiarli, catechismo e istruzione ai militari, vita comune dei 
chierici alla Crocetta, oratorio festivo, cappella esterna, conferenze a 
universitari), nonostante la sua spiccata tendenza allo studio intellet
tualmente rarefatto intorno a sé, data la sua vivacissima intelligenza, 
certamente superiore ai parametri della misura normale.

Don José Ramón Uria Rechermann, professore di Diritto Canoni
co e rappresentante della comunità dei sacerdoti studenti Don Miche
le Rua, nato in Uruguai, ma già missionario in Angola e in Mozam
bico, ha detto di aver sempre nutrito un desiderio grande di conoscere
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più a fondo il Servo di Dio don Giuseppe Quadrio, per averne sentito 
parlare con entusiasmo nei quattro angoli del mondo come di una 
personalità capace di conquistare col suo spirito di finezza anche indi
vidui di intelligenza lucida e irrequieta, e di realizzare cosi a Sondrio 
in questa occasione un suo sogno antico.

Don Pavel Gap, fedelissimo all’appuntamento annuale, ha portato 
anche quest’anno alcuni rappresentanti dei suoi studenti di Pedagogia 
da Praga. Dopo la sua tesi di laurea su don Giuseppe Quadrio, con
quistato dall’armoniosa figura del nostro grande conterraneo, ha con
fermato il proprio impegno per un allargamento della sua conoscenza 
nell’ambito del suo insegnamento universitario. Lo studente Marco 
Panerò sta conducendo a termine la sua tesi di laurea a ll’Università 
La Sapienza di Roma su un argomento molto attuale e particolar
mente caro a papa Benedetto XVI, la relazione tra scienza e fede, che 
puntualizza una delle tematiche nelle quali don Quadrio come gio
vanissimo professore di Teologia eccelleva al suo tempo, anticipando 
il nostro, tanto da essere stato invitato a stilare una serie di articoli 
relativi a questo ambito nc\YEnciclopedia Ecclesiastica. Ci ha parlato 
del suo incontro col pensiero del Servo di Dio.

La mattinata del giorno successivo, domenica 12 ottobre si è cele
brata la tradizionale Messa solenne nella chiesa parrocchiale di Ver- 
vio, presieduta da don Joaquim D’Souza e compartecipata, come sem
pre, da una buona rappresentanza di sacerdoti diocesani e salesiani. 
Il coro, coinvolgendo l ’intera assemblea, ha reso più viva e gioiosa la 
festa. Al termine del rito, don Pavel è stato insignito da parte del sin
daco e della Giunta comunale della cittadinanza onoraria di Vervio, 
a motivo della sua ininterrotta partecipazione ormai novennale a ll’ap
puntamento valtellinese, portando sempre un contorno di studenti. 
Tra Vervio e Praga si è stabilito ormai un gemellaggio con movimenti 
estivi da una parte all’altra. Nel salone consigliare di Vervio i volonta
ri della Protezione Civile hanno offerto un pranzo generoso di specia
lità valtellinesi ai parenti e agli amici di don Quadrio.
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DON GIUSEPPE QUADRIO E I GIOVANI IN DIFFICOLTÀ
(Bormio, Salone dell’Oratorio, 9 ottobre 2010)

don V ittorio C hiari

Oggi si parla molto di “emergenza educativa” come fosse un feno
meno solo dei nostri tempi. M a ogni stagione della vita dell’umanità, 
ha vissuto le sue “emergenze educative”.

Nell’Ottocento don Bosco ha incontrato i ragazzi sulla strada, gio
vanissimi, orfani, in miseria, abbandonati, sfruttati sul lavoro. Li ha 
incontrati in carcere alla Generala, dove erano mischiati a giovani 
adulti, in condizioni di disumanità. Lo aveva condotto con sé un suo 
concittadino prete, don Giuseppe Cafasso, san Giuseppe Cafasso, il 
prete dei condannati a morte. Si era sentito male don Bosco. Non 
voleva più tornarci, ma don Cafasso insistette. E proprio questa espe
rienza con i ragazzi “discoli” di Torino che maturò don Bosco come 
prete e lo ha portato ad aprire oratori per radunare quelli che, uscendo 
dal carcere, avevano nessuno pronto ad accoglierli, ma soprattutto per 
prevenire che vi finissero dentro.

Don Quadrio conosceva bene quelle pagine della storia di don Bo
sco. Era diventata “mito” per tutti la famosa passeggiata a Stupinigi, 
dove don Bosco, senza l ’aiuto di guardie o secondini, aveva portato i 
ragazzi della “Generala” a passeggio: “Scapperanno tutti!”, dicevano 
le guardie. Non è scappato nessuno: i “discoli” avevano assaporato il 
valore dell’amicizia con don Bosco e non l ’hanno delusa.

Don Giuseppe Quadrio ha provato anche lui l ’esperienza con i 
ragazzi della strada di Roma. L’ha segnato, non l ’ha più dimenticata. 
Erano i lustrascarpe della città del dopoguerra, ragazzi vittime della 
guerra, che pagavano per colpe altrui, diventate loro: quelle dei poten
ti, di una società uscita dal conflitto bellico con le ossa rotte, famiglie
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allo sfascio, adulti troppo impegnati a risolvere i loro problemi per 
attendere a ll’educazione dei propri figli.

A don Giuseppe venne affidata una ventina di “frugoletti”, così li 
chiama, per prepararli alla Prima Comunione. “Frugoletti”, non mele 
marce da buttare, ragazzi guasti da mettere al margine. Il metodo è 
quello di don Bosco: vedere anche nel più discolo dei ragazzi il bene 
che certamente c’è in lui, sotterrato, da dissotterrare: «Li voglio trat
tare come Tu, [Gesù], li tratterresti; anche se cattivelli, sono tuoi e Tu 
li hai affidati a me» (D 41, p. 146: 8 maggio 1945).

Ricorderà questo, quando, anni dopo, sacerdote alla Crocet
ta, a ll’Ateneo Salesiano, accompagna i suoi chierici alla “Generala”, 
nell’anniversario della famosa gita di don Bosco. I giovani chierici 
studenti di teologia, artisti del canto e della recitazione, un’équipe 
internazionale, entrando nel carcere minorile, varcando le soglie del 
carcere, perdono la loro baldanza, vengono presi da paura. L’ambiente 
è triste, maleodorante, sa di morte più che di speranza, di violenza 
più che di accoglienza. Nella sala teatro sono radunati i ragazzi e i 
giovani sotto lo sguardo duro delle guardie. Sono tutte là schierate in 
fondo alla sala. Controllano che non succeda una rivoluzione, ma si 
avvertono gesti volgari, si sentono fischi, qualche bestemmia nei con
fronti dei chierici. Non per dispetto a loro ma alle guardie, che non 
erano tenere con quei ragazzi e giovinastri ribelli, ladri, non degni di 
un divertimento piacevole: dovevano essere puniti, non premiati. Ed 
erano puniti: la divisa, le sbarre, i muri alti!

I chierici, confessa don Luigi Melesi, erano preoccupati: cosa suc
cederà? Arriveremo alla fine dello spettacolo? Si erano preparati bene. 
Alla ribalta sale don Quadrio: tocca a lui creare il clima giusto, lui 
ama il teatro, parla bene, ha una buona comunicazione, ma davanti 
ha delle “PELLACCE”. Sono discoli diversi da quelli di don Bosco, 
ragazzi abbandonati, vittime della povertà, di un’Italia divisa, di guer
re dove i poveri andavano di mezzo per primi. Questi sono ladri, 
violenti, aggressivi...

Don Quadrio appare con il suo sorriso. Non ha il fisico che mette 
soggezione: una figura minuta, che non mette a disagio: «Siamo qui 
perché vi vogliamo bene. Vi vogliamo bene per due motivi:

1) perché siete giovani e per noi un giovane è sempre un caro ami
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co. Voi avete il dono incantevole della giovinezza... Quando Gesù 
incontrava in giovane come voi, come te, e lo guardava negli occhi 
con quel suo sguardo profondo, subito gli voleva bene, diventavano 
amici, amici per la pelle. Ah! Se anche voi poteste incontrare Gesù, 
sareste i ragazzi più fortunati del mondo».

I giovani sono silenziosi, a qualcuno scende una lacrima. Questo 
prete parla al cuore, da cuore a cuore, avrebbe detto il beato Newman. 
Con lui e prima di lui lo aveva detto don Bosco:

«2) M a vi è un’altra ragione, perché vi vogliamo bene; ve lo dicia
mo sottovoce, in confidenza nel cuore: perché voi non siete sempre 
stati fortunati. Avete sofferto e soffrite ancora... La vita è stata dura 
con voi. Noi vi comprendiamo: non è stata sempre né tutta colpa 
vostra. Noi al vostro posto avremmo fatto peggio... Colpevoli sono 
coloro che, potendo e dovendo, non vi hanno aiutato abbastanza».

E qui il discorso si allarga: è un gesto insolito per quei tempi. Don 
Giuseppe chiede perdono: «Noi siamo qui stasera a fare un doveroso 
atto di riparazione, cioè a chiedervi perdono per tutti quelli che vi han
no fatto del male, che non vi hanno amato come voi meritavate...».

Non so quale effetto abbiano fatto queste parole sul cuore dei se
condini, su quello dei ragazzi tanta simpatia ed accoglienza. Questo 
prete dice cose importanti, non giudica, non condanna, invita all’al
legria: «Se il vostro passato fu molto triste, abbiate fiducia, il vostro 
avvenire può essere molto sereno e lieto... Con la nostra allegria sia
mo venuti a dirvi di avere fiducia in Dio, nella vita, in voi stessi» (D 
88, p. 233).

È il volto della Speranza e della Bontà che riluce davanti ai giovani 
della Generala, un messaggio importante per i giovani studenti di te
ologia. È una violenza uccidere la speranza. Don Quadrio ha visto nel 
seme marcito la spiga dorata, il futuro possibile anche per chi ha sba
gliato. Come lui parleranno ai ragazzi di Arese, ai barabitt del Centro 
Salesiano, l ’arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Montini, poi 
Paolo VI, e il ministro della giustizia Aldo Moro, poi assassinato cru
delmente: i santi usano tutti lo stesso linguaggio, perché ancorati al 
Vangelo. È il linguaggio del cuore. L’educazione è cosa del cuore, e 
Dio possiede le chiavi per penetrare nel cuore anche dei più duri, più 
discoli, più barabba!
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Don Bosco al Ministro degli Interni, Urbano Rattazzi, che gli 
chiedeva quale fosse la forza del suo sistema educativo, rispondeva: 
«Eccellenza, la forza che noi abbiamo è una forza morale; a differenza 
dello Stato, il quale non sa che comandare e punire, noi parliamo al 
cuore di ogni ragazzo».

Significa partecipare vitalmente ai suoi problemi, soffrire con lui. 
Questo diventa garanzia di liberazione dalla paura di creare rapporti 
seri. Sto scrivendo parole che ad Arese fin dalle origini, ai tempi di 
don Francesco Della Torre, sono state “il nocciolo duro” di ogni pro
getto ed intervento, condiviso da salesiani e laici nella concretezza del 
quotidiano.

Amare ragazzi e ragazze, significa essere in ansia per la loro vita, 
avere a cuore il loro buon nome, la loro formazione, la loro riuscita, 
sapendo pregare per loro, non avendo alcun timore a donare loro un 
sorriso, un incoraggiamento, con un atteggiamento rispettoso, posi
tivo e allo stesso tempo critico, non fiacco, ma ragionevolmente esi
gente.

La relazione da costruire con loro esige un “cuore grande”. Per 
usare una citazione in latino, che mi fa sentire “dotto”, vorrei dirvi 
parafrasando santAgostino: d ila ten tu r spatia co rd is i si allarghino i 
confini del cuore, per renderlo capace di comprendere i giovani, e 
questo vale in ogni tempo, in ogni parte del mondo. Non è con la 
violenza che cambiano i giovani ma con l ’amore, il dialogo, con mol
ta umanità: «È attraverso il ponte dell’umanità che passa la grazia di 
Dio». Il metodo suggerito da don Bosco, che ritroviamo in don Qua
drio, si fonda sulla carità, di cui parla san Paolo nel suo famoso Inno 
nella Lettera ai Corinzi.

Come fare con questi ragazzi lo indica una Lettera di don Quadrio 
a don Melesi, che giovane prete, deve andare ad Arese come catechista 
di quei ragazzi. E un altro capolavoro di don Quadrio che, scrivendo, 
avrà avuto in mente i suoi sciuscià  di Roma e i giovani della “Genera
la”, oggi chiamata “Ferrante Aporti”. Bisognerebbe leggerla compieta- 
mente. Cito solo alcuni brani:

1 Sedsi angustanttir vasa carnis, dilatentur spatia caritatis “Ma se si trovano nelle 
angustie i recipienti di carne, si dilatino gli spazi della carità” (Serm. 69,1,1).
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— «Assuma la sua carica come una missione affidatale da Cristo 
e dalla sua Chiesa. Per i suoi ragazzi lei rappresenta ed è Cristo e 
la Chiesa. Ami il suo lavoro. Scopo della sua missione è edificare la 
Chiesa nella casa di Arese, cioè fare dei suoi ragazzi e dei suoi confra
telli una comunità di fede, di amore, di gioia, una comunione di santi 
tra voi e con lui. La Comunione si fa con la Messa...

— Non si lamenti mai. Non litighi mai. Cerchi l ’accordo con i Su
periori e i Confratelli.

— Avvicini con coraggio specie gli scontenti e i sofferenti. Ascolti 
sempre con pazienza, con comprensione, ma senza connivenza. La 
malattia e il dolore sono una porta aperta per entrare in un’anima. 
Abbia con ciascuno relazioni personali... Per quanto possibile, cor
regga personalmente e non per interposta persona. Parli poco. Ascolti 
volentieri. Dia importanza a tutti. Mostri fiducia... Non attenda ri
cambio. Sia magnanimo di fronte a ll’ingratitudine. Tutti sentano che 
Lei dona, non vende. Disinteressatamente. Non si meravigli perciò di 
sentirsi ferito. Sappia nasconderlo e mostrarsi superiore. Dimentichi il 
bene fatto e il male ricevuto. Sappia sorridere di sé con serena “ironia”.

— Suo primo dovere è pregare. Il resto viene dopo. Ogni suo gesto, 
parola, intervento, lavoro deve essere sacro, sacerdotale e come tale 
deve apparire a tutti, in privato e in pubblico. E sempre in servizio. 
Sempre prete. Anche piantando chiodi e scherzando in cortile.

— Allo spirito salesiano (e prima ancora allo spirito evangelico) ap
partiene la “ragionevolezza”. .. Questo vale soprattutto per le pratiche 
religiose. Nulla è più irriverente per Dio, più contrario al Vangelo, 
più controproducente pedagogicamente che costringerli a fare ciò che 
non comprendono, non vogliono, non amano.

— Un’ultima cosa importantissima: sappia scaricarsi, distendersi, 
respirare, dormire a sufficienza, mangiare con tranquillità. Non se la 
prenda. Rida. Stia allegro e ottimista» (L 162, pp. 234-235).

Don Luigi Melesi afferma che questo gli è andato bene ad Arese 
ma anche in carcere dove, da cappellano, è rimasto per trentaquattro 
anni. A maggior ragione va bene per noi che lavoriamo in famiglia, in 
oratorio, nella scuola, nel pubblico e nel sociale.

Un impegno lascio nel nome di don Quadrio: ritrovare la gioia 
di educare che è raccontare la nostra vita, testimoniare le cose in cui
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crediamo, seminando memorie, provandole tutte, nel segno della Spe
ranza. Non siamo soli: abbiano un capitale educativo nei nostri Santi, 
abbiamo l’aiuto di Dio, della Madonna, educatrice e ispiratrice della 
Congregazione Salesiana. Educare per costruire futuro, per non la
sciare soli i nostri ragazzi e ragazze sulle vie del crescere.
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INTERVISTA
(«Maria Ausiliatrice». Rivista della Basilica di Torino-Valdocco 31, 
marzo 2010, pp. 20-21)1

don Ferdinanando B ergamelli

— Q uando e d o v e  ha conosciu to don  G iuseppe Q uadrio?

La prima volta che ho conosciuto don Quadrio risale a molti 
anni fa, quando ero ancora un ragazzino di dodici anni. Era il pri
mo di settembre del 1947 ed io ero appena partito da casa, lasciando 
i miei cari, ed ero giunto a Penango (Monferrato), nell’aspirantato 
salesiano. Abituato alle pareti domestiche e al consueto ambiente fa
miliare, mi trovai letteralmente sperduto e spaesato in mezzo a tanti 
ragazzi (circa 120). Ero molto triste e sovente scoppiavo in lacrime. 
Un mattino a colazione, piangevo, e le lacrime scorrevano fin dentro 
il caffellatte che stavo prendendo. M i si avvicinò don Quadrio, che, 
novello sacerdote, era venuto a Penango di passaggio, come assisten
te nel periodo delle vacanze. M i colpì il sorriso e la tenerezza con cui 
si rivolse a me. Con parole affettuose, colme di comprensione, cercò 
di consolarmi e di farmi sorridere, concludendo che non dovevo 
continuare a rovinare con le mie lacrime il buon caffellatte, sog
giungendo: «Sai, anch’io, quando ero piccolo come te, avevo tanta 
nostalgia di casa e della mamma, quando partii dal mio paese. Ma 
poi mi è passata. Vedrai che a poco a poco passerà anche a te. Ora 
però non piangere più!». È una piccola cosa, anzi minima, consolare 
un bambino che piange, ma il sorriso di don Quadrio in quel gior

1 II testo presentato qui è ripreso dall’originale, più diffuso di quello a stampa.
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no lontano mi è rimasto profondamente scolpito nel cuore e mi ha 
aiutato a superare la nostalgia della casa lontana e mi ha fatto sentire 
un amico vicino.

— Per quan ti ann i ha p o tu to  essergli v ic in o ?

Ho poi ritrovato don Quadrio molti anni dopo, nell’ottobre I960, 
quando giunsi a Torino, nell’Istituto Internazionale Don Bosco (Cro
cetta), per incominciare gli studi teologici in vista dell’ordinazione 
sacerdotale. Proprio alcuni mesi prima (agli inizi di giugno) gli era 
stato diagnosticato un linfogranuloma maligno, che non concedeva 
speranze di guarigione. Incominciò per don Quadrio un lungo e du
rissimo calvario durato tre anni, in un continuo andirivieni tra l ’ospe
dale e la casa della Crocetta. Io, in questo tempo ho cercato di stargli 
vicino il più possibile. Andavo sovente a trovarlo alla vecchia “Astan
teria M artini” e varie volte ho avuto la gioia di partecipare anch’io alle 
molteplici trasfusioni di sangue di cui egli abbisognava a causa della 
sua malattia. In tutto questo tempo sono rimasto letteralmente stu
pito e commosso di fronte alla inesauribile pazienza, costanza, forza 
d’animo con cui egli sopportò questo male devastante. Non ho mai 
sentito uscire dalla sua bocca un benché minimo lamento. Mai. Al 
massimo, quando il dolore diveniva proprio insopportabile, don Qua
drio, visibilmente sofferente, lasciava trasparire una lieve contrazione 
del volto e, rimanendo in silenzio, abbozzava un estremo tentativo di 
sorriso appena accennato. Facemmo subito amicizia. Gli ricordai le 
mie lacrime di ragazzino nel caffellatte a Penango. Lui se ne ricordava 
molto bene, e mi colmava di ringraziamenti per i piccoli servigi che 
gli prestavo. «Chi l ’avrebbe mai detto -  diceva pieno di gratitudine 
— che quel bambino in lacrime, ora è qui accanto al letto del suo con
solatore d’un tempo, per aiutarlo e dargli conforto!». E quasi piangeva 
di commozione. Nel breve tempo che riusciva a trascorrere in comu
nità, tra un ricovero e l ’altro, era costretto dalla sua malattia a vivere 
segregato nella sua camera, che diventava però meta di tante visite 
di noi chierici teologi che andavamo a trovarlo e a confessarci da lui. 
Così io l’ebbi per quasi tre anni mio confessore e direttore spirituale. 
I superiori insistevano di lasciarlo in pace per non affaticarlo, ma il
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pellegrinaggio continuava in segreto. Si era già diffusa tra di noi la 
fama della sua santità e noi ne volevamo approfittare.

Don Quadrio l ’ho visto anche morire. Egli era stato trasportato 
dall’ospedale nell’infermeria della Crocetta, perché ormai non cera 
più nulla da fare e per venire incontro al suo esplicito desiderio di mo
rire nella “sua casa”. Erano circa le 22.40 del 23 ottobre 1963. Nella 
piccola stanza dell’infermeria egli giaceva supino sul letto e rantolava 
nell’agonia muovendo gli occhi con moto pendolare. Eravamo in po
chi intorno al suo letto, perché quasi tutti si erano ritirati, perché non 
ci si attendeva una morte imminente. Ad un tratto cessò il movimento 
pendolare degli occhi. Il suo volto riprese colore e gli occhi divennero 
luminosi. Alzandosi sopra i cuscini, proteso in avanti, con gli occhi 
sorridenti si mise a guardare lontano. Il caro don Domenico Bertetto 
(professore di mariologia e devotissimo della Madre di Dio) ci disse 
che egli stava vedendo la Madonna. «Oh! Beppino, tu vedi la Madon
na, non è vero?». Noi tutti eravamo commossi e ci aspettavamo che 
don Quadrio cominciasse a parlare... Improvvisamente avvenne un 
potente sbocco di sangue, che lo soffocò. Ebbi la netta impressione 
che l ’ombra della morte venisse a coprirlo come un martire sgozzato. 
Subito dopo il suo volto divenne cereo. Tutti ci inginocchiammo e ci 
mettemmo a pregare. Io avevo le lacrime agli occhi. La nostra una
nime convinzione fu che era morto un santo e un martire. Nel mio 
piccolo notes, che conservo ancora gelosamente tra le mie carte a di
stanza di 47 anni, annotavo, nel rigurgito delle impressioni: «E morto 
don Quadrio! Un sacerdote santo ed eroico! L’ho visto morire anche! 
Quale lezione! Un sacrificio cruento: uno sbocco di sangue!».

-  Può d e lin ea re b rev em en te la figu ra  d i don  Q uadrio?

Il Venerabile don Giuseppe Quadrio nacque a Vervio, in Valtellina 
(Sondrio) il 28 novembre 1921, da famiglia contadina, ricca di fede 
e di virtù umane. Entrò nell’Istituto missionario salesiano di Ivrea il 
28 settembre 1933 e in soli tre anni frequentò brillantemente le scuole 
medie ed il ginnasio, con l ’intenzione di prepararsi alle missioni. Al 
termine del noviziato emise la prima professione religiosa il 30 novem
bre 1937. Per la sua spiccata intelligenza, al termine del primo anno di
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liceo classico a Foglizzo, i superiori lo destinarono a ll’insegnamento 
dei chierici e lo inviarono a frequentare la Facoltà di filosofia a ll’Uni
versità Gregoriana di Roma (1939-1941). Dopo un tirocinio pratico 
di due anni tra i chierici di Foglizzo come assistente e insegnante di 
filosofia, tornò a Roma per studiare teologia, sempre presso la Grego
riana. I successi nello studio e la superiorità intellettuale non diminu
irono la sua giovialità umile e servizievole. Era il tempo della guerra 
e del primo dopoguerra. Nei momenti liberi dall’impegno scolastico, 
don Quadrio si dedicava generosamente a ll’apostolato tra gli sciuscià. 
Fu ordinato sacerdote il 16 marzo 1947. Il 7 dicembre 1949 ebbe la 
gioia di difendere, nella stessa Università, alla presenza di eminenti 
cardinali e prelati, tra i quali il futuro Paolo VI, la tesi di laurea sulla 
definibilità dogmatica dell’Assunzione di Maria. Si era alla vigilia del
la definizione dogmatica dell’Assunzione di Maria. Papa Pio XII fece 
richiedere a don Quadrio i risultati della propria ricerca. Dopo una 
preparazione così seria e solida, coronata sempre con il massimo dei 
voti e la medaglia d’oro, don Quadrio nel 1949 fu inviato al Pontifi
cio Ateneo Salesiano di Torino-Crocetta come professore di teologia 
dogmatica. Nel 1954 venne eletto Decano della Facoltà di Teologia e 
rimase in carica fino a che la salute glielo permise. Nel I960 — come 
ho già detto più sopra — si manifestò un linfogranuloma maligno che 
gli troncò la carriera dell’insegnamento e in tre anni lo doveva portare 
alla morte, avvenuta il 23 ottobre 1963 a soli 41 anni di età.

— Quali erano le sue d o ti prin cipa li?

Anzitutto una umanità ricca, profonda e coinvolgente, che lo por
tava istintivamente alla solidarietà e alla condivisione. Nella forma
zione dei suoi chierici, don Quadrio insisterà moltissimo sulle virtù 
umane del sacerdote. Voleva che i futuri sacerdoti da lui formati fosse
ro prima di tutto uomini autentici e non «larve di umanità o dei mar
ziani piovuti dal cielo, disumani ed estranei, incapaci di capire e di 
farsi capire dagli uomini del proprio tempo» come egli scriveva a loro 
(L 242, p. 326). Don Quadrio è stato innanzitutto un “uomo autenti
co”, semplicemente! Ma egli è stato anche, e soprattutto, un “uomo di 
Dio” un “prete santo”. La sua santità può essere rapidamente riassunta
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nell’essersi fatto “trasparenza di Cristo”, della sua bontà, della sua mi
tezza, della sua accoglienza e della sua tenerezza. Come insegnava ai 
suoi chierici, egli realizzò nella globalità della sua persona armonica, 
l ’incarnazione del “Cristo oggi”. Si può ben dire che in lui si era di 
nuovo fatta presente «la benignità e l ’umanità del nostro Salvatore» 
(Tit 3,4). Egli fu veramente, sempre e con tutti “il professionista della 
tenerezza di Dio”. Un’altra dote fondamentale di don Quadrio fu l ’ar
te del dialogo. Profondamente radicato nella vivente tradizione della 
Chiesa, visse con animo aperto e con intuizioni profetiche gli anni del 
difficile trapasso culturale, che doveva portare al Concilio Vaticano 
II, del quale intravide i primi promettenti albori.

-  Lei ha un ricordo  pa rtico la re ch e desidera  fa r  conoscere?

Ne avrei tanti da ricordare! M i limito a rievocarne uno solo: la 
“memorabile” Pentecoste del 28 maggio 1944, che egli definisce “la 
mia Pentecoste” e che rimarrà la pietra miliare della sua santità. Don 
Quadrio aveva 23 anni e si trovava a Roma a studiare teologia alla 
Gregoriana e a prepararsi a diventare sacerdote: «28 Maggio 1944 
— La m ia P entecoste. Oggi qualcosa si rinnova nella mia vita: Tu ne 
prendi il timone e ne sei l ’unica guida... Rinuncio solennemente ad 
ogni opposizione, contrasto, resistenza, ostacolo, impedimento al tuo 
soffio divino... Nelle mie relazioni intime aborrirò il nome del secolo 
e della mia piccola persona, e mi chiamerò col tuo dolcissimo nome, 
col nome che tu mi dai in questo nuovo battesimo: D ocibilis a Spirita 
Sancto» (D 25, p. 97). E d’ora in poi, nel suo diario intimo, non si 
firmerà più come al solito: “Giuseppe Quadrio”, ma D ocibilis a Spirita 
Sancto ! Questo giorno di Pentecoste segnerà il punto discriminante di 
non ritorno nel cammino verso la santità del Venerabile.

— P erch é don  Q uadrio è  da  p rop o rre  com e m odello  d i sa cerdote e  d i 
sa lesiano?

Perché la santità caratteristica di don Quadrio è fatta di semplicità, 
di piccoli, apparentemente “minimi doveri”, come lui era solito chia
marli, da vivere però con fedeltà eroica nel quotidiano. Il Venerabile
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ha cercato di farsi santo nella verità della vita feriale, rifuggendo qua
si istintivamente da eventi mistici straordinari, che avrebbero potuto 
prestare il fianco all’illusione e a ll’orgoglio, ma compiendo con amore 
straordinario l\ordinario di tutti i giorni. La santità di don Quadrio, 
semplice e sorridente, straordinaria nell’ordinario, intessuta dei “non
nulla quotidiani” -  come lui amava chiamarli — contiene un messag
gio di perenne attualità anche per il nostro tempo, soprattutto in que
sto anno sacerdotale, per tutti quei “piccoli” — soprattutto i sacerdoti 
-  che nonostante la loro piccolezza, anzi, nella loro piccolezza, osano 
ancora oggi abbandonarsi, in uno stato di resa incondizionata e totale, 
alla potenza dello Spirito santificatore. In questo centocinquantesimo 
anniversario della nascita della Congregazione fondata da don Bosco, 
don Quadrio si pone anche come modello di santità salesiana, fatta di 
fedeltà assoluta ai propri doveri quotidiani, ma sempre con quel sorri
so luminoso sul volto, che fu una nota caratteristica di don Quadrio, 
imparata da don Bosco. Don Luigi Ricceri, Rettor Maggiore di ve
nerata memoria, in un memorabile discorso tenuto il 15 ottobre 1968 
alla Crocetta, in occasione della rinascita dell’Istituto Internazionale 
Don Bosco, invitava autorevolmente tutti i confratelli di quella casa 
con queste parole: «Lasciate che io vi porti a guardare don Quadrio, 
questo nostro grande Fratello, quasi come l ’uom o-sin tesi di tutti i for
matori che si sono avvicendati, succeduti in questi anni passati. Don 
Quadrio, giovanissimo maestro di vita”. Io spero e mi auguro che, 
dopo la promulgazione del Decreto sull’eroicità delle virtù del Vene
rabile, avvenuta il 19 dicembre scorso, tutti i salesiani — soprattutto 
i sacerdoti — siano portati a guardare, a riscoprire e a conoscere più a 
fondo questo modello luminoso di santità sacerdotale e salesiana.
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COMMEMORAZIONE
DEL VENERABILE DON GIUSEPPE QUADRIO

Solenne Concelebrazione
presieduta da S. Ecc.za Mons. Savio Hon Tai-Fai, sdb,
Segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli

Cari fratelli e sorelle,
sono felice di essere qui con voi a presiedere questa eucaristia nel 

paese natale del Venerabile don Giuseppe Quadrio. Di cuore saluto 
tutti voi: la comunità cristiana di Vervio con il parroco don Gianluca, 
le autorità civili, gli amici di don Quadrio, i membri della Famiglia 
Salesiana.

Ho accolto con gioia l ’invito di venire qui in Valtellina per com
memorare alcune belle figure nate in queste terre e particolarmente 
toccate dal carisma salesiano di don Bosco: il Beato Luigi Guanella, 
che domenica prossima avremo la gioia di vedere dichiarato santo; la 
Venerabile Suor M aria Troncatti, Figlia di M aria Ausiliatrice, gran
de missionaria in Ecuador e che speriamo di venerare quanto prima 
come Beata; don Carlo Braga, tiranese, grande missionario in Cina 
e fondatore della presenza salesiana nelle Filippine e del quale è stato 
avviato il processo di beatificazione.

Oggi vogliamo particolarmente onorare la memoria di don Giu
seppe Quadrio nel 43° anniversario della sua nascita al cielo.

Colpisce che queste testimonianze di cristiani, di consacrati non 
sono qualcosa di isolato, ma sono il frutto maturo e l ’espressione più 
riuscita di una fede coltivata con tenacia e passione nei solchi delle 
famiglie e delle comunità cristiane. Come san Paolo, nel suo saluto ai 
cristiani di Tessalonica, che oggi abbiamo ascoltato, anch’io desidero 
rendere «sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre
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preghiere e tenendo continuamente presenti l ’operosità della vostra 
fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel 
Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro». Famiglie e 
comunità cristiane nelle quali il vangelo si è diffuso «non soltanto per 
mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con 
profonda convinzione» (1 Tess 1,1-5).

Vorrei con voi fare viva memoria, ricordo grato e rendimento di 
grazie della testimonianza di don Quadrio, rileggendo la sua vicenda 
alla luce e nella fioritura dei tre doni fondamentali della fede, della 
carità e della speranza.

1. L’operosità della fede

Nato qui a Vervio da famiglia contadina, ricca di fede e di virtù 
umane, don Giuseppe incarna la santità fatta di semplicità, di piccoli, 
apparentemente “minimi doveri”, come lui era solito chiamarli, da 
vivere però con fedeltà eroica nel quotidiano. Il Venerabile ha cercato 
di farsi santo nella verità della vita feriale, rifuggendo quasi istintiva
mente da eventi mistici straordinari, che avrebbero potuto prestare il 
fianco all’illusione e all’orgoglio, ma compiendo con amore straordi
nario l ’ordinario di tutti i giorni. La santità di don Quadrio, sempli
ce e sorridente, straordinaria nell’ordinario, intessuta dei “nonnulla 
quotidiani” -  come lui amava chiamarli — contiene un messaggio di 
perenne attualità per tutti quei “piccoli” che osano ancora oggi ab
bandonarsi, in uno stato di resa incondizionata e totale, alla potenza 
dello Spirito santificatore.

Bene lo tratteggiò don Luigi Ricceri, V  successore di don Bosco: 
«Nella sua meravigliosa varietà era armoniosamente unificato. Era 
sensibile all’angoscia e ai problemi più scottanti del nostro tempo ma, 
con raro equilibrio, ne riemergeva sempre nella fede. La luce che gli 
scaturiva dal cuore gli permetteva di illuminare tutte le situazioni. La 
sua fede cosi radicata nell’Eucaristia e nella parola di Dio, costituiva 
per lui una forza per conficcare la sua freccia nel più profondo della 
nostra attualità. Era un contemplativo, un orante».
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2. La fatica della carità

Colpisce l ’espressione paolina, ma è proprio vero che la carità au
tentica non è un bel sentimento, non sono belle parole, ma si traduce 
in gesti concreti, in opere, in fatti. La fatica della carità, un termine 
così severo, così umile, che ricorda che ogni evento di amore è celebra
zione e attualità della Croce di Gesù. La maturazione della persona e 
il dono di sé richiedono fatica, sacrificio, proprio come il ragazzetto 
Beppino Quadrio aveva appreso nel lavoro duro e sacrificato della 
coltivazione dei campi e sull’esempio dei padri, che per mantenere la 
famiglia facevano grandi sacrifici; da giovane salesiano vive la fatica 
di un impegno serio ed esigente nello studio; da sacerdote vive con 
radicalità il suo impegno di essere discepolo di Gesù, anche nell’ora 
della prova e della morte. E proprio questa “fatica della carità” che lo 
renderà attento e sensibile verso ogni bisogno e dolore umano.

Scriveva: «Finché accanto a noi vi è chi soffre e noi non ce ne ac
corgiamo: noi non siamo cristiani; finché vicino a noi c’è chi piange, 
e noi non ce ne curiamo: noi non siamo cristiani; finché accanto a noi 
c’è chi ha fame, e noi non facciamo nulla: noi non siamo cristiani; fin
ché la porta del nostro cuore rimane chiusa davanti a chi geme, a chi 
soffre e piange: noi non siamo cristiani; finché in una nazione c’è chi 
vive in semivuoti appartamenti ed altri in una baracca sotto gli archi 
del ponte, questa nazione non ha il diritto di chiamarsi cristiana; fin
ché un signore, una signora paga capitali in sciocchezze, dando uno 
stipendio da fame alla propria donnetta, non sono cristiani» (.M odello
287-288; O 084. p. 288).

Le parole che dice hanno il sapore dei Padri della Chiesa, sono 
esigenti: «Cristiano è chi ama fino alla compassione; cristiano è chi 
spezza il proprio pane con chi non ne ha; cristiano è chi, dimentico 
di sé, è pronto a donare, a donarsi agli altri; cristiano è chi ama senza 
ricambio, chi fa del bene senza aspettare riconoscimento, chi dà senza 
far pesare, “con quel tacer pudico che accetto il don ti fa”» (Ib id .).
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3. La fermezza della speranza

Era convinto che l ’uomo di oggi è particolarmente bisognoso ed 
affamato di speranza: «L’uomo di oggi ha bisogno di speranza, è am
malato di sfiducia e disperazione... Per vivere bisogna avere una spe
ranza, una meta. Senza speranza l ’uomo rinuncia a vivere o col suici
dio fisico, o con quello psicologico, o con quello morale... Il cristiano 
non è un proprietario, ma un erede che spera».1

Ciò che insegnava era ciò che viveva: la serenità fu uno dei tratti 
permanenti del volto di don Quadrio. Egli fu abitualmente sorriden
te, sereno di fronte alle situazioni più diverse, grande ottimista verso il 
futuro. Serenità e pace che rifulsero in lui particolarmente durante la 
lunga malattia. Lui sofferente irradiava pace a chi lo incontrava e ma
nifestava il dono non comune di rasserenare: «Riusciva ad incoraggia
re chi era depresso e a rasserenarlo, a suggerire soluzioni felici ai gravi 
problemi espostigli. Andavano volentieri a parlare con lui: dottori, 
infermiere, ammalati. Per lui anche la morte è illuminata dalla luce e 
dalla grazia della speranza: “Morire è socchiudere la porta di casa, e 
dire: Padre mio, eccomi qui, sono arrivato! La morte è sì un salto nel 
buio; ma con la sicurezza di cadere nelle braccia del Padre celeste”» 
(.Summ . p. 189, n. 466).

4. Nella potenza dello Spirito

Tutto ciò è frutto di un evento divino, e non un’opera umana. 
Tale è la convinzione che matura e accompagna fin dalla giovinezza la 
vita di don Quadrio, una vita conquistata dallo Spirito e vissuta nella 
docilità alle sue ispirazioni e alle sue mozioni.

Nel corso dei secoli la Chiesa si rivela Madre feconda di figli che 
sono giunti anche alle vette più alte della santità. Giustamente nel 
Simbolo apostolico proclameremo la nostra fede nella “santa” Chiesa 
cattolica. Un vero cristiano e un autentico figlio della Chiesa è chia

1 Tematica sviluppata più ampiamente nelle omelie O 013, pp. 45ss.: Cristo 
speranza d el mondo; e O 90, pp. 302ss.
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mato a vivere il tempo come testimonianza. Tutte le vicende della 
vita, anche quelle più dolorose e contraddittorie, si trasformano così 
in un’occasione per render testimonianza, senza altro appoggio che 
l ’operosità della fede, la fatica della carità e la fermezza della speranza. 
In un ambiente ostile, di rigetto e insoddisfazione, si può vivere an
cora il vangelo. Non è il tempo della rassegnazione o della passività. 
Neanche di dire che il passato è stato migliore. E il tempo della testi
monianza, della conquista della propria libertà, quella dei figli di Dio, 
che ci permette di fare della nostra vita un dono per gli altri. Non è li
bero chi non è disponibile a servire come Gesù e Maria. Questo non si 
improvvisa, né si realizza in un giorno, ma ci impegna sempre. Oggi, 
più che mai, siamo invitati ad essere tenaci nei nostri sforzi, perché 
perseverando nel bene, salveremo noi e faremo del mondo un luogo 
più abitabile. Chi ha incontrato il Signore, chi ha fatto l ’esperienza 
del suo amore non può non annunciarlo e portarlo ai fratelli, chi ha 
sperimentato i doni di Dio e la fedeltà del suo amore è chiamato a 
testimoniarlo con la parola e la vita affinché siano motivo di gioia e di 
risveglio alla fede anche per gli altri.

6. Missionari del vangelo

Don Carlo Braga, nato a Tirano, fece la sua scelta missionaria dopo 
essere stato miracolosamente guarito da M aria Ausiliatrice dall’epide
mia della spagnola e partì per la Cina, dove rimase 30 anni, e poi 
andò a seminare il vangelo per 20 anni nelle Filippine. Madre Maria 
Troncatti, Figlia di M aria Ausiliatrice, nativa dell’Aprica, riuscì a rea
lizzare il suo sogno missionario a 40 anni, partendo per le missioni 
dell’Ecuador, dove vi rimase fino alla morte: 44 anni senza mai più 
ritornare in Italia. Don Quadrio aveva chiesto di poter partire per le 
missioni, ma l ’obbedienza lo mandò su altri fronti. Questi fratelli in 
modi diversi ci testimoniano la verità del richiamo che Papa Benedetto 
XVI ci propone in occasione della Giornata Missionaria di quest’anno 
e che desidero lasciarvi come ricordo di questo nostro incontro: «La 
missione universale coinvolge tutti, tutto e sempre. Il Vangelo non è 
un bene esclusivo di chi lo ha ricevuto, ma è un dono da condividere,
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una bella notizia da comunicare. E questo dono-impegno è affidato 
non soltanto ad alcuni, bensì a tutti i battezzati, i quali sono “stirpe 
eletta, gente santa, popolo che Dio si è acquistato” (1 Pt 2,9), perché 
proclami le sue opere meravigliose”» (Benedetto XVI M essaggio p e r  la 
Giornata m issionaria 2011).

Chiediamo, nella potenza dello Spirito Santo, per intercessione 
di Maria Ausiliatrice e con la forza della testimonianza convincente 
del Beato Luigi Guanella, dei Venerabili M aria Troncatti e Giuseppe 
Quadrio, del Servo di Dio don Carlo Braga, che anche la nostra vita 
canti la gloria del Signore.
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P R O P O S TA  D I IN N I
PER IL VENERABILE DON GIUSEPPE QUADRIO

R emo Bracchi

VEN. DON GIUSEPPE QUADRIO
(1921 - 1963)

Don Giuseppe Quadrio è nato a Vervio (Sondrio) da famiglia con
tadina, ricca di vita cristiana; già a otto anni si era dato un serio regola
mento di vita, che terminava con le parole: «Cercherò di farmi santo».

Sui dieci anni, mentre cominciava a pensare di farsi prete, ebbe tra 
mano il “Bollettino salesiano”: sentì che quella di don Bosco sarebbe 
stata la sua famiglia. Entra così nel 1933 nell’Istituto missionario d’I- 
vrea e vi eccelle per bontà e intelligenza.

Divenne salesiano nel 1937 e, per i suoi talenti, fu scelto e inviato 
per lo studio della filosofia presso l ’Università Gregoriana di Roma, 
dove frequentò anche i corsi di teologia. I successi nello studio e la sua 
superiorità intellettuale non attenuarono certo la sua giovialità umile 
e servizievole, priva di qualsiasi manifestazione d ’orgoglio. Ordinato
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sacerdote nel 1947 e laureatosi in teologia, sempre alla Gregoriana, nel 
1949, iniziò quell’insegnamento teologico chiaro e incisivo, che lasciò 
un segno profondo nei suoi numerosi alunni del Pontifìcio Ateneo 
Salesiano di Torino.

Nel I960 si manifestò il male incurabile che lo avrebbe stroncato. 
«Il grande miracolo che don Rua mi ha fatto fin da principio -  scrive 
pochi mesi prima della fine — è una pace immeritata e soavissima, che 
rende questi giorni di attesa prolungata i più belli e felici della mia vita». 

Si spense il 23 ottobre 1963.

Già forse nel nome era il segno: 
la Casa del Torchio di mezzo ai vigneti.
Nel vento fanciullo, tu a me sussurravi 
di già i tuoi segreti.
Un tempo di dolce vendemmia, 
sospesa ai filari, dal vento iridati, 
un tempo nel quale per spremere i graspi 
sarebbero andati.
Signore, con te un solo sangue, 
nel calice amaro col tuo distillato, 
un’anima sola, con te un solo corpo 
nel grano impastato.
Nei tini pigiando, i tuoi figli 
festanti, Signore, si muovano a danza 
e il mosto di gioia nei cuori si versi 
dall’aspra fragranza.
Al Padre, che sulle colline 
la vigna ha piantato, di siepe l ’ha avvolta, 
il canto di chi la vendemmia chiassosa 
nei tini ha raccolta.
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Il male. M a fu una carezza, 
da accogliere dura. Né mai, come allora, 
intesi su me ripiegarsi 
la tua tenerezza.
La calda tua mano sentivo 
di padre e da quella, da istante in istante, 
creato in un soffio d’amore, 
io nuovo fluivo.
E tutto tuo dono perfetto, 
se viene dall’alto. Con ambe le mani, 
con destra e sinistra, ci stringi, 
tu, Padre, al tuo petto.
In te, Padre mio, mi abbandono, 
mia pace, mio affanno, mia gioia, mio bene. 
Io sento che tu mi circondi 
d ’immenso perdono.
Miei Tre, mia dolcezza, mia vita, 
di voi sia compagno, che sieda alla mensa 
con voi, mia famiglia, mia casa, 
mia attesa infinita.

t - / T  •— T - r m -
r a

r  J r  '
_̂___ i_____ _______________

:, r - *  * - 
L ,  I• v ---------i--------

- — ■ » ■ = • - - - ......... f — - 1 ir Z-.....



3 0 6  Commemorazioni

Inno a  d on  Q uadrio d i d on  D om en ico  M ach etta

r 5 f j ^

-----*-Avi 2---------- ----------------- *̂7-—-«̂
q m *  S I  -1 E  3  K S 3“  1  r g  'J~ r SEg? fg

-T 3  f ~ V - * 1 —  J
# 2  l- ? rfcr.j.iE
«-■Jfct SfevvL - Vtv ° '*

<Pl P ri fPN ^sa
? 2 ^ —<>.'Ù^Ì K it .  #UJ M Ì-7 .._ . . .

*  r

^ f c S ? ì w 5  «

^  ,  \ j p  J _£k7ìc», uSb&t-M c

¿ • t É t t - \rvA-'Vx''^>‘̂ L - ¿ta  ^ 0.{*XAjlL~L^Lyw î
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LE MADRI
«Il Cantiere». Giornale delle Parrocchie di Mazzo, Rogorbello, 
Tovo e Vervio

R emo Bracchi

C ’è un termine che, nelle sue diverse varianti, percorre (o percorre
va un tempo) da un capo a ll’altro l ’intera valle dell’Adda, e che rivela 
una radicata presenza della madre nella conduzione della famiglia. Si 
tratta dell’appellativo regiù ra  o resóra  colei che regge’ la casa.

La sua prima effigie si perde nei meandri della preistoria. A Càven 
in territorio di Teglio, nel terziere di mezzo, è venuta in luce una stele 
con una misteriosa raffigurazione incisa di una suggestività straor
dinaria per i tempi e per la collocazione che noi diremmo del tutto 
periferica nell’intreccio di percorrenze tanto remoto dei nostri lonta
ni precursori. E quella che qualche autore ha voluto identificare con 
l ’arcaica ‘dea madre’. Forse essa rappresenta molto di più di quanto 
appare agli occhi di eredi incapaci di risalire alle loro origini. Proprio 
per la sua estrema riduzione a ll’essenzialità si presta a diventare un 
simbolo (al tempo stesso antropologico, sociologico e cosmologico) 
capace di riassumere in sé realtà dai mille volti e dalle mille frontiere, 
che si proiettano oltre ogni tempo e ogni spazio. La Grande Madre 
governava la spirale delle stagioni di ritorno su loro stesse e la fertilità 
della terra e del bestiame. Essa era la sola depositaria del ciclo nascita- 
morte-rinascita che caratterizza la vita del pianeta.

La resóra, col trascorrere dei secoli, attraverso un lungo processo di 
laicizzazione, è venuta a sostituire le sue funzioni sacrali, proiettando 
il suo ruolo di protagonista, ramificato e rifratto da famiglia a fami
glia. Ancora studente di teologia a Roma, mandando i suoi auguri alle
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cugine Elsa e Maria, in occasione del loro matrimonio, don Giusep
pe Quadrio il 23 ottobre del 1946 scriveva: «Siate fiduciose e serene 
nell’aiuto di Dio e della più grande fra le Mamme. Altissima e quasi 
inesprimibile è la grandezza a cui oggi venite innalzate: Dio vi fa sue 
dirette collaboratrici e vi affida il tesoro più grande che Egli possiede: 
la v ita  e l  am ore. Voi diventate oggi le dispensatrici di ciò che vi è di 
più nobile e di più prezioso, l ’amore e la vita: siete le depositarie della 
stessa onnipotenza creatrice di Dio e della sua inesauribile fecondità. 
Perciò gli Angeli si inchinano riverenti davanti ai divini misteri che 
portate in voi stesse, e venerano in voi quella grandezza che a loro non 
fu concessa. Niente è più grande, dopo Dio, del Cuore di una M am
ma, neppure gli angeli e i Sacerdoti. Dio può dir di no ai suoi angeli, 
ma non può negare niente al cuore di una mamma» (L 038, p. 76). 
Dio è vita, Dio è amore. Potremmo aggiungere: Dio è bellezza. Ogni 
mamma è custode e dispensatrice dei tre doni di Dio nella sua casa, 
quasi la proiezione nel tempo del suo grembo eterno, fecondato dallo 
Spirito. Sarà questa la bellezza che salva il mondo.

Per la fitta costellazione di una terza mamma la Valtellina si se
gnala sul dispiegarsi dell’ampio arco della cerchia alpina. L’intera sua 
estensione è disseminata da venerati santuari e da cappelle mariane 
senza numero. I più importanti edifici sacri sono collegati con un’ap
parizione della Madre di Dio, segno della sua presenza sollecita e af
fettuosa tra i suoi figli nei momenti più burrascosi della loro storia. 
Il Santuario della Madonna di Tirano ricorda l ’apparizione al Beato 
Mario degli Omodei il 29 settembre 1504. Quello della Beata Vergine 
delle Grazie di Grosotto fu iniziato nel 1487 come ringraziamento 
alla Madonna, secondo quanto riferisce la tradizione, apparsa su una 
quercia, a fermare la cavalleria grigiona, in marcia per distruggere il 
paese. Il santuario di Gallivaggio, biancheggiante tra enormi macigni, 
ricorda il luogo dove due ragazze della zona annunciarono di aver 
visto la Madonna il 10 ottobre 1492, mentre raccoglievano castagne. 
Secondo quando si tramanda da generazione in generazione, la chiesa 
di M aria Vergine delle Grazie e del Suffragio in Valpozzo, in territorio 
di Piantedo, sarebbe sorta dove la Madre di Dio è intervenuta a salva
re un pastore dall’aggressione di un orso. Da sotto il suo basamento 
sgorga su un fianco una copiosa sorgente d’acqua freschissima.
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ESTUMULAZIONE DELLA SALMA
DEL VENERABILE DON GIUSEPPE QUADRIO
(lunedì, 17 settembre 2012)

Il 19/09/2012 14.59, Remo Bracchi ha scritto:

Carissimo don Fernando,
mi ha riferito don Pierluigi Cameroni che eri presente alla rico

gnizione del corpo di don Quadrio, dove avrei tanto desiderato essere 
anch’io.

Ti chiederei alcune righe delle vostre emozioni, intanto che sono 
ancora calde. Qualche direttore mi domanda di dare una buonanotte 
nelle singole comunità. C ’è anche qui grande gioia e grande attesa.

Ti ringrazio. Una preghiera vicendevole, don Remo.

Caro don Remo,
l ’esperienza provata nella ‘estumulazione’ della salma di don Qua

drio è stata molto viva e sorprendente. Provo a mandarti qualche im
pressione a caldo.

Una prima impressione è stata dolorosa, quando abbiamo consta
tato che il tumulo del Venerabile era purtroppo pieno di acqua... L’e
strazione della salma è stata perciò molto lunga e faticosa e i fossori 
del cimitero hanno dovuto faticare a lungo, in mezzo all’acqua. Dio 
li benedica! Una volta estratta, la salma è stata subito collocata dentro 
una cassa di zinco appositamente preparata dagli incaricati della ditta 
specializzata, chiamata per questa operazione assai complessa, e ven
ne subito trasportata a Valdocco nei locali sotterranei della Basilica 
di M aria Ausiliatrice. Io ho provato una sensazione particolare: mi 
trovavo esattamente nella stessa posizione di 50 anni fa (49 a dire il
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vero), quando da lì osservavo con le lacrime agli occhi il momento in 
cui don Quadrio veniva rinchiuso in quel tumulo num. 19. M ai avrei 
pensato che 50 anni dopo, nello stesso posto, avrei guardato la salma 
del Venerabile uscire dal sepolcro!

Poi nei sotterranei della Basilica è avvenuto lo scoperchiamento 
della cassa di zinco, perché la cassa di legno era quasi del tutto disfatta 
dall’acqua... Noi tutti eravamo convinti che avremmo visto uno spet
tacolo decisamente non bello, di fronte ad un cadavere completamen
te rovinato dalla corruzione, accelerata dall’acqua e dall’umidità, e 
che quindi il riconoscimento della salma sarebbe stato molto difficile! 
E invece, appena sollevato il coperchio, ci è apparso uno spettacolo 
inaspettato. Il volto di don Quadrio era molto ben conservato: più 
sottile e affinato, ma ancora con un lieve sorriso!!! «È lui!», ho sus
surrato con commozione. Quel volto sorridente, caratteristico di don 
Quadrio si era conservato intatto e persino l ’acqua, che era presente 
in abbondanza ai piedi della salma, lo aveva risparmiato teneramente. 
Eravamo tutti commossi e pieni di meraviglia. Un’esperienza unica, 
commovente.

Gli incaricati intanto procedettero a fare i primi trattamenti della 
salma, aspergendola con una speciale soluzione chimica. Noi ci siamo 
raccolti in preghiera, con la lettura d ’un brano del Vangelo di Giovan
ni, il salmo responsoriale, la preghiera dei fedeli, ringraziando e lo
dando il Signore per le meraviglie operate nel suo Servo, il Venerabile 
don Quadrio, e pregando per la sua glorificazione, che ci auguriamo 
non lontana!

Scusami se l ’emozione ha condizionato la stesura rapida di questi 
appunti! Grazie dei saluti degli amici del Tufello. In comunione di 
ricordo e di preghiera. Con amicizia e affetto, in don Quadrio. Tuo 
don Ferdinando.
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RICOGNIZIONE DELLA SALMA
DEL VENERABILE DON GIUSEPPE QUADRIO
notizia per UPS NEWS in internet

Nel cimitero di Torino lunedì 17 settembre 2012, è avvenuta la 
ricognizione e la estumulazione della salma del Venerabile don Giu
seppe Quadrio. Essa è stata estratta dalla cassa di legno (purtroppo 
inzuppata d’acqua), collocata in una di zinco e poi trasportata a Val- 
docco. Uno dei presenti, don Ferdinando Bergamelli, che circa 50 
anni fa osservava con le lacrime agli occhi la tumulazione della salma 
di don Quadrio, ci ha lasciato la seguente testimonianza: «Appena 
sollevato il coperchio [della cassa di zinco], ci è apparso uno spetta
colo inaspettato. Il volto di don Quadrio era molto ben conservato: 
più sottile e affinato, ma ancora con un lieve sorriso!!! “È lui!”, ho sus
surrato con commozione. Quel volto sorridente, caratteristico di don 
Quadrio si era conservato intatto e persino l ’acqua, che era presente 
in abbondanza ai piedi della salma, lo aveva risparmiato teneramente. 
Eravamo tutti commossi e pieni di meraviglia. Un’esperienza unica, 
commovente.

Gli incaricati intanto procedettero a fare i primi trattamenti della 
salma, aspergendola con una speciale soluzione chimica. Noi ci siamo 
raccolti in preghiera, con la lettura d ’un brano del Vangelo di Giovan
ni, il salmo responsoriale, la preghiera dei fedeli, ringraziando e lo
dando il Signore per le meraviglie operate nel suo Servo, il Venerabile 
don Quadrio, e pregando per la sua glorificazione, che ci auguriamo 
non lontana!».

Una significativa occasione anche per celebrare il 75° della Facoltà 
di Teologia a Torino il 10 novembre, vicino alla salma del Venerabile 
Giuseppe Quadrio.
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SIA FATTA LA LUCE: E FU GIORNO
(Il sorriso di don Quadrio)

«li Cantiere». Giornale delle Parrocchie di Mazzo, Rogorbello, Tovo e Vervio, 3 
(ottobre 2012), p. 17; ristampato col titolo II sorrìso di don Quadrio, in «Il Settimanale», 
sabato, 20 ottobre 2012, p. 29; e con quello di II sorriso di don Quadrio a cinquantanni 
dalla morte, in «La voce di don Bosco» 27/1 (Sondrio 2013), p. 20.

R emo Bracchi

Ha profondamente colpito noi tutti la sorprendente notizia diffusa 
in questi ultimi giorni, in occasione dell’estumulazione del corpo del 
Venerabile don Giuseppe Quadrio. Don Ferdinando Bergamelli, pre
sente al rito, ce l ’ha trasmessa il giorno successivo, ancora nell’incon
tenibile rigurgito dei suoi sentimenti: «Mai avrei pensato che 50 anni 
dopo, nello stesso posto, avrei guardato la salma del Venerabile uscire 
dal sepolcro! Appena sollevato il coperchio, ci è apparso uno spetta
colo inaspettato. Il volto di don Quadrio era molto ben conservato: 
più sottile e affinato, ma ancora con un lieve sorriso!!! “E lui!”, ho sus
surrato con commozione. Quel volto sorridente, caratteristico di don 
Quadrio si era conservato intatto e persino l’acqua, che era presente 
in abbondanza ai piedi della salma, lo aveva risparmiato teneramente. 
Eravamo tutti commossi e pieni di meraviglia. Un’esperienza unica, 
commovente». E forse non è stato un segno piccolo.

Don Bergamelli, presente al capezzale di don Giuseppe anche al 
momento della morte, appena tornato nella sua cameretta, non ha 
saputo resistere all’esondare della propria commozione e ha scritto 
sul suo diario: Ho visto morire un santo! Tra le deposizioni, questa, 
ancora fragrante di freschezza, ha avuto sulla bilancia il peso dell’oro.

Con lo stesso sorriso con il quale è stato trovato, uscendo ora dal 
solco in un’alba di tarda estate, tempo nel quale solitamente ci si pre
para alla semina, veniva ritratto da don Nazzareno Camilleri, uno 
speculativo mistico, del quale pure si pensava di introdurre la Causa 
di beatificazione, allo spuntare del giorno, successivo a quello della
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grande vigilia in cui don Peppino, come era familiarmente chiamato, 
si è messo in cammino, mattinando l’aurora: «Stamane lo contem
plavo esanime, candido, sorridente. Proprio così, con le labbra atteg
giate al suo normale caratteristico sorriso: diffusa est g ra fia  in labiis 
tuis. Perfino in morte! Ebbene, quanti lo conobbero e lo avvicinarono, 
come maestro e come sacerdote, e sempre con tutti amico, concorde
ranno nel dire che la dolcezza della carità era in don Quadrio come 
incarnata, spontanea e perenne, come fosse la sua natura, ma era il 
fiore della divina grazia e della sua innocenza. Veramente il sorriso di 
don Giuseppe Quadrio, sopravvissuto perfino alla gelida violenza del
la morte, era ed è l ’espressione più felice, in simbolo e in sintesi, della 
sua anima angelica e del suo cuore sacerdotale, di amico, di fratello».

Un felicissimo verso di Virgilio, collocato al termine della quarta 
Egloga, nella quale si parla della nascita di un bimbo da una vergine 
per riportare la terra a ll’età dell’oro, divenuto giustamente famoso, 
descrive il piccolo nell’attimo in cui dal suo sogno ancora inconscio, 
emerge verso un altro sogno più grande e più vero: Incipe, p a rv e  p u er , 
risu cognoscere m atrem  “Incomincia, bimbo, col sorriso, a riconoscere 
tua madre”. Con quel risu sospeso come su una corda d’arpa, un ca
polavoro di finezza stilistica, dalle architetture sintattiche forse volu
tamente ambigue, per poter essere attribuito insieme al piccolo “con 
il tuo sorriso” e alla mamma “al suo sorriso”, dalla indefinita diatesi, 
attiva a un tempo “sorridendo a lei” e passiva “riconoscendola mentre 
ti sorride”. Nel sorriso è il tutto, il passato, il presente e il futuro. E il 
fiume dalle mille sorgenti e dall’unico estuario.

Il sorriso è l ’attimo immenso, nel quale tutto ciò che è indicibile 
è contenuto in grumo, la sola parola taciuta quasi fosse impotente, e 
tuttavia creatrice, rifluendo in se stessa, l ’istante eterno, perché uscito 
dal tempo e fissato per sempre, il barbaglio oltre la morte. Il sorriso è 
lo stupore al balenare dell’alba, attesa da sempre.

Colui che varca la morte è introdotto nel sogno senza più risveglio, 
nel grembo dell’essere che era e che sarà. Nel suo fascino estasiato del 
trovarsi d ’improvviso nella terra della disuguaglianza, l ’esule impara, 
sorridendo, a conoscere Dio Padre e Madre, perché sente che si è realiz
zato in sé il grido salito da tutta la sua esistenza: Mostrami il tuo volto! 
“Fin da ora siamo figli di Dio e non si è ancora manifestato quel che sa
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remo. Sappiamo che quando ciò si sarà manifestato saremo simili a lui, 
poiché lo vedremo come egli è”. Faccia a faccia, luce da luce. Potremo 
allora esclamare non più bisbigliando per metafora, ma nel clamore del 
mistero taciuto nei secoli: M ’illumino d ’immenso. Dove tutto è luce, 
i due sono diventati uno solo. E ognuno dei due è diventato altro e più 
ancora se stesso. “Baciami con i baci della tua bocca: le tue carezze sono 
più inebrianti del vino. I tuoi profumi sono soavi a respirare, aroma che 
si effonde è il tuo nome”. Si è dischiuso, come da un guscio incrinato, 
il tempo ormai senza tempo di un’ebbrezza non mai provata, perché 
impossibile. “Poi vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Infatti, il cielo 
e la terra di prima erano scomparsi; neppure il mare c’era più. Egli sarà 
il ‘Dio-con-loro’. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non vi sarà 
più morte, né lutto e grida di dolore. Sì, le cose di prima sono passate”.

Si trascorrerà allora da cominciamento a nuovo cominciamento. E l’ul
timo sarà il primo, ciò che non era ancora, quello che fu da sempre. “Al 
principio Dio disse: Sia fatta la luce. E la luce fu. E Dio vide che quella 
luce era buona e separò la luce dalla tenebra. E Dio chiamò la luce giorno 
e la tenebra notte. Poi venne sera, poi venne mattina: un giorno”. Il big 
bang nel quale termine e inizio, nulla e tutto coincidono sulla stessa soglia, 
dentro l ’involucro caldo di un alito. La crisalide lascerà nella polvere della 
strada la sua spoglia per salire nell’aria, divenuta “angelica farfalla”.

La spiritualità di don Quadrio si riassume in quella delle “calde 
mani del Padre”, suadente come la seduzione del profeta Geremia, 
quelle che ci plasmano attimo dopo attimo in una creazione non mai 
interrotta, ogni volta come nuove creature, anfore del convito sui colli 
che odorano di mirra, che ricevono forma dal tocco sapiente del vasa
io, quelle che ci accolgono la sera, al nostro ritorno dopo la sanguinan
te lontananza. «Per un cristiano, morire non è un finire, ma un inco
minciare; è l ’inizio della vera vita, la porta che introduce nell’eternità. 
È come quando, dietro il filo spinato del campo di concentramento, 
risuona l’annuncio sospirato: “Si torna a casa”. Morire è socchiudere 
la porta di casa e dire: “Padre mio, eccomi qui, sono arrivato!”. È, sì, 
un salto nel buio; ma con la sicurezza di cadere nelle braccia del Padre 
celeste». Quando questa risposta a una signora che affermava di avere 
paura della morte fu pubblicata su “Meridiano 12”, portava in calce 
alla pagina la notizia che don Quadrio era tornato a casa.
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IL POSTO DELLE FRAGOLE
Resoconto delle giornate di studio 19-20-21 ottobre 2012 
«La voce di don Bosco».

Remo Bracchi

Non è stata certamente del tutto casuale la confluenza dei gior
ni delle memorie con quelli fissati, in circostanze indipendenti tra 
di loro, per la celebrazione di avvenimenti di particolare rilevanza 
per la Famiglia salesiana: la commemorazione annuale del Venerabile 
don Giuseppe Quadrio in coincidenza con l ’anniversario della mor
te, l ’imminente beatificazione di suor Maria Troncatti, l ’introduzione 
della Causa di don Carlo Braga.

Nello scorcio degli ultimi due anni i Salesiani sono passati da una 
festività all’altra. Basti accennare qui, oltre agli avvenimenti ricordati 
sopra, alla presentazione al Santo Padre della luminosa figura di don 
Quadrio in due mute successive di Esercizi spirituali, tenuti con la 
Curia in Vaticano, in occasione dell’anno dedicato al sacerdozio, la 
canonizzazione di don Luigi Guanella, l ’estumulazione della salma di 
don Beppino, trovata intatta. La Famiglia valtellinese di don Bosco ha 
dunque molti motivi per essere riconoscente a Dio per tanti segni di 
predilezione. In questo grande “bosco” le valli dell’Adda e della Mera 
sono come “il posto delle fragole”.

Il triduo di celebrazioni è iniziato venerdì 19 ottobre con una santa 
Messa solenne nella chiesa parrocchiale di Vervio, intercalata da una 
profonda omelia tenuta da don Luis Rosón, professore di filosofia alla 
Pontificia Università Salesiana sulle caratteristiche della fede di don 
Quadrio, in sintonia con l’anno dedicato alla prima delle virtù teologali 
appena aperto dal Santo Padre. Una prima coincidenza provvidenziale.
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Il giorno successivo, a Còrteno Golgi, appena oltre il passo dell’A
prica, alla vigilia della Giornata mondiale delle Missioni, è stata cele
brata nella Chiesa parrocchiale un’altra solenne Eucaristia in ringra
ziamento a Dio per la ormai prossima beatificazione (il 24 novembre 
a Macas in Ecuador) di suor M aria Troncatti, Figlia di M aria Ausilia- 
trice, grande missionaria nella foresta amazzonica. È stata presieduta 
da don Roberto Spataro, professore di latino e di greco nella Facoltà 
di Lettere cristiane e classiche dell’Università Salesiana. È stato ricor
dato insieme un altro grande missionario salesiano, che ha portato 
l ’annuncio di gioia del Signore a ll’altro estremo del mondo, in terra 
cinese prima e nelle Filippine dopo l ’espulsione, don Carlo Braga, 
nativo di Tirano, chiamato “il don Bosco della Cina”. La seconda 
significativa coincidenza non cercata.

Dopo un generoso buffet offerto dalla parrocchia a tutti i presenti, 
alle 20.30 la commemorazione si è prolungata con l ’intervento di don 
Pierluigi Cameroni, Postulatore generale delle Cause dei santi della 
Famiglia salesiana, che ha presentato il suo libro, ancora fragrante di 
edizione, M aria Troncatti: un cu ore d i M adre. Ffa preso la parola an
che suor Piera Cavaglià, segretaria della Madre Generale delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice, della quale ha portato i saluti e la partecipa
zione a distanza. Assai sentita la testimonianza di suor Gisella Della 
Giacoma, Figlia di Maria Ausiliatrice, già missionaria nella foresta 
amazzonica come suor Troncatti.

La mattina della domenica si è tenuto presso la Sala consigliare 
del Comune di Vervio un incontro informale degli Amici di don 
Quadrio con don Cameroni, per promuovere e coordinare alcune in i
ziative concrete, finalizzate a diffondere la conoscenza e l ’imitazione 
dei modelli di santità fioriti nella provincia di Sondrio, tutti nostri 
contemporanei. La memoria è culminata nella santa messa cantata 
nella chiesa parrocchiale. La funzione, intensamente condivisa, è sta
ta presieduta da don Luigi Testa direttore dell’Istituto Internazionale 
di Torino Crocetta, con la partecipazione di don Gianluca Dei Cas, 
arciprete di Mazzo e parroco di Vervio, don Andrea Bòzzolo, Preside 
della Facoltà di Teologia della Crocetta, successore di don Quadrio, e 
di numerosi sacerdoti convenuti da Roma, da Torino e dalle parroc
chie circonvicine.
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In occasione del 75° anniversario della fondazione della Facoltà 
di Teologia dell’Università Pontificia Salesiana, e del 50° della morte 
di don Quadrio (terza coincidenza non casuale), il 10 novembre, si 
svolgerà a Torino presso l ’Istituto internazionale della Crocetta un 
convegno, che intende contribuire a far conoscere, anche dall’angola
zione scientifica, l ’eminente figura di don Giuseppe, già insegnante e 
decano della Facoltà, medaglia d ’oro alla Gregoriana per la sua bril
lante carriera scolastica e per la sua memorabile tesi sulla definibilità 
del dogma dell’Assunta, alla vigilia della sua proclamazione (Pio XII 
richiese allora a ll’umilissimo studente salesiano le conclusioni del suo 
studio).

Lo stesso giorno sarà benedetta da parte del card. Tarcisio Bertone, 
Segretario di Stato del Papa, la nuova cappella che accoglierà le spo
glie del venerabile don Quadrio, lungo un fianco della Chiesa esterna, 
dove egli ogni domenica celebrava e si metteva a disposizione per le 
confessioni.

Il Convegno di studi di Torino avrà una risonanza internazionale 
e contribuirà a dilatare la conoscenza di don Quadrio, del resto già 
vastissima, avendo allievi in tutto il mondo, tra i quali numerosi car
dinali e vescovi. Per la prima volta nella storia della Congregazione 
salesiana si raccolgono insieme tutti i decani di teologia delle diverse 
Facoltà sparse nei cinque continenti (oltre 25). Le tematiche proposte 
per la discussione coinvolgono le varie sfaccettature della personalità 
scientifica del venerabile don Giuseppe.
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LA TEOLOGIA E DON QUADRIO
«Home articoli» Rettor Maggiore 2012
Don Pascual C hâvez V illanueva

Tra le f i g u r e  ch e hanno onora to la Facoltà d i Teologia sp icca  in m odo 
pa rtico la re la figu ra  straord inaria d e l Venerabile don G iuseppe Quadrio. 
La sua testim onianza d i vita e d i p en siero  costitu isce un prez ioso p u n to  d i 
riferim en to p e r  com prendere...

Roma, 10 novembre 2012
In occasione del Convegno organizzato presso la Sezione di Tori

no della Facoltà di Teologia della nostra Università Pontifìcia Salesia
na desidero farmi presente a voi con questo messaggio. Il Convegno 
intende commemorare l ’importante anniversario dei 75 anni della 
Facoltà di Teologia e contribuire a far conoscere in modo ampio e 
approfondito una delle figure più prestigiose che hanno operato in 
essa, quella del Venerabile don Giuseppe Quadrio. I due elementi su 
cui questa iniziativa attira l ’attenzione meritano di essere sottolineati, 
perché si illuminano a vicenda e suggeriscono delle importanti rifles
sioni, che mi preme condividere con voi.

1. La Facoltà di Teologia dell’UPS

L’anniversario della Facoltà di Teologia richiama l ’impegno co
stante che la Congregazione ha avuto per la formazione culturale e 
spirituale dei confratelli. Già nel 1905 il Beato Michele Rua scrive
va in una sua lettera circolare: è necessario «che regolarizziamo ogni 
giorno di più le cose nostre e che a quest’effetto poniamo in cima di
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ogni pur nobilissima aspirazione la formazione intellettuale e morale 
dei nostri chierici». Tale impegno si tradusse nell’istituzione a Fogliz- 
zo Canavese del primo studentato internazionale della Congregazio
ne, che ebbe già nel 1913 dalla Santa Sede l ’autorizzazione a conferire 
i gradi accademici del Baccalaureato e dalla Licenza.

Lo scoppio della Prima Guerra mondiale, purtroppo, disperse gli 
studenti e costrinse a ripartire su nuove basi. Fu il Beato Filippo Ri
naldi che nel 1923 aprì a Torino, nel quartiere Crocetta, l ’Istituto 
Internazionale Don Bosco, dove egli stesso soleva venire a seguire 
personalmente la formazione dei confratelli. Qui, grazie alla lungi
miranza e determinazione di Don Pietro Ricaldone, nacque nel 1937 
la Facoltà di Teologia, che insieme a quella di Filosofia e di Diritto 
venne a costituire nel 1940 il Pontificio Ateneo Salesiano.

L’Istituto Teologico Internazionale della Crocetta, dunque, può 
vantare l ’onore di essere il primo germoglio di quella che sarebbe di
venuta l ’Università Pontificia Salesiana. Questa comunità formatrice 
e centro di studio hanno avuto nella storia della Congregazione un 
rilievo del tutto particolare, perché qui si sono formati confratelli che 
hanno avuto ruoli di primo piano nella vita della Congregazione e 
della Chiesa. Basti pensare che a Torino Crocetta hanno studiato il 
Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato; il Cardinale Joseph 
Zen Ze-kiun, Vescovo emerito di Hong Kong; il Cardinale Raffaele 
Farina, Archivista e Bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa, 
che è stato anche Decano della Facoltà e per ben dodici anni Rettor 
Magnifico dell’UPS; il compianto Card. Alfons M aria Stickler. Alla 
Crocetta studiò anche Don Juan Edmundo Vecchi, che fu regionale 
per l ’America Latina-Atlantico; consigliere generale per la pastorale 
giovanile, vicario del Rettor Maggiore e poi divenne l ’ottavo succes
sore di Don Bosco. Qui ha insegnato il Card. Antonio M. Javierre 
Ortas, che fu anche Decano della Facoltà e Rettor Magnifico proprio 
negli anni del passaggio dell’Ateneo a Università Pontificia Salesiana.

La Facoltà di Teologia si trasferì a Roma nel 1965, mentre qui a 
Torino il Centro di studio continuò a operare come Sezione della 
Facoltà stessa. Oggi la Facoltà, oltre ad avere qui a Torino la Sezione 
di lingua italiana, ha anche la Sezione di lingua inglese a Gerusalem
me. La Facoltà di Teologia dell’UPS con i suoi tre Istituti di Teologia
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sistematica, di Teologia spirituale e di Teologia pastorale, le sue due 
Sezioni, i suoi quattro Istituti Aggregati e i suoi 10 Centri Affiliati o 
in processo di Affiliazione intende continuare la sua missione a servi
zio della Chiesa e della Congregazione con competenza accademica, 
profondità spirituale e coraggio apostolico.

La Facoltà di Teologia dell’UPS è chiamata a continuare a offri
re un servizio d i qualità, rispondendo in stretta collaborazione con 
le altre Facoltà specialmente ai nuovi bisogni spirituali e pastorali 
dei giovani e alle urgenti esigenze della formazione delle vocazioni. 
A ll’interno dell’Università Pontificia Salesiana essa dovrà offrire il 
suo apporto per approfondire le reciproche implicanze tra i processi 
di educazione e di evangelizzazione, tra la pedagogia e la pastorale. 
Essa dovrà stimolare la qualificazione dei Centri Salesiani di Studi 
Teologici e aiutare la qualificazione dei confratelli, contribuendo cosi 
a elevare il livello intellettuale e culturale della Congregazione. Essa 
dovrà riflettere, insieme a tutta l ’Università, sullo specifico apporto 
del carisma salesiano alla Chiesa e alla Società, alla Congregazione e 
alla Famiglia salesiana, ai giovani e alle famiglie, soprattutto in vista 
del Bicentenario della nascita di don Bosco ormai imminente.

2. La figura di Don Quadrio

Certamente tra le figure che hanno onorato la Facoltà di Teologia 
spicca in modo particolare la figura straordinaria del Venerabile don 
Giuseppe Quadrio. La sua testimonianza di vita e di pensiero costi
tuisce un prezioso punto di riferimento per comprendere il significato 
della formazione salesiana e presbiterale.

Un testo, scritto da lui all’inizio di un anno accademico, ci rivela 
il suo stato d ’animo di fronte al compito di insegnare a dei futuri pre
sbiteri la sacra teologia, un animo semplice e a un tempo profondo: 
«Carissimi, non ho mai sentito più profondamente la verità di quel
lo che vi dicevo altre volte: solo un incosciente o un santo potrebbe 
presentarsi quassù in cattedra senza tremare. È stato detto che nella 
vita di un sacerdote una delle grazie più grandi è aver avuto un buon
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professore di teologia. Ma un buon professore di teologia non è una 
cosa tanto facile e semplice: non è un poeta e neppure un matematico; 
non è un romantico, ma neppure un cerebrale; non è un futurista, ma 
neppure un passatista; non è un mistico ma neppure un positivista; 
dovrebbe anzitutto essere un santo: ed io vi chiedo scusa di non es
serlo!».

È difficile esprimere con parole migliori la sintesi di competenza 
teologica e di statura spirituale che è richiesta dalla missione di do
cente e di formatore. La grandezza di don Quadrio sta proprio nella 
qualità di questa sintesi. Sul piano della competenza teologica egli 
si era preparato con studi seri e rigorosi, che lo avevano condotto a 
sostenere il 12 dicembre 1946, a soli 25 anni d ’età, una solenne di
sputa pubblica aH’Università Gregoriana sulla definibilità del dogma 
dell’Assunzione della Vergine Maria, cui avrebbe poi consacrato la 
sua ricerca di dottorato. Sul piano della maturità spirituale, parla per 
tutte una pagina in cui don Quadrio rivela la chiara percezione del 
carattere paradossale del cristianesimo, che non può essere conosciuto 
se non entrando con Cristo nel mistero della Passione o, come egli 
amava dire, nell’Orto degli Ulivi. «E là che va cercato il Cristianesimo 
-  scrive in una pagina del 6 settembre 1957 —. Se non fossero i buoni a 
soffrire, il Regno di Dio non sarebbe più uno scandalo e un fallimen
to, come lo è stato dal Calvario in poi, ma diventerebbe una pacifica 
repubblica di benpensanti. Il Signore, da allora, non si lascia trovare 
che sotto gli ulivi. Non solo il Signore della Santità e della gioia, ma 
anche quello dell’Apostolato e della teologia».

Il “prete dal sorriso di fanciullo”, come viene giustamente chia
mato don Quadrio, era dunque profondamente radicato nel mistero 
pasquale del Signore. La gioia e la serenità che trasmetteva a tutti co
loro che incontrava nascevano da una profonda immersione nel cuore 
di Cristo. L’urgenza della santità era il segreto della sua vita e la luce 
ispiratrice della sua dottrina teologica.

M i auguro che possa risolversi positivamente il processo sopra il 
miracolo del Venerabile don Giuseppe Quadrio, in modo che si possa 
giungere quanto prima alla sua beatificazione e quindi si possa pre
sentarlo con l ’autorevolezza della Chiesa come modello per docenti e
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candidati salesiani al diaconato e presbiterato. Insieme ai numerosi 
santi e sante dottori della Chiesa, abbiamo bisogno di vedere concre
tizzata la santità acquisita nello studio, nella ricerca e nella formazione 
anche in prospettiva salesiana, ricordandoci del progetto unitario di 
vita di don Bosco che diceva: “Io per voi studio, per voi fatico, per voi 
sono disposto a dare la vita”.

Già in questa occasione intendo additare ai nostri d o cen ti dell’UPS, 
delle sue Sezioni e dei suoi Centri aggregati e affiliati la figura di 
don Giuseppe Quadrio; possano essi ispirarsi a lui nella profonda vita 
spirituale che anela alla santità; vivano la dedizione allo studio, alla 
ricerca e all’insegnamento come vera missione salesiana; siano con
sapevoli che il loro compito deve essere sempre ispirato a una finalità 
formativa e pastorale nei confronti dei loro allievi e lettori; assumano 
la sua gentilezza, amorevolezza, cortesia, gioia come stile di relazione 
e di dialogo. Il tempo che i docenti dedicano alla vita spirituale non 
è sottratto allo studio, ma ne è la condizione di efficacia; chiedano 
perciò la sua intercessione per vivere la grazia di unità.

Un’attenzione particolare e prevalente di don Quadrio era rivolta 
ai cand ida ti sa lesiani a l p resb itera to ; egli attraverso lo studio della te
ologia e il suo esempio di vita intendeva aiutarli a formare in loro il 
salesiano prete. Al nipote Valerio, che s’incamminava per la via del 
sacerdozio, confida: «Sei presente ogni giorno nella mia messa e nel
le mie preghiere, perché sono troppo interessato alla tua formazione 
sacerdotale. Non sai infatti quanto mi stia a cuore la maturazione 
definitiva del tuo carattere in quelle virtù umane e naturali che ti 
renderanno un uomo autentico, completo, conquistatore. Queste 
virtù umane sono generalmente molto modeste e dimesse, ma ba
silari: la sincerità, la lealtà, Tamabilità, l ’accondiscendenza, la gene
rosità, la padronanza assoluta di sé, l ’alacrità nell’azione, la calma 
imperturbabile nei contrattempi, la fiducia incrollabile, la costanza 
nei propositi, la forza di volontà che sa volere con chiarezza e pacata 
irremovibilità».

Gli studenti salesiani di teologia attingano alla ricchezza dei suoi 
scritti, guardino alla sua vita e a lui come modello di prete, in
vochino la sua intercessione nella preparazione al presbiterato. Si 
impegnino affinché lo studio della teologia arricchisca la loro vita



Commemorazioni 323

spirituale, fondi la loro azione pastorale, nutra la loro comprensione 
della fede e alimenti la loro cultura. Si ricordino dei suoi consigli ad 
un giovane prete e li pratichino: «La Messa sia sole della tua gior
nata. Il S. Breviario è il miglior termometro del tuo fervore sacer
dotale. La Confessione regolare ed accurata salverà il tuo sacerdozio 
dalla superficialità, dalle illusioni, dalla tiepidezza e dalla catastrofe. 
Le anime siano l ’unica tua passione. La carità sia l ’anima e lo stile 
della tua vita sacerdotale».

*  *  *

«Lo studio e la pietà ti renderanno un vero salesiano», scriveva don 
Bosco ad un confratello. Questa frase, che è stata posta all’inizio del 
Motu Proprio M agisterium  Vitae, con cui nel 1973 Paolo VI conferì al 
Pontificio Ateneo Salesiano il titolo di Università Pontificia, ha trova
to nella vita del Venerabile don Giuseppe Quadrio una realizzazione 
esemplare. Essa costituisce un programma a cui dobbiamo continua- 
mente ispirarci nella nostra vita personale, come pure nel promuovere 
le nostre istituzioni accademiche.

E questo il mio augurio per la Facoltà di Teologia dell’UPS e per 
tutti voi. Il Venerabile don Giuseppe Quadrio interceda per noi, per
ché questi desideri si trasformino in propositi e in realtà.
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IL PROFILO SPIRITUALE DI UN MAESTRO DI VITA 
E DI PENSIERO: DON GIUSEPPE QUADRIO
Convegno sul venerabile don Giuseppe Quadrio
in occasione del 75° anniversario della Facoltà di Teologia di Torino-Crocetta - 
10 novembre 2012
Discorso del Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato

Ho letto con profonda commozione l ’articolo di don Remo Brac
chi su “Il Settimanale” della Diocesi di Como di sabato 20 ottobre 
2012 intitolato “Il sorriso di don Quadrio”, redatto in occasione 
dell’estumulazione del corpo del nostro Venerabile a quasi 50 anni 
dalla morte. Si tratta di una sorprendente notizia riportata dal testi
mone oculare don Ferdinando Bergamelli, presente al rito, il quale 
racconta: “Appena sollevato il coperchio ci è apparso uno spettacolo 
inaspettato. Il volto di don Quadrio era molto ben conservato: più 
sottile e affilato, ma ancora con un lieve sorriso. “E lui!”, ho sussurrato 
con commozione. Quel volto sorridente, caratteristico di don Qua
drio si era conservato intatto...”. E prosegue, come è comprensibile: 
“Eravamo tutti commossi e pieni di meraviglia. Un’esperienza unica, 
commovente”.

L’evento che stiamo vivendo vorrebbe ridarci la sua immagine in
teriore, il suo profilo spirituale. Egli fu maestro e scrittore di teologia, 
e nello stesso tempo uomo di preghiera, guida spirituale e amico dei 
giovani avviati al sacerdozio. Un ex-allievo, testimoniando, lo trat
teggiò in questo modo: “Era e si sentiva pienamente uomo. Uomo 
semplice, vero, libero, ottimista, evangelico. Da don Quadrio si pote
va andare in qualsiasi momento. Ci ascoltava con devozione, come il 
Vangelo, ed era tutto a disposizione”. Ci troviamo, dunque, di fronte 
alla vita di un uomo che ha qualcosa di importante da dire, che si fa



Commemorazioni 325

per noi modello di vita. Alcune pennellate della sua biografia ce lo 
dimostrano.

Nasce a Vervio, in provincia di Sondrio, il 28 novembre 1921 nel 
periodo dell’avvento. Il giorno della prima Comunione di Bepìn — 
come veniva chiamato in famiglia -  segnò una svolta nella sua vita. 
Fece come Domenico Savio, senza che ancora lo conoscesse, dei pro
positi simili: «1) Farò ogni giorno quando potrò una visita al S.S. Sa
cramento. 2) Ad ogni venerdì non berrò vino. Ad ogni primo venerdì 
del mese farò digiuno. 3) Farò delle penitenze sul mio corpo. 4) Ogni 
giorno ascolterà la S. Messa e farò la S. Comunione. 5) Leggerò libri 
di Santi e cercherò di farmi santo».1

Aveva appena otto anni quando, in questa temperie propizia, nac
que in lui il proposito di consacrazione totale al Signore nella vergini
tà.2 La sua vocazione andò configurandosi come salesiana al seguito 
della provvidenziale lettura di una biografia di don Bosco. Più tardi, 
già sacerdote, scriverà: «Oh, libro benedetto e indimenticabile, messo
mi tra le mani dalla Vergine santissima, affinché io trovassi in esso la 
mia vocazione: don Bosco da quelle pagine mi affascinò, mi conqui
stò e fui suo. Io non cesserò, finché avrò vita, di benedire quel libro».3

Il 28 settembre del 1933 fece l ’ingresso nella casa di Ivrea, inti
tolata al cardinale Caglierò e cominciò a distinguersi per le doti di 
intelligenza, di cuore, di discrezione e soprattutto di fede.

La canonizzazione di don Bosco, avvenuta nel 1934, alimentò l’ar
dore degli aspiranti, visitati peraltro da missionari che esponevano, 
passando di là, le loro gesta spesso vicine a ll’eroismo. Il giovane Qua
drio era come un braciere che ardeva in un contenitore fragile. La sua 
salute, infatti, era fragile e cagionevole. Il suo sogno era partire come 
i suoi compagni per il Brasile, ma il Signore aveva altri piani. I supe

1 Articoli d i prova testimoniale proposti dal vice-postulatore della causa d. Euge
nio Valentini per il processo cognizionale delle virtù eroiche del Servo di Dio, don 
Giuseppe Quadrio, UPS, Roma 1985, p. 46.

2 G. Q uadrio, Vicarius Amoris, Alcune fr a  le pagin e sacerdotali p iù  significative 
d el Ven. G. Quadrio, a cura di Remo Bracchi, LAS, Roma 2011.

3 A. LArco, Quando la teologia prende fuoco , o.c., p. 26.
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riori si accorsero subito dei suoi talenti, della sua riuscita negli studi, 
mai oggetto di invidia da parte di chicchessia, data la sua capacità di 
dissimularla con umiltà e semplicità, e soprattutto di farsi amare con 
il suo servizio e la permanente disponibilità. E perciò lo indirizzarono 
alla Gregoriana per gli studi filosofici e teologici. Il chierico Quadrio 
accettò tutto come volontà di Dio.

E così, rinunciando alla partenza per le missioni, accettò il compi
to di formare i formatori mettendo in pratica «il servizio della carità 
intellettuale» come soleva chiamarlo il Beato Antonio Rosmini. Lo 
fece come insegnante giovanissimo di filosofia a Foglizzo, fratello tra 
fratelli, comprensivo nei tempi difficili della guerra quando i morsi 
della fame si facevano sentire, ma esigente nella disciplina tra i suoi 
centocinquanta chierici studenti.

Nel periodo della Gregoriana si impose un evento teologico che 
ebbe il chierico Quadrio come protagonista. Il 12 dicembre 1946 fu 
scelto dai professori della Facoltà di Teologia come relatore di una so
lenne disputa aperta a tutti, sulla definibilità del dogma dell’Assunta. 
Fra i Docenti di diverse Università romane era presente anche mons. 
Giovanni Battista Montini, il futuro Papa Paolo VI. Il giornale vati
cano, L’Osservatore Romano, riportò l ’evento in questi termini: “Ieri 
sera alle ore 16 ha avuto luogo nella Pontificia Università Gregoria
na una solenne disputa pubblica intorno alla definibilità del dogma 
dell’Assunzione della Vergine Santissima. Nella limpida prolusione 
il disserente, don Giuseppe Quadrio, mise principalmente in luce la 
definibilità dell’Assunzione corporea... Al disserente hanno quindi 
rivolto delle difficoltà mons. Fares e il Padre Reginaldo Garrigou La- 
grange. .. Gli arguenti si sono arresi di buon grado alle risposte del 
disserente, che si è particolarmente distinto per modestia, sicurezza e 
padronanza».4 Di quell’evento si interessò lo stesso Pio XII, che volle 
copia della relazione. Fu lo stesso Pio XII che il Io novembre 1950, 
proclamò il dogma dell’Assunta.

L’anno successivo, il 2 febbraio 1947 fu ordinato diacono e, dopo 
circa un mese, il 16 marzo, fu ordinato sacerdote. Vi si preparò con

4 G. Q uadrio, Vicarias Amoris, o.c., p. 9.
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intensità, con umiltà, con l ’offerta totale di sé, convinto che il sacer
dote è il vero prolungamento dell’Unico ed Eterno Sacerdote, e perciò 
con Lui e in Lui deve farsi sacerdos, a ltare e t  victim a.

Dopo l ’ordinazione sacerdotale continuò i suoi studi e preparò la 
tesi come prosieguo molto ampio della disputatio d e  B eata M aria Vir- 
g in e  in caelum  Assumpta. Sostenne gli esami finali, conseguendo sum - 
ma cum  laud e  e medaglia d ’oro.

Destinato al Pontificio Ateneo Salesiano di Torino-Crocetta come 
professore di Teologia Dogmatica, soleva preparare le sue lezioni nella 
preghiera.

Il professore don Quadrio, diede molto rilievo alla Scrittura e ai 
Padri, liberando la teologia dalle aridità di teoreticismi. L’agganciò 
alla vita, aprì ai problemi moderni. Promosse il dialogo tra scienza e 
fede, per esempio nel trattato D e D eo creante, approfondì con equi
librio il problema dell’evoluzionismo, parlò del Capitale di Marx per 
prendere fondatamente le distanze dal materialismo dialettico ma 
sempre sottolineando agli allievi che i comunisti non erano da consi
derare nemici da combattere, bensì fratelli da amare. Esaltò la bellezza 
del sacramento del matrimonio come proiezione della vita trinitaria 
e del grande mistero d ’amore tra Cristo e la Chiesa. Sottolineò la di
gnità della donna. Precorse il Concilio sulla grandezza del sacerdozio 
battesimale e la chiamata dei laici alla santità universale.

Dopo pochi anni di insegnamento fu eletto, ancora giovanissimo, 
a ll’onere di decano della Facoltà di Teologia.

La sua carriera, con l ’affacciarsi del linfogranuloma, si arricchì 
maggiormente di vita vissuta e offerta. Le sequenze di questa offerta 
totale, scandite una per una, sono come la cronaca della tappa finale 
che segna la vittoria dell’atleta in corsa verso la santità.

Da maggio I960 all’ottobre 1963 fu un continuo andare dalla 
Crocetta a ll’astanteria Martini, prima alla vecchia e poi alla nuova. 
Don Giuseppe soffriva da parecchi anni di ulcera gastrica, ma quan
do si acutizzavano i dolori si intravide il peggio. La comunità tutta 
restò desolata dalla notizia che cominciava a diffondersi. E fu una 
gara per assistere l ’infermo nei momenti di ricovero. Seppe della dia
gnosi, allora più infausta e incurabile. Ad un suo allievo confidò il suo 
sguardo di fede sulla situazione e citando la scrittura (Gc 1,17) disse:
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«O m ne d onum  desursum , perfectum \  tutto ciò che ci viene dall’alto è 
proprio ben fatto». E la visione di fede prevalse sulla ritrosia nel bere, 
in cosi giovane età, l ’amaro calice.

Al signor Piras, suo premuroso infermiere, don Quadrio fece questa 
confidenza: «Mi sono ormai abituato a soffrire con amore quello che 
il Signore mi ha regalato». Il primario del reparto dottor Pepino diede 
questa testimonianza del suo paziente: «Egli accettò la diagnosi della 
gravità della sua malattia in modo sereno -  possiamo definirlo eroico. 
Posso affermare che ho seguito e curato qualche migliaio di pazienti, 
ma il ricordo e lo sguardo di don Quadrio non si dimenticano».5

Quando fu mandato a Lourdes, don Bertetto, suo collega e amico, 
ci assicurò che don Quadrio non volle pregare per la sua guarigione 
neppure davanti alla grotta -  e diceva agli amici: «Il messaggio che ho 
ricevuto a Lourdes è dare carta bianca a Dio».6

Nel ’61 fu esonerato dall’insegnamento teologico. Di quell’anno 
io stesso posso offrire un ricordo personale. Nell’ottobre del I960, 
dopo l ’ordinazione sacerdotale e l ’apostolato estivo con gli aspiranti 
di Chieri, fui trasferito alla Crocetta per conseguire la licenza in Teo
logia. Pur avendo già conosciuto e stimato don Quadrio anche dallo 
studentato internazionale di Bollengo, ebbi modo di trascorrere un 
anno accademico accanto a lui già ammalato, con l ’opportunità di 
colloqui e di preziose consultazioni, anche se rarefatti per rispetto alla 
sua malattia. Questi segnarono indelebilmente quell’anno di studio 
e di ministero sacerdotale e unirono don Quadrio agli inizi del mio 
sacerdozio.

Erano ormai frequenti i suoi andirivieni tra casa religiosa e ospe
dale. D all’ospedale scrisse una lettera agli ordinandi sacerdoti dell’ul
timo anno: «Da lontano seguo affettuosamente le tappe della vostra 
ascesa. Vi penso con particolare intensità di preghiera, fio  qui vicino 
la lista dei vostri nomi che mi fanno silenziosa compagnia.. .Un pove
ro prete vicino a morire, vi scongiura che siate sacerdoti santi, perché 
nulla è più lacrimevole e orribile di un cattivo prete. M a non temete: 
la preghiera può tutto. Siate i sacerdoti di chi è infelice, povero, solo.

5 Ibid., p. 148.
6 Ibid. p. 152.
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Siate buoni, comprensivi, amabili, accoglienti. Non abbiate altra am
bizione se non quella di servire, altra pretesa se non quella di essere 
utili. Siate in tutto, sempre, con chiunque, unicamente sacerdoti: an
che in cattedra e in cortile. La vostra Messa sia il vostro tutto. Scusate 
la mia loquacità. E pregate per la mia salvezza».7

A ll’ospedale era sempre più edificante. Si trascinava per visitare 
nelle altre camere i colleghi infermi. Addirittura aiutava gli infermieri 
per il trasporto e la cura dei malati. Tutto il resto del giorno e della 
notte lo trascorreva in preghiera.

La mamma Giacomina il 6 giugno 1963 lo precedette, andò a pre
parargli un posto in cielo. Il figlio ormai agli estremi non potè neppu
re andare da lei per darle i conforti della fede. Egli ne soffrì tantissimo: 
era molto legato alla sua genitrice di vita e di testimonianza di fede.

Negli ultimi mesi la sorella Marianna fu costantemente al suo ca
pezzale sia in ospedale che alla Crocetta. Prima di cadere in coma le 
parlò con entusiasmo e speranza del Concilio e poi le disse: «Stanimi 
vicino, incomincia il grande viaggio». Era la sera inoltrata del 23 ot
tobre 1963. Alle ore 22 agonizzò. Alle 22 e 40 col sorriso sulle labbra 
andò incontro a Gesù, suo Tutto, cui tutto aveva offerto, per il quale 
tutto aveva sacrificato, che sempre e per tutto aveva lodato e ringra
ziato.

1. Magistero di vita

L’interiorità della persona si manifesta sul volto e per questo vale il 
detto che il volto è la finestra dellanima. Il volto di don Quadrio era 
il riflesso del suo spirito ricco di talenti, di umanità e colmo di carismi 
di grazia. Umile e gioviale, e nello stesso tempo saggio, da lui non 
trapelava agitazione anche quando viveva un suo dramma intimo; 
comunicava pace e stimolava a irradiarla. Rispettoso e sempre pronto 
ad ascoltare chiunque lo fermasse per fargli qualche richiesta. Coe
rente con quanto aveva scritto nel suo diario quando era a Foglizzo, 
giovane assistente e insegnante di 150 chierici di poco inferiori a lui in

7 Ibid., p. 157.
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età: «Sarò per ognuno dei miei chierici un vero fratello, cordiale, affa
bile, sorridente, accogliente. Cercherò quelli che non mi avvicinano. 
Incoraggerò i timidi. Consolerò gli abbattuti. Saluterò per primo chi 
mi incontra. Non lascerò passare tempo notevole senza intrattenermi 
con tutti. Offrirò sempre un favore a tutti. Vincerò la timidezza e la 
ritrosia».8 Si può riconoscere in questi propositi un progetto di vita 
non solo alla misura di un sacerdote, ma utili per chi svolge la fun
zione di superiore o addirittura per chi, come il vescovo, ha affidata la 
cura pastorale di una Chiesa particolare.

Un altro suo scritto di quel tempo, rivela l ’esigenza di costruire la 
propria perfezione non in funzione di se stesso e della propria sod
disfazione spirituale, ma nell’orizzonte redentivo della salvezza delle 
anime: “Vivere, costruirmi per costruire; vivere interamente, totali
tariamente la mia vita, per farla vivere agli a ltr i... Bisogna costruirsi, 
bisogna fabbricare se stessi, bisogna crescere in uomo pieno, col mas
simo grado di umanità, bisogna crescere nella pienezza del Cristo. Per 
questo ci vuole: a) riflessione, serietà, coscienza di sé e del dovere; b) 
studio intenso, ordinato, assimilato; c) esercizio nel crescere il proprio 
valore, la propria forza di volontà: d) edificare se stesso in Cristo, ri
guardo ai propri ideali, ai propri affetti, le proprie opere”.9

2. Uomo di relazione e di amicizia

L’uomo, dice M. Buber, è costitutivamente relazione. Essendo a 
immagine e somiglianza di Dio che è Trinità di Persone come relazio
ni sussistenti, è anch’egli essenzialmente relazione.

Il tema dell’amicizia, che si iscrive nel contesto della relazione, ci 
porta a considerare quanto Gesù stesso dichiara ai suoi: «Non vi chia
mo più servi ma amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 
l ’ho fatto conoscere a voi» (Gv 15,14-16). Del resto l ’incarnazione, in 
quanto condivisione di natura che cosa è se non amicizia sul piano 
radicale ontologico? E cos’è l ’alleanza sponsale siglata col sangue se

* Articolo dì prova testimoniale, o.c., p. 4.
9 G. Quadrio, Documenti di vita spirituale, 15.
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non il culmine dell’amicizia? E la Trinità Santissima cos’è, dice Aelre- 
do se non tessuto di eterna, profondissima amicizia? «D eus am icitia  
est». L’autentica amicizia sulla terra è la proiezione terrena della vita 
trinitaria, il cui vincolo è lo stesso Spirito Santo.

I Padri della Chiesa hanno dato un grande risalto a questa attitu
dine divino-umana. Il caso paradigmatico è quello dell’amicizia tra 
Basilio e Gregorio di Nazianzo. Questi, parlando della sua comunio
ne col primo, ha scritto: «Sembrava che avessimo un’unica anima in 
due corpi. La brama unica per entrambi era la virtù e vivere insieme, 
tesi alle future speranze».10

L’amicizia è l ’esperienza viva della personalizzazione dei rapporti. 
É come farsi casa per l ’altro ove ci si sente accolti per quello che si 
è, con i propri lim iti e i propri pregi. Così ciascuno degli amici è in 
grado di e-d u cere  dall’altro il suo s é  non ancora rivelato a se stesso. È il 
prodigio che si sperimentava nell’avvicinare don Bosco l ’amico. Que
sta capacità è stata una delle più belle caratteristiche di don Quadrio. 
Anche lui era capace di suscitare quel tipo di gaudio che si sperimenta 
nel profondo quando si ha la sicurezza di aver trovato qualcuno a 
cui affidare un segreto; qualcuno a cui consegnare il cuore carico di 
trepidazioni e speranze, di dolori e di gioie. Sapeva farsi amico con 
quell’atteggiamento accogliente che metteva a proprio agio colui che
10 andava a visitare. Tutto lo interessava dell’altro, del quale coglieva
11 bene anche minimo per valorizzarlo. Sapeva trasmettere la speranza 
e non si sottraeva alla relazione con l’amico anche nei momenti più 
dolorosi quando il suo fisico era flagellato dal male incurabile. Ama
va “con viscere materne”, si potrebbe dire nel senso biblico, e tutto 
con somma discrezione, a passi felpati, perciò era facile spalancargli il 
cuore, la cui maniglia — si sa -  si trova solo all’interno. Si era fatto un 
decalogo di personale comportamento anche per i non ben disposti: 
«1) Fatti amico del tuo interlocutore. 2) Sforzati di comprenderlo. 3) 
Dagli ragione quando puoi. 4) Non ferire mai la sua suscettibilità. 5) 
Non avere fretta. 6) Prendi in mano il timone della conversazione. 7) 
Sii pronto a rispondere alle sue difficoltà. 8) Mostragli i valori positivi

10 Gregorio Nazianzeno, Discorsi 43, 20.
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del Cristianesimo. 9) Sii profondamente convinto. 10) Prega perché 
non sarai tu a convertirlo, ma la grazia di Dio».11

E interessate un abbozzo di omelia ritrovato tra le sue carte e inti
tolato I l p ian to  d i Gesù. Questa è la conclusione: «Chiediamo a Gesù 
un cuore tenero fino alla compassione: un cuore che sa capire, che 
sa scusare, che sa compatire, che sa piangere. Un cuore che sa amare 
disinteressatamente, senza attendere ricambio. Un amore che nessuna 
ingratitudine chiuda, che nessuna indifferenza stanchi. Un cuore che 
non abbia altre ambizioni che vivere, soffrire e amare per la felicità de
gli altri. Un cuore che non sa piangere se non per le altrui miserie».12

3. Uomo dal cuore buono

Don Quadrio era veramente un uom o d i cuore. La sua intelligenza 
era funzionale al cuore e per cuore si intende l ’uomo intero. Ogni 
giorno chiedeva un cuore simile a quello di Cristo, invocando la M a
donna con la preghiera di Leonce de Grandmaison «Santa Maria, 
Madre di Dio conservatemi un cuore di fanciullo, trasparente e puro 
come una sorgente. Ottenetemi un cuore semplice che non assapori la 
tristezza, un cuore munifico nel donarsi, tenero alla compassione, un 
cuore fedele e generoso, che non scordi alcun bene e non serbi rancore 
di alcun male. Fatemi un cuore dolce e umile, amante senza chiedere 
ricambio, gioioso di sparire in un altro cuore davanti al vostro di- 
vin Figlio. Un cuore grande e indomabile che nessuna ingratitudine 
chiuda, che nessuna indifferenza stanchi. Un cuore tormentato dalla 
gloria di Gesù Cristo, ferito dal suo amore e la cui piaga non guarisca 
che in cielo».13 Questo spiega perché si è fatto amare dagli sciuscià di 
Roma, dai ragazzi corrigendi della Generala a Torino, dagli allievi, 
dagli ammalati, medici e infermieri dell’ospedale, da chiunque aveva 
la grazia di incontrarlo.

L’uomo di cuore rende buoni, irradia bontà, e non di rado attrae

" Articoli d i prova , o.c., p. 17.
12 Ibid ., p. 288.
13 Cf. G. Quadrio, Documenti di vita spirituale, o.c., pp. 116-117.
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anche chi non crede. Giuseppe Prezzolini, giornalista e scrittore, ri
spose a Paolo VI che gli chiedeva consigli per entrare in dialogo con 
i non credenti e per rendere credibile la Chiesa ai contemporanei, in 
questi termini: «Non c’è che un mezzo, santità: gli uomini di Chiesa 
debbono essere soprattutto buon i e mirare a uno scopo soltanto che è 
crea re u om in i buoni. Non c’è nulla che attiri come la bontà. Perché di 
nulla noi increduli siamo tanto privi. Di gente intelligente il mondo è 
pieno. Quello che ci manca è la gente buona. Formarla è riattrarre gli 
uomini al Vangelo. Tutto il resto è secondario».

Ai sacerdoti dell’ultimo anno di teologia don Quadrio scriveva: 
«Siate i sacerdoti di chi è infelice, povero e solo. Siate buoni, compren
sivi, amabili, accoglienti, a disposizione di tutti, facilmente accosta
bili. Non misurate né il vostro tempo né le vostre forze. Date senza 
calcolo, con semplicità e disinvoltura. Sorridendo. Ascoltate sempre 
tutti, con bontà e senza connivenza. Sforzatevi di mettervi nei panni 
di tutti quelli con cui trattate: bisogna comprendere per saper aiutare. 
Non ponete la vostra persona al di sopra di nessuno né al centro delle 
questioni. Siate nobilmente superiori a tutto ciò che riguarda il vostro 
prestigio personale».14

4. Uomo dalla volontà tenace

M a la bontà, che raggiunge spesso vette eroiche, nasce in don 
Quadrio da una volontà tenace. Egli l ’ha ereditata e l ’ha coltivata sin 
dai primi anni con quello spirito di sacrificio, che è un sa crum  fa cer e , 
come in una liturgia esistenziale. Il giorno della tonsura annotava: 
«Oggi, o Gesù, ho scelto  Te come scelta definitiva ed esclusiva. Sì, o 
Gesù, Tu sei l ’unico anelito, l ’unico interesse di tutta la mia vita».15 E 
ancora più tardi scriveva: «Sacrificio della volontà, piuttosto la morte, 
o Gesù, piuttosto ogni male che fare una sola volta la mia volontà. 
Per un istante solo della giornata o della vita. Rompo la mia volontà:

14 G. Quadrio, Lettere, o.c., p. 166.
15 Articolo d i prova, o.c., p. 5.
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detrim en tum  f e c i . . . u t  stercora».16 Questa citazione appena accennata 
della lettera ai Filippesi è oltremodo significativa. Aveva ormai, sulla 
linea di san Paolo, considerato ogni cosa spazzatura pur di «guada
gnare Cristo e di essere trovato in L u i... perché possa sperimentare 
Lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue soffe
renze.» (Fil 3,8-10). Tutt’altro che alienazione, questa è consegna della 
libertà sapendo a Chi la si dona. Sulla linea appunto dell’Uomo Gesù, 
totalmente libero, quando si consegna al Padre: «Non la mia ma la tua 
volontà sia fatta» (Le 22, 42).

La forza della sua volontà lo rendeva esigente con se stesso, com
prensivo con gli altri, anche con i più indiscreti. Proprio come un 
frutto maturo, dolce all’esterno ma col nocciolo duro all’interno.

5. Uomo dalla profonda vita di fede

Il segreto di tutto questo era una profonda vita di fede. Egli viveva 
«come se vedesse l’Invisibile» (Eb 11, 23). Cosi la Scrittura tratteggia 
la figura di Mosè. Lo sguardo di don Quadrio era trasfenom en ico. A 
vederlo si notava che era tutto sinceramente interessato a ll’interlocu
tore esterno, ma anche tutto assorto nel suo Interlocutore inabitante. 
È questa la radice della sua forza e della sua speranza anche nei mo
menti di più cruda sofferenza fisica e morale.

Quando si accettano dalle mani di Dio sia le g raz ie d o lc i che le  g ra 
z ie d u re , si sperimentano assaggi del cielo e si paga il prezzo del cielo. 
Fu cosi per don Quadrio quando seppe della gravità del male che lo 
aveva colpito. Disse a chi lo assisteva in ospedale, citando la Scrittura 
alla lettera di Giacomo (Gc 1,17): «O m ne donum  desursum , p er fec tum . 
Tutto ciò che ci viene dall’alto è proprio ben fatto. Anche questo lin
fogranuloma può essere un dono magnifico della Provvidenza per me, 
in quanto è permesso per il mio vero bene». Come Teresa di Lisieux, 
con la cui spiritualità si sentiva in sintonia, si abbandonò alla volontà 
di Dio con grande serenità.

If’ Ibid., p . 21.
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Si era abituato a immergersi nella contemplazione della Trinità 
Santa, a cui si rivolgeva con accenti mistici: «O mio Gesù — scrive 
nel diario del ’44 -  quale divino compito il contemplare, il lodare, il 
r iv ìv ere  il grande mistero dell’Amore donante del Padre, dell’Amore 
incarnantesi del Verbo, dell’amore uniente dello Spirito Santo».17 Si 
era anche allenato a tradurre nel concreto la vita mistica; l ’imitazione 
di Dio Padre lo stimolava alla creatività e alla brama del fare sempre 
meglio; quella di Dio Figlio Salvatore lo spingeva allo “zelo per le ani
me”, a condividere il sitio del Maestro; quello dello Spirito si esprime
va in Lui nella passione per l ’unità, nell’impegno per la riconciliazione 
e la pace.

Don Quadrio insegnava che è il Figlio che ci rivela il Padre e lo 
Spirito. E al Figlio si rivolge in una pagina di sublimità mistica unica: 
«O Santa Umanità del mio Fratello Gesù: o Carne sorella della mia 
carne, o Ossa simili alle mie ossa, o Sangue come il mio sangue, o 
Somiglianza ineffabile. Quanto gioisco e confido e amo e desidero in 
Te vivere e amare [...]. Oggi ho capito, o mio Fratello Gesù, la neces
sità di com un ica re , pa rtec ip a re , conven ire, con co rda re  con Te, con la tua 
vita, con il tuo Santo Spirito, con le tue operazioni, giudizi, desideri, 
apprezzamenti. M ai come oggi ho sentito che ciò che è tuo mi appar
tiene intimamente, il Padre tuo, l ’amore e l ’amplesso di Lui, la tua 
carne reale e mistica, la tua missione e l ’opera tua, la tua Chiesa e la 
tua Madre, il tuo Sangue, il tuo Spirito, la tua vita, passione e morte, 
risurrezione, esaltazione, la tua redenzione, la tua immolazione euca
ristica, tutto questo è mio. Debbo parteciparvi in comunione intima, 
debbo concordare e acconsentire. Debbo evitare ogni contraddizione 
tre me e Te».18

6. Il sacerdote

L’amore appassionato per Gesù lo portava a vivere intensamente 
il Sacerdozio ricevuto come dono e a farlo vivere con gratitudine esi

17 Ibid., p. 14.
18 Ibid., p. 13.
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stenziale. Atteggiamenti che troviamo espressi nella immaginetta-pro- 
gramma preparata per l ’ordinazione in cui sta scritto: «Pregate fratelli: 
O sommo ed eterno Sacerdote che l ’umile tuo servo hai costituito 
Vicario del tuo Amore, concedigli un cuore sacerdotale simile al tuo: 
dimentico di sé, abbandonato allo Spirito Santo, largo nel donarsi e 
nel compatire, appassionato delle anime per tuo amore».19

Notiamo che l ’espressione Vicarius Amoris Christi è di S. Ambro
gio.20 Il sacerdote è anzitutto l ’uomo dal potere divino di celebrare 
l ’Eucaristia. Occorre «comprendere e vivere la propria Messa. Siatene 
innamorati e gelosi. Essa sia la luce, gioia, l ’anima della vostra vita, il 
vostro tutto. E tutta la vostra vita sia un prolungamento, una realiz
zazione della vostra Messa: cioè una fattiva predicazione del Vangelo, 
un generoso offertorio, una totale consacrazione, un’intima comunio
ne con Cristo, con suo Padre e con i fratelli. Salvate la vostra Messa 
dalla profanazione dell’impreparazione: la Messa più fruttuosa è ge
neralmente quella meglio preparata. Salvatela anche dal logorio dell’a
bitudine meccanica e frettolosa. Ogni parola sia un annuncio in p e r 
sona Christi e t  Ecclesiae. Celebrate ogni Messa come se fosse la prima, 
l ’ultima, l ’unica della vostra vita».21 Così scriveva ai suoi allievi nel 
primo anniversario della loro ordinazione. E in occasione del loro se
condo anniversario aggiungeva: «Prima che con i vostri dotti discorsi, 
predicate il Vangelo con la bontà semplice, accogliente, con l ’amicizia 
serena, con l’interessamento cordiale, con l ’aiuto disinteressato adot
tando il metodo dell’evangelizzazione “feriale”, capillare, dell’uno per 
uno, a tu per tu. Entrate attraverso la finestra dell’uomo, per uscire 
attraverso la porta di Dio. Gettate ad ognuno il ponte dell’amicizia, 
per farci passare sopra la luce e la grazia di Cristo. Date sempre, senza 
attendere nulla. Siate servi di tutti, ma schiavi di nessuno».22

Metteva in guardia dall’esercizio sacerdotale avulso dal paradigma 
del Verbo Incarnato. «Sacerdozio e incarnazione -  scriveva -  sono due 
facce di un unico mistero, le deformazioni classiche che minacciano il

19 E. Valentini, Don Giuseppe Quadrio, o.c., p. 89.
2(1 S. A mbrogio, Expositio Evangelii secundum Lucam, 10, 175-
21 G. Quadrio, Lettere, o.c., p. 133-
22 Ibid., p. 34.
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nostro sacerdozio corrispondono alle false concezioni dell’Incarnazio
ne che ci sono note dalla teologia. Ci può essere anzitutto un sacerdo
zio disincarnato, in cui il divino non è riuscito ad assumere una vera e 
com pleta  um anità  (docetismo). Abbiamo allora dei preti che non sono 
uomini autentici, ma larve di umanità, disumani ed estranei, incapaci 
di capire e di farsi capire dagli uomini del proprio tempo e del pro
prio ambiente. M a forse per noi è più grave il rischio contrario: quello 
di un sacerdozio mondanizzato, in cu i l ’um ano ha d ilu ito  e  soffocato 
i l  d iv in o  (monofisismo). Abbiamo allora lo spettacolo lacrimevole di 
preti che saranno forse buoni professori e organizzatori ma non sono 
più “uomini di Dio” né vivente epifania di Cristo. C ’è un termometro 
infallibile per misurare la consistenza del proprio sacerdozio: la p r e 
gh iera . E la prima ed essenziale occupazione di un prete».23

Esortava sempre i suoi allievi o ex-allievi che quando sentivano 
parlare delle meraviglie del sacerdozio, facessero subito l ’applicazione 
a se stessi: io sono, come sacerdote, il destinatario di tanta sconfinata 
ricchezza partecipata di Cristo. E allora si sprigionerà il M agnifica t 
e il Te D eum. «Se la Messa è questo grande mistero, uno strepitoso 
miracolo, ancora più incomprensibile è il mistero di come noi non 
riusciamo a celebrare senza morire di gioia e di amore!».24

Era felice, poi, quando gli veniva richiesto di amministrare il Sa
cramento della misericordia. Ricordava che S. Francesco di Sales di
ceva che il sacerdote doveva essere come un cristallo per la luce.

7. L’apostolo della Buona novella

Don Quadrio aveva il dono di scorgere nel profondo di ogni uomo 
che incontrava il punto giusto per annunciare la buona novella. Così 
confidava: «Cerco di predicare il Vangelo a quelli che incontro: in 
camera, in ospedale, in treno. Ho scoperto — finalmente — che questa 
è una forma di evangelizzazione sempre possibile a chiunque e do

23 E. Valentini, Don Giuseppe Quadrio modello d i spirito sacerdotale, o.c., pp.
226-227.

24 R. Bracchi (a cura di), A 25 anni dalla morte, LAS, Roma 1989, p. 165.
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vunque. Sembra che tutti, sotto la crosta degli interessi, abbiano una 
grande sete di Lui e stiano sempre aspettando qualcuno che glielo 
faccia vedere: Volumus Iesum  vid ere^P

Anche su questa linea possiamo dire che don Quadrio fu un au
tentico in segn an te . Tale parola può essere intesa etimologicamente 
in due accezioni. L’in s e gn a n te  è colui che add ita  orizzonti sempre 
più alti. Ed è altresì colui che segna n e l  profondo del cuore dei suoi 
discepoli. Don Quadrio si è mostrato insegnante nei due sensi. Ha 
additato mete sempre più alte di umanità e di speranza. E ha inciso 
nel profondo di quanti lo hanno avvicinato in sede di studio e presso 
le cattedre varie della vita, dal tempio al cortile, dal letto di ospedale 
a ll’accostamento a tu per tu che, come abbiamo visto, è il metodo da 
lui sempre raccomandato.

Cicerone aveva come motto-programma: habitare in oculis. Don 
Quadrio aveva, si può dire, nel suo DNA di uomo e di credente: ha
bitare in cordibus. Mirava al cuore. Anche quelli che non l ’hanno co
nosciuto vibrano al solo sentirne parlare, ne invocano l ’intercessione, 
vogliono approfondire vita e opere. Infatti, don Quadrio nel cortile 
era sempre circondato da un nugolo di allievi che gli ponevano quesiti 
teologici nei tempi vigiliari del Concilio. E lui, con la caratteristica 
lucidità, rispondeva dopo aver come sempre attentamente ascoltato.

8. Il Professore Teologo

Sulla cattedra di Teologia irradiava autorevolezza e suscitava un 
ascolto attentissimo alle sue magistrali lezioni aderenti sempre alla 
Scrittura, alla Tradizione, ai Padri. Le sue erano lezioni preparate, 
vissute, comunicate in forma convinta, co eren ti e perciò conv in cen ti. 
Esortava gli allievi a tradurre quanto avevano appreso in sede scienti
fica in vita spirituale e a concretizzarsi poi in forma pastorale e cate
chetica, ai diversi livelli dei destinatari.

Era insomma, come i Padri della Chiesa, un teologo santo. Proprio 25

25 G. Quadrio, Lettere, o.c., p 188.
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in quegli anni Hans Urs von Balthasar scriveva uno studio su Teolo
g ia  e santità, in cui, tra l ’altro dichiarava, commentando la scarsità 
di teologi santi e riferendosi ai Padri della Chiesa, che invece appro
fondivano pregando: «Nella vita di questi eroi i credenti scorsero una 
diretta rappresentazione della loro dottrina, la testimonianza del suo 
valore, e in tal modo una profonda tranquillità e sicurezza di quanto 
era insegnato a proposito della loro fede (.. .)■ Non ci stupiamo che nei 
primi secoli l ’unione personale tra il ministero della dottrina e quello 
del pastore costituisca la normalità (...). In breve, queste colonne della 
Chiesa sono personalità totali: ciò che insegnano lo vivono in un’u
nità così diretta, per non dire nativa, che il dualismo tra dogmatica e 
spiritualità, tipico del pensiero successivo, è loro ignoto (.. .)■ Il pen
siero successivo non conosce più il teologo totale nel senso descritto, 
cioè santo».25 26

Di teologi santi alla stregua di don Quadrio abbiamo bisogno. Se 
ne fecero interpreti l ’allora rettore della Pontificia Università Salesiana 
don Raffaele Farina, ed il Decano don Angelo Amato col voto una
nime del Senato accademico e del Consiglio di Facoltà di Teologia, 
allorché fecero pervenire al Rettor Maggiore una petizione dell’intro
duzione della causa in data 12 e 19 marzo 1983. In essa viene accen
tuata l ’esigenza di presentare un modello a quanti -  docenti o ricer
catori — lavorino in università con responsabilità formative ad ampio 
spettro nonché degli stessi allievi. Tra l ’altro si dice: «La figura di don 
Quadrio è per tutti i docenti della nostra Università, un simbolo e 
una meta, un termine di confronto. Soprattutto il pensiero di avere 
un modello e un protettore per la nostra Università ci spinge a fare 
questa richiesta. L’Università ha bisogno di santità! Don Quadrio, 
riproposto a tutti quanti abbiano l ’incarico di docenza e di ricerca, 
dovrebbe illuminare il nostro pensiero e la nostra opera».27

25 H ans U rs von Balthasar, Teologia e santità, in Verbum caro, Morcelliana
1968, pp. 200-202.

27 Cf. Lettere d i don Raffaele Farina e d i don Angelo Amato a l Rettor Maggiore, 
in data rispettivamente 12 e 13 marzo 1983, in Atti del Consiglio Superiore della 
Società Salesiana n. 309, pp. 61-62.
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9. La vetta della santità

In realtà tutta la vita del nostro Venerabile rifulse per santità, nel 
senso che seguì il Maestro divino lungo la via del Calvario col cuore 
colmo di gioia per la sua risurrezione. Ma la vetta fu raggiunta nell’ul- 
timo stadio, quando si rivelò come un sacramento vivente del mistero 
della passione e morte.

Un’espressione a lui cara era stare sotto gli ulivi del Getsemani. 
Non era un’espressione retorica, era vita vissuta — come si è continua- 
mente documentato. Fare compagnia a Gesù agonizzante, parteci
pando al suo spasimo del cuore e del corpo.

Questa esperienza interiore la esprime sin da giovane consacrato, 
come si rileva da una pagina del suo diario, scritta in un momento 
di incomprensione lacerante: «Caro fratello Gesù, ti offro quest’ora 
di grazia e di spasimo. L’anima mia è veramente turbata non so cosa 
dire, cosa fare. Ti offro questa melanconia che attanaglia, senza poter 
lavorare, senza poter pregare. O mio fratello dolcissimo, gli uomini 
mi hanno derubato, mi hanno lasciato più povero e più simile a Te. 
Perdona, Gesù, se oso paragonarmi a Te, ma è l ’unico modo di con
solarmi. Intanto ti offro tutto il mio dolore per tutte queste piccole 
cose. Fammi simile a Te. Fammi soffrire con Te, o mio Gesù. Sono il 
tuo povero fratello Beppino».28

La sua vita fu un incessante offertorio, culminante sul letto di 
morte ove — come è noto — offrì la sua morte con tutto quello che 
la precedeva per il buon esito del Concilio Vaticano II. Non ne poté 
vedere la fine, ma ne additò la meta, come Mosè, e preparò i suoi 
interlocutori a percorrere le nuove strade tracciate da questa n ov ella  
P en tecoste.

Conclusione

Don Quadrio ha visto tutto nella luce dello Spirito di Dio, ha fatto 
la sintesi interiore tra la contemplazione e l ’azione, tra la fede e la vita,

28 Articoli d i p rova , o.c., p. 23.
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tra la tradizione e la modernità, ha realizzato quello che il Concilio 
Vaticano II chiama «unità di vita».29

Come i Santi, egli si è svuotato di sé per farsi riempire da Dio e di 
Dio, come fanno i veri uomini contro corrente. Ci aiuti ad imitarlo 
nell’oggi della Chiesa. Oggi, infatti, si sente molto parlare di “nuova 
evangelizzazione” anche a motivo del recente Sinodo dei Vescovi che 
ne ha sviscerato il contenuto e le modalità. E indubbio che i nuovi 
evangelizzatori si formano pregando Dio, mettendosi in ginocchio in 
adorazione, aprendosi con fiducia a ll’opera di Dio, che è la più effi
cace, ed anche rendendosi disponibili alla fraternità verso tutti. Don 
Quadrio è uno di questi; ci ha fatto capire che la Chiesa sulla terra è 
sempre un episodio di cielo. Egli ha collaborato ad aiutare il mondo 
“a risvegliar l ’aurora” (Sai 57, 9). Ha suscitato in chi lo incontrava la 
nostalgia  del to ta lm en te Altro, in un mondo che Daniel Rops già aveva 
preconizzato come un m ondo senz ’anim a. Don Quadrio è stato un 
hom o D ei consapevole di essere un hom o a D eo e un hom o a d  Deum.

In conclusione possiamo dire che tutta la sua vita è stata la ricerca 
àz\Yhomo v ia to r nei due versanti sottolineati da Guglielmo di Saint 
Thierry, l ’am ore della  verità  che è l ’attitudinale dell’intelletto e la v eri
tà d e l l ’am ore che è quello della volontà e del cuore. Don Quadrio ha 
incarnato l ’amore della verità per poter conseguire la verità dell’amore.

29 C oncilio Vaticano II, Presbyterorum ordinis, n. 14.
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COMMEMORAZIONE DEL VENERABILE 
DON GIUSEPPE QUADRIO
(50° anniversario della morte)

L’impegno di don Quadrio nel sociale
Messaggio del card. Francesco C occopalmerio

per il 50° della morte del Venerabile don Giuseppe Quadrio

Carissimi amici,
sono con voi in spirito a Vervio, affettuosamente, per condivide

re la vostra gioia in occasione del giorno giubilare natalizio al cielo 
del Venerabile don Giuseppe Quadrio, nostro compaesano e nostra 
avanguardia sui sentieri che salgono dalle verdi valli dell’Adda oltre 
le nuvole.

Il mio messaggio per voi in questa circostanza vuole portare in 
luce un aspetto caratteristico della spiritualità di don Giuseppe, che di 
solito viene lasciato al margine, ma che papa Francesco non si stanca 
di ricordarci ogni giorno: l ’amore concreto, affettuoso per gli ultimi, 
per coloro che non hanno un nome se non generico, né un posto nella 
società civile, né una considerazione rispettosa della loro dignità, che 
sopportano quotidianamente in silenzio la fatica di vivere.

Lungo questa traiettoria don Quadrio ha anticipato le indicazioni 
del Concilio Vaticano II e i grandi documenti successivi che hanno 
trattato della dottrina sociale della Chiesa, con una sensibilità profe
tica suscitata in lui, figlio della nostra terra avara, anzitutto da un’e
sperienza personale e, in prolungamento di questa, da una coltivata 
sollecitudine piena di intuizione d’amore per gli ultimi.

Dai suoi scritti e da varie testimonianze raccolte da diverse parti 
del mondo, dove i suoi ex-allievi (cardinali, vescovi, sacerdoti, cappel
lani delle carceri, educatori) ne continuano lo spirito, si ricava come
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l ’allora giovanissimo teologo e maestro di vita fosse angosciato dal
la constatazione che la Chiesa ufficiale si fosse lasciata sfuggire dalle 
mani l ’occasione di far sentire la propria maternità in difesa delle con
dizioni di semischiavitù del mondo operaio, confluito in massa verso 
il comunismo, avvertito allora come più sensibile alle dolorose lotte 
per ottenere più giustizia nella condivisione dei beni della terra e dei 
prodotti del lavoro quotidiano, e maggiore dignità per le loro persone 
e per le loro famiglie.

Si sa che fin dal principio del suo insegnamento don Quadrio si è 
sobbarcato alla lettura integrale del Capitale di Carlo Marx, egli che 
già era stato apprezzatissimo professore di filosofia nello studentato 
di Foglizzo, fatica immane alla quale neppure i più convinti marxisti 
hanno forse mai posto mano. Criticato dai chierici che erano appena 
riusciti a sfuggire dai paesi d ’oltre cortina, subendo angherie e perse
cuzioni di ogni sorta, e impossibilitati a tornare in patria, a motivo 
della sua tolleranza ritenuta eccessiva nei confronti dei comunisti, ri
spondeva sorridendo con la sua caratteristica dolcezza: Noi non ab
biamo nemici da combattere, ma soltanto fratelli da amare.

Ai suoi alunni, in anni nei quali la Torino industriale chiama
va a sé flussi disordinati di emigranti dalle regioni meridionali, rac
comandava di incontrarli, di aiutarli a trovare un posto di lavoro e 
un’abitazione dignitosa, a integrarsi con gli altri cittadini attraverso 
aggregazioni di studio e di impegno civile e gli incontri religiosi nelle 
domeniche e nelle feste.

Nelle omelie tenute alla Crocetta in occasione della festa di san 
Giuseppe operaio, la festa del lavoro, internazionalizzata con grande 
risonanza in forma di solennità laica in particolare dai marxisti, don 
Quadrio non mancava mai, per quanto gli era possibile, di augurarsi 
una nascita ormai non più eludibile, in seno alla Chiesa, di una teo
logia del lavoro, che ne esaltasse la dignità, a partire dal modello più 
alto, il Dio Creatore, e dal suo Unigenito, nel quale tutte le cose sono 
state fatte, divenuto figlio dell’oscuro falegname di Nazaret.

Per il primo maggio I960, festa di san Giuseppe operaio, il Ve
nerabile don Quadrio, che già si trovava in cura, e faceva la spola 
tra casa e ospedale, tenne l’omelia nella cappella interna dei teologi, 
rielaborando una precedente stesura, e tracciando le linee pastorali di
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una sua proposta di teologia del lavoro. «In San Giuseppe il mondo 
cattolico celebra ed onora l ’umile e modesto lavoratore, il protettore 
e modello del mondo operaio, con la personificazione della sacra no
biltà del lavoro... Se il lavoro esiste da che mondo è mondo, è un fatto 
però che, solo in questi ultimi cento anni, esso è diventato l ’asse del 
mondo. Oggi abbiamo non solo la organizzazione tecnica e sociale del 
lavoro potentemente sviluppata; ma abbiamo anche una sociologia, 
una filosofia, un diritto, una morale del lavoro, robustamente elabora
te. Possiamo dire di avere anche una vera e propria teologia del lavoro 
che, alla luce della Rivelazione e del Magistero, esponga in visione 
organica e totale il piano e l ’opera di Dio a favore del lavoro umano?... 
Non abbiamo ancora una teologia del lavoro. Sarà compito ufficiale 
e indilazionabile delle seconda metà di questo secolo, quello di ela
borare sistematicamente una completa teologia (biblica, patristica, 
magisteriale e speculativa) del lavoro. Poiché, per cristianizzare questa 
grande realtà umana e restaurarla in Cristo, bisogna innanzitutto stu
diare e presentare, in tutta la sua vitalità e forza rivoluzionaria, l ’idea 
cristiana del lavoro: cioè ciò che Dio ha detto e fatto per il lavoro 
umano. Se è vero che sono le idee che cambiano il mondo e dirigono 
il corso della storia, noi, che siamo in possesso delle idee di Dio, non 
possiamo più a lungo ignorarle e lasciarle ignorare. Se i teologi si sot
traessero ulteriormente a questo gravissimo compito, si renderebbero 
responsabili di un assenteismo che potrebbe riuscire fatale per le sorti 
terrene del Regno di Dio, forse per secoli...

Le tre maledizioni del peccato non furono da Cristo eliminate (la 
fatica, il dolore e la morte), ma assunte nella sua divina persona e 
trasformate nei tre mezzi principali della sua Redenzione. Egli faticò, 
sofferse, morì per redimere, elevare, consacrare la fatica, la sofferenza, 
la morte di tutti coloro che gli appartengono. E questo Cristo fece 
non solo nel suo corpo fisico, ma continua a farlo nel suo Corpo mi
stico, fino alla fine dei tempi. E così il lavoro fu elevato alla dignità di 
uno strumento di grazia (per) cui l ’uomo si assimila e associa a Cri
sto Redentore... Davvero la demagogia non è lo stile di Dio; quando 
egli volle elevare e nobilitare il dissacrato lavoro umano, non fece un 
proclama, un manifesto, no. Ma prese il più umile lavoratore, lo fece 
suo padre di fronte alla legge, sposo di sua madre, e, fattosi egli stesso
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apprendista e operaio, si mise alla scuola di lui» (O 061, pp. 218-219 
e passim).

Cogliamo qui il senso della novità, la lucidità dell’analisi, la lungi
miranza, il coraggio e la passione per il presente umano, scrutato con 
il cuore rivolto al passato e al futuro della storia di Dio.
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LETTERA DI MONS. DIEGO COLETTI VESCOVO DI COMO 
A DON GIANLUCA, PARROCO DI VERVIO

Como, 8 ottobre 2013

Caro don Gianluca, cari sacerdoti salesiani, cari parrocchiani di 
Vervio,

è con vera gioia che vi raggiungo nel cinquantesimo anniversario 
della morte del venerabile don Giuseppe Quadrio, che in questa par
rocchia nacque, crebbe nella fede e nella vocazione e celebrò per la 
prima volta l ’Eucaristia.

Don Giuseppe fu cristiano autentico e prete esemplare; seguendo 
le orme di don Bosco seppe coniugare erudizione e affabilità, studio e 
zelo pastorale per gli ultimi. In lui la ragione e la fede si arricchirono a 
vicenda fino a fiorire in un’umanità matura e nel più disponibile servi
zio al Signore: “Tutto ciò che Dio prepara e dispone per noi è un gesto 
di amore infinito”, scrisse con fiducia e consegna incondizionate.

La sua vicenda e la sua persona siano per tutti voi la prova di una 
santità possibile, germogliata nelle nostre terre e tra la nostra gente per 
il bene della Chiesa intera. Fate vostro il suo esempio e il proposito che 
fin dalla più tenera età guidò don Giuseppe: “Cercherò di farmi santo”. 
Affidatevi, come lui fece, all’amore di Dio e a Maria, aiuto dei cristiani.

Invocando su di voi la benedizione del Signore, mi confermo vo
stro in Cristo.

+ Diego Coletti 
Vescovo di Como 
Piazza Grimoldi 5 
22100 Como

M.to rev. don Gianluca DEI CAS 
d o  Parrocchia S. Ilario 
23030 Vervio (SO)
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UN SORRISO NON MAI DISMESSO
(Cronaca delle Celebrazioni per il 50° della morte del Venerabile 
don Giuseppe Quadrio a Vervio)
«Il Settimanale della Diocesi di Como» 2 nov. 2013; ripreso in «La voce di don 
Bosco» 28/1 (Sondrio 2013), pp. 22-23

don R emo B racchi

Sabato, 19 ottobre, il grande salone di palazzo Lavizzari, decorato 
con gli stemmi delle famiglie più nobili di Mazzo, era affollato per la 
straordinaria occasione. A soli 50 anni dalla morte, un nostro con
cittadino veniva proposto alla Chiesa universale come un modello 
luminoso di santità domestica a un tempo ed eroica, alla quale guar
dare per apprendere l ’arte difficile, eppure intrigante, di vivere ad alta 
quota nello spirito.

Da Roma sono venuti, in rappresentanza dei docenti e degli stu
denti dell’Università Pontificia Salesiana, quattro sacerdoti di quattro 
nazionalità diverse: don Santiago Gassfn (Spagna), don George Fah- 
mi (Egitto), don David Kraner (Slovenia), don Remo Bracchi, già 
vicepostulatore della Causa. A loro si sono uniti da Torino il chierico 
Gabriele Graziano (di Roma) e il chierico Davide Leskovara (di Za
gabria).

In circolazione ininterrotta tra le file dei convenuti il parroco don 
Gianluca e il sindaco sig. Giuseppe, a servizio di tutti, con la disponi
bilità cordiale e dimentica di sé che era propria di don Quadrio e che 
ci chiede pressoché ogni giorno, con il suo esempio, papa Francesco.

Non ha voluto mancare a ll’appuntamento neppure sua Em. il card. 
Coccopalmerio, don Francesco come egli ama farsi chiamare, che si 
considera nostro concittadino. Il suo messaggio di affettuosa parteci
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pazione è stato letto dal sig. Guido Visini. Nella sua comunicazione, 
benché familiare, ha messo in luce un aspetto importante, benché 
di solito trascurato, della straordinaria personalità di don Giuseppe: 
una spiccata apertura al sociale in un tempo in cui il mondo operaio 
si era lasciato affascinare dall’ideale marxista, forse anche per una 
certa acquiescenza da parte della Chiesa. Don Quadrio auspicava la 
nascita di una teologia del lavoro, che ne esaltasse la dignità, a partire 
dal modello più alto, il Dio Creatore, e dal suo Unigenito, nel quale 
tutte le cose sono state fatte, divenuto figlio dell’oscuro falegname di 
Nazaret, e ne tracciava alcuni lineamenti soprattutto nelle omelie che 
teneva annualmente nella solennità di san Giuseppe operaio, il pri
mo di maggio. «Le tre maledizioni del peccato non furono da Cristo 
eliminate (la fatica, il dolore e la morte), ma assunte nella sua divina 
persona e trasformate nei tre mezzi principali della sua Redenzione. 
Egli faticò, sofferse, morì per redimere, elevare, consacrare la fatica, 
la sofferenza, la morte di tutti coloro che gli appartengono. E questo 
Cristo fece non solo nel suo corpo fisico, ma continua a farlo nel suo 
Corpo mistico, fino alla fine dei tempi. E così il lavoro fu elevato alla 
dignità di uno strumento di grazia per cui l ’uomo si assimila e asso
cia a Cristo Redentore... Davvero la demagogia non è lo stile di Dio; 
quando egli volle elevare e nobilitare il dissacrato lavoro umano, non 
fece un proclama, un manifesto, no. Ma prese il più umile lavoratore,
10 fece suo padre di fronte alla legge, sposo di sua madre, e, fattosi egli 
stesso apprendista e operaio, si mise alla scuola di lui». Cogliamo qui
11 senso della novità, la lucidità dell’analisi, la lungimiranza, il corag
gio e la passione per il presente umano, scrutato con il cuore rivolto al 
passato e al futuro della storia di Dio.

La testimonianza più pregnante di commozione è stata quella di 
don Ferdinando Bergamelli, Ordinario emerito di Patrologia presso 
l ’Università Pontificia Salesiana, che ci ha coinvolti nella descrizione 
dei suoi incontri con don Peppino, dal primo, quando, bambino di 
dodici anni, allontanatosi da casa per iniziare gli studi, è stato notato 
da don Giuseppe a mescolare le lacrime col caffellatte della colazione, 
fino ai due ultimi. Don Bergamelli era presente nel momento della 
morte di don Quadrio e in quello della sua estumulazione. La sera 
stessa del ritorno al seno del Padre del nostro caro Venerabile, rien-



Commemorazioni 3 49

trancio in camera con il cuore gonfio di commozione, ha scritto sul 
quadernetto che gli faceva da diario, sempre gelosamente conservato: 
«E morto don Quadrio! Un sacerdote santo ed eroico! Ho avuto la for
tuna di assisterlo due giorni prima che morisse e di raccogliere, si può 
dire, le sue ultime parole: un invito alla preghiera! L’ho visto morire. 
Quale lezione! Un sacrificio cruento: uno sbocco di sangue!». Il sigillo 
del suo martirio, sacrificio a Lui gradito, come egli definiva la propria 
sofferenza, unita all’immolazione di Gesù.

In occasione dell’estumulazione si trovava esattamente nella stessa 
posizione di quando la bara è stata calata nella tomba della Famiglia 
salesiana nel cimitero di Torino. Appena tolta la lastra del loculo, un 
fiotto di acqua è uscito come un rigurgito, rendendo molto difficol
toso il recupero della cassa in superficie. In cuore a tutti i presenti è 
sorto un senso di profondo sgomento, prefigurandosi una scena che 
si sarebbe desiderato evitare. Portata la bara, quasi completamente 
disgregata nel legno e intaccata nello zinco, nella cripta del Santuario 
di M aria Ausiliatrice, dove sono conservate le reliquie dei santi, al 
taglio della lamiera, il corpo di don Quadrio, tra lo stupore di tutti è 
stato visto intatto. Ci confidava don Bergamelli: «Noi tutti eravamo 
convinti che avremmo visto uno spettacolo decisamente non bello, 
di fronte ad un cadavere completamente rovinato dalla corruzione, 
accelerata dall’acqua e dall’umidità, e che quindi il riconoscimento 
della salma sarebbe stato molto difficile! E invece, appena sollevato 
il coperchio, ci è apparso uno spettacolo inaspettato. Il volto di don 
Quadrio era molto ben conservato: più sottile e affinato, ma ancora 
con un lieve sorriso!!! “E lui!”, ho sussurrato con commozione. Quel 
volto sorridente, caratteristico di don Quadrio si era conservato in
tatto e persino l ’acqua, che era presente in abbondanza ai piedi della 
salma, lo aveva risparmiato teneramente. Eravamo tutti commossi e 
pieni di meraviglia. Un’esperienza unica, commovente».

Gli interventi sono stati intercalati da apprezatissimi intervalli mu
sicali di Giudice Tiziano, un piccolo nostro ragazzo prodigio di dodi
ci anni (violino), della mamma, signora Anita Franzini (pianoforte) e 
di Romano De Campo (chitarra).

Il giorno successivo, domenica 20 ottobre, alle ore 10,30 si è cele
brata, secondo una tradizione ormai consolidata a partire dal 25°, la
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Solenne concelebrazione nella Parrocchiale di Vervio, presieduta da 
don Stefano Martoglio, Ispettore salesiano della Circoscrizione spe
ciale Piemonte e Val D’Aosta, con la presenza di don Attilio Maz
zola, guanelliano, Vicario episcopale per i religiosi della Diocesi di 
Como, che ha letto il messaggio del vescovo mons. Diego Coletti. 
«Don Giuseppe fu cristiano autentico e prete esemplare; seguendo le 
orme di don Bosco seppe coniugare erudizione e affabilità, studio e 
zelo pastorale per gli ultimi. In lui la ragione e la fede si arricchirono 
a vicenda fino a fiorire in un’umanità matura e nel più disponibile 
servizio al Signore: “Tutto ciò che Dio prepara e dispone per noi è un 
gesto di amore infinito”, scrisse con fiducia e consegna incondiziona
te. La sua vicenda e la sua persona siano per tutti voi la prova di una 
santità possibile, germogliata nelle nostre terre e tra la nostra gente per 
il bene della Chiesa intera. Fate vostro il suo esempio e il proposito 
che fin dalla più tenera età guidò don Giuseppe: “Cercherò di farmi 
santo”. Affidatevi, come lui fece, all’amore di Dio e a Maria, aiuto dei 
cristiani».

In modo particolare, durante la preghiera dei fedeli, si è chiesto a 
Dio di illuminare il suo volto su don Valerio, nipote di don Giuseppe, 
che ricordava con i presenti il suo 50° anniversario di Ordinazione sa
cerdotale avvenuta il 23 giugno 1963, 4 mesi esatti prima della morte 
del nostro caro Venerabile. Un folto coro delle parrocchie riunite ha 
solennizzato le cerimonie con canti assai curati e semplici, ai quali 
tutti hanno potuto unirsi.

Al termine delle cerimonie don Remo ha riportato il messaggio 
di partecipazione di mons. Luciano Capelli: «Carissimi Guido, don 
Gianluca, e amici di don Quadrio: non trovo lettera migliore di don 
Giuseppe che questa che mi è stata ispiratrice per il mio sacerdozio e 
che ho usato per gli altri, traducendola in inglese (ora l ’ho ritradotta 
in italiano, e certamente sarà diversa dall’originale scritta da lui...) ma 
le idee sono queste: sono quelle di papa Francesco e di Cristo stesso: 
1. andare verso gli altri, gli ultimi, le periferie; 2. avere compassione, 
comprensione per capire chi sbaglia ed essere di aiuto; 3- niente pre
stigi per sé e niente carrierismo; 4. considerarsi peccatori e chiedere 
aiuto. Credo che, come è stata una lettera ispiratrice per la mia vita 
di sacerdozio ministeriale ed episcopale, lo sia anche per il sacerdozio
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comune. Perché per il battesimo siamo tutti sacerdoti, profeti e lea- 
ders. E il servizio del sacerdote, sia comune che ministeriale, è quello 
di servire. Facendoci pane spezzato e condiviso per chi ha fame di Dio 
e dei suoi valori, del suo regno: la verità, la pace, la giustizia e l ’amore. 
Sono lì con voi. don Luciano».

Nella sala della Comunità di Tovo, a mezzogiorno e mezzo, dagli 
Amici di don Quadrio è stato offerto il pranzo preparato dalla Prote
zione Civile.

P regh iera  p e r  i  sa c e rd o t i

Dal primo giovedì del mese di marzo 2014, ogni primo giovedì del 
mese è fissato, nella cappella esterna dei Salesiani di Torino Crocetta 
(via Piazzi 21) un incontro di preghiera per la santificazione dei sacer
doti, invocando l ’intercessione del Venerabile don Giuseppe Quadrio 
e pregando per la sua glorificazione. Si tratta di un momento breve 
ma intenso di Adorazione Eucaristica e di preghiera del Santo Rosario 
per i sacerdoti, le famiglie e tutte le intenzioni dei partecipanti. L’in
contro è promosso dall’ADMA (Associazione di M aria Ausiliatrice) 
e vede la partecipazione dei confratelli dello studentato teologico e di 
diverse persone. Con questa iniziativa si è voluto anche valorizzare la 
presenza delle spoglie mortali del venerabile don Quadrio, custodite 
proprio in questa chiesa dal 10 novembre 2012.
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LA VISIONE DELLA FAMIGLIA CRISTIANA 
NELLA SPIRITUALITÀ DEL SERVO DI DIO 
DON GIUSEPPE QUADRIO
(Commemorazione annuale: 19 ottobre 2014 
Chiesa Parrocchiale di Vervio)

Omelia di don Marek C hrzan,
Direttore della Comunità Gesù Maestro dell’UPS

Cari fratelli e sorelle in Cristo, sono molto contento di trovarmi tra 
voi e poter condividere la meditazione sulla parola di Dio in questa 
domenica, giorno del Signore, legato in modo particolare con la com
memorazione annuale del Venerabile Servo di Dio, vostro cittadino e 
nostro caro confratello, don Giuseppe Quadrio.

Personalmente mi sono incontrato con questa luminosa figura stu
diando la teologia presso l ’Istituto Internazionale della “Crocetta” di 
Torino, negli anni 1989-92. Fu allora che ho sentito per la prima volta 
raccontare della sua fama, come professore di teologia, ma soprattutto 
come bravissimo formatore dei sacerdoti e dei giovani, morto in con
cetto di santità, 6 mesi prima della mia nascita, nell’ottobre del 1963-

La figura di don Quadrio mi è via via divenuta più simpatica, 
quando, in seguito, da giovane studente, ho avuto l ’occasione di vi
sitare la casa salesiana di Sondrio, e ancora di più, quando sono di
ventato io stesso docente di teologia e formatore di giovani sacerdoti, 
nello studentato teologico salesiano di Cracovia in Polonia.

I suoi scritti, le lettere e le omelie mi hanno accompagnato per di
versi anni e tuttora mi servono come materiale per la mia meditazione 
sacerdotale, teologica e salesiana.

In questa domenica si conclude a Roma il sinodo dei vescovi sul
la famiglia e viene solennemente proclamata in piazza San Pietro in
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Vaticano, la beatificazione di papa Paolo VI. Ho pensato che sarebbe 
stato il tempo giusto per scorrere e condividere con voi la concezione 
che don Quadrio aveva della famiglia.

Beppino (così veniva chiamato dai suoi, e così sempre si firmava 
nelle lettere ai familiari) è vissuto nella casa paterna per solo 12 anni, 
ma per tutta la sua vita vi tornava col pensiero e annualmente per 
pochi giorni in visita, in occasione della ricorrenza della Madonna del 
Carmine, la festa patronale del paese.

L’infanzia l ’ha trascorsa in seno a una famiglia modesta ma digni
tosa di contadini, ricca però dei valori cristiani più robusti, condivi
dendo coi propri contemporanei la frequenza delle scuole primarie del 
paese, i giochi allegri coi compagni e il crescere di responsabilità nelle 
piccole mansioni agricole e pastorali che si potevano assegnare a un 
fanciullo. Ma già da questo tempo si rivelò in Beppino una matura
zione precoce e un’apertura straordinaria alla presenza in sé del Signo
re. E stato preparato dalla mamma alla prima comunione, nel clima 
di una semplice e intensa devozione di casa. In questo ambiente nasce 
il suo proposito di consacrazione totale alla Madonna nella verginità.

La vocazione alla vita religiosa si delinea più concretamente attra
verso la lettura di una biografia di don Bosco. Il giovane pastorello 
di Vervio, sulle tracce di quello dei Becchi, sente crescersi dentro il 
desiderio di diventare sacerdote salesiano e di partire per le missioni. 
Nel settembre 1933 arriva all’Istituto Salesiano “Giovanni Caglierò” 
di Ivrea, dove cominciò l ’aspirantato e poi il noviziato.

In questi primi anni dell’adolescenza imparò in modo pratico la 
vita di famiglia, che poi cercherà di riprodurre nell’ambiente forma
tivo di studentato ed elaborare in modo teologico negli scritti, nelle 
conversazioni e nelle omelie. Si nota, come spesso nelle sue lettere egli 
ami ritornare a questi caldi vincoli familiari, scrivendo alla sorella 
Marianna, ai genitori e ai due fratelli, Augusto e Ottorino nei mo
menti più importanti della loro vita.

In una lettera del maggio 1944, quando il chierico Giuseppe Qua
drio era studente a Roma, ricorda il momento culmine della sua “con
versione” al Signore. Da quel momento si chiamerà D ocibilis a Spiritu 
Sancto (Docile alunno dello Spirito Santo) come scrive nel suo diario.
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Questa lettera mette in evidenza l ’importante presenza della fami
glia nella sua formazione cristiana (in particolare della mamma). «Vi 
scrivo oggi che è Pentecoste, e ricordo la Pentecoste del 1928 (sbaglio 
Mamma?) in cui facevo la Prima Comunione: sono ormai 16 anni; 
ma credo che la Pentecoste di quest’anno 1944 non sarà meno impor
tante e memorabile nella mia povera piccola vita. Sento che lo Spirito 
Santo mi aiuta molto e mi vuole aiutare anche di più, se lo accontento: 
mi aiuterete anche voi ad accontentare lo Spirito Santo? Sto preparan
domi agli esami (...), ma appena potrò verrò, perché non vedo l ’ora di 
sentirmi fra le braccia della mia Mammina, di Papà e dei miei fratelli! 
Sento anch’io di volervi sempre più bene e di sentirmi ogni giorno 
più vicino a voi. E ora sono costretto a far punto: ma quante cose mi 
rimangono da dirvi! Verrà presto il giorno in cui potremo raccontarle 
accanto al nostro dolce focolare? Bacio tutti con tutto il cuore. Bep
pino» (L 022, p. 57).

Si potrebbero citare diverse altre lettere di don Quadrio scritte con 
grande affetto ai familiari. Da esse si ricava la certezza di un contatto 
vivo da lui intrattenuto con i suoi cari e del profondo amore che egli 
custodiva nel proprio cuore. Il suo riflesso veniva trasposto anche nel
la vita sacerdotale in seno alla famiglia religiosa dei salesiani.

Da sacerdote e teologo, nonostante che si occupasse della for
mazione dei chierici, innamorandoli per un celibato gioiosamente 
vissuto in vista del Regno, presentava loro, parallelamente, una vi
sione luminosa e molto bella del matrimonio e del grande mistero 
di vita familiare. M i permetto di citare un breve passo dalla lettera 
scritta alle cugine, nell’imminenza del loro matrimonio, dalla quale 
appare una profonda visione di questo sacramento d ’amore: «Siate 
fiduciose e serene nell’aiuto di Dio e della più grande fra le M am 
me. Altissima e quasi inesprimibile è la grandezza a cui oggi venite 
innalzate; Dio vi fa sue dirette collaboratrici e vi affida il tesoro più 
grande che Egli possiede: La vita e l ’amore. Voi diventate oggi le 
dispensatrici di ciò che vi è di più nobile e di più prezioso, l ’amore e 
la vita; siete le depositarie della stessa onnipotenza creatrice di Dio e 
dell’inesauribile fecondità (...). Molte cose concorrono a far felice la 
vita degli sposi, ma tutte non bastano mai senza l ’amore, e l ’amore
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basta anche senza di esse. Perciò vi auguro che la divina fiamma di 
amore che Dio accende oggi nel vostro nuovo focolare, non abbia 
mai a vacillare né a spegnersi, ma ogni giorno cresca e si ravvivi fino 
a diventare un incendio inestinguibile. Che ogni giorno della vostra 
vita matrimoniale possiate aver la dolce sorpresa di trovarvi più uni
ti, più amorosamente abbandonati lu n a  nell’altro, più fatti l ’una per 
l ’altro; due fiamme di un medesimo fuoco, un cuor solo, un’anima 
sola, una sola vita» (L 038, pp. 76-77).

La propria visione teologica del matrimonio, don Quadrio ha avu
to l ’occasione di spiegarla, rispondendo alle domande fatte dei lettori 
delle riviste sulle quali teneva una rubrica fissa, in modo particolare 
“Meridiano 12”. In una risposta, interpellato come esperto, egli spiega 
il paragone teologico dello sposo e della sposa cristiani come parteci
pazione a ll’unione sponsale di Cristo e della Chiesa, richiamandosi al 
brano della lettera di san Paolo agli Efesini.

«Non si tratta però di un’opinione personale di san Paolo, ma 
della fede comune di tutta la Chiesa dei tempi apostolici, fondata 
sull’insegnamento di Gesù stesso. E una verità fondamentale del cri
stianesimo, su cui poggia tutta la dignità e santità del matrimonio 
cristiano. Oggi purtroppo è ignorata o dimenticata anche da molti 
fedeli. È appunto per questo che il matrimonio è dissacrato e sconvol
to daH’immoralità (...). Paolo afferma che il matrimonio è un “segno 
sacro”, un’immagine vivente dell’unione esistente tra Gesù Cristo e la 
Chiesa (...). Questa unione di Cristo sposo con la Chiesa sua Sposa, 
è resa nuovamente presente e operante ogni volta che due battezzati 
si uniscono in matrimonio (...). Come la santa Messa ripresenta sa
cramentalmente l ’unico sacrificio della croce (...), cosi in modo simile 
ogni matrimonio cristiano rappresenta al vivo e rinnova sacramental
mente il matrimonio perpetuo di Gesù Cristo con la sua Chiesa (...). 
Come si vede il matrimonio è stato da Gesù santificato e nobilitato al 
punto di occupare il posto centrale nel mistero della redenzione (...). 
I rapporti che intercorrono tra gli sposi, devono imitare e riprodurre i 
sacri rapporti che intercorrono tra Cristo e la Chiesa. In particolare, i 
coniugi cristiani devono amarsi fino al sacrificio eroico di se stessi per 
il bene dell’altro, appunto perché Cristo si è immolato per la sua Chie
sa. Nell’imitazione dell’amore di Gesù e sostenuto dalla sua grazia,
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l ’amore coniugale diventa puro, forte, tenero, sacrificato, indefettibile 
ed eterno» (R 097, pp. 300-301).

Constatiamo come queste parole sono sempre attuali anche oggi, 
dopo più di cinquanta anni dal tempo in cui sono state scritte.

Vorrei far notare ancora un elemento molto interessante, come il 
Venerabile Servo di Dio ha indicato nella pastorale familiare la neces
sità dell’educazione tra le mura domestiche dei figli, soprattutto quan
do essi cominciano a fare domande riguardanti temi di vita sponsale 
e coniugale. Alla richiesta di una madre, che si domanda cosa fare 
quando suo figlio pone domande imbarazzanti sul mistero della vita, 
inviata alla rivista “Meridiano 12” nel marzo 1963, don Quadrio ri
sponde richiamandosi a ll’insegnamento di papa Pio XII, sulla neces
sità dei genitori di introdurre i loro figli nel mistero della nascita e sot
tolinea che: «è una questione di massima importanza. Una rivelazione 
fatta con le dovute cautele, nel tempo e nel modo più opportuno, non 
costituirà di per sé un pericolo, ma piuttosto un aiuto e una difesa del
la purezza giovanile. Nel caso contrario, le informazioni ricevute per 
vie traverse rischiano di turbare, talvolta irreparabilmente, la serenità 
morale del ragazzo, e da ciò insorgono, spesso, abitudini immorali, 
deviazioni e traumi psichici non facilmente superabili. E dunque as
solutamente necessario preservare i figli da questi gravi pericoli» (R 
071, p. 220).

Spiega quindi come farlo e quale sia il modo più adatto, per
ché questo diventi un momento di crescita umana e cristiana fatta 
nell’ambito di un amore familiare armonioso.

Ci possiamo facilmente rendere conto come anche questo inse
gnamento di educare i figli nell’ambito domestico sia ancora del tutto 
attuale ai nostri giorni per noi, che troppo spesso siamo tentati di 
rinviare questi compiti alla scuola o ad altri enti educativi, svuotando 
la famiglia dei suoi attributi principali.

Dalla rilettura delle parole di don Quadrio, possiamo imparare 
anche come vivere la vita religiosa nell’ambito della famiglia, e come 
preservare il matrimonio dal pericolo del divorzio e non lasciarsi fa
cilmente sviare dalle dottrine che trattano la vita familiare in modo
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troppo leggero, non prendendo in considerazione la sacralità di questa 
cellula principale del corpo mistico della Chiesa.

Non abbiamo tempo di ricordare tutto questo, ma penso che già 
quanto abbiamo accennato ci abbia fatto capire come don Quadrio 
viveva la sacralità della famiglia e cercava di curare e far ammirare la 
convivenza domestica.

Il Vangelo di questa domenica presenta Gesù messo alla prova dai 
farisei che volevano provocare lo scandalo ponendo la domanda: È 
lecito, o no, p a ga re  i l  tribu to a C esarei Gesù, chiedendo che gli pre
sentassero una moneta, risolve un problema fittizio, architettato dai 
farisei come tranello.

Ascoltando oggi certe discussioni dei giornalisti intorno al sinodo 
dei vescovi in svolgimento e ai problemi trattati dai vescovi intorno al 
tema della famiglia, così spesso disprezzata e non curata, si ha l ’im
pressione di una provocazione simile a quella intentata a Gesù dai 
farisei. E lecito  o no, sciog liere i v in co li m atrim on ia li e sposarsi nuova
m ente? E lecito  p o i  a cced er e  a i sa cram en ti?..., e altre domande simili.

Penso che, richiamandoci alla mente la persona del Venerabile Ser
vo di Dio don Giuseppe Quadrio, sentendo le sue parole e il suo in
segnamento sulla famiglia, possiamo sentirci confortati come lo sono 
stati i discepoli di Gesù, sentendo la sua risposta ai farisei: R endete 
dunqu e a Cesare quello ch e è  d i Cesare e  a D io quello ch e è d i Dio.

Penso che oggi Gesù, servendosi dei pensieri di don Quadrio, ci 
darebbe la risposta seguente: Lasciate da parte le questioni giuridiche 
dei casi particolari, ma curate bene ogni sacro vincolo matrimoniale, 
riscoprite la bellezza dell’amore coniugale e la profondità della voca
zione tra le mura della chiesa domestica.

Preghiamo, perché questi richiami sulla sacralità della famiglia ci 
aiutino a vivere bene la morale cristiana. Il Signore abbia cura, sor
vegli e aiuti le famiglie di Valtellina, d ’Italia e del mondo intero, so
prattutto quelle che vivono momenti difficili, e don Quadrio diventi 
protettore di tutti i vincoli familiari, che durante la sua vita tra noi 
sosteneva e curava. Oggi interceda e diventi, sempre più il patrono e 
il protettore di tutti noi.
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RICORDATI DON CARLO BRAGA 
E DON GIUSEPPE QUADRIO

Don Enzo D ei Cas, direttore deila Casa salesiana di Sondrio

Sabato 18 ottobre 2014 a Tirano e domenica 19 ottobre a Vervio 
sono state ricordate due eccezionali figure di salesiani valtellinesi: il 
servo di Dio don Carlo Braga, di cui è iniziato l ’iter di beatificazione 
e canonizzazione nelle Filippine, e don Giuseppe Quadrio, venerabile. 
Missionario l ’uno, docente di Teologia l ’altro.

Il servo d i D io Carlo Braga ha realizzato un famoso sogno missio
nario di don Bosco approdando a Pechino, capitale della Cina, nel 
dicembre del 1946. Successivamente fu il fondatore di tante opere 
salesiane nelle Filippine.

La parte principale della commemorazione del missionario tira
nese don Carlo Braga è stata incentrata sulla testimonianza di don 
Carlo Maria Savio, sacerdote salesiano originario delle Filippine, che 
nella sua vicenda personale ha incarnato una profezia di don Braga a 
suo papà, che voleva farsi salesiano. «Non tu, ma il piccolo» — avrebbe 
detto don Braga. E il piccolo era il figlio Carlo Savio, che ora si trova 
in Mongolia dove i Superiori lo hanno destinato a essere l ’iniziatore 
della presenza salesiana in quella nazione, ricalcando il pionierismo 
di don Carlo Braga nella Cina e nelle Filippine. Ha potuto essere a 
Tirano con don Remo Bracchi, perché sta frequentando un corso di 
aggiornamento nella Università Pontificia Salesiana a Roma. È stata 
una bella maniera di introdurci alla Giornata missionaria mondiale 
del giorno seguente.
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Domenica mattina si è ricordato invece il ven erab ile don  Giusep
p e  Q uadrio nella chiesa di Vervio, dove il piccolo “Peppino” è stato 
battezzato, si è incontrato con Gesù nel sacramento deH’eucaristia ed 
è stato cresimato. Qui è nato e cresciuto in una famiglia povera, ma 
ricca di valori umani e cristiani, fino a 12 anni, nel contesto di una 
comunità montana laboriosa e parsimoniosa, attaccata alla tradizione 
della vita cristiana della parrocchia.

Don Marek, superiore di una comunità internazionale di docenti 
di teologia a Roma, ha presieduto l ’eucaristia, concelebrata da molti 
sacerdoti amici di Vervio ed estimatori di don Quadrio e affollata di 
compaesani e ospiti per l ’occasione. In concomitanza con la conclu
sione del Sinodo sulla famiglia, neH’omelia ha tratteggiato il pensiero 
di don Quadrio sull’importanza della fa m ig lia  in campo educativo, 
la rilevanza sociale per la Chiesa e per il mondo. Si è rifatto a lettere 
piene di tenerezza scritte alla mamma e ai familiari, e soprattutto ad 
alcune “Risposte” pubblicate sulla rivista “Meridiano 12”, nell’ultimo 
periodo della sua vita dal letto dell’ospedale. Riflessioni e intuizioni 
che sono parse a tutti anticipatrici degli insegnamenti del Concilio 
Vaticano II, che denotano la sua squisita sensibilità su questi temi, la 
sua profondità di pensiero e la sua granitica fede. Ne è risultata esalta
ta la bellezza del matrimonio e della famiglia cristiana, l ’importanza 
di prepararsi a vivere questa vocazione che è via di santità nella Chie
sa, l ’insostituibile necessità della famiglia sana e forte per l ’educazione 
dei figli, il valore incalcolabile della fede nella quotidianità della vita 
fam iliare...

Infine, don Remo Bracchi, studioso princeps di don Quadrio e 
promotore fervente della sua causa, ha promesso che per il prossimo 
anniversario si ripropone di raccogliere in un libro tutti gli interventi 
commemorativi su don Giuseppe Quadrio, tenuti in questi cinquan
tuno anni dalla sua morte da personalità eminenti della cultura e 
della Chiesa.
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VISIONE DEL MATRIMONIO 
E DELLA FAMIGLIA DI DON GIUSEPPE QUADRIO
(Commemorazione annuale: 18 ottobre 2015)

Omelia di don Mauro Mantovani, Rettor magnifico dell’Università 
Pontificia Salesiana

In questo periodo, in cui si sono celebrate l ’Assemblea straordina
ria del Sinodo dei Vescovi nel 2014 {Le sfid e pa stora li su lla fa m ig lia  n el 
contesto d e l l ’evangelizzaz ione, 5-19 ottobre) e più recentemente la XIV 
Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi {La vocaz ion e e 
la m issione della fa m ig lia  n ella Chiesa e n e l m ondo con tem poraneo, 4-25 
ottobre 2015), può risultare di un certo interesse presentare — pur per 
brevi cenni certamente non esaustivi né completi — alcuni elementi su 
come don Giuseppe Quadrio, da teologo e da sacerdote mai lontano 
ma sempre pienamente dentro il suo tempo, si sia sforzato -  come 
scrive don Pierluigi Cameroni, postulatore generale della Famiglia 
salesiana — «di far gustare la bellezza del matrimonio cristiano come 
proiezione della Chiesa universale nel seno della Chiesa domestica, 
chiamata alla santità».1

Guardando alle Risposte che, soprattutto negli ultimi anni della 
sua vita, dopo che gli fu diagnosticata la grave malattia che lo portò 
repentinamente alla morte, egli diede sulla rivista “Meridiano 12” e su 
altre riviste,2 si trovano anzitutto espressioni molto lucide sul perché la

1 P. Cameroni, Giuseppe Quadrio, salesiano sacerdote, venerabile, in Id., Come 
stelle nel cielo. Figure di santità in compagnia di Don Bosco, Gorle - Torino 2015, 
Velar - ElleDiCi, p. 215.

2 Cf. G. Q uadrio, Risposte (a cura di R. Bracchi), Roma 1992, LAS.
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Chiesa non ammetta il divorzio,3 sull’indissolubilità del matrimonio,4 
sulla preparazione a questo sacramento,5 su tematiche collegate all’i
dentità e alla vocazione alla famiglia.6 7 Lo stesso può dirsi anche a 
proposito delle Conversazioni7 del salesiano valtellinese.

Ne evidenziamo qui solo alcuni aspetti significativi. Risulta parti
colarmente interessante quanto don Quadrio scrive a due giovani fi
danzati nel 1963, ultimo anno della sua vita terrena, dando loro delle 
indicazioni su come prepararsi al matrimonio: «E necessario anzitutto 
che facciate la inebriante esplorazione di quel “grande mistero” che è 
il matrimonio cristiano».8 “Grande mistero” che richiede una m atu
raz ione m entale, m ora le e religiosa.

Il sacerdote salesiano presenta il fidanzamento anzitutto come sco 
p e r ta  d e l l ’altro, «la quale esige da una parte la massima delicatezza 
e discrezione, dall’altra la più fiduciosa apertura e sincerità».9 Don 
Quadrio non nasconde loro le inevitabili difficoltà, «perché non si 
tratta di passare insieme una bella vacanza, ma l’intera esistenza [...]. 
E non basta conoscervi. Dovete trovare anche un a ccordo  sul modo 
di impostare e risolvere i principali problemi della vita matrimoniale:

3 G. Quadrio, Risposte, cit. Su “Meridiano 12”: Perché la Chiesa non ammet
te i l  divorzio? (pp. 53-54); Matrimonio: la “Rota” concede il divorzio? (pp. 60-61); 
Gesù avrebbe ammesso i l  divorzio? (pp. 125-127); Ergastolo e divorzio (pp. 216-218). 
Su “Catechesi”: Risposte telegrafiche (pp. 279-282). In Risposte varie: Divorzio (pp. 
307-310).

4 G. Quadrio, Risposte, cit. Su “Voci fraterne”: Idee chiare su l matrimonio (pp. 
249-252).

5 G. Quadrio, Risposte, cit. Su “Voci Fraterne”: Fidanzamento: tempo di attesa 
o d i preparazione? (pp. 259-262). In Risposte varie: Colloquio con due g iovan i diciot
tenni innamorati (pp. 326-327).

6 G. Q uadrio, Risposte, cit. Su “Meridiano 12”: Elogio e bellezza d e l matrimo
nio (pp. 231-233). Su “Catechesi”: Il matrimonio mistero d'amore (pp. 300-302).

7 G. Quadrio, Conversazioni (a cura di R. Bracchi), Roma 1996, LAS. Si veda
no: Celibato e matrimonio (pp. 388-390); Fidanzamento (pp. 391-392); Ad Albina e 
Augusto sposi e Matrimonio e santità (pp. 393-394); M atrimonio e santità (pp. 395- 
398); Grandezza d e l matrimonio cristiano e La Chiesa e il divorzio (pp. 399-443); Il 
divorzio... (pp. 443-448); Obiezioni su l divorzio (pp. 449-455).

a G. Q uadrio, Risposte, cit., p. 225.
9 G. Q uadrio, Risposte, cit., p. 226.
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religione, figli, lavoro, parenti, ecc. Abbiate il coraggio di porre per 
tempo sul tappeto la questione».10 Nella reciprocità di una m atura
z ion e m orale, i difetti non costituiscono necessariamente un ostacolo, 
perché ci si trova impegnati nella mutua collaborazione «per costruire 
in voi il coniuge ideale. E un lavoro questo che deve essere compiuto 
‘a due’, in perfetta armonia, mediante il consiglio e l ’esempio reci
proco. Una ragazza che aveva scoperto dei difetti nel proprio fidan
zato, invece di abbandonarsi a una crisi di delusione, concludeva più 
saggiamente: “Se ho scoperto ciò che gli manca, è per darglielo. Ha 
bisogno di me”».11

Cosi per don Quadrio la preparazione al matrimonio, che si com
pie nel periodo del fidanzamento, è particolarmente preziosa, perché 
è un m om ento d i grazia, tempo di maturazione religiosa in cui viene 
offerta l ’occasione ideale “per dare alla propria fede tutti i lineamenti 
della piena maturità”. È il periodo -  afferma — «in cui dovete imparare 
a pregare insieme, a vivere la vita cristiana ‘a due’, a costruire in col
laborazione la vostra santità coniugale. Nel giorno delle vostre nozze 
e poi per tutta la vita voi sarete -  l ’uno per l ’altro -  ministri di grazia 
e artefici di santità. Ma questa è un’arte difficile, che presuppone un 
serio apprendistato. Durante il fidanzamento dovete imparare a trasfi
gurare il vostro amore reciproco in autentico amore di Dio».12

Il salesiano valtellinese mostra dunque di avere idee molto chia
re sul matrimonio, già a partire dalla preparazione pastorale in vista 
della celebrazione di questo sacramento, che è via via presentato come 
mistero di amore, vocazione alla santità, una “santità a due”. L’amore 
degli sposi si presenta infatti come una irradiazione di Dio amore.

Lo attestano anche le parole che don Giuseppe pronunciò nella 
Chiesa di Vervio il 23 gennaio 1958 in occasione del matrimonio del 
fratello Augusto e di Albina: «Siete sposi, per sempre! Fra le vostre 
persone, fra le vostre anime, fra le vostre vite Dio ha posto se stesso 
come vincolo sacro e indistruttibile. Nella vostra unione, egli è il ter
zo: poiché è solo in lui che vi unite e vi amate. Finora eravate in due:

10 G. Quadrio, Risposte, eie., p. 226.
11 G. Q uadrio, Risposte, eie., p. 226.
12 G. Q uadrio, Risposte, eie., p. 227.
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ora formate un’unità indivisibile: una sola vita, un cuor solo, un’a
nima sola [...]. L’amore regni sovrano nella comprensione reciproca, 
nel mutuo compatimento, nel rispetto, nella fedeltà, nella donazione, 
nella concordia, nel sacrificio di sé per il bene e la felicità dell’altro».13

Ci sembra così di poter dire, pur attraverso solo questi brevi cenni, 
che il teologo che ha formato nella vita salesiana e sacerdotale tanti 
giovani che si sono affacciati alla consacrazione religiosa, ha saputo 
anche mettere in luce nel suo ministero pastorale e nella sua missione 
di evangelizzatore il “cuore” della vocazione al matrimonio, antici
pando anche in questo versante alcune delle affermazioni che con il 
Concilio Vaticano II e con il magistero ecclesiastico più recente sareb
bero diventate dei punti cardine del “Vangelo della famiglia”.

Per don Giuseppe Quadrio il matrimonio cristiano è infatti una 
“vocazione alla santità”, è un “perenne generatore di santità”. I coniu
gi sono, l ’uno per l ’altro, artefici di santità, e gli sposi “sono i delegati 
di Dio verso i figli”. Ed oltre al legame tra matrimonio e santità,14 è 
significativo come il salesiano valtellinese veda il matrimonio cristia
no anche come “una consacrazione a ll’apostolato”. Così scrive nelle 
sue C onversazioni: «Già in forza del battesimo e della cresima ogni 
cristiano è un apostolo, ma il sacramento del matrimonio consacra 
gli sposi a una missione apostolica specifica. Nell’ambito del focolare

13 G. Q uadrio, Conversazioni, cit., pp. 393-394.
14 «La santità non è monopolio dei celibi, o privilegio dei sacerdoti e [dei] reli

giosi, ma è un invito proposto a tutti, è una possibilità per tutti, è un obbligo per 
tutti, anche per gli sposati. [...] La grande certezza che si fa strada è questa: non 
solo il matrimonio non è uno stato incompatibile con la santità, ma è una via au
tentica e ufficiale di santità. Non è solo possibile ai coniugi farsi santi in margine 
al matrimonio, ma nel matrimonio, anzi proprio mediante il matrimonio, cioè 
[attraverso] le risorse, i doveri, le difficoltà della vita coniugale. [...] Per mezzo 
del matrimonio ognuno dei due si assume davanti a Dio e alla Chiesa l ’incarico 
di portare l ’altro alla santità. Uno è responsabile spiritualmente dell’altro; è scala 
a ll’altro per salire a Dio. Nel giorno del giudizio, Dio chiederà ad entrambi: “Ti 
ho affidato una mia creatura affinché ne facessi un santo: che cosa ne hai fatto?” 
[...]. Non basta che ciascuno dei due vada a Dio per conto proprio; deve andarci 
con l’altro e per mezzo dell’altro. I due coniugi non tendono alla santità come due 
eremiti, ma in una perfetta comunione e collaborazione. La loro deve essere una 
santità a due» (G. Quadrio, Conversazioni, cit., pp. 395-397).
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ognuno di essi è costituito come sacerdote e delegato di Dio per l ’altro 
coniuge e per i figli. Come riflesso poi di questo apostolato dome
stico, il loro focolare deve irradiare Cristo nell’ambiente circostante. 
I coniugi cristiani devono dimostrare con la loro vita che Cristo ha 
redento e salvato l ’amore e la famiglia. Devono offrire a tutti l ’esem
pio di un cristianesimo vissuto nell’amore e nella gioia, nonostante le 
difficoltà e angustie di ogni giorno. Nessuna predica può sostituire 
quell’apostolato dell’esempio e della testimonianza concreta. L’uomo 
d’oggi non si accontenta più di ascoltare, vuole vedere. E non crede 
che alla gente di mestiere. La famiglia non sarà evangelizzata e salvata 
che dalla famiglia».15

Un magistero di grande attualità, proprio perché il suo protago
nista -  anche per quanto riguarda i temi del matrimonio e della fa
miglia -  «profondamente radicato nella tradizione della Chiesa, visse 
con animo aperto e con intuizioni profetiche gli anni del delicato tra
passo culturale che prepararono il Concilio Vaticano II», e «fu vera
mente, sempre e con tutti, ‘il professionista della tenerezza di Dio’».16

15 G. Q uadrio, Conversazioni, cit., p. 398.
16 P. C ameroni, Giuseppe Quadrio, salesiano sacerdote, venerabile, cit., p. 216.
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COME STELLE NEL CIELO
(Commemorazione delle figure dei santi valtellinesi della Famiglia Salesiana) su 
«La voce di Don Bosco», anno 30/1, gennaio 2016, pp. 20-21

R emo B racchi

Roma, per quanto può, non si sposta. E quando si sposta non lo fa 
se non per qualche cosa di assolutamente importante. La commemo
razione annuale del ritorno al Padre di don Quadrio è stata celebrata 
quest’anno a Tirano e a Vervio (17-18 ottobre) con particolare solen
nità. È ormai tradizione unire nel ricordo i quattro valtellinesi della 
Famiglia Salesiana in cammino verso il riconoscimento ufficiale della 
loro santità o già arrivati in porto: san Luigi Guanella, la beata Maria 
Troncatti, il venerabile don Giuseppe Quadrio e il servo di Dio don 
Carlo Braga.

Le occasioni che hanno suggerito la particolare sottolineatura, 
provvidenzialmente confluite insieme, sono state diverse: la celebra
zione del Bicentenario della nascita di don Bosco e il ricordo ancora 
fresco della sosta della sua urna itinerante nell’Istituto di San Rocco, 
la coincidenza della salita in valle con la domenica consacrata alle 
missioni e lo svolgimento del Sinodo dei vescovi sulla famiglia.

Le valli dell’Adda e della Mera, già terreno rigoglioso di spiritua
lità salesiana nel passato, continua a coltivare il carisma di don Bosco 
in tutte le sue variegate sfaccettature anche al presente, attraverso le 
vivaci iniziative degli ex-allievi, in particolare in collegamento coi nu
merosi suoi missionari operanti in tutti i continenti.

Il sabato sera nel salone dell’Oratorio don Pierluigi Cameroni, Po- 
stulatore generale della Congregazione salesiana, ha presentato una 
sua significativa pubblicazione di 320 pagine, Come stelle n e l cielo.
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Figure d i santità in com pagn ia d i don Bosco, nella quale sono delineati 
166 membri glorificati o candidati alla santità: 9 santi, 117 beati, 12 
venerabili, 28 servi di Dio. L’intento del coinvolgente volumetto è 
quello di promuovere il patrimonio di santità scaturito dal carisma di 
don Bosco, nella consapevolezza di essere depositari di una preziosa 
eredità, che merita di venire sempre meglio conosciuta e valorizzata.

Ha tracciato sinteticamente un incisivo profilo delle quattro figure 
legate alla terra valtellinese, sottolineando di ognuna di esse la forte 
tensione evangelizzatrice.

Il relatore ha iniziato presentando la gigantesca figura di san Lui
g i  Guanella, di cui ricorre quest’anno il centenario della morte (14 
ottobre 1915), del quale ha richiamato il legame con don Bosco e la 
grande carità missionaria verso gli emigranti italiani in America e in 
occasione del terremoto della Marsica.

Della beata M aria Troncatti, Figlia di M aria Ausiliatrice, nativa di 
Còrteno Golgi e grande missionaria in terra amazzonica, ha ripreso 
sia la descrizione della sua avventura missionaria tra pericoli di ogni 
sorta (fiumi, serpenti, selva amazzonica, m alattie...), sia la capacità 
di guardare in alto, contemplando nella notte fonda il cielo stellato, 
nella consapevolezza, come scriveva ai suoi genitori, che il Signore l ’ha 
«chiamata a un’alta missione». Un aspetto del tutto originale della 
beata, evidenziato dal relatore, è stato quello della sua maternità, della 
sua “generatività spirituale” tanto nei confronti degli indigeni quanto 
degli stessi missionari, che giungevano a lei stremati attraverso i gro
vigli e le insidie della foresta. Era chiamata la m adrecita .

Il ven erab ile don Giuseppe Quadrio, di Vendo, aveva nel cuore la 
vocazione missionaria e per questo venne indirizzato a ll’aspirantato 
Cardinal Caglierò di Ivrea, ma poi i superiori decisero diversamente, 
anche se l ’ideale della partenza verso altre terre rimase sempre nel suo 
cuore, come scriveva in alcuni appunti: «Ogni cristiano è chiamato 
ad essere missionario, cioè impegnato nella diffusione del vangelo... 
E necessario, doveroso, urgente, che si formi in ciascuno di noi una 
vera coscienza missionaria».

Il servo d i D io don Carlo Braga, nativo di Tirano, fece voto di 
partire per le missioni se la Madonna gli avesse fatto il miracolo di 
guarire dall’epidemia spagnola, contratta mentre ancora era militare.
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La sua terra di missione fu dapprima la Cina, dove operò dal 1919 
al 1950 (fu definito il “don Bosco della Cina”), e successivamente le 
Filippine, fino alla morte (1971). Scrivendo a un giovane novizio sa
lesiano, senza volerlo, delinea la sua identità e lo stile che caratterizzò 
la sua testimonianza, contagiosamente gioiosa, pur nelle più grandi 
difficoltà: «La vita missionaria esige un cuore saldo, retto, forte, ma 
nello stesso tempo mite e dolce, paziente e longanime, una pietà da 
renderci tetragoni ad ogni tentazione, uno zelo da infiammare anche 
i ghiacciai del polo».

A conclusione dell’incontro don Remo Bracchi ha presentato il 
lavoro che si va realizzando per giungere alla pubblicazione dell’epi
stolario di don Braga (oltre 400 lettere). Si sta preparando una du
plice edizione: una che le raccoglie tutte, più direttamente in vista 
della Causa, e una di pagine scelte per la diffusione della conoscenza. 
Alcune di esse sono dense di saggezza, tutte permeate di afflato e di 
entusiasmo per il metodo educativo di don Bosco e la presenza quoti
dianamente e concretamente avvertita di Maria Ausiliatrice.

La domenica successiva, nella chiesa parrocchiale di Vervio, la tra
dizionale messa cantata è stata presieduta da don Mauro Mantovani, 
Rettor Magnifico dell’Università Pontificia Salesiana, che ha focaliz
zato il tema della famiglia come risulta dagli scritti di don Quadrio, 
contemporaneamente alla canonizzazione a Roma dei coniugi Mar
tin, genitori di Santa Teresina del Bambino Gesù, prima coppia santa. 
Don Mauro ha tratteggiato un toccante profilo di don Quadrio da 
questa angolatura, mettendo in rilievo come, da teologo e da sacer
dote mai lontano ma sempre pienamente inserito nel suo tempo, si 
sia sforzato di far “gustare” la bellezza del matrimonio cristiano come 
proiezione della Chiesa universale nel seno della Chiesa domestica, 
chiamata alla santità.

Guardando alle risposte che negli ultimi anni della sua vita diede 
sulla rivista “Meridiano 12”, si rintracciano espressioni molto lucide 
sul perché la Chiesa non ammette il divorzio, sull’indissolubilità del 
matrimonio, su temi legati a ll’identità e alla vocazione alla famiglia.

E molto interessante quanto scrive, per esempio, a due giovani fi
danzati nel 1963, ultimo anno della sua vita terrena, dando loro delle 
indicazioni su come prepararsi al matrimonio: «È necessario anzitutto
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che facciate la inebriante esplorazione di quel grande mistero che è il 
matrimonio cristiano». “Grande mistero” che richiede una matura
zione mentale, morale e religiosa. Il salesiano valtellinese presenta il 
fidanzamento come scoperta dell’altro, «la quale esige da una parte la 
massima delicatezza e discrezione, dall’altra la più fiduciosa apertura 
e sincerità». Nella reciprocità, i difetti non sono un ostacolo: ciascuno 
dei fidanzati prima e poi degli sposi potrebbe infatti affermare: «Se 
ho scoperto ciò che gli manca, è per donarglielo, ha bisogno di me».

Così per don Quadrio il fidanzamento è un momento di grazia, 
l ’occasione ideale per dare alla propria fede tutti i lineamenti della 
piena maturità. E il periodo -  dice — «in cui dovete imparare a pregare 
insieme, a vivere la vita cristiana ‘a due’, a costruire in collaborazione 
la vostra santità coniugale. Nel giorno delle vostre nozze e poi per 
tutta la vita voi sarete -  l ’uno per l ’altro — ministri di grazia e artefici 
di santità. Ma questa è un’arte difficile, che presuppone un serio ap
prendistato, che è l ’imparare a trasformare il vostro amore reciproco 
in autentico amore di Dio».

Don Quadrio dimostra di avere idee chiare sul matrimonio, come 
mistero di amore, vocazione alla santità, una “santità a due”, perché 
l ’amore degli sposi è per lui una irradiazione di Dio amore.

Lo attestano anche le parole che pronunciò nella Chiesa di Vervio il 
23 gennaio 1958 in occasione del matrimonio del fratello Augusto e di 
Albina: «Siete sposi. Fra le vostre persone, fra le vostre anime, fra le vo
stre vite Dio ha posto se stesso come vincolo sacro e indistruttibile. Nella 
vostra unione egli è il terzo: poiché è solo in lui che vi unite e vi amate. 
Finora eravate in due: ora formate un’unità indivisibile: una sola vita, 
un cuor solo, un’anima sola. L’amore regni sovrano nella comprensione 
reciproca, nel mutuo compatimento, nel rispetto, nella fedeltà, nella do
nazione, nella concordia, nel sacrificio di sé per il bene dell’altro».

Il teologo che ha formato nella vita salesiana e sacerdotale tanti 
giovani che si sono affacciati alla consacrazione religiosa, ha saputo 
mettere in luce, nel suo ministero pastorale e nella sua missione di 
evangelizzatore, anche il “cuore” della vocazione al matrimonio, an
ticipando così in questo versante alcune delle affermazioni che, col 
Concilio Vaticano II e col magistero ecclesiastico più recente, sareb
bero diventate dei punti cardine del “Vangelo della famiglia”.
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PRESENZA DI S. TERESINA DI GESÙ BAMBINO 
NELLA VITA E NEGLI SCRITTI 
DI DON GIUSEPPE QUADRIO
(«Salesianum» 61 [1999] 483-514 e 769-793)

Ferdinando Bergamelli

In occasione del centenario della morte di S. Teresina di Gesù 
Bambino e del Volto Santo (1873-1897) e della sua recente proclama
zione a “Dottore” della Chiesa (19 Ottobre 1997), mi sono proposto, 
con la presente ricerca, di scoprire le tracce molteplici e significative 
che la spiritualità teresiana della “piccola via” ha lasciato nella vita e 
negli scritti del Servo di Dio Don Giuseppe Quadrio (1921-1963).1 
E, infatti, risaputo che la pubblicazione della «Storia di un’anima», 
avvenuta ad un anno solo di distanza dalla morte della Santa, ebbe 
una diffusione rapida e prodigiosa in tutto il mondo e determinò un 
influsso enorme sulla spiritualità del nostro secolo su una massa incre
dibile di persone. È ciò che è successo anche al nostro Don Quadrio, 
come cercheremo di dimostrare nel seguito di quest’indagine.

1 Sulla splendida figura di questo santo sacerdote salesiano avviato agli onori 
degli altari esiste ormai una bibliografia ragguardevole. Rimandiamo per questo a 
R. Bracchi (a cura di), Don Giuseppe Quadrio. Conversazioni (= Spirito e vita 26), 
Roma 1996, LAS, p. 5 e soprattutto alla “vita” di Don Quadrio, uscita di recente, 
di M. C odi, I l p rete da l sorrìso di fanciu llo. Vita d e l Servo d i Dio don Giuseppe 
Quadrio Sacerdote Salesiano (1921-1963) (= Spirito e vita 29), Roma 1998, LAS, 
pp. 27-28. Cf. anche E. Ferasin, Segno vivo d i Cristo Maestro. La formazione sa
cerdotale nella vita e nelle opere d i don Giuseppe Quadrio (1921-1963). Roma 1999, 
LAS. Vedi anche i due studi assai ben documentati di A. Pedrini, Spiritualità 
sacerdotale di D. Giuseppe Quadrio, in «Palestra del Clero» 60 (1981) 938-968; 
Idem, Santità anelito d e ll ’anima n el solco della tradizione salesiana. Il servo di Dio 
don Giuseppe Quadrio (1921-1963), ivi 71 (1992), pp. 247-261.
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1. Testi tratti dagli scritti editi di Don Quadrio che fanno men
zione esplicita di S. Teresina

In questa prima parte della nostra ricerca, vogliamo raccogliere 
tutti quei testi che abbiamo potuto rintracciare nel diario spirituale di 
Don Quadrio,2 che contengono riferimenti d ire tti ed esp liciti alla San
ta di Lisieux. Si tratta complessivamente di cinque testi, appartenenti 
quasi tutti ad un arco di tempo abbastanza ristretto e cioè a ll’anno 
1944, che, -  come vedremo -  è stato uno degli anni decisivi e più 
importanti della sua vita, perché proprio ad esso egli fa risalire la sua 
conversione ferma e risoluta alla santità.

Il primo dei testi, infatti, risale al 17 Maggio 1944, quando Don 
Quadrio si trovava a Roma, presso l ’Istituto Salesiano S. Cuore, in 
qualità di studente di teologia alla Gregoriana. Ma cediamo la parola 
a lui stesso.

1.1. «17 Maggio - 19° anniversario della Canonizzazione di S. Teresina 
del Bambino Gesù.

Sono stato a pregare davanti al suo altare in S. M aria delle Vittorie.3 
Che bella lezione mi ha dato questa soavissima sposa di Gesù, che ha saputo

2 Per la citazione dei testi dal diario spirituale di Don Quadrio ci serviamo di 
E. Valentini (a cura di), D. Giuseppe Quadrio. Documenti di vita spirituale, To
rino 1964, 19682 (abbreviato d’ora in poi in D ocumenti, seguito dal numero della 
pagina corrispondente). Sono debitore d’un grazie speciale a D. Remo Bracchi, 
Vice-Postulatore della Causa, per avermi dato la possibilità di accedere all’archi
vio, ove è conservato tutto il materiale attualmente esistente su Don Quadrio, e di 
aver potuto quindi controllare sul quaderno originale dalla copertina nera, i testi 
autografi del Servo di Dio. Osservo infine che, per quanto a me consta, ho trovato 
finora soltanto due brevi citazioni esplicite della Santa di Lisieux negli altri scritti 
editi del Servo di Dio. Entrambe si trovano nell’opera recente di R. Bracchi (a 
cura di), Giuseppe Quadrio. Esercizi spirituali (= Spirito e vita, 28), Roma 1998, 
LAS, p. 164, (032): «Nella sera della vita saremo giudicati sull’amore ([santa] Te
resina)», [in realtà la frase è comunemente attribuita a S. Giovanni della Croce]; 
p. 221, (045): «Santa Teresina [suggerisce]: senza concedere mai nulla alla natura» 
(Storia di un’anima, p. 167). Altro invece è il discorso sui quaderni inediti, per cui 
vedi più avanti la terza parte (pp. 514-532 dell’art. pubbl. su “Salesianum”).

3 E la Chiesa che fu sede della Postulazione della Santa e nella quale c’è una 
cappella dedicata al suo culto. Vedi più sotto n. 28 (dell’art. pubbl. su “Salesianum”).
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piegarsi docile  come un g iu n co  fra le mani del suo sposo a ll’azione dello Spi
rito Santo! Ho promesso a Lei, che da oggi diventa la mia cara sorellina, di 
abbandonarmi docilmente, senza più resistenze,4 rifiuti, tentennamenti al 
M io5 Santo Spirito: a Lui mi arrendo finalmente e definitivamente. Faccia 
lui: io gli dirò sempre di sì, come un bambino,6 senza troppo ragiona
re, discutere, ponderare i volgari interessi e le banali convenienze del mio 
egoismo».7

Il secondo testo è posteriore di quattro mesi al precedente ed è 
datato al 24 Settembre 1944.

1.2. «24 Settembre 1944 - Roma.
Incomincio la Novena a S. Teresa del Bambino Gesù.8
1) Rivivrò in ciascun giorno un particolare aspetto della sua vita, eser

citandomi con frequenza.
2) Ogni giorno prolungata lettura e m editazione della  «Storia di u n ’an i

ma».
3) Pregare e pregare.
24 (Settembre): 1° giorno = Abbandono e Fiducia9 illim itata nelle brac

cia del mio Fratello10 Gesù. O Gesù, non sono capace di fare un passo da 
me. Portami tu nelle tue braccia, lontano dai miei peccati e dalla mia 
superbia. Oggi il Signore mi ha fatto una grande grazia: ho compreso, come

4 II testo autografo di Don Quadrio ha resistenze. Avverto anche che tralascio 
di menzionare altre divergenze dal testo originale in D ocumenti di poco conto -  
soprattutto riguardo alla punteggiatura, — per evidenziare solo quelle di una certa 
importanza. In ogni caso, ho cercato sempre di seguire l’originale e di essergli 
fedele il più possibile.

5 Nel testo autografo c’è Mio con la maiuscola.
6 Quest’espressione caratteristica (“come un bambino”), è un segno inequivo

cabile dell’influsso che la “piccola via” della Santa di Lisieux ha lasciato indele
bilmente nella vita e negli scritti del nostro Servo di Dio. Infatti, questo termine 
tipico non appare nel diario spirituale di Don Quadrio prima di questa data. Vedi 
anche più avanti, p. 491 (dell’art. pubbl. su “Salesianum”).

7 Documenti, p. 36 (dell’art. pubbl. su “Salesianum”). Le sottolineature dei 
termini sono mie.

8 E forse utile ricordare che al tempo in cui scriveva Don Quadrio, la memoria 
liturgica di S. Teresina del Bambino Gesù era fissata al 3 Ottobre (non al 1° Ot
tobre, com’è oggi).

9 Nel testo originale con la A maiuscola.
10 Nel testo autografo con la A maiuscola.
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non mai prima, la via e l ’ indirizzo della mia vita. Amare, far tutto nell’a
more, essere il povero stoppino o la povera paglia investita e avvolta nella 
fiamma dell’Amore Divino.

25 Settembre. 2° giorno = Fedeltà assoluta alle richieste di Gesù.
26 Settembre. 3° giorno = Coltivarmi nel sentimento della più com

pleta mia incapacità.
27 Settembre. 4° giorno = Effusione verso i fratelli».11

Il terzo testo è posteriore solo di una quindicina di giorni al pre
cedente e risale al 6 Ottobre successivo, quando egli, nel suo diario 
spirituale, stende una rassegna accurata delle grazie più significative 
ricevute lungo l’anno 1944, da presentare nel rendiconto al suo Diret
tore, D. Roberto Fanara.

1.3. «6 Ottobre 1944.
Breve rivista delle grazie fattemi da Gesù in questi mesi passati, da pre

sentarsi oralmente al mio Direttore12 nel Rendiconto di stas<s>era». [... 
Segue l ’enumerazione di varie grazie. Alla fine del numero uno, egli scrive]: 

«1) [...] Lo Spirito Santo mi fece una grande grazia sotto Pentecoste. 
Credo che rimarrà famosa nella mia piccola vita questa Pentecoste, ffo 
cambiato nome: «Docibilis a Spiritu Sancto». [Poi al numero quattro con
tinua]:

4) Ma la più grande grazia mi aspettava al mio ritorno da Frascati [dopo 
il periodo delle vacanze estive]. Io oso segnare il 25 settembre [in realtà si 
deve leggere il 24 settembre]13 come uno dei giorni più belli della mia vita. 
Tutta una nuova concezione. Ecco i fattori determinanti di cui si servi la 
grazia di Dio:

a) inizio della Novena d i S. Teresina con lettura di una «Storia d i u n ’a 
nima»',

b) lettura del famoso capitolo del Caviglia su Domenico Savio.
Lo stato d ’animo è composto da vari elementi:
1. bisogno assoluto di farmi santo;
2. desiderio e bisogno di amare Dio, d i m orire d ’am ore p e r  Lui-,
3. convinzione assoluta della mia incapacità e piccolezza-,
4. abbandono fiducioso e sicuro fra Le braccia d i Gesù, che brucerà la mia 

paglia col suo amore;

11 Documenti, pp. 50-51. Anche qui le sottolineature sono mie, per evidenziare 
i caratteristici termini “teresiani”.

12 Nel testo originale colla D maiuscola.
13 Vedi infatti sopra il testo num. 2, datato 24 Settembre.
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5. desiderio immenso d i so ffrire e d i essere um iliato.'4
Non faccio altro che:
a) offrirmi a ll’amore crocifìggente di Gesù perché mi investa e mi faccia 

m orire d ’am ore e d i dolore-,
b) approfittare di ogni minima occasione per questo. Soffrire e  amare-,
c) abbandonarmi con fiducia a lui: sono tanto piccolo.
Un miracolo:14 15 1) desiderio di soffrire senza ch e g l i  a ltri lo sappiano-,
2) desiderio di essere dim enticato, rim proverato , ecc.».16

Il quarto testo è assai più breve, perché si limita a menzionare S. 
Teresina nell’elenco dei suoi santi Protettori, ed è posteriore di circa 
un mese al precedente.

1.4. «19 Novembre 1944.
Oggi ho incominciato la novena a Te, Santissima Trinità, in prepara

zione al 23° anniversario della mia nascita e del mio Battesimo e al 1° An
niversario della mia Professione Perpetua (28 Novembre). La farò insieme 
alla mia Mamma Santissima, al mio Angelo, ai miei Santi Protettori (S. 
Giuseppe, S. Luigi, D. Bosco, S. Teresina, S. Gabriele dell’Addolorata, Do
menico Savio, D. Rua, D. Beltrami)».17

Infine, a circa un anno di distanza, appare l ’ultimo testo tratto 
dagli scritti editi di Don Quadrio, nel quale, oltre alla menzione espli
cita di S. Teresina del Bambino Gesù, viene riportato anche -  ed è 
l ’unica volta, — un ampio brano della Santa di Lisieux, tratto da una 
preghiera da lei composta nel giorno della sua Professione religiosa al 
Carmelo.

1.5. «Roma - 28 Novembre 1945.
[...]. Oggi compio 24 anni! [...]. Oggi però è anche il 2° anniversario 

della mia conversione a Te [...]. O Gesù, se mi vuoi (e Tu mi vuoi, lo cre
do!), p rend im i f r a  le tu e braccia, sulle tue spalle e camminiamo. Portami 
tu, o mio Pastore: le tue spalle sono l ’unica mia speranza, p erch é  io non so

14 Qui la numerazione seguita da D ocumenti non rispetta quella dell’originale.
15 Sottolineatura nel testo originale.
16 Documenti, pp. 51; 53-54. Anche qui le sottolineature -  eccetto quella indi

cata a nota precedente — sono mie, per mettere in evidenza i termini caratteristici 
“teresiani”.

17 Documenti, p. 58. Il grassetto è mio.
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camminare. Portami alla casa del Padre! Gesù, confido che tu mi porti e mi 
porterai molto avanti: io non so camminare\ [...]. O Divino Corridore del 
Padre, io mi affido tutto e solo a Te: pensieri, programmi, desideri; sono 
tanto piccolo e credo in Te, confido in Te. O mio Portatore,18 portami al 
Padre!19

Faccio miei i sentimenti della mia piccola sorella e Tua Sposa Teresa 
nel giorno della sua Professione: «O Gesù, Sposo mio divino, fate che il 
candore della mia veste battesimale non si appanni giammai. Prendetemi, 
piuttosto che permettere a ll ’anima mia di macchiarsi quaggiù colla mini
ma colpa volontaria. Fate che non cerchi, né trovi mai altri che voi; che 
le creature siano un nulla per me, ed io un nulla per loro; che niuna cosa 
terrena turbi la pace mia! O Gesù non vi chiedo che la pace! La pace e più 
di tutto l’amore; un amore senza lim iti e senza misura. Gesù, fate che io 
muoia martire per voi; datemi il martirio del cuore e quello del corpo; me
glio, datemeli tutti e due. Fate che io soddisfi i miei obblighi in tutta la loro 
pienezza; che nessuno si occupi di me, e che io sia dimenticato, calpestato20 
come un granello di arena. Mi offro a Voi, Mio Diletto, perché possiate 
compiere in me interamente il vostro volere, senza che le creature possan 
mettervi ostacolo».21

2. Commento ai testi “teresiani” di Don Quadrio

Dopo aver raccolto tutti i testi del diario spirituale di Don Qua
drio, che contengono riferimenti espliciti e diretti a S. Teresina, in

,H Annoto che in Documenti (p. 85) è stato aggiunto un aggettivo (“dolce”) pri
ma di Portatore che non esiste nel testo originale, mentre non è stato sottolineato 
il termine “Portatore”.

19 Le sottolineature sono nel testo originale.
20 E interessante annotare che nel testo autografo Don Quadrio si è talmente 

immedesimato nella preghiera di S. Teresina e l ’ha fatta talmente sua, da non 
accorgersi di sostituire il femminile col maschile! Anche questo è un indizio — pic
colo se si vuole — ma assai espressivo e prezioso, che dice quanto egli si sia sforzato 
di assimilarsi alla sua piccola sorella di Lisieux, condividendone in pieno la stessa 
spiritualità. Per un altro caso simile di assimilazione e di sostituzione del femmini
le col maschile vedi più avanti nella terza parte in un testo inedito (p. 521, n. 141 
dell’art. pubbl. su “Salesianum”).

21 Documenti, pp. 84-85. Le sottolineature sono nell’originale, mentre il corsivo 
e il grassetto sono miei.
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questa seconda parte del nostro lavoro vogliamo riprenderli e com
mentarli brevemente entro la cornice ed il contesto della vita spirituale 
del Servo di Dio.

2.1. I l p r im o  testo d e l  17 M aggio  1944

Don Quadrio era arrivato a Roma alla fine di Settembre del 194322 
per frequentarvi la Gregoriana,23come studente di teologia (1943- 
1947). Egli proveniva dallo studentato filosofico di Foglizzo, ove era 
stato chierico assistente ed insegnante di filosofia nel biennio 1941- 
1943.24 Nutriva nel suo cuore la ferma convinzione che gli anni che 
stava per incominciare a Roma, erano decisivi e fondamentali per il 
suo futuro sacerdozio e per il cammino verso la santità. Egli, infatti, 
così scriveva al suo antico maestro di noviziato, appena arrivato a 
Roma: «Ora sono teologo: sento irresistibilmente l ’ansia della prepa
razione e prego, prego tanto. Questi anni li prevedo fecondissimi in 
Cristo».25 Circa un mese dopo, egli vergava nel diario, con espressioni 
di fuoco, i suoi propositi irremovibili di santità:

«Convinci, o Signore, la mia superbia, che non sarà con una laurea in

22 Per le notizie biografiche sulla vita di Don Quadrio in questo periodo, ci 
serviamo di E. Valentini, Don Giuseppe Quadrio modello di spirito sacerdotale (= 
Spirito e vita 6), Roma 1980 LAS (abbreviato d’ora in poi in Modello, seguito dalla 
pagina corrispondente). Vedi anche la testimonianza di G. Scrivo, Don Quadrio 
a Roma durante g li  studi d i Filosofia e d i Teologia alla Gregoriana, in R. Bracchi (a 
cura di) LAS (intervento pubblicato in questo volume). Cf. anche M. C odi, Il prete 
da l sorriso d i fan ciu llo  (citato a n. 1 dell’art. pubbl. su “Salesianum”), pp. 73-83.

23 Vedi M odello, p. 36. Don Quadrio era già stato precedentemente all’Istituto 
Salesiano S. Cuore di Roma per lo studio della filosofia alla Gregoriana negli anni 
1938-1941. «Purtroppo ci manca quasi tutta la documentazione di quel periodo» 
(M odello, p. 23).

24 Modello, pp. 30-36.
25 Modello, p. 37 (dalla lettera del 6 ottobre 1943 al suo maestro di noviziato, 

Don Eugenio Magni). Riandando, dopo, con la memoria, a questi fecondissim i 
anni, dirà con un po’ di nostalgia: «Quanti ricordi della mia teologia, gli anni più  
fe con d i e belli della mia vita». Cf. Documenti, pp. 126-127 (ricordando la morte del 
suo Direttore D. R. Fanara, il 6 febbraio 1951).
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più, ma con l ’unzione della tua grazia, che domani — sacerdote — glorifiche
rò il Padre e salverò le anime. In me a ll’estensione e crescita della vita divina 
contrastano:

1. La brama dell’eccellente riuscita, che soffoca con l ’intemperanza del
lo studio, il soffio dello Spirito Santo.

2. Il malcontento della riuscita dei miei compagni (mi vergogno a con
fessarlo!). L’interessarmi dei fatti loro.

3. Il desiderio di comparire agli occhi dei Superiori.
4. L’indecisione e le mezze misure.
Ora mi trovo al bivio, o Gesù: o me, o Te. O santo prete, o mezzo prete. 

O un altro Cristo o anti-Cristo. Non posso sfuggire alla scelta, non posso 
tramandare la decisione. Sento che questo istante impegna definitivamente 
tutta la mia vita, in intensità ed in estensione. £ assurda la mia posizione 
di mezzo-prete. O santo, o nulla. O santo prete, o morto. Voglio lasciare 
l ’abito di vivere borghesemente, alla comune. Il santo non può vivere alla 
comune, alla meglio, dando molto a Dio e tenendosi qualcosa anche per sé. 
Ora io devo e voglio assolutamente farmi santo. Lo propongo oggi. Non 
voglio infatti che in me fallisca il piano divino che mi vuole santo. Deci
samente: farò sempre tutto ciò che mi sembra bene. Eviterò tutto ciò che 
mi sembra m ale... Gesù, o tutto-prete, o niente-prete, cioè morto; ma non 
mezzo-prete».26

Affermazioni solenni, gravi e assai impegnative, che non danno 
adito a tergiversazioni di nessun genere! Esse sfoceranno poi nel grido 
di santità, pronunciato ancora una volta, solo due mesi prima del testo 
che stiamo studiando: «O Gesù, veramente mi trovo nel caso in cui 
uno deve assolutamente farsi santo , presto  santo, g ra n  santo».27

In questa temperie incandescente di eroica tensione alla santità, 
s’iscrive rincontro provvidenziale di Don Quadrio con la sua cara

26 Documenti (cf. nota 2), pp. 26-27 (in data 2 novembre 1943). Si noterà come 
nella prima parte del testo Don Quadrio annoti con precisione spietata i suoi difet
ti predominanti, contro i quali è deciso ad intraprendere una lotta dura, diuturna 
e senza quartiere, fino all’ultimo sangue. Rimando più avanti ai tre alterchi con 
lo Spirito Santo, che, secondo la sua affermazione molto espressiva, gli costarono 
sangue. Cf. p. 507 e n. 92.

27 Documenti, p. 30 (proposito vergato il 12 marzo 1944. Sottolineature nell’o
riginale). D. E. Valentini, tra questi anni fecondissim i di Don Quadrio, mette in 
risalto l ’anno 1944, affermando giustamente: «S’iniziava così l’anno della sua con
versione alla santità» (M odello, p. 39).
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sorellina Teresina di Lisieux, in occasione del diciannovesimo anni
versario della sua canonizzazione. Egli si reca nella chiesa di S. Maria 
delle Vittorie,28 a pregare la piccola Santa davanti al suo altare, perché 
ella divenga guida e modello di santità, imparando da lei, in partico
lare, la lezione di totale abbandono a ll’azione dello Spirito Santo. Al
cuni termini caratteristici già evidenziati più sopra vanno ora ripresi, 
insieme con altri, ed attentamente esaminati.

«Che bella lezione mi ha dato questa soavissima sposa di Gesù, che ha 
saputo piegarsi com e un giu n co  f r a  le mani d e l suo sposo a l l ’azione dello Spi
rito Santo! Ho promesso a Lei, che da oggi diventa la  m ia cara so rellina,29 
di abbandonarmi docilm en te, senza più resistenze, rifiuti, tentennamenti a l 
M io Santo Spirito-, a Lui mi arrendo finalmente e defin itivam ente. Faccia lui: 
io gli dirò sem pre d i sì, come un bam bino, senza troppo ragionare, discu
tere, ponderare i volgari interessi e le banali convenienze del mio egoismo».30

La solenne promessa fatta alla sua “cara sorellina” di abbandonarsi 
-  come lei — con totale docilità all’azione dello Spirito Santo, diverrà 
piena realtà alcuni giorni dopo, nella festa di Pentecoste del 28 Mag
gio 1944, data che rimarrà nella vita di Don Quadrio come una pietra 
miliare. Quella Pentecoste sarà veramente un giorno “memorabile”, 
perché segna il punto discriminante di non ritorno nel cammino ver
so la santità del Servo di Dio. M a ascoltiamo da lui stesso, una delle 
pagine più sublimi del suo diario.

«28 Maggio 1944 — La mia Pentecoste.31
[16° Anniversario della Prima Comunione].
O Divino Sposo dell’anima mia, grazie di questo giorno, che sarà me

m orabile nella mia vita: “La mia Pentecoste”, il mio sposalìzio con te, o

28 La chiesa di S. Maria delle Vittorie (o della Vittoria), si trova a Roma in Via 
XX Settembre, 17. Don Quadrio, nei suoi appunti personali ancora inediti, descri
ve il quadro della Santa e riporta le due scritte che vi si leggono. Vedi più avanti la 
terza parte, p. 530 e n. 166 deli’art. pubbl. su “Salesianum”.

29 Più avanti la chiamerà: “La mia piccola sorella”. Vedi più sotto il commento 
a ll’ultimo testo, p. 497 e n. 56 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.

30 Vedi il testo numero uno riportato sopra a p. 484 dell’art. pubbl. su “Sale
sianum”.

31 Sottolineato nell’originale.
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dolce mio Spirito, mia Anima, mio Istinto, mio Affanno, mio Amore. Oggi 
qualcosa si rinnova nella mia vita: Tu ne prendi il timone e ne sei l ’unica 
guida; io sono un do cile fa n c iu l l i n o  n elle tu e mani, un p iegh evo le g iun co . R i
nuncio solennemente ad ogni opposizione, contrasto, resistenza , ostacolo, 
impedimento al tuo soffio divino; detesto defin itivam en te il mio orgoglio, il 
mio desiderio, il mio gusto, il mio interesse, il mio spirito di competizione: 
Tu solo sarai lAffanno dolcissimo che farà palpitare il mio cuore. Eccoti, 
o Sposo divino, la mia mano, il mio sì sincero, completo, defin itivo. Voglio 
assumere anche il tuo Nome. Nelle mie relazioni intime aborrirò32 il nome 
del secolo e della mia piccola persona, e mi chiamerò col tuo dolcissimo 
nome, col nome che tu mi dai33 in questo nuovo battesimo: “Docibilis a 
Spiritu Sancto”.34

Come si può vedere, si tratta di un testo d ’altissimo livello, degno 
dei grandi mistici. Quasi ad ogni parola traspare l ’anelito appassio
nato di Don Quadrio verso la santità, intesa non in senso astratto, 
ma come “mistico sposalizio” e “battesimo nello Spirito”. Se si pone 
attenzione ai termini caratteristici sottolineati nei due testi che stia
mo analizzando, si constaterà come il secondo di essi — quello sulla 
Pentecoste -  non sia altro che un’esplicitazione ed un’espressione più 
piena di quanto egli aveva già promesso nel testo precedente, alla “sua 
cara sorellina”, circa la docilità assoluta allo Spirito Santo, intravista 
appunto come modello sublime da imitare nella piccola Santa di Li- 
sieux. Il Servo di Dio era convinto di aver contratto in quella Pente
coste “memorabile”, come S. Teresina, un matrimonio mistico indis
solubile con il suo Sposo -  lo Spirito Santo -  e di aver anche ricevuto 
un’effusione speciale nel “nuovo battesimo” dello Spirito.35 Per questo

32 Nell’originale c’è il futuro, non il presente (come in Documenti). Del resto 
vedi il verbo seguente pure al futuro (“chiamerò”).

33 Nel testo originale si legge il presente e non il passato prossimo (come in 
Documenti).

34 Documenti, pp. 42-43. Corsivo e grassetto sono miei. Cf. anche più avanti, p. 
496 e n. 51; p. 499 n. 60 e p. 502 n. 74 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.

35 Vale forse la pena di annotare che Don Quadrio, in questa forte esperienza 
mistica di Pentecoste, è stato un precursore del cosiddetto “Battesimo dello Spiri
to”, caratteristico del Movimento carismatico dei nostri tempi. Rimando per que
sto all’opera recente e ben documentata di R. C antalamessa, Il canto dello Spiri
to. Meditazioni su l "Veni Creator", Milano 1997, Ancora, pp. 61-66: “Il battesimo
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Don Quadrio, con coerenza mistica, assume anche un nome nuovo: 
“Docibilis a Spiritu Sancto”, con il quale egli, d ’ora in poi, si firmerà 
varie volte nel suo diario spirituale. Il proposito fondamentale -  man
tenuto poi costantemente nella sua vita, — che sta alla base di questa 
memorabile esperienza pentecostale e che lega indissolubilmente Don 
Quadrio a S. Teresina, è lo sforzo eroico e continuato di essere sempre 
docile come un bambino nelle mani dello Spirito Santo e di dirgli 
sempre di sì.

2.2. I l secondo testo d e l 2 4  S ettem bre 1944

Dopo il primo incontro con S. Teresina nel diciannovesimo anni
versario della sua canonizzazione e dopo essere stato a pregare davanti 
al suo altare nella chiesa di S. M aria delle Vittorie, Don Quadrio, 
tre mesi dopo, il 24 settembre, incomincia la novena in preparazione 
alla festa della Santa. Nei propositi presi per l ’occasione, egli si pre
figge anzitutto di «rivivere in ciascun giorno un particolare aspetto 
della sua vita, esercitandosi con frequenza» in tale pratica. E dunque 
da osservare che, superando una dimensione puramente conoscitiva 
della dottrina di S. Teresina sul piano intellettuale, egli dà il primato 
a quella operativa e concreta, volta a far passare nella propria vita gli 
insegnamenti della Santa. Nello stesso tempo egli procede anche ad 
una lettura “prolungata” e ad una “meditazione” assidua della “Storia 
di un’anima”.36 Come frutto di questo contatto diuturno ed appro-

dello Spirito”. L’Autore cita, fra altri testi interessanti, anche un passo assai illumi
nante di K. Rahner: «Non possiamo contestare che l ’uomo possa fare quaggiù delle 
esperienze di grazia, le quali gli danno un senso di liberazione, gli aprono orizzonti 
del tutto nuovi, si imprimono profondamente in lui, lo trasformano, plasmando, 
anche per lungo tempo, il suo atteggiamento cristiano più intimo. Nulla vieta di 
chiamare tali esperienze battesimo dello Spirito» (ivi, p. 63, sottolineature nel testo).

36 Sono riuscito a rintracciare l ’edizione di cui si è servito Don Quadrio nelle 
sue letture. Si tratta della Storia di un ’anima. Autobiografia di S. Teresa d e l Bambino 
Gesù. Versione autorizzata dalle Suore di Lisieux e fa tta  da una Carmelitana di S. 
M. Maddalena d e ’Pazzi in Firenze, Torino 1925, L.I.C.E. Vedi più avanti n. 147 
dell’art. pubbl. su “Salesianum”. Naturalmente Don Quadrio non poteva, al suo
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fondito con la celebre opera teresiana, abbiamo la fortuna insperata 
di possedere in archivio anche alcuni quaderni inediti con numerose 
citazioni della Santa di Lisieux, che riporteremo più avanti nella terza 
parte del presente lavoro.37 Abbiamo soprattutto l ’importante atte
stazione di Don Quadrio, secondo la quale egli afferma che già fin 
dal primo giorno della novena si propone di vivere nella sua vita due 
atteggiamenti fondamentali della “piccola via” insegnata da Teresina. 
Anzitutto l ’abbandono e la fiducia illimitata nelle braccia di Gesù: 
«O Gesù, non sono capace d i fa r e  un passo da  me. Portami tu nelle tue 
braccia». E la riscoperta d ’un tema essenziale della “infanzia spiritua
le”, vale a dire il riconoscimento del proprio niente e contemporane
amente la fiducia incondizionata nella misericordia di Dio, motivo 
conduttore, che emerge continuamente nelle opere teresiane.38 Fra i 
tanti luoghi che si potrebbero citare, non possiamo non menzionare 
il celebre passo d e l l ’ascensore: «Vorrei trovare — prega Teresina — un 
ascensore che mi sollevasse fino a Gesù, perché sono troppo piccina 
per salire l ’aspra e difficile scala della perfezione [...]. L’ascensore, che 
deve sollevarmi al cielo, sono le vostre braccia , o Gesù!».39 E poco ol-

tempo, avere a disposizione un’edizione critica dei manoscritti autobiografici della 
Santa di Lisieux, ma si è dovuto accontentare dell’edizione corrente, con le corre
zioni della sorella maggiore (Paolina) Sr. Agnese. Per le vicissitudini della Storia di 
un’anima e dei “manoscritti autobiografici”, oggi ben note, rinviamo all’eccellente 
edizione del centenario: Santa Teresa d i Gesù Bambino e d e l Volto santo. Opere com 
plete. Scritti e ultime parole, Roma 1997, Libreria Editrice Vaticana-Edizioni OCD, 
pp. 65-76: “Introduzione ai manoscritti autobiografici”.

37 Vedi più sotto la terza parte, pp. 514-532 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
3S La bibliografia a cui rimandare su questo tema fondamentale della “piccola 

via” teresiana sarebbe sterminata. Ci limitiamo a rinviare all’opera recente e ben 
documentata di A.M. Sicari, La teologia di S. Teresa d i Lisieux Dottore della Chie
sa, Milano 1997, Jaca Book, soprattutto pp. 431-460: “La piccola via dell’infanzia 
spirituale”.

v> Vedi Storia di un’anima (cf. n. 36), pp. 159-160 dell’art. pubbl. su “Salesia
num”. Rimandiamo anche all’opera citata alla nota precedente di A.M. Sicari, La 
teologia di S. Teresa, pp. 458-459. Questo celebre passo è citato per intero nei qua
derni inediti di Don Quadrio. Vedi più avanti la terza parte, pp. 523-524, num. 1 
e n. 149 dell’art. pubbl. su “Salesianum”; cf. anche p. 526, num. 12 e soprattutto 
la n. 153.
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tre ella confessa ancora umilmente: «Sono troppo piccola adesso per 
potermi insuperbire; sono troppo piccola ancora per saper comporre 
delle belle frasi mercé le quali far credere che sono dotata di molta 
umiltà; preferisco perciò convenire semplicemente che YOnnipoten- 
te ha operato in m e g ra n d i cose-, e la più grande si è quella di avermi 
mostrato la mia piccolezza e la mia impotenza per ogni bene».40 
Don Quadrio ha cercato in tutti i modi di entrare in questo universo 
spirituale teresiano della propria “piccolezza” e della “fiducia illimitata 
in Dio”.

La seconda grazia, che il Servo di Dio ci assicura di aver ricevuto, 
alla scuola della sua sorellina, è stata quella di aver «compreso, come 
non mai prima, la via e l ’indirizzo della mia vita. Amare, far tut
to nelPamore». E la scoperta definitiva e assoluta dell’Amore! Come 
non pensare che dietro quest’esperienza totalizzante di Don Quadrio 
non ci sia la celebre pagina di Teresina sulla scoperta del suo posto 
nella Chiesa: l’Amore?

«Allora, nell’eccesso della mia gioia delirante, esclamai: O Gesù, mio 
Amore, ho trovato finalmente la mia vocazione! La mia vocazione è Vamorel 
Si, ho trovato il mio posto in seno alla Chiesa, e questo posto, o mio Dio, 
mi è stato assegnato da Voi; nel cuore della Chiesa, mia Madre, io sarò 
l ’amorel... Così sarò tutto; così il mio sogno si avvererà».41

Don Quadrio, come Teresina e sulla sua scia, ha fatto la stessa sco
perta esaltante del primato assoluto dell’Amore nella sua vita. Tutto 
“teresiano” poi anche il proposito del terzo giorno: “coltivarmi nel 
sentimento della più completa mia incapacità”.

40 Storia d i un'anima, p. 161. Il corsivo è nel testo, mentre il grassetto è mio. 
Passo citato anche nei quaderni inediti: vedi la terza parte, p. 528 (3.1.5. il testo 
num. 6) e n. 162 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.

41 Storia di un ’anima, p. 215. La mia supposizione è diventata certezza quando 
ho scoperto l ’esistenza dei quaderni inediti, dei quali parlerò nella terza parte. Vedi 
più avanti p. 520, num. 1 e n. 134 dell’art. pubbl. su “Salesianum”. Certamente 
ci sta dietro anche la preghiera di Teresina in occasione della Professione, citata 
più sotto: «O Gesù non vi chiedo che la pace! La pace e più di tutto l ’amore, un 
amore senza lim iti e senza misura» (cf. più avanti p. 501 e n. 72 dell’art. pubbl. su 
“Salesianum”).
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2.3. I l terzo testo d e l 6  ottobre 1944

Il terzo testo costituisce in gran parte una ripresa ed una riconfer
ma dei precedenti, in particolare del secondo. Infatti, si tratta di una 
“breve rivista”, da parte di Don Quadrio, delle grazie ricevute lungo 
l ’anno. Ai fini del nostro lavoro, ci preme ora innanzi tutto mettere in 
evidenza come egli stesso riconosca che “la più grande grazia” avuta 
ed “uno dei giorni più belli” della sua vita siano stati proprio l ’incon
tro con S. Teresina e con la “Storia di un’anima”. Ecco la sua afferma
zione, non priva di una certa solennità: «Ma la p iù  g ra n d e  graz ia  mi 
aspettava al mio ritorno da Frascati. Io oso segna re i l 2 4 settem bre com e 
uno d e i g io rn i p iù  belli d ella  m ia vita  [...]. Inizio della  N ovena d i S. 
Teresina con lettura d i una “Storia d i un an im a”». Pertanto è lo stesso 
Servo di Dio ad ammettere l ’influsso determinante che la figura e la 
spiritualità di S. Teresina di Gesù Bambino hanno esercitato sulla sua 
vita. Io oso affermare che la sorellina di Lisieux — senza far torto ad 
altri santi42 pure molto significativi nella sua spiritualità — sia stata 
la luminosa presenza che ha accompagnato per mano i primi passi 
decisivi di Don Quadrio verso la santità, soprattutto negli anni giova
nili della sua formazione sacerdotale, e in particolare nell’anno 1944, 
che è rimasto veramente indelebile nella sua vita. Del resto questo si 
evince con chiarezza anche dal testo che stiamo analizzando. Egli, 
infatti, afferma che, grazie alla lettura ed alla meditazione prolungata 
della “Storia di un’anima”, era maturata nel suo spirito “tutta una 
nuova concezione”. Egli prova anche a delineare i “vari elementi” che 
compongono il suo nuovo “stato d ’animo”. A cominciare dal primo 
elemento, anch’esso teresiano,43 tutti gli altri in modo particolare, 
sono caratteristici della “piccola via” di Teresina. Anzitutto un breve

42 A parte i nostri santi salesiani — a cominciare da Don Bosco, D. Rua, S. 
Domenico Savio, D. Beltrami ecc. -  un altro santo, che ha avuto un particolare 
influsso sulla spiritualità di Don Quadrio è S. Gabriele dell’Addolarata. Varrebbe 
la pena di studiare la presenza di questo santo negli scritti del Servo di Dio. Vedi 
anche E. Ferasin, Segno vivo di Cristo Maestro. La form azione sacerdotale (citato a 
n. 1 dell’art. pubbl. su “Salesianum”).

43 Vedi più avanti n. 49 dell’art. pubbl. su “Salesianum”. Esso però è ancora più 
caratteristico della vita di Domenico Savio (cf. p. 534 e n. 185).
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accenno a questo. Si tratta del “bisogno assoluto di farmi santo”. Tale 
proposito era già stato formulato precedentemente nell’animo di Don 
Quadrio, e nel modo più fermo e risoluto/*4 ma solo ora esso giunge 
a piena maturazione. Il secondo elencato è PAmore: il «desiderio e 
bisogno d ’am are Dio, d i m orire d ’am ore p e r  Lui». E la riaffermazione 
della grande scoperta dell’Amore, fatta dal Servo di Dio, all’inizio 
della novena a S. Teresina.44 45 Il terzo è il riconoscimento della propria 
piccolezza: la conv inz ion e assoluta della  m ia in capacità  e piccolezza. 
Abbiamo già visto più sopra come il Servo di Dio avesse già fatto suo 
quest’atteggiamento caratteristico della spiritualità teresiana.46 Ora 
egli lo riprende e lo ripropone ancora una volta verso la fine del testo 
a ll’esame: “Sono tanto piccolo”. Dalla convinzione profonda della 
propria piccolezza sgorga immediatamente in Don Quadrio il desi
derio più vivo di abbandonarsi to ta lm en te f r a  le  braccia  d i Gesù, che 
costituisce il quarto elemento della “piccola via”. A bbandono fidu cio so  
e sicu ro f r a  le  braccia  d i Gesù ripetuto ancora qualche riga più avanti: 
A bbandonarm i con  fid u c ia  a  lui. È un aspetto che abbiamo già riscon
trato più sopra47 e che ora viene ulteriormente ribadito. Gli ultimi due 
elementi indicati nel testo sono nuovi, in quanto non appaiono pre
cedentemente. Si tratta del quinto elemento importante, che consiste 
nella croce e nella sofferenza. Egli lo ripete a più riprese: «D esiderio 
im m enso d i so ffr ir e ... Offrirmi a l l ’am ore cro c ifig g en te  d i Gesù perché 
mi investa e m i fa c c ia  m or ir e d ’am ore e d i dolore. A pprofittare d i ogn i 
m in im a occa sion e p e r  questo. S offrire e amare». Il soffrire è un altro 
tema fondamentale della “piccola via” e ricorre come un motivo con
duttore lungo tutte le opere della Santa di Lisieux. I passi da citare 
sarebbero innumerevoli. Ci basti riportarne uno tra i tanti. « ... Il mio 
cuore s’infiammò d ’un vivo desiderio di soffrire, coll’intima certezza 
che mi sarebbero riservate croci in gran numero... Il soffrire divenne 
la mia attrattiva.. ,».48

44 Vedi sopra p. 489 e note 26-27 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
45 Vedi appena più sopra e la n. 41 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
46 Cf. sopra p. 492 e n. 39 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
47 Cf. ancora sopra p. 492 e note 38-39 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
48 Storia di un ’anima, p. 75. Si veda recentemente G. Gaucher, La sofferenza 

d i S. Teresina, in “Communio. Rivista Internazionale di Teologia e Cultura” 154-
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L’ultimo elemento nuovo che viene elencato nel testo allo studio è 
quello d e l l ’essere ignorato ed  um iliato. Don Quadrio lo ritiene partico
larmente arduo da praticare nella sua vita e quasi impossibile, tanto 
che lo chiama un m iracolo. «Un miracolo: desiderio di so ffr ire senza 
ch e g l i  a ltri lo sappiano. Desiderio di essere d im en tica to , rim provera to». 
Anche quest’aspetto fa parte integrante della spiritualità teresiana e 
ritorna numerose volte nella «Storia di un’anima». Pure qui ci lim i
tiamo a riportare un passo assai celebre. Si tratta dell’analogia molto 
cara a S. Teresina, con la quale ella si paragona al granello di sabbia, 
che è cosi piccolo ed insignificante da essere calpestato da tutti, senza 
che nessuno vi faccia caso.

«Ella sa bene, o Madre, che il mio desiderio è stato sempre quello 
di farmi santa;49 ma ahimè! Paragonandomi ai santi, ho sempre do
vuto riconoscere che fra essi e me corre la medesima differenza che 
scorgiamo in natura fra una montagna, la cui cima si perda nelle nubi, 
e l ’oscuro granello di arena calpestato dal passeggero. Invece di sco
raggiarmi, però, mi son detta “Iddio non potrebbe ispirarmi desideri 
ineffettuabili: nonostante la mia piccolezza, io posso, dunque, aspira
re alla santità”».50

Prima di passare al punto successivo voglio ancora evidenziare bre
vemente la “grande grazia” ricevuta da Don Quadrio a Pentecoste e 
menzionata proprio all’inizio del testo: «Credo -  afferma con umiltà 
il Servo di Dio -  che rimarrà famosa nella mia piccola vita questa 
Pentecoste. Ho cambiato nome: D ocib ilis a Spirita Sancto»?{

155 (1997) 41-54, soprattutto pp. 47-49 e n. 16, ove l ’Autore ci dice che «le parole 
sofferenza, soffrire, sofferente appaiono 368 volte nei suoi scritti».

'w Da qui si vede che anche l ’anelito alla santità, che abbiamo visto più sopra 
appassionare Don Quadrio, è pure una caratteristica teresiana. Vedi sopra nota 43 
dell’art. pubbl. su “Salesianum”.

511 Storia d i un ’anima , p. 159. Su questo simbolo del granello di sabbia privile
giato dalla Santa di Lisieux, rinviamo ad altre citazioni di testi in Opere complete, 
(citato a n. 36 dell’art. pubbl. su “Salesianum”), p. 235 e n. 15. Rimandiamo anche 
più avanti al commento all’ultimo passo, dove nella preghiera di S. Teresina nel 
giorno della sua Professione, ritorna nuovamente quest’analogia: «Che nessuno si 
occupi di me, e che io sia dimenticata, calpestata come un granello di arena». Vedi 
più sotto p. 510 e n. 100 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.

51 Vedi più sopra il testo della memorabile Pentecoste del 28 Maggio 1944 (p.
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2.4. I l quarto testo d e l  9  N ovem bre 1944

Il commento a questo testo è molto breve, perché, come si vede, si 
tratta semplicemente d’un elenco, nel quale Don Quadrio enumera i 
suoi “Santi Patroni”. Fra di essi -  subito dopo il santo Fondatore Don 
Bosco — viene nominata S. Teresina. Il posto di primo piano che 
occupa la Santa, è un’ulteriore conferma di quanta devozione, affetto 
spirituale e stima legassero il Servo di Dio alla sua piccola sorella Te
resa di Lisieux.

2.5. I l  qu in to testo d e l 28 novem b re 1945

Siamo così arrivati al commento dell’ultimo dei testi più sopra ri
portati. Ormai è passato più d ’un anno. Don Quadrio, nel frattempo, 
aveva certamente avuto modo di portare a termine la lettura prolun
gata e la meditazione della “Storia di un’anima”. Si tratta d ’un testo 
assai lungo, due pagine fitte del suo diario. Per questo, oltre la citazio
ne della preghiera di S. Teresina, ci siamo limitati a riportare solo le 
espressioni concernenti più direttamente la spiritualità teresiana.

Nella prima parte del testo riaffiora il tema dell’abbandono tota
le tra le braccia di Gesù. Il Servo di Dio prega accoratamente: «O 
Gesù... prendimi f r a  le  tu e braccia  [...]. Io m i a ffido  tu tto e  solo a Te: 
pensieri, programmi, desideri; sono tanto piccolo e credo in Te, con 
f id o  in Te». Abbiamo già conosciuto a più riprese dalla penna di Don 
Quadrio il suo anelito, tipicamente teresiano, a buttarsi totalmente 
“tra le braccia di Gesù”, soprattutto nel secondo e nel terzo testo com
mentati più sopra.52 Qui esso riappare e viene ulteriormente specifi
cato e concretizzato: “nei pensieri, programmi, desideri”. Insomma è 
tutta la sua vita, soprattutto nella programmazione del presente e del 
futuro, che viene consegnata totalmente e definitivamente nelle mani 
di Gesù! C ’è anche un’altra variante con cui è tematizzato lo stesso 
atteggiamento di totale abbandono, E il lasciarsi portare da Gesù.

5 dell’art. pubbl. su “Salesianum”).
52 Vedi sopra p. 492 e n 39; p. 495 e n. 47 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
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Egli, infatti, continua a pregare appassionatamente Gesù: «.Portami 
tu, o mio Pastore: le tu e spalle sono l ’unica mia speranza... Portam i 
alla Casa del Padre! Gesù, confido che tu mi p o r t i  e mi p or tera i molto 
avanti [...]. O mio Portatore, p o r tam i al Padre!». Questa diversa con
notazione dello stesso tema di fondo, richiama ancor più da vicino la 
celebre pagina teresiana dell’ascensore, già menzionata più sopra.53

Riaffiora anche l ’altro tema caratteristico della piccola via, quello 
della propria piccolezza (“sono tanto piccolo”), espresso ora nel testo 
anche con l ’incapacità di camminare (“Io non so camminare”).54 In 
questo contesto cosi fortemente caratterizzato dalla spiritualità tere
siana, s’inserisce, nella seconda parte del brano, la citazione della pre
ghiera di S. Teresina, che Don Quadrio vuole fare totalmente sua.55

«Faccio miei i sentimenti della mia piccola sorella e Tua Sposa 
Teresa nel giorno della sua Professione». Riappaiono qui gli appel
lativi affettuosi che Don Quadrio aveva già usato nei confronti di 
S. Teresina nel suo primo incontro con lei: la mia cara sorellina.56 
Anche ciò è un’ulteriore conferma che la presenza della piccola Santa 
di Lisieux nella vita del Servo di Dio è stata profonda e viva.

Segue poi la citazione della celebre preghiera, scritta di suo pugno 
dalla Santa su di un biglietto, che ella portava sul suo cuore nel gior
no della professione.57 E questo l ’unico testo teresiano citato in modo

53 Vedi sopra p. 492 e n. 39 dell’art. pubbl. su “Salesianum”: «L’ascensore, che 
deve sollevarmi al cielo, sono le vostre braccia, o Gesù!». Cui corrisponde l’invoca
zione di Don Quadrio: «Le tue spalle sono l ’unica mia speranza». Vedi anche più 
avanti nella terza parte la citazione del testo teresiano (pp. 523-524 num. 1 dell’art. 
pubbl. su “Salesianum”).

54 Ripetuto una seconda volta a distanza ravvicinata.
55 La fa talmente sua, tanto da sostituire, senza accorgersene, il femminile del 

testo originale col maschile! Vedi la nostra annotazione più sopra a p. 487, n. 20 
dell’art. pubbl. su “Salesianum”.

56 Vedi il testo numero uno ed anche il commento, p. 490 e n. 29 dell’art. 
pubbl. su “Salesianum”. “La mia cara sorellina” e “la mia piccola sorella” sono 
due espressioni sinonimiche, ma che rivelano il tenero affetto spirituale, che Don 
Quadrio nutriva nel suo cuore per la Santa di Lisieux.

57 Vedi Storia di un ’anima (a n. 36 dell’art. pubbl. su “Salesianum”), p. 141: 
«Questo biglietto, poi, che portavo sul cuore, conteneva espresso quanto io desi
deravo per me».
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diretto ed esplicito dal Servo di Dio nei suoi scritti editi. Pertanto 
esso assume una valenza spirituale particolare e merita quindi un 
commento più approfondito e dettagliato. Vi possiamo scorgere ab
bastanza chiaramente alcuni propositi, che Teresina formulò in quel 
giorno solenne della sua vita, e che Don Quadrio vuole fare anche 
pienamente suoi. Li possiamo mettere in risalto nella forma seguente.

1. «O Gesù, Sposo mio divino, fate che il candore della mia veste batte
simale non si appanni giammai. Prendetem i, piuttosto che permettere a ll’a
nima mia di macchiarsi quaggiù colla minima colpa volontariati.

Una lunga tradizione spirituale vedeva nella professione religiosa un 
secondo battesimo, che rende all’anima il candore della veste batte
simale. La piccola Santa chiede nella preghiera, e nello stesso tempo 
promette al suo Sposo divino, di non macchiare mai quella veste con la 
m inim a colpa volontaria. “Prendetemi piuttosto!”. E il primo proposito 
di Teresa, fatto proprio anche da Don Quadrio nella sua vita spirituale.

Nel diario del Servo di Dio, esso viene ripetuto come un ritornello 
continuo e martellante. La volta in cui appare nella sua forma più inci
siva e radicale, è certamente nella novena in preparazione al ventitree
simo compleanno ed al primo anniversario della Professione religiosa. 
È interessante rilevare che il contesto è analogo a quello della piccola 
Santa -  i voti religiosi — e che egli si propone di fare la novena insieme 
ai suoi santi Protettori, fra i quali appunto S. Teresina ha un posto di 
primo piano.58 In data 28 Novembre 1944 egli vergava questo testo, nel 
quale si sente vibrare tutta la sua anima protesa alla santità.

«[...] Voglio farmi santo. Voglio evitare tutto ciò che anche m inim am en
te ti dispiace. ... Voglio m orire qui ora piuttosto che venir meno anche ‘in 
minimo’ per una sola volta ai m iei tre voti-, piuttosto che resistere una sola 
volta [al tuo santo Spirito; piuttosto che dispiacerti una volta sola]59 anche 
in m inim a  misura; piuttosto che sottrarre al tuo Fuoco amoroso un attimo

58 Vedi sopra il commento al testo num. quattro, p. 496 dell’art. pubbl. su 
“Salesianum”.

59 In Documenti manca questa riga: «al tuo santo Spirito; piuttosto che dispia
certi una volta sola» che va dunque inserita a questo punto. E un’omissione dovuta 
probabilmente ad omeoteleuto (una volta sola).
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o un atomo minimo del mio essere e del mio amore; piuttosto che posporti 
in qualsiasi maniera a qualsivoglia piacere o interesse. Sì, o Gesù, piu ttosto  
morire-, piuttosto vivere da lebbroso o da condannato fino alla fine del mon
do e per tutta l ’eternità; piuttosto ogni male, che dispiacerti una sola volta, 
per un solo attimo, in cosa anche im percettib ile [...]. Confido follemente... 
che mi p o r ti e  mi portera i sempre fra le tue misericordiosissime braccia, 
come un povero fan ciu llo  smarrito e in capace d i tutto [...]. O mio Dio, mia 
forza, mia santità, mia vita, mio Spirito, mio Amore, mia Anima, mio Tut
to. Da oggi, da questo primo istante del mio 24° anno di vita, del 2° anno 
di voti perpetui mi offro totalmente e definitivamente (senza alcuna riserva 
o possibilità di riprendere o sottrarre alcuna cosa) a ll’Amore misericordioso 
del mio Dio e Fratello, cioè a ll’azione della sua Morte e del suo Spirito, in 
laudem  g lo r ia e  del Padre Celeste... D ocib ilis a Sp iritu  Sancto».60

E un altro dei testi d ’altissimo profilo ascetico e mistico scaturiti 
dalla penna di Don Quadrio, che ci testimonia ancora una volta la 
sua aspirazione eroica alla santità. Da notare con quanta determina
zione — direi quasi ostinazione — egli ripete accoratamente d ’essere 
pronto a morire subito, a «vivere da lebbroso o da condannato fino 
alla fine del mondo e per tutta l ’eternità», piuttosto che venir meno 
per una sola volta e per un solo attimo in cosa anche impercetti
bile. Sono affermazioni gravi, eccessive forse, dovute anche all’ardore 
giovanile, ma sono le follie dei santi,61 che non si possono misurare 
solo col metro della ragione e del buon senso.

60 Documenti, pp. 60-61. Notare la firma caratteristica: Docibilis a Spiritu Sanc
to, che è il nome nuovo ricevuto nella memorabile Pentecoste del 28 maggio 1944 
e col quale egli sovente si firma nel suo diario. Vedi sopra p. 490 e n. 34 dell’art. 
pubbl. su “Salesianum”. I corsivi nel testo sono miei per evidenziare le affinità colla 
preghiera di Teresina.

f’' Vedere anche la novena dell’Immacolata, che segue immediatamente il testo 
citato a nota precedente. C ’è un impressionante susseguirsi di: “La morte, piuttosto 
che...” (per ben cinque volte). Alla fine del testo: ancora viene ripetuto: «Piuttosto 
la morte e ogni male, o Gesù, che rifiutare una volta sola, un solo atomo del mio 
amore...» (Documenti, pp. 61-63). Si veda anche il primo giorno dell’anno 1945: 
«[...] Gesù, fam m i morire qui, piuttosto che sottrarre un attimo di quest’anno nuo
vo; piuttosto che discordare da te una sola volta e dirti di no anche un solo istante, 
il p iù  piccolo ‘no’» (.Documenti, p. 68). Ripetuto ancora il primo giorno dell’anno 
seguente 1946: «Fammi morire qui, piuttosto che abbia a dispiacerti quest’anno 
una sola volta, con una sola incorrispondenza, con un solo peccato veniale. Così
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Da notare poi come nell’ultima parte del testo ritorni il tema pre
diletto del lasciarsi portare tra le braccia di Gesù, come un fan
ciullo incapace di tutto, che abbiamo appena trovato più sopra.62

2. «Fate che non cerchi, né trovi mai altri che voi; che l e  c r e a tu r e  s ia n o
un  n u l la  p e r  m e  ed io un nulla per loro».

Condensato nel suo nucleo essenziale, questo secondo proposito 
di Teresina si racchiude in due parole: il nulla delle creature ed il 
Tutto di Dio. M a l’attento lettore potrebbe a ragione obiettare che 
nel testo teresiano manca la seconda parola del “Tutto” di Dio. E da 
notare però che esso è postulato dal contesto. Infatti, se le creature 
sono un nulla, ne consegue logicamente che Dio è tutto. Qui si rende 
opportuna un’osservazione. La preghiera originale di S. Teresina -  
quella che lei portava sul suo cuore l ’8 settembre 1890, -  alla fine del 
testo citato sopra conteneva anche queste parole: «ma voi, Gesù, siate 
tutto !...».63 Come ho già accennato più sopra,64 la “Storia di un’ani
ma” ha subito non pochi ritocchi da parte della sorella di S. Teresina, 
Suor Agnese, che ne fu la prima editrice.65 Anche questa preghiera 
non è stata risparmiata, per cui la frase riportata sopra, per altro as
sai significativa, è stata inspiegabilmente soppressa. Don Quadrio era

sia» (D ocumenti, p. 87). Vedi anche più avanti (p. 505 e n. 83 dell’art. pubbl. su 
“Salesianum”), la preghiera vergata alla vigilia dell’Ordinazione, il 15 Marzo 1947: 
«Mio Dio, fam m i morire prima di offuscare il tuo sacerdozio in me, anche con la 
minima colpa volontaria».

62 Vedi sopra, p. 497 e note 52-53 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
63 Vedi Opere complete (citato alla fine di n. 36), p. 937 (e p. 1433 dell’art. 

pubbl. su “Salesianum”). Invece del “tu” usato in quest’opera, ho mantenuto il 
“voi” della Storia di un ’anima, per amore d ’uniformità. Ciò vale anche per gli altri 
ritocchi indicati più sotto.

64 Vedi sopra a n. 36 dell’art. pubbl. su “Salesianum".
65 Fu appunto grazie a ll’iniziativa della sorella Suor Agnese (Paolina), che uscì 

la prima edizione della “Storia di un’anima” il 30 Settembre 1898, esattamente un 
anno dopo la morte della Santa. Per le varianti introdotte dalla sorella in quest’o
pera -  oltre settemila -  vedi l ’edizione del centenario citata a n. 36 dell’art. pubbl. 
su “Salesianum”, Opere complete, p. 72 e tutta l ’«Introduzione ai manoscritti auto- 
biografici». Anche la preghiera di Teresina per la professione ha subito vari ritocchi. 
Vedi anche più sotto.
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ovviamente nell’impossibilità di leggere la versione originale e non 
corretta, perché non esisteva ancora l ’edizione critica dei testi tere- 
siani.66 Tuttavia, per una sorta di sintonia superiore e congeniale con 
la sua sorellina, egli aveva intuito ugualmente anche questo secondo 
“Tutto di Dio”. Infatti, quest’espressione si ripete continuamente sot
to la penna di Don Quadrio come un ritornello martellante. Basti 
ricordare il testo appena citato più sopra: «O mio Dio, mia forza, mia 
santità, mia vita, mio Spirito, mio Amore, mia Anima, mio Tutto».67 
Ma il brano più ricco ed appassionato, scritto da Don Quadrio subito 
dopo quello della “rivista” delle grazie ricevute nei mesi precedenti,68 
è datato al 2 Novembre 1944.

66 Come si sa, la prima edizione dei manoscritti autobiografici di S. Teresina 
è quella di P. François de Sainte-Marie, che risale al 1956 (tradotta in italiano nel 
1957). Cf. la bibliografia teresiana in Opere complete, pp. 1593-1605, soprattutto 
pp. 1593-1594. Don Quadrio certamente ha avuto poi modo di conoscere quest’e
dizione, anche perché un suo allievo, il chierico De Leo Carmelo, fece sotto la 
sua guida l ’esercitazione di licenza in Teologia sulla Santa di Lisieux. Ho potuto 
rintracciare e consultare questo lavoretto presso l ’archivio della Segreteria genera
le dell’Università Pontificia Salesiana: La pa ce interiore iti S. Teresa d el Bambino 
Gesù. Esercitazione per la Licenza in Teologia presentata al Ch.mo Prof. Don Giu
seppe Qitadrio dall'alunno Carmelo DE LEO, Torino 1960, pp. 51. Interessante la 
conclusione del giudizio formulato da Don Quadrio. «Il candidato dimostra di 
conoscere bene gli scritti della Santa, i migliori studi sulla sua spiritualità e ciò che 
di meglio è stato pubblicato sul tema della pace interiore. L’esposizione è chiara e 
ordinata, condotta secondo le norme metodologiche proprie di simili ricerche. Sac. 
G. Quadrio». Bella anche la testimonianza che l ’alunno porta alla fine della sua 
introduzione: «A questo punto sento il dovere di ringraziare cordialmente il Chia
rissimo prof. D. Giuseppe Quadrio che, Maestro sapiente e buono, ha avuto la 
pazienza di guidarmi nel lavoro. In lui ho accostato l’“homo pacificus”» (ivi, p. 4). 
Vedi anche la testimonianza di Don Sabino Palumbieri (fine dell’anno 1960): «Un 
giorno vado con un amico (il De Leo appunto) a trovarlo in camera: e gli consegna 
la sua esercitazione su S. Teresina. Si scherza. Ci dice di venirlo a trovare, perché si 
sente onorato. Al suo invito, uno dice un numero e si apre il testo dell’esercitazione 
al numero di quella pagina. In quella pagina il capitolo nuovo tratta della morte 
della santa. Egli commenta: Allora devo proprio prepararmi». Cf. Deposizione di 
D. Sabino Palumbieri (Archivio Don Giuseppe Quadrio, Posizione IV, p. 8).

67 Vedi sopra p. 499 e n. 60 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
68 II testo numero tre, citato a p. 486 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
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«[...] Credo che nell’ordine della Santità, Tu sei tutto e fai tutto, io non 
sono n ien te e non faccio niente. Domani inaugurazione dell’Anno Accade
mico. Gesù, mio Dolce Fratello, io non sono nulla e Tu sei i l  m io Tutto.69 [...] 
Eviterò non solo ogni peccato veniale, ma anche tutto ciò che mi sembrerà 
meno bene per poter vederlo e udirlo dalla cattedra, dal Tabernacolo, dai 
libri di scuola, dal mio cuore. Mio Fratello, mio Amore, mio Avvenire, mia 
Fiducia, mia Riuscita, mia Santità, mia Sapienza, mia Luce, mio Maestro, 
mio Tutto, m io Tutto, m io Tutto. Ciao».70

Testo stupendo, dove il Tutto di Gesù, ripetuto con insistenza ac
corata e struggente, riempie e dilaga il suo niente e quello di tutte le 
creature.71

3. «Che niuna cosa terrena turbi la pace mia! O Gesù non vi chiedo 
che la pace! La pace e più di tutto l ’amore; un amore senza lim iti e senza 
misura».72

In questo terzo proposito della sua preghiera, S. Teresina chiede 
allo Sposo divino, e nello stesso tempo gli promette, l ’Amore senza 
limiti e senza misura. Anche Don Quadrio fa sua questa preghiera e 
questo proposito fondamentale. Abbiamo già visto più sopra come il 
Servo di Dio, già nel primo giorno della novena a S. Teresina, avesse 
ricevuto dal Signore — alla scuola della sua sorellina -  questa grande 
grazia: «Ho compreso, come non mai prima, la via e l ’indirizzo della 
mia vita. Amare, far tutto nell’amore».73 Qui abbiamo un’ulteriore

69 Si noterà la vicinanza col testo non corretto di Teresina.
70 Documenti, p. 55. Il sottolineato è nel testo autografo, il corsivo è mio. Devo 

poi annotare che “mio Tutto” alla fine del testo si trova ripetuto tre volte nell’origi
nale, e non solo due (come in Documenti).

71 Vedi più sotto il testo della sua preghiera alla vigilia dell’Ordinazione sacer
dotale, p. 505 e n. 83 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.

72 Anche qui la preghiera di Teresina ha subito dei ritocchi. Ecco come recitava 
il testo originale: «Che niuna cosa turbi l 'anima mia! O Gesù non vi chiedo che 
la pace! La pace e più di tutto l ’amore; l ’amore infinito senz'altro lim ite che voi, un 
amore tale ch e non ci sia p iù  io, ma voi, o mio Gesù». Cf. Opere complete, p. 937 (il 
corsivo è mio per evidenziare la differenza col testo non corretto).

73 Vedi sopra il testo numero 2, ma anche 3, a p. 485s ed il loro commento 
rispettivo a pp. 493-495, n. 41 e n. 45 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.



3 9 4  Studi

riconferma del primato assoluto dell’AMORE, che ha caratterizzato 
poi anche tutta la vita di Don Quadrio. Altri testi da citare sarebbero 
numerossimi. M i limito per ora a riportarne uno assai singolare per 
vari motivi. Esso ricorre sempre nello stesso anno 1944 -  un anno, 
come si vede, importante e decisivo per la santità del Servo di Dio -  
scritto durante la novena deH’Immacolata. Ad ogni giorno di essa, 
egli annotava un proposito particolare. Nel giorno settimo egli scrive:

«7) Devozione a ll ’Umanità Eucaristica di Gesù. (Piuttosto la m orte che 
abbandonare per un solo attimo il servizio della tua santa Umanità vivente, 
operante, orante e silenziosa nel S. Tabernacolo; piuttosto che deporre dal 
mio capo per una sola volta la tua eucaristica corona di spine o non rispon
dere al tuo accorato “sitio”. Vivere vittima, come la Mamma tua e con lei, 
in unione con te, fra le tue braccia eucaristiche, p e r  fa r  sem pre a l l ’am ore con 
T e?1' Non ho altro uffizio — ché il mio solo esercizio — ora è di amare. — Vi
vere per Te d ’amore — d ’amor morir per Te!)».75

E un altro testo d ’alto profilo mistico. Si noterà come nella prima

n  Questa frase ardita, avrebbe potuto forse scandalizzare qualche “pio” lettore! 
E per questo che D. E. Valentini, nell’edizione dei “Documenti di Vita Spirituale” 
(Documenti), si è sentito in dovere di censurarla, e quindi l ’ha soppressa, sostituen
dola con una perifrasi eufemistica, più anodina e convenzionale: “in un abbraccio 
indissolubile”. Mi sembra invece che l ’espressione originale usata da Don Quadrio 
sia molto più icastica e densa di significato. Evidentemente essa va interpretata in 
senso mistico, senza l ’ombra del minimo fraintendimento, che, nella purezza sem
pre cristallina del Servo di Dio, deve assolutamente essere escluso. Ritengo che oggi 
quest’espressione singolare di Don Quadrio non dovrebbe più scandalizzare nessu
no! Come prova della sua purezza luminosa e trasparente, al di sopra d’ogni pos
sibile travisamento, basti riportare, fra i tanti, un suo proposito, stilato alla vigilia 
dell’ordinazione al Suddiaconato (13 Luglio 1946): [...] «La purezza più rigorosa, 
più intransigente, più selvaggia. Mi lego a te, Dio mio, col vincolo più stretto, col 
legame maritale indissolubile. I miei occhi sono tutti e solo per te: godrò nel mor
tificarli su tutto il resto, anche lecito. Vivrò come se non avessi corpo, fedelm ente 
perduto nel tuo amplesso. In genere: Fedeltà massima alla Spirito Santo. Docibilis a 
Spirita Sancto...» (Documenti, p. 90). Il sottolineato è nell’originale, mentre il corsi
vo è mio. La limpidezza della sua castità appare qui in tutto il suo nitore. Si veda su 
questo anche R. Bracchi, Esercizi spirituali (a n. 2), p. 254, n. 58. Da sottolineare 
ancora la ripetizione del suo nuovo nome, preso nella memorabile Pentecoste del 28 
maggio 1944. Vedi sopra p. 490 e n. 34 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.

75 Documenti, p. 63.
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parte, riaffiori ancora una volta il proposito ben noto della morte 
piuttosto che venir meno una sola volta aH’Amore di Gesù.76 La 
frase incriminata poi, rilevata più sopra, p e r  f a r  sem pre a l l ’am ore con 
Te, intesa nel suo senso giusto — quello mistico e più vero -  ci svela 
come l ’Amore di Don Quadrio per il suo Sposo d iv in o  — così come 
quello di Teresina di Lisieux -  sia un amore autentico, vero, sopran
naturale, certo, ma anche profondamente umano, che abbraccia tutto 
l ’essere, in tutte le sue dimensioni. Non per niente tale Amore si dirige 
innanzi tutto al Verbo incarnato, presente realmente nell’Eucaristia, 
con la sua “umanità vivente, operante, orante e silenziosa”. Del resto 
è ancora Don Quadrio ad evidenziarlo subito dopo, a conclusione 
della novena dell’Immacolata. Scrive egli, infatti, nell’ultimo giorno 
di essa.

9) D evozione a l l ’umanità "mistica”d e l Verbo Incarnato.
«Piuttosto la m orte e ogni male, Gesù, che rifiutare una volta sola un solo 

atom o d e l  m io am ore alla tua santa umanità m istica, alla tua ca rn e e a l tuo 
sangue, a lle tue m embra am ate»,77

In questo testo Don Quadrio chiarisce il senso genuino della sua 
espressione. Egli desidera ardentemente che ogni atomo e ogni fibra 
del suo cuore appartengano esclusivamente aW’um anità m istica  del suo 
Gesù, amato nella realtà della sua carne e del suo sangue e nelle sue 
membra vive. Un’altra riconferma di tutto questo si può leggere nel 
brano scritto da lui nell’ultimo giorno di quell’anno.

«31 dicembre 1944 [...]. M ai come oggi ho sentito che ciò che è tuo 
[di Gesù] m i appartiene in tim am en te : il tuo Padre, l ’amore e l ’amplesso di 
Lui, la tua carne reale e m istica, la tua missione e l ’opera tua, la tua Chiesa 
e la tua Madre, i l  tuo sangue e il tuo Spirito, la tua vita, passione e morte, 
risurrezione, esaltazione; la tua redenzione e la tua imm olazione eucaristica. 
Tutto questo è mio, debbo parteciparvi in com un ione ìntima, debbo con
cordare ed acconsentire, debbo evitare ogni contraddizione fra me e te. 
Communicare cum  Chrìstob»?8 7

7S Vedi più sopra p. 499 e n. 61 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
77 Documenti, p. 63. Il corsivo è mio, mentre il sottolineato è nel testo originale.
78 Documenti, p. 67. Il corsivo è mio, per evidenziare le analogie con l ’espressio-
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Pertanto far sempre all’amore con Gesù, nel linguaggio mistico 
di Don Quadrio, significa concordare, accon sen tire, apparten ere esclu
sivam en te e com un ica re con  la Persona rea le d e l  Verbo In carna to in uno 
scam bio d i vita reciproco e to ta le79

Veniamo alla parte finale del brano allo studio, dove il Servo di 
Dio cita un testo di S. Giovanni della Croce, ma tratto dalla «Storia 
di un’anima».80 Come si vede, ritorna un’altra volta il tema prediletto 
da S. Teresina e da Don Quadrio, del primato assoluto dell’Amo
re.81 In queste poche strofe è racchiusa veramente tutta la vita di S. 
Teresina e del nostro Servo di Dio!

4. «Gesù, fate che io muoia m artire per voi; datemi i l  martirio d e l cuore 
e quello d e l corpo ; meglio datemeli tutti e due».

ne citata, il sottolineato è nell’originale.
7‘J Si veda più sopra (a n. 72 dell’art. pubbl. su “Salesianum”) il testo originale 

della preghiera di Teresina: «O Gesù non vi chiedo che... l ’amore infinito senz’al
tro limite che voi, un amore tale che non c i sia p iù  io, ma voi, o mio Gesù». Cf. il 
commento a questo passo in Opere complete, p. 1434 (n. 4): «Dietro un vocabolario 
semplicissimo, Teresa domanda in realtà la “trasformazione d’amore”, mediante 
la quale il Diletto e l ’anima “si scambiano l ’uno con l ’altra”. Don Quadrio, senza 
poter conoscere allora il testo originale di Teresina, Io aveva però colto ugualmente 
nella sua sostanza, per una sintonia peculiare con la sua sorellina! Una bella riprova 
è quanto egli scrive la vigilia di Natale di questo stesso anno: «24 Dicembre 1944, 
ore 18.30. Dopo la Messa prima. Questa volta vinci Tu, o mio Dio, e la tua venuta 
trionfale s’affonda imperiosa nel mio essere e discioglie ogni resistenza! Tu vieni 
perch é io non viva più che d i Te, in Te e p er Te. ..» (D ocumenti, p. 67). Si noterà la 
consonanza strabiliante col testo teresiano riportato sopra.

80 I primi tre versi si trovano nella citazione del Cantico spirituale di S. Gio
vanni della Croce da parte di Teresina: «[...] Non ho null’altro uffizio, ché il mio 
solo esercizio -  ora è d ’amare». Cf. Storia d i un'anima (a n. 36), p. 153. Vedi più 
avanti la terza parte, p. 520 num. 3 e n. 136 dell’art. pubbl. su “Salesianum”. 
Quindi per questi tre versi si può parlare di un’altra citazione diretta di S. Teresina 
da parte di Don Quadrio, anche se egli non Io annota esplicitamente. Invece gli 
ultimi due versi sono -  a mio parere — una sua libera composizione, che traduce 
però il pensiero caratteristico d ’altre poesie di S. Teresina. Cf. per esempio Storia di 
un'anima, p. 240: "Morir d ’amore\ oh! qual martirio santo!” e pp. 377-381: “Viver 
d'amore\... Morir d'amore\" Vedi la terza parte p. 527 e num. 4 dell’art. pubbl. su 
“Salesianum”.

81 Vedi più sopra p. 502 e n. 73 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
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S. Teresina chiede al suo Sposo Gesù il m artirio in terio re  dello 
spirito e anche quello esteriore del corpo. Il martirio è una delle aspi
razioni costanti che ha caratterizzato tutta la vita della piccola Santa, 
a partire già dalla sua infanzia. Ecco un testo celebre.

«E tuttavia io sento in me altre vocazioni, mi sento la vocazione di guer
riero, di sacerdote... di m artire... Vorrei compiere tutte le azioni più eroi
che, mi sento il coraggio di una crociata, vorrei morire sopra un campo di 
battaglia per la difesa della Chiesa di Gesù Cristo... Soprattutto, però, io 
vorrei i l  martirio. I l m artirio! Ecco il sogno della mia giovinezza; questo 
sogno è cresciuto con me nella mia celletta del santo Carmelo».82

Don Quadrio ha fatto pienamente suo anche quest’anelito al mar
tirio. M i limito a riportare un testo particolarmente espressivo e im
portante, perché vergato poche ore prima della sua Ordinazione Sa
cerdotale.

«15 Marzo 1947 - Ore 24.30
16 Marzo 1947 - Ore 0.30
O Gesù, ancora otto ore e sarò Tuo Sacerdote. Gesù, mio Dio e mio 

Tutto. Sono tutto e solo tuo. Deposto nel tuo cuore il fardello di tutti i miei 
peccati, ti domando come graz ia pa rtico la re  la compassione sacerdotale alla 
tua Passione sacerdotale: dam m i il m artirio  dell’anima, del cuore, del 
corpo in unione e conformità al tuo patire sacerdotale. Dammi l ’am ore, il 
Tuo am ore per il Padre, per la Chiesa, per le anime. Dammi di dim enticare 
com pletam ente m e stesso, le mie cose, i miei interessi, e di vivere solo e tutto 
per Te, per il Tuo Amore, per le Anime. Fa’ che non ponga nessun ostacolo 
al trionfo del tuo Amore in me e a l p er fe tto  com pim ento d e l tuo volere. O Pa
dre mio! O Sommo ed eterno Sacerdote! O Spirito Santo! O Madre del Suo 
e mio sacerdozio, “templum in quo Filius Dei sacerdos factus est”, altare 
in cui anch’io sarò consacrato sacerdote! Mio Dio, fa m m i m orire prima di 
offuscare il tuo sacerdozio in me anche con la m inim a colpa volontaria. Mio

82 Storia d i un ’anima, pp. 213-214. Il corsivo è mio. Testo riportato da Don 
Quadrio nei suoi quaderni. Cf. la terza parte, p. 526, num. 1 e n. 155 dell’art. 
pubbl. su “Salesianum”. Segno quindi che era stato fatto oggetto di particolare 
riflessione.

Cf. anche Opere complete (a n. 36), p 222 e p. 1276, n. 43, ove viene segnalata 
un’abbondante messe di citazioni di luoghi teresiani concernenti il desiderio di 
martirio della Santa.
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Dio e mio Tutto. “Ad te levavi animam meam, Deus meus in te confido, 
non erubescam”».83

È un’altra di quelle pagine uscite dalla penna di Don Quadrio col
ma di vibrante commozione interiore e densa di mistica aspirazione 
alla santità, scritta nel momento più solenne della sua vita. Assume 
quindi una rilevanza tutta particolare. Voglio subito mettere in rilie
vo il tema che ora c’interessa più direttamente. La prima grazia che 
il Servo di Dio chiede al Sommo Sacerdote nel giorno della sua Or
dinazione è il martirio: «Dammi il martirio dell’anima, del cuore, 
del corpo». Faccio notare che egli usa qui quasi le stesse parole della 
preghiera di Teresina: «Datemi il martirio del cuore e quello del 
corpo». Pertanto la dipendenza dalla sua sorellina in questa preghiera 
s’impone da sola.84

Bisogna riconoscere che Don Quadrio non aveva aspettato il sacer
dozio per esercitare i l  m artirio in terio re d e l  cu ore , ma vi si era allenato 
lungamente già prima, soprattutto durante questi anni fecondi di pre
parazione, come studente di teologia.85 Tra le varie testimonianze del 
suo diario, una è particolarmente espressiva. Si trova nel testo già ri
portato più sopra della “rivista” delle grazie ricevute nell’anno 1944.86 
Nell’intreccio tutto intessuto di grazie di quest’anno fondamentale 
per la sua santità, egli si sofferma anzitutto sulla prima.

«1) L’idea fondamentale è stata quella della corrispondenza alla grazia; 
più particolarmente l ’attenzione, la fedeltà allo Spirito Santo, principio e 
anima di tutta la vita soprannaturale. Ho approfondito questo concetto 
dello Spirito Santo come dottore, guida, propulsore interno e questa era la 
mia meditazione. Tutte le visite e preghiere erano protestare rinuncia ai d et

83 Documenti, pp. 101-102. Il corsivo è mio, per evidenziare le analogie con la 
preghiera dì Teresina, mentre la sottolineatura finale è nel testo originale.

8,1 Del resto basta esaminare le frasi in corsivo per convincersi subito che la 
preghiera di Don Quadrio, rispecchia quasi in toto quella della sua sorellina (oltre 
il martirio, si veda anche: fam m i morire, prima di offuscare... con la minima colpa 
volontaria... dammi l ’amore... il perfetto compimento d el tuo volere... dammi di 
dim enticare completamente me stesso. ..).

85 Vedi sopra p. 488, n. 25 dell’art. pubbl. su “Salesianum”,
86 Cf. sopra p. 486 (testo numero 3 dell’art. pubbl. su “Salesianum”).
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tanti della superbia, d e l l ’interesse, della natura, per lasciarmi turto guidare 
dal suo divino afflato. Nel campo pratico questo mi impegnava ad un ’asso
luta fed e ltà  a tutti i m ìnim i doveri, ad evitare tu tte Le in fedeltà a lle ispirazioni, 
ad esegu ire tu tti quegli atti d ’am ore e m ortificazione su ggeritim i man mano. 
Insomma evitare ogn i a lterco della m ia natura con lo Spirito Santo. Tutto 
mi riusciva facile. Tre alterchi87 però dovettero essere spenti con violenza, 
e mi costarono sangue... Le dirò [era il rendiconto al suo Direttore D. 
Fanara]88 che lo Spirito Santo ha avuto ragione, ma la natura fe r ita  ha sof

f e r to  a lu n go .. .».89

È un altro brano sgorgato dal cuore di Don Quadrio di alto livello

87 I tre alterchi della natura con lo Spirito Santo, che costarono sangue a Don 
Quadrio erano:

a) «l’assillo dello studio in opposizione alla moderazione impostami dallo Spi
rito Santo;

b) l ’assistenza e la cura di D. Tirane sotto gli esami;
c) la frequenza di ogni singola ora di scuola» (Documenti, p. 52).
88 Vedi sopra p. 486 (prima del testo numero 3 dell’art. pubbl. su “Salesia- 

num ).
8‘J Documenti, pp. 52-53. Il corsivo ed il grassetto sono miei per evidenziare il 

martirio del quotidiano di Don Quadrio. Per capire meglio la situazione peno
sa del nostro studente di teologia è bene leggere la spiegazione fornita da D. E. 
Valentini: «D. Pietro Tirane, Direttore Spirituale generale della Congregazione 
Salesiana, fu certamente nelle mani di Dio uno strumento prezioso per la for
mazione di D. Quadrio. Lento e minuzioso per natura, imponeva a D. Quadrio, 
che gli fungeva da segretario, un lavoro spossante, appunto perché gli occupava 
un tempo enorme per cose che si sarebbero potute sbrigare in pochi minuti. Se 
si pensa poi che questo avveniva anche nel periodo di preparazione agli esami, si 
comprende che sforzi eroici richiedesse nel giovane studente, tutto proteso, per 
natura, al successo. D. Quadrio dovrà molta della sua padronanza di sé a questo 
tirocinio provvidenziale, anche se eccezionale» (D ocumenti, p. 52, n. 23). Anche 
l ’annotazione del nostro studente sulla scuola, che segue subito dopo il testo citato 
sopra, è assai illuminante al riguardo: «Quando gli esami urgevano, il professore 
non faceva nulla, a casa potevo fare poco, tutti si sapevano arrangiare ritirandosi 
a studiare. Io non saltai un’ora di scuola, tanto da avermi fa rm i dare è correzione 
dei Documenti] del fanatico. Oh! l ’assillo degli esami; il timore di rimaner troppo 
indietro ai compagni! Ebbene il Signore ha voluto confondere la mia insipienza: 
D. Tirane, che vide tutti i voti, mi disse una volta che avevo avuto i voti migliori» 
(.Documenti, p. 53). Anche per questa prova di padronanza di sé, vedi la testimo
nianza di Don Gaetano Scrivo, pubblicata in questo stesso volume.
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ascetico e mistico, che ci descrive al vivo quello che potremmo chia
mare il martirio del quotidiano, proprio d ’uno studente modello. 
Riaffiora, come si vede, il tema prediletto dell’assoluta fedeltà allo 
Spirito Santo «principio e anima, dottore, guida e propulsore interno 
di tutta la vita soprannaturale». Esso ci rimanda alla memorabile Pen
tecoste del 28 Maggio 1944.90 Ora però tale docilità viene specificata 
ulteriormente in alcuni atteggiamenti assai concreti. Anzitutto nega
tivamente, nella rinun cia  a i d ettam i della  sup erb ia , d e l l ’in teresse, della  
natura  e ncW evitare tu tte le in fedeltà  a lle ispirazioni. Poi anche positi
vamente, nóXassoluta fed e ltà  a tu tti i m in im i d o v er i e n dY esegu ire tu tti 
quegli a tti d ’am ore e m ortificaz ione su gger iti dallo Spirito. In partico
lare Don Quadrio si sofferma su tre a l t e r c h i  con lo Spirito Santo che

1J" Vedi sopra p. 490 dell’art. pubbl. su “Salesianum”. Qui è da rilevare un’osser
vazione importante. Non sfugga al lettore che «il principio, l ’anima, il propulsore 
interno» della santità di Don Quadrio è solo lo Spirito Santo. Gli esercizi ascetici 
menzionati vengono dopo, solo in un secondo tempo, come necessaria corrispon
denza alla grazia dello Spirito. E importante evidenziare ciò, per dileguare, una 
volta per sempre, qualsiasi ombra di giansenismo e di pelagianesimo nello sforzo 
ascetico del Servo di Dio. La sua ascesi, portata fino a ll’eroismo, non è mai fine a 
se stessa, ma è sempre saldamente ancorata al primato della grazia e dello Spirito. 
Del resto lo stesso Don Quadrio ha un testo assai illuminante a questo riguardo. 
11 9 Novembre 1944 proprio su questo tema egli scriveva: «[...] Quanto ai frutti di 
santità e di apostolato: a) tutto dipende dalla grazia (ogni altra causa è inadegua
ta); b) tutto dipende da me, cioè dalla mia disposizione e cooperazione alla grazia, 
perché essa, pur essendo l’unica energia adeguata nel campo soprannaturale ed in 
sé onnipotente, non agisce se non attraverso l ’operosità della natura. Quanto la
voro, tanto frutto. Quale lavoro, tale frutto. O Divino Artefice e Maestro [voglio] 
dispormi e cooperare alla Tua Grazia, non mai ostacolarla, impedirla, trascurarla; 
senza resistenze, alterchi, sottrazioni. [Voglio] essere docile a l Tuo Santo Spirito in 
tutto e p er tutto. Docibilis a Spiritu Sancto» (D ocumenti, p. 58, sottolineatura nel 
testo, corsivi miei). Affermazioni cristalline e teologicamente ineccepibili, che rive
lano la profonda maturità spirituale già raggiunta da Don Quadrio. Pertanto, i vari 
propositi ed esercizi ascetici ricordati più sopra, vanno sempre letti entro il quadro 
teologico e spirituale appena da lui stesso nitidamente delineato

91 Vedili elencati più sopra a n. 87 dell’art. pubbl. su “Salesianum”. Rimando 
ancora alla vibrante testimonianza di Don Gaetano Scrivo, pubblicata in questo 
volume. Sul secondo alterco, Don Scrivo annota: «Fu un alterco che non riuscì 
del tutto a nascondere: lo vedevamo in molti, reagivamo in modi diversi, ma tutti
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egli riuscì a domare solo a prezzo di grande violenza sulla sua natura, 
istintivamente portata alla stima, al successo e alla preminenza sugli 
altri.92 Questi sforzi supremi su se stesso — annota egli con una pen
nellata finale di grande effetto — «mi costarono sangue!». E il sangue 
del martirio del cuore, della lotta senza quartiere contro il suo orgo
glio, della fedeltà eroica a “tutti i minimi doveri” del quotidiano. È la 
santità caratteristica di Don Quadrio, m artire d e l l ’o rd ina rio93 ed eroe 
d e lle  p i c c o le  cose fatte con g ra n d e  amoreP'1

M i piace riportare un ultimo breve testo, fra i tanti altri che si 
potrebbero citare, come riconferma a d  litteram  sul martirio del cuore.

eravamo consapevoli che per lui la prova era dura anche se mai sentimmo una 
parola di lamento o un giudizio di critica. La prova veniva superata coi dinamismi 
classici, anch’essi avvertiti da quelli che gli eravamo più vicini: lo spirito di fede, 
che genera la docilità allo Spirito, nel quale l’ubbidienza partecipa della kénosi 
redentrice del Cristo».

92 Lungo il suo diario spirituale ritorna di continuo il proposito di contrastare 
e di vincere questi suoi difetti predominanti. Basti rimandare al testo, già citato 
più sopra, in occasione della novena in preparazione al suo 23° anno di nascita e 
al 1° Anniversario della sua Professione Perpetua: «19 Novembre 1944 [...]. E ora 
a ll’opera. Oggi incomincio a seppellire nella morte di Gesù i miei desideri di gloria, 
stima, successo, preminenza...». E da leggere tutto il lungo testo. Cf. anche più 
sopra p. 489 e n. 26 dell’art. pubbl. su “Salesianum”, soprattutto la prima parte 
del testo ivi citato, con l’elenco dei suoi difetti contro i quali vuole combattere. Si 
tratta quindi di un martirio interiore durato molto a lungo, tutta la vita, e d’una 
lotta contro il suo orgoglio fino all’ultimo sangue.

93 Vedi la già citata testimonianza di Don Scrivo: «In questo ambiente D. 
Quadrio, con la massima naturalezza, si inserì, visse e si impegnò, “straordinario 
nell’ordinario”».

94 Vedi anche più avanti la terza parte dell’art. pubbl. su “Salesianum”, dove lo 
stesso Don Quadrio riporta tutta una serie di testi teresiani per mettere in evidenza 
la santità ed il martirio delle piccole cose, fatte però con grande amore dalla piccola 
Santa (pp. 519 e n. 133). Era questo uno degli aspetti della spiritualità della “pic
cola via” di Teresina che lo colpiva e lo convinceva di più. Egli era stato soggiogato 
dai cosiddetti “nonnulla” della piccola Santa di Lisieux. Vedi appunto più avanti 
la terza parte dell’art. pubbl. su “Salesianum”, p. 530 e n. 165. In una meditazione 
alle novizie delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Don Quadrio usa una frase incisiva, 
che dipinge scultoreamente la sua vita: «Bisogna mettere in ogni cosa più piccola 
l ’amore che metteremmo nel morire martiri» (cf. Esercizi spirituali [citato alla fine 
di n. 2], p. 221, 045.
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Si tratta di una struggente invocazione a Gesù uscita dalle labbra di 
Don Quadrio in uno di quei momenti di solitudine e di abbandono 
che hanno punteggiato anche la vita del Servo di Dio.

«Roma, 3 Febbraio 1948 - Ore 15.30
O Gesù orante nello strazio della solitudine e dell’abbandono, ti offro il 

m artirio  del mio cuore. Tu solo lo conosci: Sono certo che tu ne gradisci 
l ’offerta, come il più grande segno dell’amicizia irrevocabile con T e...».95

E passato quasi un anno dall’Ordinazione sacerdotale. Gesù ha 
preso in parola la preghiera del suo Sacerdote: “Dammi il martirio 
dell’anima, del cuore”. Ora è giunto per lui il momento di offrire al 
Sommo Sacerdote “il più grande segno dell’amicizia irrevocabile” con 
Lui, vale a dire il martirio del suo cuore.

E veniamo al secondo martirio, quello del corpo. Io ritengo che il 
Signore abbia preso in parola anche questa seconda preghiera di Don 
Quadrio, e che gli abbia concesso pure questo. È tutto il calvario della 
sua malattia, durato per oltre tre anni, a testimoniarlo, a partire già 
dalla prima drammatica scoperta di essa, dovuta alla “provvidenziale 
indiscrezione” di un confratello.96 Già dall’inizio quindi, fino alla fine

95 Documenti, pp. 109-110. Riporto un’altra testimonianza assai significativa, 
ove ritorna il termine m artirio, per esprimere la sofferenza del suo corpo. Don 
Quadrio ha avuto una salute sempre molto delicata ed esposta ai frequenti attacchi 
della malattia. Egli, infatti, era costretto a ripetute degenze nell’infermeria, alle 
quali accenna varie volte nel suo diario: «Roma — 6 Marzo 1948 -  Infermeria. 
Sono a letto da una settimana: Credo la settimana più triste, finora, della mia vita. 
Spero di non aver sofferto invano, ma che la sofferenza presente mi sia di monito e 
lezione per l ’avvenire, a bene mio e degli altri. Le notti insonni, interminabili! Le 
ancora più lunghe giornate, in cui i minuti contati con l ’ansia dell’attesa furono 
come lo stillicidio di gocce di fuoco sulla mia anima. Mi sono persuaso che non 
vi è martirio più grande di quello dell’attesa sconfortata e senza speranza...» (Do
cum enti, p. 111).

% per ¡1 peri0Ci0 dell’ultima malattia di Don Quadrio, ci serviamo ancora di 
Modello (citato sopra a n. 22 dell ’art. pubbl. su “Salesianum”). «Il fatto dell’indi
screzione del confratello, da lui chiamata “provvidenziale” (in una lettera al suo 
antico Maestro di noviziato D. Magni del 6 settembre 1960) era avvenuto il giorno 
stesso della triste diagnosi, cioè il 4 giugno 1960» (M odello, pp. 158-159). Si veda 
anche R. Bracchi (a cura di), Don Giuseppe Quadrio. Le lettere (= Spirito e vita,
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della sua lunga Via Crucis, egli accertò con totale adesione alla volon
tà del Padre e con eroica pazienza, tutte le innumerevoli sofferenze 
prodotte dalla devastante malattia.97

Colui che scrive queste pagine, è stato testimone oculare, per una 
grazia speciale del Signore, della morte del Servo di Dio. Era il 23 Ot
tobre 1963, alle ore 22.40. Don Quadrio, dall’ospedale era stato tra
sportato, ormai morente, nell’infermeria dell’Istituto Internazionale 
della Crocetta, ove io allora mi trovavo come studente di Teologia.

19), Roma 1991, LAS. Tre giorni dopo, egli scriveva alla sorella Marianna: «...Tut
to ciò che Dio prepara e dispone per noi è un gesto di amore infinito. Che cosa può 
capitarci di male, se Dio Padre ci ama, ci custodisce come la pupilla dei suoi occhi? 
Potresti tu volere il mio male? E vuoi che lo voglia il Signore, che mi vuole molto 
più bene di te? Dunque, fiducia, gioia e gratitudine al buon Dio, sempre! Ringra
ziamolo di tutto, che tutto è grazia!». Cf. R. Bracchi, Lettere, p. 213 (lettera 143 e 
vedi anche n. 8, ivi). Vedi ancora la testimonianza di Sr. Maria Ignazia (ivi, p. 367).

97 Si veda anche M. C odi, I l p rete da l sorriso di fan ciu llo  (citato a n. 1), pp. 229- 
289; 291-315; E. Ferasin, Segno vivo d i Cristo Maestro. La form azione sacerdotale 
(citato a n. 1 dell’art. pubbl. su “Salesianum”).

Fra le moltissime testimonianze che si potrebbero portare, cito solamente un 
testo di Don Quadrio stesso, che ci manifesta i suoi propositi e l ’atteggiamento 
spirituale col quale si prefiggeva di passare a ll’ospedale le sue lunghe degenze. «2 
Gennaio 1962. Alle ore 10 entro in Ospedale (Nuova Astanteria Martini) per un 
periodo di cura. Nel Nome SS. di Gesù e con la sua Grazia, mi riprometto durante 
la degenza: 1) di convivere con Lui in comunione di pensieri, di sentimenti, di 
offerta continua; 2) di sorridere e diffondere serenità a tutti: medici, infermieri, 
ammalati, suore. Ognuno deve vedere in me la “benignitas et humanitas Salvatoris 
nostri Dei”; 3) di curare con amore la preghiera: Messa (quando potrò), Comunio
ne, Breviario, Rosario, Visita, ecc. Riempirò la giornata di preghiera; 4) di occu
pare il tempo con tutta la possibile scrupolosità in letture utili; 5) di dare ad ogni 
mia conversazione con chiunque un tono sacerdotale semplice e discreto». Don E. 
Valentini annota opportunamente: «Diamo qui un esemplare, l ’unico che abbia
mo trovato, della sua vita a ll’ospedale, nei molti mesi che ivi dovette trascorrere, in 
varie riprese, per lo spazio di tre anni» (D ocumenti, p. 227 e n. 36, ivi). Il grassetto 
è mio per evidenziare il sorriso di Don Quadrio, di cui parleremo fra poco, che 
non è quindi semplicemente un dono di natura, ma risultato di un lungo e diu
turno esercizio interiore ed esteriore, attraverso il martirio del cuore e del corpo. Si 
veda anche il proposito vergato il 3 Novembre 1946: «.. .Programma di Novembre: 
Silenzio perfetto. Breviario meditato e cantato. Sorriso continuo ai fratelli. Tene
rezze a Lui. Fiducia pazza in Lui...» {Documenti, p. 95, il grassetto è mio).



4 0 4  Studi

Nella piccola stanza egli giaceva rantolante sul letto di morte. Qual
che istante prima di morire, egli sembrò riprendere vita e colore ed il 
suo abituale sorriso tornò ad illuminare il suo volto smagrito. Egli si 
alzò sopra i cuscini e proteso in avanti, con gli occhi sorridenti, si mise 
a guardare lontano. Airimprovviso, uno sbocco potente di sangue gli 
sali alla gola, traboccando con violenza dalle labbra. Ebbi in quel mo
mento la chiara sensazione della morte cruenta d ’un martire sgozza
to.98 Quel sangue veniva a sigillare anche fisicamente il martirio del 
corpo. Gesù aveva esaudito alla lettera anche la sua seconda richiesta: 
«Dammi il martirio dell’anima, del cuore, del corpo».99

5. «Fate che io soddisfi i miei obblighi in tutta la loro pienezza; che 
nessuno si occupi di me, e che io sia dim enticata, calpestata com e un gran ello  
d i arena. Mi offro a Voi, Mio Diletto, perché possiate compiere in me inte-

‘JB Conservo ancora gelosamente tra le mie carte un piccolo notes di appunti, 
sul quale scrivevo, subito dopo aver assistito alla morte del Servo di Dio: «23 Otto
bre 1963. È morto D. Quadrio! Un sacerdote santo ed eroico! ... L’ho visto morire 
anche! Quale lezione! Un sacrificio cruento: uno sbocco di sangue!». Rimando 
anche alla mia testimonianza pubblicata in R. B r a c c h i , Don Giuseppe Qiiadrio a 
25 anni dalla morte [Atti della solenne Commemorazione in Valtellina, Grosotto - 
Sondrio - Vervio, 22-23 ottobre 1988] (= Spirito e vita 17), Roma 1989, LAS, pp. 
148-149.

l>> Riporto una testimonianza di Don Quadrio ancora inedita, che ho trovata 
in uno di quei quaderni conservati nell’Archivio, di cui parlerò nella terza parte (cf. 
più avanti p. 516 n. 118 dell’art. pubbl. su “Salesianum”). In una serie di riflessioni 
personali sulla Morte luminosa, il Servo di Dio scrive quasi profeticamente della 
sua morte: «Preghiamo la Madonna per l ’ultima nostra ora: sempre! Che la nostra 
morte sia una spontanea, gioiosa offerta e distruzione di noi per amor di Dio! La 
nostra messa’. Viviamo in stato di oblazione, di accettazione, di immolazione come 
e con Gesù» (Quaderno num. 3, alla lettera M, p. 21; sottolineature nel testo, 
“stato” sottolineato 2 volte). Nella pagina è inserito un altro foglio, che descrive la 
morte di un santo chierico salesiano -  Alfonso de Rogatis — morto tragicamente il 
5 Gennaio 1944 ed esso reca la data del 31 Luglio 1944. Questa testimonianza la 
ritengo di particolare importanza, perché ci attesta che la morte di Don Quadrio 
non è stata improvvisata -  la morte non s’improvvisa mai — ma preparata da tutta 
una vita, a cominciare già da quest’anno decisivo per la sua santità, il 1944, e come 
risultato coerente di tutta un’esistenza condotta «in stato di oblazione, di accet
tazione, d ’immolazione come e con Gesù», accolta come «una spontanea, gioiosa 
offerta e distruzione per amor di Dio».
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ramente il vostro volere, senza che le creature possan mettervi ostacoli».100

L’ultimo proposito che S. Teresina prende nel giorno della sua pro
fessione è quello di essere dim en tica ta , calpestata com e un gran ello  di 
arena. Abbiamo già visto a suo tempo come Don Quadrio arda dal 
«desiderio immenso di soffrire e di essere umiliato, senza che gli altri
10 sappiano».101 Ora egli s’immedesima talmente con la sua sorellina, 
che, senza accorgersene, si esprime in prima persona al maschile, di
menticando che era Teresina a parlare.102 Anche questo è un segno cu
rioso e indicativo di come egli abbia fatto totalmente suo il proposito 
della piccola Santa. Per non dilungarmi oltre, mi limito a riproporre 
un altro testo molto espressivo. Esso segue immediatamente quello 
appena riportato del “martirio del cuore”.103 Come dicevamo, il Servo 
di Dio stava passando un momento difficile di solitudine e d ’abban
dono, di smarrimento e d ’aridità spirituale.104

100 Anche qui la preghiera originale di Teresina ha subito vari ritocchi. Riman
do alle Opere complete (a n. 36), p. 937. Si noterà che soprattutto la parte finale del 
testo è andata soggetta a drastici tagli.

101 Cf. sopra p. 486 (testo numero 3 e n. 16 dell’art. pubbl. su “Salesianum”); 
p. 495 e n. 50.

102 Vedi quanto già annotato più sopra, p. 487, n. 20 dell’art. pubbl. su “Sale
sianum”.

103 Sopra p. 508, n. 95 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
104 Non sono rari, lungo il suo diario, anche i momenti di crisi e prova, di scon

forto e abbandono. Essi ci rendono Don Quadrio più vicino e più umano. Anche 
lui ha conosciuto la tentazione, i momentanei fallimenti, la lotta spossante contro
11 suo orgoglio. Come tutti i santi del resto, anche il Servo di Dio non è nato santo, 
ma lo è divenuto attraverso un lavorio continuo, che gli è costato sangue. Vedine 
un esempio molto espressivo, messo in rilievo anche da Don Gaetano Scrivo, che 
noi riportiamo per far risaltare ancora una volta il suo martirio interiore.

«9 Gennaio 1952
Perché?
1) Perché basta che uno s’ammali per uscire dall’orbita del vostro interessamento?
2) Perché quando uno sta male, vi dimenticate che lo chiamavate parente? O 

che voi non li volete i parenti malati? Come i nazisti!
3) Perché quando vedete uno affogare, ve ne state immobili a pensare: Chi sa 

se gli faccio piacere? Oppure: Vieni qui che ti salvo?
4) Che cosa bisogna avervi fatto, per non essere lasciato crepare come un cane? 

Quanto vi si deve pagare, prima che vi degniate di ammettere la nostra esistenza?
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Ecco il brano denso di preghiera e di propositi.

«Roma 6 Febbraio 1948 - Ore 17.15
Solo pregando ritroverò la pace. O Gesù, ho bisogno che Tu mi indichi 

chiaramente la via da scegliere. Qual è? Che cosa devo fare? Che cosa vuoi 
che io faccia? Fammelo sapere in modo chiaro e certo: e lo farò. In attesa:

1. Pregherò molto. Ti parlerò com e un bimbo. Ti offrirò il mio cuore.
2. Studierò molto. Eviterò ogni distrazione, ogni divagazione.
3. Starò molto allegro. Chiuderò gli occhi per non vedere. Come il tuo 

volto sulla Sindone: a d  occh i chiusi, sorrid endo !
Roma 6 Febbraio 1948 - Ore 19.20; 22.00
Signore Gesù, Ti ho ritrovato. M i attacco a Te, per non smarrirti più. 

Sarò con te per sempre. Non perderò più la mia gioia, la mia pace, che sei 
Tu. La via da scegliere è questa : dim en tico d i sé, tutto per gli altri, contento 
di aiutare e d i essere trascurato, amante senza chiedere ricambio, un cuore

5) Perché bisogna sempre fare come i pitocchi, per avere qualcosa da voi? L’ac
cattonaggio è vietato dalla legge, l ’elemosina è comandata dal Vangelo.

6) Perché non sono riuscito nella mia vita a farmi almeno un piccolo credito 
per l ’ora del bisogno e dello sconforto? Perché il fallimento? Perché?».

Sono dei perché laceranti, che lasciano intravedere il martirio del suo cuore. 
Fanno poi seguito sci umili ed accorate “confessioni” non meno eloquenti.

«Confiteor.
1) Mi confesso di aver fatto confronto tra il mio agire verso gli altri e l ’agire 

degli altri verso di me, aspettandomi che gli altri mi trattassero come io ho trattato 
loro nella mia vita.

2) Mi confesso di aver aspettato... e rimpianto l ’altrui ricambio alle mie atten
zioni o a quel poco che avevo potuto fare per loro.

3) Mi confesso di aver assaporata, senza allontanarla, l ’amarezza della solitudi
ne, dell’indifferenza e dell’abbandono di chi egoisticamente pensavo più prossimo.

4) Mi confesso d ’aver disperato della riconoscenza e dell’umanità del mio pros
simo, senza reagire.

5) Mi confesso di non aver sufficientemente combattuto all’interno e a ll’ester
no questi sentimenti come frutti naturali del mio amor proprio ferito ed esaspera
to, e del mio fisico malato.

6) Mi confesso di essermi tormentato con la riflessione su questo mio stato 
d ’animo, passando con la spazzola sopra una ferita sanguinante» (Documenti 128- 
129, cf. anche ivi, n. 28).

E un’altra testimonianza commovente di quanta violenza Don Quadrio abbia 
esercitato su se stesso, per dominare il suo amor proprio, e quanto sangue gli siano 
costate certe ferite!
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grande e indomabile, che nessuna ingratitudine chiuda, che nessuna indif
ferenza stanchi, un cu ore p erdu tosi in Gesù p e r  tutti. Tu sei la vial».m

E un’altra pagina di alto profilo spirituale. Si presenta come un 
dittico. Nella prima parte viene dipinto il chiaroscuro dello smar
rimento e dell’aridità. Esso culmina con l ’icona del volto di Cristo 
sulla Sindone: ad occhi chiusi, sorridendo, al quale il Servo di Dio 
guarda come ad esempio sublime. Don Quadrio dipingeva così, senza 
saperlo, il proprio autoritratto: come il volto di Gesù sul sacro lenzuo
lo, sofferente e con gli occhi chiusi, ma sempre soffuso di un dolce sor
riso. Nella seconda parte invece si apre il quadro più luminoso della 
pace e della gioia ritrovate in Gesù. Egli ha trovato anche la risposta 
sulla via da  scegliere. La via è quella  d e l  d im en tica re se stesso, d e l l ’essere 
d im en tica to  e  trascurato per essere tu tto  d eg li altri, senza rich ied ere ri
cambio. Suggestiva anche la parte finale del testo citato, che è un altro 
inconsapevole autoritratto del Servo di Dio: un cu ore p erdu to  in Gesù 
p e r  tutti.

M i piace terminare questa seconda parte soffermandomi ancora 
sul sorriso di Don Quadrio, che ha colpito tante persone, fra cui 
anche lo scrivente, il quale conserva ancora indelebile, scolpito nella 
memoria, il suo estremo sorriso sul letto di morte. Cedo la parola ad 
una stupenda testimonianza di Don Nazareno Cammilleri, collega 
d’insegnamento del Servo di Dio e che fu in rapporto d’intima ami
cizia con lui: «Stamane lo contemplavo esanime, candido, sorridente 
[il mattino successivo alla morte]. Proprio così, con le labbra atteg
giate al suo normale caratteristico sorriso: diffu sa  estg ra tia  in labiis 
tuis. Perfino in morte! Ebbene, quanti lo conobbero e lo avvicinarono, 
come maestro e sacerdote, e sempre con tutti amico, concorderanno 
nel dire che la dolcezza della carità era in Don Quadrio come incarna
ta, spontanea e perenne, come fosse la sua natura, ma era il fiore della 
divina grazia e della sua innocenza. Veramente il sorriso di Don Giu
seppe Quadrio, sopravvissuto perfino alla gelida violenza della morte, 
era ed è l ’espressione più felice, in simbolo ed in sintesi, della sua 105

105 Documenti, p. 110.
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anima angelica e del suo cuore sacerdotale, di amico, di fratello».106 
C ’è un testo della “Storia di un’anima”, che doveva essere molto caro a 
Don Quadrio, perché lo ha trascritto in uno dei suoi quaderni inediti 
e lo ha sottolineato. S. Teresina afferma: «Quando soffro molto, quan
do mi accadono cose penose, sgradite, invece di rattristarmi, rispondo 
con un sorriso. Da principio non mi riusciva sempre, ma adesso mi è 
divenuta abitudine, ed io sono felicissima di averla contratta».107 Don 
Quadrio ha messo in risalto il sorriso della sua “cara sorellina”, ne è 
rimasto affascinato e ha cercato di farlo pienamente suo, fino a ll’e- 
roismo, anche quando, per la violenza che faceva su se stesso, doveva 
chiudere gli occhi, come il volto della Sindone: “ad occhi chiusi, sor
ridendo”! Teresianamente questo sorriso è come un fiore sparso per 
amore, secondo un celebre testo della piccola Santa, copiato anche 
dal Servo di Dio: «Così, mio diletto, si consumerà dinnanzi a Voi 
la mia vita di un giorno. Io non ho altro mezzo per attestarvi il mio 
amore, che sparger dei fiori, e ciò vuol dire non lasciarsi sfuggire nes
sun sacrificio per quanto piccolo, uno sguardo, una parola [...]. Sì,

,l'r> Vedi R. Bracchi, Don Giuseppe Quadrio (a n. 98), p. 157 dell’art. pubbl. su 
“Salesianum”. Vibrante anche la testimonianza di Don Luigi Ricceri, che fu il sesto 
Successore di Don Bosco e Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana: «[...] 
Per me tutto l ’essere, l ’agire, il parlare di Don Quadrio suscitava quella serenità 
spirituale che fisicamente e psicologicamente suscita un cielo tersissimo d ’autunno 
o un lago alpino con le acque azzurre e cristalline: la sua limpidezza era certamente 
interiore, ma traluceva dagli occhi, dal sorriso, dal modo di conversare, dal tratto. 
Come lo trovavo limpido nella sua intelligenza, così lo intravedevo nella sua vita 
con Dio. Solo cosi mi spiegavo la forza di attrazione che egli esercitava su quanti in 
qualche modo venivano a contatto con lui» (cf. E. Valentini, M odello (a n. 22), p. 
286. E da leggere l ’intera testimonianza di Don Ricceri (ivi, pp. 285-287).

107 Vedi il Quaderno numero 1, alla lettera D, p. 62. Cf. “Storia di un’anima”, 
p. 245. Si veda più avanti p. 529, 3.1.6. il num. 1 e n. 164 dell’art. pubbl. su “Sa
lesianum”. Anche il sorriso di S. Teresina era rimasto profondamente impresso in 
quelli che l ’avevano conosciuta. Rinviamo a Opere complete (n. 36), p. 1417, n. 12: 
«Teresa viveva eroicamente la carità fraterna del ‘sorriso’. Ai Processi di canoniz
zazione le monache testimonieranno quanto ne fossero rimaste colpite». Cf. anche 
H. Petitot, S. Teresa di Lisieux ossia una rinascita spirituale. Versione dal francese 
del P. U. Carmarino o. p., Torino 1942'1, Libreria Editrice del S. Cuore, pp. 199- 
203: I l sorriso nei patimenti p er amore. Vedi più avanti n. 124 dell’art. pubbl. su 
“Salesianum”.
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quei cari nonnulla vi faranno piacere, faranno sorridere la Chiesa 
trionfante».108 Don Quadrio, commentando questo testo teresiano 
nel suo quaderno inedito, conclude stupendamente: «Spargere fiori ci 
spaventa meno che l ’austera massima per arrivare ad amare tutto, non 
cercare soddisfazione in nulla (S. Giovanni della Croce). Praticamente 
le due espressioni coincidono».109

Sorridere e gettare fiori -  in questo senso pregnante — è la sintesi 
felice di tutta la “piccola via” insegnata da S. Teresina di Lisieux e 
percorsa anche, con eroica fedeltà, da Don Quadrio110 fino al martirio 
del cuore e del corpo.

3. Testi “teresiani” tratti dai quaderni inediti di Don Quadrio

Dopo aver raccolto, nella prima parte del nostro lavoro, i testi che 
contengono i riferimenti diretti ed espliciti a S. Teresina,111 tratti da
gli scritti editi di Don Quadrio e dopo averli commentati nel conte
sto della vita spirituale del Servo di Dio nella seconda parte,112 ora, 
in quest’ultima parte, vogliamo riportare anche tutti i testi “teresia
n i” che abbiamo potuto rintracciare in alcuni quaderni conservati 
nell’Archivio, e che sono ancora inediti.113

10,1 Quaderno numero 1, alla lettera A, pp. 9-10. Cf. “Storia di un’anima”, pp. 
217-218 (sottolineatura nel testo autografo, grassetto mio).

105 Quaderno numero 1, alla lettera A, pp. 10-11 (sottolineature nel testo au
tografo). Vedi più avanti la terza parte, p. 530, n. 166 dell’art. pubbl. su “Salesia- 
num”.

110 Un altro celebre testo teresiano, riportato per ben due volte da Don Quadrio 
nei suoi quaderni inediti è il seguente: «La via che io voglio insegnare alle anime 
è la via dell’Infanzia spirituale [...], dir loro che non vi è che una cosa sola da fare 
quaggiù: gettare a Gesù i fiori dei piccoli sacrifizi» (Quaderno numero 4, alla lette
ra P, p. 26 e lettera S, p. 43; “Storia di un’anima”, p. 243. Si veda anche più avanti 
p. 519, num. 12 e n. 132 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.

111 Vedi sopra la prima parte: pp. 484-487 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
112 Vedi la seconda parte: pp. 488-514 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
113 Pertanto questa terza parte del nostro studio assume un’importanza partico

lare, perché per la prima volta questi testi del Servo di Dio vedono la luce.
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3.1. Valore e d  importanza d e i cin qu e quad ern i in ed iti

Si tratta, per l ’esattezza, di cinque quaderni a righe, ognuno dei 
quali è suddiviso al proprio interno da lettere alfabetiche, incollate al 
margine destro con delle etichette,114 e che contengono appunti, cita
zioni varie, riflessioni personali, annotazioni, frutto delle letture vaste 
e molteplici di Don Quadrio e della sua spiccata curiosità intellettuale 
e spirituale. Sono dei quaderni “schedari” -  come li definisce mode
stamente lui stesso — che si propongono di raccogliere un ricchissimo 
materiale, utile per la meditazione personale, e come abbozzi in vista 
della predicazione.115

M a cediamo la parola allo stesso Don Quadrio, che nel suo diario 
spirituale, in data 15 Dicembre 1944 annota:

«[...] Vedi «Novena del Natale» nel 4° Quaderno-schedario:116 su di essa
faccio la mia preparazione, e sul Marmion: Cristo nei suoi misteri».117

Questa breve postilla assume per noi, in questa sede, una sua im
portanza peculiare, perché ci fornisce qualche ulteriore elemento per 
attribuire un’identità più specifica ai quaderni di cui stiamo parlando. 
Dalla sua preziosa annotazione si evince che essi non possono essere 
equiparati alla stregua di semplici raccoglitori di materiale predicabile

1,4 I cinque quaderni constano di 64 fogli ciascuno, con pagine numerate a 
mano in alto e sono ordinati nel modo seguente: quaderno num. 1 (con le lettere A 
- B - C - D); quaderno num. 2 (E - F - G - 1); quaderno num. 3 (L - M - N - O) [er
roneamente numerato col num. 4]; quaderno num. 4 (P - Q - R - S) [erroneamente 
numerato col num. 3]; quaderno num. 5 (T - U - V - Z); ogni lettera dell’alfabeto 
contiene all’interno vari lemmi [per es. per la lettera A: Apostolato - Apostoli - 
Amicizia - Amore ecc.].

115 Infatti i cinque quaderni sono ripieni all’inverosimile di schede, ritagli di 
giornali (soprattutto “L’Osservatore romano”), foglietti volanti con appunti di 
conferenze, omelie, citazioni varie...

116 In realtà si tratta del quaderno num. 3 (alla lettera N, pp. 42-45) erronea
mente numerato come 4° (cf. n. 114 dell’art. pubbl. su “Salesianum”). Sono pagine 
dense di riflessioni, meditazioni e propositi spirituali per ciascun giorno della No
vena in preparazione al Natale del 1944.

117 Purtroppo quest’annotazione è stata omessa del tutto da Don E. Valentini 
in Documenti (p. 65).
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variamente ammassato e giustapposto, ma che si tratta bensì di una 
specie di antologia di testi, contenente anche riflessioni, meditazioni 
personali e propositi spirituali. Li definirei meglio una specie di “zi
baldone” spirituale, da affiancare al diario maggiore, già pubblicato 
da E. Valentini e da noi ampiamente usato, che conserva quindi un 
suo preciso valore documentario, perché esso raccoglie pure note di 
lavoro, annotazioni a margine di fervide letture personali e comuni
cazioni intime sui propri stati d ’animo.118 Ancora una parola sulla 
datazione. Da alcune date rintracciabili all’interno di essi,119 da altri 
indizi esteriori, come la datazione di vari ritagli di giornali,120 e anche 
dal tenore generale del vario materiale raccolto, mi sembra di poter 
concludere che i cinque quaderni sono stati iniziati, e compilati per 
la massima parte, lungo l ’arco di tempo degli anni formativi, quando 
Don Quadrio era studente di teologia alla Gregoriana (1943-1949).121 
Il Servo di Dio ha poi continuato a tenere aggiornato il suo “zibaldo
ne” spirituale fino a ll’ultima malattia.122

Ora passiamo a redigere la raccolta delle citazioni dei testi teresia- 
ni. Invece di riportarli alla rinfusa, uno dietro l ’altro, ho ritenuto che 
fosse più perspicuo ed utile, per il fine che c’interessa, ordinarli entro

"* Da queste pagine formulo voti che, seguendo le orme da noi qui tracciate, 
vi sia qualcuno che ponga mano alla pubblicazione di questi quaderni, se non 
integralmente, almeno di qualche parte più importante. Ritengo che essa possa 
offrire delle conferme a quanto già sappiamo dalle sue opere finora edite, ma anche 
riservarci delle novità su ciò che ancora ci sfugge circa la formazione ascetica e 
spirituale di Don Quadrio. Vedi per es. più sopra a n. 99 dell’art. pubbl. su “Sale- 
sianum”, il testo profetico circa la sua morte!

IW Vedi per es.: quaderno num. 3, lett. M (Morte luminosa), p. 21, un foglietto 
datato 31 Luglio 1944 (cf. sopra n. 99 dell’art. pubbl. su “Salesianum”); p. 27 (su 
un foglietto datato Maggio 1944; p. 38 (alla lettera N): Novena di Natale 1943; p. 
42: Novena di Natale 1944.

120 La stragrande maggioranza dei ritagli de “L’Osservatore Romano” porta 
una data che va dal 1944 al 1950.

121 Vedi più sopra n. 25, ove Don Quadrio, riandando con la memoria a quegli 
anni della sua teologia, li definisce come “gli anni più fecondi e belli della sua vita”.

122 Diagnosticata il 4 Giugno 1960. Vedi sopra n. 96 dell’art. pubbl. su “Sa
lesianum”. Ho trovato un ritaglio del giornale “L’Italia” datato l ’8 Febbraio 1959 
(quaderno num. 3, alla lett. L, p. 1).
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sei aree tematiche “teresiane”, già evidenziate più sopra nel commento 
ai testi di Don Quadrio.123 Sono le seguenti:

1. La “piccola via”: le piccole cose, i nonnu lla  teresiani.
2. L’Amore e la comunione con Gesù.
3. Piccolezza e abbandono fra le braccia di Gesù.
4. Sofferenza e sacrificio: martirio del cuore e del corpo.
5- Umiltà: essere dimenticati e calpestati.
6. Il sorriso e la gioia.124

123 Vedi sopra la seconda parte, pp. 494-495 e pp. 498-514 dell’art. pubbl. su 
“Salesianum”.

UA Ricordo che l ’edizione seguita da Don Quadrio nella citazione dei testi di S. 
Teresina, è quella già indicata sopra a n. 36 dell’art. pubbl. su “Salesianum”: Sto
ria di un ’anima. Autobiografia di S. Teresa d e l Bambino Gesù. Versione autorizzata 
dalle Suore di Lisieux e fa tta  da una Carmelitana d i S. M. Maddalena d e ’ Pazzi in 
Firenze, Torino 1925, L.I.C.E. (abbreviata d ’ora in poi SDA, seguita dal capitolo 
[o appendice] e dalla pagina corrispondente). Annoto che nei suoi quaderni, Don 
Quadrio non mette quasi mai la pagina della SDA, ma solo il capitolo o l ’appendi
ce. E stato un lavoro improbo andare a rintracciare la pagina esatta corrispondente. 
Avverto infine che ho ritenuto bene riportare anche i testi “teresiani”, che il Servo 
di Dio cita da una monografia del Padre H. Petitot su S. Teresina e già citata più 
sopra a n. 107 dell’art. pubbl. su “Salesianum”: H. Petitot, S. Teresa di Lisieux 
ossia una rinascita spirituale. Versione dal francese del P. U. Carmarino o. p., Li
breria Torino 1942'1, Editrice del S. Cuore, abbreviato d ’ora in poi Petitot, seguito 
dalla pagina corrispondente). Questo studio sulla piccola Santa era molto diffuso 
e assai apprezzato negli anni ’40, e ancora oggi conserva quasi intatto il suo valore. 
Riporto il giudizio del traduttore, il Padre U. Carmarino, che conclude così la sua 
prefazione a ll’edizione italiana: «Lavoro magistrale questo del P. Petitot, nel quale 
la via d 'abbandono e d’infanzia spirituale viene studiata a fondo...» (ivi, p. VII). E 
un libro caro e molto citato anche da Don Quadrio. Vedi anche più sotto (n. 169 
dell’art. pubbl. su “Salesianum”).

Per non appesantire troppo il numero delle note, ho ritenuto conveniente indi
care il riferimento delle citazioni teresiane ai quaderni inediti, subito dopo il testo 
citato, entro parentesi tonde. A titolo d ’esempio, ecco la spiegazione delle abbrevia
zioni dei primi testi: (Q 1, A, 9 = SDA, XI 211-212): quaderno num. 1, alla lettera 
A, a p. 9, testo che si trova nella Storia di un ’anima , al cap. 11, alle pp. 211-212; (Q 
2, F, 26 = SDA, app. 296): quaderno num. 2, alla lettera F, a p. 26, corrispondente 
a Storia di un ’anima, nell’appendice, a p. 296; (Q 4, P, 24 = Petitot, 22; SDA, XII, 
230): quaderno num. 4, alla lettera P, a p. 24, testo che si trova nella monografia 
citata di H. Petitot a p. 24, presente anche nella Storia di un ’anima , al cap. 12,
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3.1.1. La “p icco la  v ia ”: le  p ic co le  cose, i nonnulla d i S. Teresina

1. «(S. Teresina alla Venerabile Madre Anna di Gesù, fondatrice del 
Carmelo in Francia, apparsale in sogno, chiede fra l ’altro):125 . ..  ditemi pure 
se Dio richiede da me qualche altra cosa oltre i miei poveri piccoli atti126 
ed i miei desideri (sconfinati di amore e di dolore). E contento di me? [...]. 
Dio non richiede altro da te, egli è contento, molto contento...» (Q 1, A, 9 
= SDA, XI, 211-212).

2. «Madre mia, se io fossi infedele, se commettessi soltanto la minima 
mancanza, sento che terrebbero ad essa dietro tali turbamenti, che non po
trei più accettare volentieri la morte» (Q 2 , F, 26 = SDA, appendice, 296).

3. «(A riguardo dello scomodarsi con prontezza quando si è chiamati, 
invitati, si bussa alla porta, suona la campana ecc., S. Teresina diceva ad 
una novizia): In punto di morte sarà ben felice di ritrovarsi quest’atto: Ella 
ha ora compiuta un’azione più gloriosa che se con abili espedienti avesse 
ottenuta la benevolenza del Governo per le comunità religiose, e tutta la 
Francia l ’acclamasse come Giuditta!» (Q 4 , P, 23 = SDA, app. 272).127

4. «M i fu pur data, ella scrive, l ’attrattiva per la penitenza [...] (ma il 
buon Dio mi fece) comprendere che le macerazioni dei Santi non sono fatte 
per me, né per le piccole anime che camminerebbero per la stessa via d ’in
fanzia» (Q 4 , P, 24 = Petitot, 22; SDA, XII, 230).

5. «Ebbene, M adre mia, i l  buon Dio non m i volle sem plice soldato (peni
tenze violente), io f u i  [subito]'1* armata da cava liere e pa rtii (subito) in gu erra  
con tro m e stessa, n e l campo spirituale, p e r  mezzo d e l l ’abnegazione, d e i p icco li 
sa crifici nascosti; io trovai la p a ce  e l ’um iltà in questa oscura battaglia, nella 
quale la natura non trova nessun appiglio129 [...]. E vedeva ancora in ciò il

p. 230; e così di seguito.
125 Le parentesi tonde indicano per lo più gli interventi di Don Quadrio per 

introdurre o riassumere con sue parole il testo teresiano (talvolta, assai raramente, 
sono delle mie brevi dilucidazioni per chiarire il testo).

126 La sottolineatura è nell’originale.
127 In alto a p. 23 del quaderno 4, figura il titolo Penitenze o “i nonmdla". ove 

chiaramente il virgolettato è un termine teresiano. Vedi più avanti n. 133 dell’art. 
pubbl. su “Salesìanum”.

128 Le parentesi quadre indicano termini che figurano nei testi originali citati 
da Don Quadrio, ma che sono stati da lui omessi o sostituiti con altri.

129 Tutto questo brano è sottolineato da Don Quadrio al margine sinistro. Ciò 
significa che “i piccoli sacrifici nascosti” di Teresina lo avevano molto colpito ed 
egli aveva cercato di farli entrare anche nella sua vita.
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pericolo di compiacersi di se stessi» (Q 4 , P, 24 = Petitot, 24).
6. «Nei temperamenti caldi e nei caratteri troppo personali, inclinati 

come sono a uscire dalla via comune e a ricevere l ’eccellenza nelle cose 
straordinarie, le penitenze supererogatorie nutrono l ’amor proprio ed an
che l’orgoglio. Tali spiriti mancano di ponderazione, (e) s’ immaginano di 
compiere mirabilia, quando invece si scostano dal vero cammino, si sviano 
sempre di più e sviano le anime che traggono dietro di sé. E tuttavia si 
vedranno mostrarsi severissimi verso il loro prossimo, che accuseranno di 
tiepidezza e di rilassamento, gelosi come sono di esercitare qualche influen
za, invidiosi di ogni autorità» (Q 4  P, 24-25 = Petitot, 24-25).

7. « ... La mortificazione praticata nelle minime cose, fino a quelle in
finitamente piccole, è più umiliante e non meno crocifiggente di quella 
esercitata colla ricerca delle grandi pene volontarie” (metter in piena luce 
questa verità fu la particolare benemerenza di S. Teresa di Lisieux) [...]. 
“Suor Teresa ha giustamente manifestata [svelata] la sua forza nella mol
teplicità dei piccoli e microscopici a tti... come Dio manifesta (mostra) la 
sua potenza tanto nella creazione degli esseri infinitamente piccoli come in 
quella degli esseri infinitamente grandi» (Processo di Beatificazione)130 (Q 
4, P, 25 = Petitot, 25).

8. «(Diceva Pascal) “Vi sono due infin iti...: l ’uno di grandezza, l ’altro 
di piccolezza [...]. Non occorre meno capacità per giungere al nulla, che 
per arrivare fino al tutto. L’uno dipende dall’altro e l ’uno a ll’altro conduce. 
Sono estremi che si toccano, si riuniscono coll’essersi allontanati, e si (riuni
scono) [ritrovano] in Dio solamente e solamente in Lui”. (Cioè non è meno 
eroica ed efficace e difficile) “una mortificazione spinta a ll’ infinito (nelle) 
[dalle] minime (cose) [occasioni] [...]. Giammai una lacuna, un momento 
di dissipazione né di rilassamento (di S. Teresa)» (Q 4 , P, 25 = Petitot, 25- 
27; 35).

9. «Come i [più] grandi alberi spingono nelle viscere della terra radici 
nascoste, infinitamente numerose e tenui; così fu di Suor Teresa: le radici 
della sua santità sono piantate nell’umiltà e nell’abnegazione più profonda» 
(Q 4 , P, 25 = Petitot, 36).

10. «(Puntualità). Al primo segnale della campana ella interrompeva 
il suo scritto anche se la parola fosse a metà. Ho conservato, attesta la sua 
sorella maggiore, un biglietto che terminava così: “Son costretta a lasciarti, 
perché le nove son ...”. Un giorno che mi vedeva invece terminar di scrivere 
una riga dopo già suonata l ’ora, mi disse: “Sarebbe molto meglio perdere

130 In realtà H. Petitot nel suo libro parla di “processo di canonizzazione” (ivi, 
p. 25), non di “beatificazione”.
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ciò e compiere un atto di regolarità. Se si comprendesse ciò che vuol dire!”» 
(Q 4 , P, 26 = Petitot, 34).

11. «(Non lam entarsi con chicchessia). (Lamentandosi, diceva ad una con
sorella che si sfogava volentieri con la Madre Priora), ella ferisce l’anima 
sua, le toglie la propria forza [...]. (Confessò in fin di vita: “Quello che più 
soffersi durante la mia vita religiosa, fu il freddo: ne ho sofferto da morir
ne!”). (Ebbene la sorella depose): “Non la sentii mai una volta lagnarsi del 
freddo”. (La maestra delle novizie): “Io non seppi mai che Suor Teresa del 
Bambino Gesù patisse il freddo”. Non detergeva il manico viscido d ’un col
tello ...; non si asciugava il sudore della faccia, (se non notata, . .. i sandali 
più v iscid i... la lucerna meno comoda)»131 (Q 4 , P, 26 = Petitot, 36-38).

12. «La via che io voglio insegnare alle an im e... è la via dell’Infanzia 
spirituale, della confidenza cioè e del totale abbandono. Voglio loro inse
gnare quei piccoli mezzi che mi sono sempre riusciti tanto bene, e dir loro 
che non vi è che una [sola] cosa da fare quaggiù: gettare a Gesù i fiori dei 
piccoli sacrifizi» (Q 4, P, 26 = Petitot, 41; SDA, XII, 243).132 133

13. «Questi nonnu lla133 formano, è vero, un martirio, ma bisogna guar
darsi bene dal diminuirlo, permettendosi o facendosi permettere mille cose 
che renderebbero la vita religiosa comoda e gradita» (Q  4, P, 26 = SDA, 
app. 269).

14. «(Silenzio) . . .  fu e resterà sempre uno degli strati fondamentali della 
vita ascetica, senza del quale non vi può essere vita interiore veramente pro
fonda [...]. (S. Teresa di Lisieux professava) per il silenzio religioso una sti
ma capace di farci stupire e soprattutto di confonderci; ad esso consacrava 
un vero culto ... (Ne comprendeva) sì perfettamente, come potrebbe farlo 
un fondatore di Ordine, tutta la sovrana efficacia [...]. (Una delle compa
gne di pensionato) le chiedeva un giorno se non avesse mancato al silenzio:

131 II testo è ripreso da H. Petitot, ma, come si vede, esso è poi aggiustato da 
Don Quadrio a modo suo.

132 Questo testo deve aver attirato l ’attenzione del Servo di Dio in modo par
ticolare, perché egli lo cita una seconda volta nello stesso quaderno, alcune pagine 
più avanti: «(E la via dell’Infanzia spirituale: è il cammino cioè della fiducia e del 
totale abbandono... Non abbiamo) che una sol(a) cosa da fare quaggiù: gettare a 
Gesù i fiori dei piccoli sacrifici» (Q 4, S, 43 = SDA, XII, 243).

133 La sottolineatura è nel testo originale. Questi nonnulla teresiani — appena 
elencati più sopra — devono aver colpito molto Don Quadrio ed egli ha cercato 
di farli propri anche nella sua vita. Annoto anche che alla sommità di p. 26 del 
quaderno, egli ha messo come titolo, sottolineato e virgolettato: ».“nonnulla” di S. 
Teresina, com e ip i ù  grandi alberi» (Q 4, P, 26).
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“Rispose che non vi aveva mancato m ai”; e poiché un po’ grettamente io 
fìngeva di mettere in dubbio la sua sincerità, ella ne parve afflittissima e 
mi disse: “Maria, io mai profferisco menzogna”. In tal modo adunque, né 
mancamenti (di) [al] silenzio, né menzogne» (Q 4, S, 42 = Petitot, 31-33).

15- «A volte quando leggo certi trattati nei quali è rappresentata la perfe
zione attraverso mille difficoltà, il mio povero piccolo spirito presto si stan
ca, ben presto chiudo il dotto libro che mi confonde la testa e m’inaridisce 
il cuore... Lasciando alle anime grandi e agli spiriti sublimi quei bei libri 
che non posso comprendere e ancor meno mettere in pratica, mi rallegro 
d ’essere piccola, perché “solo i fanciulli e coloro che ad essi rassomigliano, 
saranno ammessi al banchetto celeste”» (Q 4 , S, 46 = Petitot, 53).

3.1.2. L’Amore, la com un ion e con Gesù

1. «O (mio) Gesù, mio amore, ho trovato finalmente la mia vocazione! 
La mia vocazione è l ’amore\ Sì, ho trovato il mio posto in seno alla Chiesa, e 
questo posto, mio Dio, mi è stato assegnato da Voi; nel cuore della Chiesa 
mia Madre, io sarò l ’amore\ Così sarò tutto; così il mio sogno si avvererà»134
(Q 1 ,A , 9 = SDA, XI, 215).

2. «Sì, (mio) Gesù [mio]! Vi amo. Amo la Chiesa mia Madre e ricordo 
che «i lpiù p icco lo  moto d i pu ro  am ore le è p iù  utile d i tu tte le  a ltre opere p rese 
insieme^ (S. Giovanni della Croce)»135 (Q 1, A, 10 = SDA, XI, 218).

3. «Non ho altro uffizio, ché il mio solo esercizio — ora è d ’amare!” (S. 
Giovanni della Croce)»136 (Q  1, A, 11 = SDA, V il i ,  153).

4. «(La potenza d e l l ’Amore). Da che ne ho fatto prova, è sì potente in 
opere l ’amore che da tutto sa trar ciò che gli giova, — pur dal bene e dal mal 
ch’Ei trova in me -  ed il mio spirto trasformare in me.

134 Le sottolineature sono nel testo di Don Quadrio. Si tratta del celebre passo, 
nel quale Teresina scopre il suo posto nella Chiesa: L’AMORE! Vedi più sopra p. 
493 e n. 41 dell’art. pubbl. su “Salesianum”, ove la mia supposizione (allora non 
conoscevo ancora l ’esistenza di questi quaderni inediti di Don Quadrio) è ora 
dimostrata con certezza!

135 La sottolineatura è nel testo originale. La frase di S. Giovanni della Croce si 
trova nel Cantico Spirituale, strofa 29 (cf. Opere complete, [citata a n. 36], p. 1277, 
n. 61).

1361 versi di S. Giovanni della Croce sono sempre dal Cantico Spirituale strofa 
28. (Vedi Opere complete, p. 1271, n. 408). Cf. anche più sopra n. 80 dell’art. pub
bl. su “Salesianum”.
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(Cantico di S. Giovanni della Croce)»137 138 (Q  1 A, 11 = SDA, V il i ,  153).
5. «Per essere veramente vittime d ’amore, è necessario di abbandonarsi 

interamente, perché non siamo consumati dall’amore, che in proporzione 
di quanto ad esso ci abbandoniam o»13S (Q  1, A, 11 - SDA, app. 278).

6. «(S. Teresa del Bambino Gesù ha una compagna antipatica. A lei Suor 
Teresa riserva le delicatezze, il costante sorriso, i servizi più gentili. Non la 
sfugge mai, la saluta per prima, s’intrattiene, s’ interessa. La suora giovane 
lusingata, credendosi oggetto di simpatia e preferenza, forse per gettare il 
ponte dell’amicizia, un giorno con coraggio le chiede: “Suor Teresa, che 
cos’è che in me vi attira, vi attrae tanto?”. Risponde con ugual coraggio Te
resa: «Sorella, Gesù, nient’altro che Gesù»)» (Q 1, C, 37 = SDA, IX, 177).139

7. «Io penso che non sia mai troppo il soffrire per guadagnare una co
munione» (Q 1, A, 50 = Petitot, 61; SDA, XII, 239).

8. «Io comprendo e so per esperienza che il regno di Dio è dentro di 
noi. Gesù non ha bisogno di libri né di dottori per istruire le anime; Egli, 
il Dottore dei dottori, insegna senza strepito di parole. Io non lo intesi mai 
parlare, ma so che Egli è in me. Ad ogni istante mi guida e m’ispira; e pro
prio nel momento in cui ne ho bisogno, vedo delle luminosità fino allora 
sconosciute. E non è per lo più nelle ore della preghiera che tali luci brillano 
ai miei occhi, sibbene fra le occupazioni della giornata» (Q 1, C, 50 = Peti- 
tot, 63-64; SDA, V il i ,  154).

9. «(Comunione e fu s io n e140 con Gesù). Teresa era scomparsa, come la 
goccia d ’acqua che si perde in seno a ll’oceano. E Gesù era... il padrone, 
[era] il re [...]. (Teresa gli aveva chiesto di toglierle la sua libertà). Quella 
libertà (gli)141 [le] metteva paura; ella si sentiva cosi debole, così fragile, che

137 I versi di S. Giovanni della Croce sono tratti dalla Glossa su l divino (cf. Opere 
complete, p. 1271, n. 409).

138 Sottolineature nell’originale.
139 Si tratta di un testo che ha la sua base nella Storia d i un ’anima (p. 177), ma 

esso è stato adattato e ricostruito dalla penna di Don Quadrio. Porta come titolo: 
“Carità e antipatia”.

140 Questo termine viene messo nel titolo da Don Quadrio ed è preso di sana 
pianta dal testo teresiano che sta citando (SDA, p. 73).

141 Questo pronome al maschile, invece del femminile “le” che figura in SDA, -  
più che un banale errore — lo ritengo frutto dell’immedesimazione nel sentimento 
di paura di Teresina per la propria libertà, tale, che egli inconsciamente lo fa suo 
e quindi lo esprime al maschile. Non è la prima volta che una simile inconscia 
assimilazione nei sentimenti della “sua sorellina” avviene in don Quadrio. Vedi, 
infatti, più sopra p. 487 e n. 20 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
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voleva unirsi per sempre alla forza divina» (Q 1, C, 51 = SDA, IV, 73).
10. «Il desiderio immenso che sentiva di unirsi costantemente a Nostro 

Signore e per esso alla SS. Trinità, la indusse più di due anni avanti la sua 
morte, e cioè il 9 giugno 1895, ad esprimere per iscritto nel suo atto di Of
ferta, la domanda: che Gesù dimorasse realmente nel suo cuore come nel
S. Tabernacolo. Questa è stata una delle più audaci preghiere della Santa e 
uno dei casi rari in cui implorò una grazia straordinaria e anche inaudita 
(nei casi) [negli annali] dell’agiografìa [...]. Non dubitava d i nulla quando 
pensava a l l ’am ore onnipotente..} ''2 Rimanete in me come nel tabernacolo, 
non vi allontanate mai dalla vostra piccola ostia [...]. Tu vivi (notte) [dì] e 
(dì) [notte] prigioniero in me» (Q 1, C, 50-51 = Petitot, 62-63).143

11. «(Farsi magnetizzare o ipnotizzare da Gesù, così da ridursi a non 
sapergli resistere, e ad imitarlo irresistibilmente. 1) Guardarlo fisso; 2) di
stogliersi da tutto il resto; 3) non sottrarsi aH’incantesimo; 4) eseguire con 
libero automatismo; 5) cedergli tutta la volontà e libertà)»144 (Q 2 , F, 26 =

142 Questa affermazione sulla Santa di Lisieux deve aver attirato particolar
mente l ’attenzione di Don Quadrio, perché egli la cita una seconda volta nel suo 
quaderno, alcune pagine prima: «(S. Teresina) non dubitava di nulla quando pen
sava all’amore onnipotente» (Q 1, C, 38, sotto il titolo “Confidenza in Dio” con il 
rimando a questo testo citato: “vedi comunione”).

143 Riguardo a questa preghiera fatta dalla Santa di Lisieux: «Rimanete in me 
come nel tabernacolo, non vi allontanate mai dalla vostra piccola ostia», vengono 
date, da parte degli studiosi di S. Teresina, due risposte diverse. Alcuni la inten
dono in senso realistico -  come H. Petitot e altri — e cioè la richiesta del man
tenimento della Presenza reale in Teresa delle “specie eucaristiche”. Altri invece 
preferiscono escludere il miracolo e intenderla spiritualmente, come trasformazione 
di Teresa in Gesù stesso. Su tale questione vedi l ’edizione del centenario, Opere 
complete (citata a n. 36), p. 1438, n. 9 (interpretazione spiritualistica) e recen
temente A.M. Sicari, La teologia di S. Teresa (citata a n. 38), pp. 308-310: “La 
continua presenza eucaristica” (e rispettive note). Questo autorevole studioso con
clude la sua argomentazione realistica con la seguente affermazione, che mi sento 
di condividere: «Ma questa perfetta immedesimazione (per cui Gesù finisce per 
trovare e riconoscere in Teresa il suo stesso Volto, il suo stesso Cuore) deve avere 
per lei ogni possibile realismo: e il massimo livello di realismo incarnatorio che ella 
ha imparato in questa vita, fin da bambina, è quello eucaristico. Perciò lo desidera 
e lo chiede. A noi sembra logico che lo abbia anche ottenuto» (ivi, p. 310). Mi pare 
ovvio che Don Quadrio abbia seguito l’interpretazione realistica di H. Petitot. 
Non per nulla egli ha sottolineato con forza l ’affermazione riportata a nota prece
dente: «Non dubitava di nulla quando pensava all’amore onnipotente».

144 Si tratta di una citazione schematica, frutto della meditazione e dei propositi
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SDA, app. 286-287).
12. «Oh, di questo (del purgatorio) non mi preoccupo punto; perché 

sarò sempre contenta della sentenza del mio Signore: Se anderò nel Pur
gatorio, farò come i tre fanciulli ebrei nella fornace, passeggero tranquilla
mente in mezzo alle fiamme cantando il cantico deH’amore» (Q 4 , P, 13 = 
SDA, app. 299).

13. «(Una novizia entra nella camera di S. Teresa del Bambino Gesù. 
«Ma che cosa avete? Penso al Pater noster». Faccia raggiante, occhi pieni di 
lacrime)» (Q 2 , F, 26 = SDA, XII, 225).145

14. «La vocazione di Sacerdote! Con quanto amore... saprei darvi alle 
an im e!... Con quanto amore, Gesù mio, vi terrei fra le mie mani, tutte le 
volte che la mia voce vi facesse scendere dal cielo!» (Q 4 , S, 58 = SDA, XI, 
213).

15. «Un giorno in cui ci trovavamo innanzi ad una biblioteca (attesta 
una sorella di S. Teresina), mi disse colla sua abituale gaiezza: “Oh quanto 
sarei spiacente d ’aver letto tutti quei libri; mi sarei stancata la testa, avrei 
perduto un tempo prezioso che invece ho impiegato semplicemente ad 
amare Dio”» (Q 4 , S, 46 = Petitot, 63).

16. «(Conosceva benissimo S. Giovanni della Croce (a memoria) così 
pure a memoria VImitazione dì Cristo, il Vangelo, il V. T. (Isaia 53-60)146 
[...]. Negli ultim i [anni] della sua vita, il Vangelo occupava da solo la sua 
mente e nutriva sufficientemente l ’anima sua: tutti gli altri libri spirituali la 
lasciarono nell’aridità. Quale dolcezza, diceva, non imparare più nulla che 
dalla bocca di Gesù» (Q 4 , S, 46-47 = Petitot, 54; 56-58).

17. «(Nello stemma di S. Teresina: una vite con due grappoli d ’uva, uno 
sul petto di Gesù Bambino, l ’altro davanti al Volto Santo. La Santa, sotto il 
suo disegno, pone fra l ’altro nella didascalia, questo rilievo): I due tralci che 
circondano (l’uno Gesù Bambino) [il volto Santo] e l ’altro (il Volto Santo) 
[Gesù Bambino], raffigurano Teresa che non ha altro desiderio quaggiù se

di Don Quadrio, su di un passo della Storia d i un ’anima (pp. 286-287). Questo 
brano assume un’importanza particolare, perché ci dimostra come la lettura dei 
testi teresiani non sia rimasta per il Servo di Dio solo un’esercitazione intellettuale 
e mnemonica, ma sia passata anche nella sua riflessione personale e soprattutto 
nella sua vita. Vedi anche più sotto n. 161 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.

145 E un testo che ho trovato su di un biglietto -  ultima di sei citazioni di vario 
argomento — collocato nel quaderno num. 2, alla p. 26. È un passo della Storia di 
un ’anima citato adsensum  da Don Quadrio.

146 Qui Don Quadrio riassume alcune pagine di FI. Petitot (pp. 54-58).
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non quello di offrirsi come un grappolo d ’uva a rinfrescare Gesù Bambino, 
a divertirlo, a lasciarsi spremer da lui secondo i suoi capricci..., e poi estin
guere quella sete ardente che egli soffrì durante la sua Passione» (Q 2 , F, 26 
= SDA, app., 313-314).147

18. «Mi chiedi un mezzo p e r  g iu n gere  alla p er fez ion e ; ma io non ne cono
sco che uno: l ’AMORE. Amiamo, (perché) [poiché] il nostro cuore è fatto 
per questo (Teresina a sua cugina)»148 (Q  1, A, 13 = SDA, 363).

3.1.3. Piccolezza, e  abbandono f r a  le b raccia  d i Gesù

1. «Ella sa bene, o Madre, che il mio desiderio è stato sempre quello di 
farmi santa; ma ahimè! Paragonandomi ai santi, ho sempre dovuto ricono
scere che fra essi e me corre la medesima differenza che scorgiamo in natura 
fra una montagna, la cui cima si perde nelle nubi, e l ’oscuro granello di (a) 
rena calpestato dal passeggero.

Invece di scoraggiarmi, però, mi son detta: “Iddio non potrebbe ispi
rarmi desideri ineffettuabili: nonostante la mia piccolezza, io posso, dun
que, aspirare alla santità. Crescere non mi è possibile! Dovrò di necessità 
sopportarmi quale io mi sono, con le mie innumerevoli imperfezioni; ma 
voglio cercare il mezzo d ’andarmene in Paradiso per un picciol sentiero 
molto diritto e molto breve, picciol sentiero assolutamente nuovo. Vorrei 
trovare un ascensore che mi sollevasse fino a Gesù, perché io sono troppo 
piccina per salire l ’aspra via della perfezione». Io chiedo allora ai Sacri Libri 
che m’indichino Yascensore, oggetto del mio desiderio, e leggo queste parole 
uscite dalla bocca stessa dell’Eterna Sapienza: «Se qualcuno è picco lissim o , 
venga a me” (Prov. IX, 4; cf. anche Is. 66,13) [...]. L’ascensore, che deve 
sollevarmi al cielo, sono le vostre braccia , o Gesù! Non ho bisogno di crescere 
per salirvi; al contrario conviene che [io] rimanga (e mi faccia sempre più) 
piccina»149 (Q 4 S, 47 = SDA, IX, 159-160).

I4' È interessante annotare che, dopo questo testo, Don Quadrio disegna a penna 
uno schizzo, un po’ approssimativo, dello stemma di S. Teresina, riprodotto nella 
Storia di un'anima (p. 313), e riporta anche la scritta in francese, che vi appare sotto: 
/ 'amour ne sepaie quepar l amour. Aggiungo che è stato proprio questo disegno, a di
mostrare con certezza la corrispondenza esatta con l ’edizione della Storia di un'anima 
da noi seguita (cf. sopra note 36 e 124 dell’art. pubbl. su “Salesianum”).

148 È la lettera alla cugina Maria Guérin. Cf. Opere complete (citata a n. 36), pp. 
405-406, lettera 109.

149 Le sottolineature sono nell’originale. Per questo celebre testo teresiano vedi 
più sopra p. 492 e n. 39.
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2. « Gesù non ch ied e opere grandi, ma solam ente l ’abbandono e la ricono
scenza!150 (Ps. 49, 9-14)... Ecco dunque [tutto] ciò che Gesù esige da noi! 
Egli non ha bisogno delle opere nostre, (né) [ma solamente] del nostro amo
re» (Q 4 , S, 47 = SDA, XI, 209).

3. «(A ventanni era stata ufficialmente incaricata della direzione spi
rituale delle Novizie in circostanze molto delicate). Appena penetrai nel 
santuario delle anime, giudicai a prima vista che (l’officio) [il mio ufficio] 
superava le mie forze; e, ponendomi tosto nelle braccia del buon Dio [...] 
esclamai: “Lo vedete, Signore, che io sono troppo piccola per nutrire le 
vostre figlie; se volete dare a ciascuna di esse per mezzo mio ciò che loro 
conviene, riempite la mia piccola mano, ed io, senza lasciare le vostre brac
cia, senza neppure volgermi altrove, distribuirò i vostri tesori (alle anime) 
[all’an im a...]. Comprendendo così che mi sarebbe stato impossibile [riusci
re a] fare qualcosa da me, il mio compito mi apparve (semplificato) [sem- 
plicizzato], e non d ’altro mi studiai internamente che di unirmi sempre più 
col mio Dio, sapendo che il resto mi sarebbe stato dato per giunta”» (Q 1,
A, 3 = SDA, X, 186-187).

4. «Da lontano , sembra agevole il far del bene alle anime, [di] far loro 
amare maggiormente il Signore, [di] modellarle secondo le sue vedute e le 
sue intenzioni; da vicino, al contrario, si capisce che far del bene, senza il di
vino soccorso, è cosa tanto impossibile, quanto ricondurre durante la notte 
il sole sul nostro emisfero. Si sente che occorre assolutamente rinunziare ai 
propri gusti, alle (proprie) [nostre] idee personali, e guidare le anime, non 
per la nostra via, ma per quella che Gesù ha loro tracciata» (Q 1, A, 4-5 = 
SDA, X, 187).151

5. «M i paragono spesso ad una scodellerà che Dio riempie d ’ogni sorta 
di cose buone; tutti i piccoli gatti vengono a prendervi la parte loro, e a volte 
fanno a gara a chi ne prende di più. M a Gesù Bambino è là che osserva e: 
“Sono contento che beviate nella mia scodellerà — egli dice — ma badate 
bene di non rovesciarla, né di romperla!”. A dir vero [per me] c’è poco pe
ricolo, perché sono posata giù in terra; ma per le Priore non è la medesima 
cosa, perché trovandosi poste più alto su delle tavole, corrono assai più 
pericoli. L’onore è sempre cosa pericolosa» (Q 1, A, 5 = SDA, app. 265).

150 Questo brano viene ripetuto una seconda volta: «Se le anime deboli ed im
perfette come la mia sentissero, [Madre], quello che sento io, nessuna dispererebbe 
di toccare la cima del monte dell’amore, perché Gesù non ch iede opere grandi, ma 
solamente l ’abbandono e la riconoscenza» (Q 1, C, 38 = SDA, XI, 209). Pertan
to questo tema dell’abbandono all’Amore è stato particolarmente sentito da Don 
Quadrio. Vedi sopra p. 492 e n. 39 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.

151 Sottolineature nel testo originale.
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6. «Io lo sento che, se per un caso impossibile tu ne trovassi una (ani
ma) più debole della mia, ti compiaceresti di colmarla di grazie più grandi 
ancora, purché ella si abbandonasse con piena fiducia alla tua Misercordia 
Infinita!» (Q 1 C, 36 = SDA, XI, 220-221).

7. «Non si può mai abbastanza confidare in Dio, che è tanto potente e 
misericordioso. Si ottiene da Lui quanto appunto si spera» (Q  1, C, 38 = 
SDA, XII, 244).

8. «Sono rare (le anime) sulla terra [le anime] che non misurano la po
tenza divina dai loro lim itati pensieri: e se il mondo vuole che in tutto si 
facciano quaggiù delle eccezioni, solamente al Signore non lascia il diritto 
di farne» (Q 1, C, 38 = SDA, IX, 161).

9. «Se mi sollevo a Dio con la confidenza e l ’amore, ciò non dipende 
dal fatto che io sono stata preservata dal peccato mortale. Ah! Ben lo sento, 
che se pure mi pesassero su ll’anima tutti i delitti che si possono commet
tere, non perderei un atomo (della) [di questa] mia confidenza. Col cuore 
spezzato dal pentimento, volerei a gettarmi fra le braccia del mio Salvatore, 
perché so che Egli ama teneramente il figliuol prodigo, e ho udito le sue 
parole alla Maddalena, alla donna adultera, alla Samaritana» (Q 1, C, 38 
= SDA, XI, 208).

10. «So benissimo, o mio Gesù, che non comandate nulla mai d ’impos
sibile; voi conoscete meglio di me la mia debolezza e la mia imperfezione; 
sapete purtroppo che mai giungerò ad amare le mie consorelle come le 
amate Voi, se Voi stesso, mio divin Salvatore, non le amate in me» (Q  1 C, 
39 = SDA, IX, 171).

11. «Il Cuor di Gesù è molto più afflitto delle piccole imperfezioni dei 
suoi amici, che non delle colpe anche gravi commesse dai suoi nemici. Ma, 
[fratello mio], a me pare che solamente quando essi fanno delle loro in
delicatezze un’abitudine, e non gliene chiedono perdono, Egli possa dire: 
“Queste piaghe che scorgete in mezzo alle mie mani, le ho ricevute nella 
casa di coloro che mi amavano (Zacc. XIII, 6)”. Quanto a coloro che l ’a
mano, e che vengono dopo ogni leggera colpa a gettarsi nelle sue braccia, 
[chiedendogli perdono], Gesù trasalisce di gioia. Egli dice ai suoi angeli...: 
“Ponetegli in dito un anello e si banchetti (Le. XV, 22)”»152 (Q 3, M , 24 = 
SDA, app. 370).

12. «(Ad una novizia scoraggiata delle sue imperfezioni S. Teresina dis
se): Ella mi fa propriamente pensare a un bambino che, pur cominciando 
a reggersi in piedi, non sa però camminare. Pretende assolutamente di ar

152 Questa citazione si trova scritta a macchina su una scheda, che porta come 
titolo: “Misericordia di Gesù”.
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rivare in cima a una scala ove sa di ritrovare la mamma, alza il suo piccolo 
piede per salire il primo scalino, ma sempre ricade, senza che gli riesca di 
andare avanti. Ebbene, questo bambino sia lei; per la pratica di tutte le vir
tù, alzi sempre il suo piccolo piede onde salire la scala della perfezione e non 
s’immagini punto di poterne salire neppure il primo gradino; il Signore 
non le chiede che la buona volontà. D all’alto della scala la contempla con 
amore; vinto dai suoi vani sforzi, scenderà tosto Egli stesso, e, prendendola 
fra le sue braccia, la condurrà per sempre nel suo Regno, ov’ella non l ’ab
bandonerà, certo, mai più. M a se ella cessa di alzare il suo piede, sia certa 
che il Signore, alla sua volta, la lascerà quaggiù per un pezzo»153 (Q 4 , S, 52 
= SDA, app. 257).

13. «[...] Stimiamoci piccole anime che Dio debba sostenere ad ogni 
istante, (appena) [. Appena] ci vede convinti del nostro nulla (e gli chie
diamo con fiducia il suo aiuto) [...] egli ci porge la mano; ma se vorremo 
provare a fare qualcosa di grande anche sotto colore di zelo, (egli) ci lascia 
soli. Basta dunque ch e ci um iliamo, e ch e sopportiamo volen tieri le  nostre im 
perfez ion i; ecco  in ch e cosa consiste p e r  noi la [vera] santità»154 (Q 4 , S, 52-53 
= SDA, app. 268).

3.1.4. Sofferenza e sacrificio, m artirio e m orte

1. «E tuttavia [io] sento in me altre vocazioni (oltre essere Carmelitana): 
mi sento la vocazione di guerriero, di sacerdote, d ’apostolo, di dottore, di 
m artire... Vorrei compiere [tutte] le azioni più eroiche, mi sento il coraggio 
di una crociata, vorrei morire sopra un campo di battaglia per la difesa 
della Chiesa di Gesù Cristo [...]. (Soprattutto vorrei essere martire — Tutti

153 Questo lungo testo citato da SDA, porta come intestazione: "Santità". Don 
Quadrio la fa consistere — anticipando la conclusione del brano seguente -  in 
quest’affermazione tipicamente teresiana, che affianca il titolo: «Sentimento della 
propria assoluta impotenza-, fidu cia  ed abbandono audace nelle braccia di Gesù» (Q 
4, S, p. 52, sottolineature nell’originale). Sì noterà che questa sintesi concentrata 
della “piccola via”, formulata cosi felicemente dal Servo di Dio, è stata anche il 
programma eroicamente perseguito da Don Quadrio lungo tutto l’arco della sua 
vita, a cominciare dagli anni “fecondi” della sua formazione al sacerdozio, indele
bilmente segnati -  come si vede -  dall’incontro con la “piccola via” della Santa di 
Lisieux. Vedi più sopra pp. 492 e note 38-39; 47 dell’art. pubbl. su “Salesianum”. 
Cf. anche il testo seguente num. 13 (verso la fine).

154 Sottolineatura nel testo.
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i martiri...)»155 (Q 1, A, 9 = SDA, XI, 213-214).
2. « ... L’amore non vive che di sacrifizi... quanto più vogliamo abban

donarci a ll’amore, tanto più dobbiamo abbandonarci al dolore» (Q 1, A, 11 
= SDA, XII, 224).

3. «Sul punto di comparire dinnanzi a Dio, comprendo più che mai che 
una sola cosa è necessaria: operare unicamente per Lui, non facendo niente 
per noi stessi e per le creature» (Q  1, A, 13 = SDA, app. 372).156

4. «Morir d ’amore! Oh! Qual martirio santo!
Ed è ben quello che vorrei soffrir!...
Sciogliete, o Cherubini, il vostro canto;
L’esilio mio, lo sento, è per finir.
Deh! Compi il sogno mio, dolce Signore,
... Morir d ’amore!»157 (Q 1, A, 11, = SDA, XII, 240; app. 380).

5. «Per vivere in un atto di amore perfetto, mi offro com e vittim a d 'o 
locausto a l vostro Amore m isericordioso , supplicandovi di consumarmi in
cessantemente, col lasciar traboccare nell’anima mia le onde di tenerezza 
infinita racchiuse in Voi, perché divenga così m artire d e l vostro am ore , o mio 
Dio158 (S. Teresina, Offerta a ll’Amore misericordioso)» (Q  1, 12 = SDA, 
app. 305).

6. «Ma che dirle, Madre, dei miei ringraziamenti di allora e di quelli

155 Molto significativa la conclusione della citazione, ove Don Quadrio, sinte
tizzando il testo che segue, mette in bocca a S. Teresina queste parole, che non ap
paiono in SDA: “Soprattutto vorrei essere martire” e “Tutti i martìri”. S’intravede 
in ciò anche la sete di martirio del Servo di Dio, della quale abbiamo parlato più 
sopra (cf. p. 504 e n. 82 dell’art. pubbl. su “Salesianum”).

156 Alla fine della citazione Don Quadrio annota: «Teresina a [un] suo fratello 
missionario. 14 Agosto 1897 -  Ultima lettera». Si tratta della lettera al reverendo 
Maurizio Bellière, per cui vedi Opere complete (citata a n. 36), p. 584, lettera 244, 
datata il 9 Giugno 1897. In realtà, quindi, non è stata questa l ’ultima lettera scritta 
da Teresina, ma la 266, allo stesso (cf. Opere complete., p. 606, datata il 25 Agosto 
1897).

157 Sono versi tratti da una celebre poesia composta da S. Teresina, intitolata 
“Viver d ’amore” (cf. SDA, 377-381) e cantati dalla cugina Suor Maria dell’Eucari
stia (Maria Guérin) il 16 Luglio 1897, dopo la Comunione della Santa.

158 Sottolineature nel testo originale. Molto significativa quella finale: “martire 
del vostro amore" con la quale Don Quadrio vuol evidenziare il martirio, del quale 
abbiamo parlato ampiamente più sopra, pp. 504-510 dell’art. pubbl. su “Salesia- 
num”. E una citazione tratta dallMffo d'offerta a l l ’Amore Misericordioso del 9 Giu
gno 1895. Cf. sopra p. 521, testo num. 10
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di sempre? Non vi è istante nel quale meno di quello io sia consolata! [...]. 
Tutto ciò non vieta alle distrazioni ed al sonno di venire ad importunarmi; 
laonde non è raro che prenda la risoluzione di continuare il mio ringrazia
mento nell’intera giornata, avendolo fatto così male in coro» (Q  1, C, 50 = 
SDA, 148).

7. «(A ll’età di sedici anni, durante il suo ritiro per la vestizione, Suor Te
resa scriveva alla sorella Madre Agnese di Gesù riguardo alle prove inerenti 
la vita di comunità): “Sì, io (le) desidero (queste) [quelle] ferite del cuore, 
(queste) [quelle] punture [di spillo] che [tanto] fan (tanto) soffrire! A tutte 
le estasi io preferisco (i sacrifizi) [il sacrifizio]”»159 (Q 1, D, 62 = SDA, app. 
344).

8. «E così dolce servir Dio fra le tenebre e nel dolore, non avendo che 
questa vita per vivere di fede!» (Q  1, D, 62 = SDA, app. 298).

9. «In cielo Dio appagherà tutti i miei desideri, perché non ho mai fatta 
la mia volontà in questo mondo» (Q 4 , P, 13 = SDA, app. 300).

10. «(Essere la trottola nelle mani di Gesù, per fargli piacere; girare 
tutto il giorno senza fermarsi. M a per girare occorrono tratti di sverzino160 
che la mano di Gesù ci dà attraverso i Superiori, i Confratelli, le circostanze 
dolorose)»161 (Q.4, P, 23 = SDA, app. 289).

11. «Il Volto Santo, . . .  era lo specchio in cui S. Teresa vedeva l ’anima e il 
cuore del suo diletto; è stato il libro di meditazione ov’ella attinse la scienza 
dell’amore. Sempre l ’aveva innanzi nel suo libro dell’officio e nel suo stallo 
durante l ’orazione; era sospeso alle cortine del letto durante la sua malattia; 
la vista di esso l ’aiutò a sostenere il suo lungo martirio. È nella meditazione 
del Volto Santo che studiò l ’umiltà» (Q 4 , S, 47 = Petitot, 59-60).

159 Assai espressivo il titolo premesso da Don Quadrio a questa citazione tere- 
siana: "Le nostre estasi”!

160 Termine un po’ antiquato, che indica la sferza con la quale si colpisce la 
trottola per farla girare.

161 Questo brano non è una citazione ad litteram  della Storia di un ’anima. Don 
Quadrio, prendendo lo spunto da un’immagine cara a Teresina (la trottola), la fa 
sua, applicandola alla propria vita di comunità, nelle relazioni con i Superiori e i 
Confratelli, nelle varie circostanze dolorose dell’esistenza. È un testo importante, 
perché ci mostra come il Servo di Dio non si sia limitato a trascrivere i testi tere- 
siani nei suoi quaderni e a farne oggetto di studio e di meditazione, ma anche si sia 
sforzato di tradurli nella sua vita di religioso. Vedi anche più sopra n. 144 dell’art. 
pubbl. su “Salesianum”.
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3.1.5. Umiltà: essere d im en tica ti e  calpestati

1. «Lo sa perché ella soffre tanto questa stanchezza? Perché nessuno la 
conosce [...]. E un sentimento per noi naturale; ma è da persona volgare 
desiderare che si sappia quando abbiamo del male» (Q 1, D, 62 = SDA, 
app. 268).

2. «(Suor Teresa) [La Serva di Dio] evitava tutto ciò che sarebbe stato 
straordinario; si studiava di passare inosservata e di rimanere nella più gran
de semplicità... Non la si vedeva praticare la virtù» (Q 5 , U, 22 = Petitot, 
73).

3. «Nel vedere la sua virtù così grande, così straordinaria nella sua sempli
cità, sospirando io pensavo: “E dire che nessuno mai la conoscerà!” (la sorella 
maggiore di Suor Teresa del Bambino Gesù)» (Q 5, U, 22 = Petitot, 74).

4. «(Lo straordinario) [i fenomeni mistici straordinari] nella [sua] vita 
(di S. Teresa) fu [furono] affatto allo stato di eccezione; la semplicità era la 
regola (la sorella [Madre Agnese] al Processo)» (Q 5 , U, 22 = Petitot, 76).

5. «La [sua] piccola via d ’ infanzia è (basata) [fondata] su ll’umiltà» (Q 5, 
U, 23 = Petitot, 159).

6. «Sono troppo piccola ancora per sapere comporre delle belle frasi, 
mercé le quali far credere che son dotata di molta umiltà; preferisco perciò 
convenire semplicemente che l ’O nnipotente ha operato in m e g ran d i cose (Le. 
1, 49); e la p iù  grand e si è quella di averm i mostrato la m ia picco lezza e  la m ia 
impotenza p e r  ogn i b en edbl (Q 5, U, 23 = SDA, IX, 161).

7. «(Suor Teresa aveva una speciale devozione al passo di Isaia 60): “Poi
ché tu fosti dimenticato e disdegnato e nessuno si curava di te, io ti glo
rificherò attraverso i secoli e tu sarai un gaudio pei tuoi di generazione 
in generazione”. Suor Teresa, la quale fin dalla giovinezza intuiva d ’essere 
predestinata ad una gloria m isteriosa,162 163 comprese sempre meglio di giorno 
in giorno che la vera grandezza doveva trarsi dalla dimenticanza]» (Q 5, U, 
22 = Petitot, 58).

162 II testo è sottolineato nell’originale. Don Quadrio deve essere stato molto 
colpito da questo passo teresiano, perché, oltre la sottolineatura già indicata, dopo 
alcune righe egli annota al fondo della pagina: “Umiltà e santità. Umiltà per sé e 
fiducia in Dio” (ivi). Vedi anche sopra, la seconda parte, p. 493 e n. 40 dell’art. 
pubbl. su “Salesianum”.

163 Con questa parola tronca termina bruscamente la citazione di Don Qua
drio. Per curiosità del lettore e per dare senso compiuto al passo, riportiamo fra 
parentesi quadre, la continuazione del testo in H. Petitot, (ivi), p. 58.
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3.1.6. I l sorriso e  la g io ia

1. «Quando soffro molto, [diceva], quando mi accadono cose penose, 
sgradite, invece di rattristarmi, rispondo con un sorriso.'64 Da principio non 
mi riusciva sempre, ma adesso mi è divenuta abitudine, ed io sono felicissi
ma di averla contratta» (Q  1, D, 62 = SDA, XII, 245).

2. «Niente vale a procurarmi le piccole gioie quanto le piccole pene» 
(ivi).

3. «Una piccola vittima d ’amore potrebbe mai trovare orribile ciò che 
le manda il suo Sposo? Egli mi dà momento per momento quello che mi è 
possibile di sopportare; non più; e se l ’istante successivo Egli accresce la mia 
sofferenza, mi accresce ancora la forza» (ivi).

4. «Il signor Curato mi ha detto: “È rassegnata a morire?”. Gli ho rispo
sto: “Padre mio, io trovo che non c’è bisogno di rassegnazione se non per 
vivere...; per morire non provo che gioia”» (Q 3, M , 24 = SDA, XII, 250).

5. «Cosi, mio diletto, si consumerà dinnanzi a Voi la m iavita di un gior
no. Io non ho altro mezzo per attestarvi il mio amore, che sparger dei fiori, 
e ciò vuol dire non lasciarsi sfuggire nessun sacrificio per quanto piccolo, 
uno sguardo, una parola; approfittarmi delle minime occasioni e compierle 
per amore. Voglio soffrire per amore, (voglio) [ed] anche per amore gioire, e 
così io spargerò fiori. Non uno solo ne troverò senza sfogliarlo per vo i..., e 
poi canterò, canterò sempre, anche se io debba cogliere le mie rose in mezzo 
alle spine; il mio canto sarà tanto più melodioso, quanto più queste spine 
saranno lunghe e pungenti [...] . Sì, quei cari nonnu lla164 165 v i fa rann o  piacere, 
fa rann o  sorridere la Chiesa trion fan te» (Q  1, A, 9-10 = SDA, XI, 217-218).166

164 Sottolineatura nel testo originale. Don Quadrio è stato affascinato dal sor
riso eroico della sua sorellina, che riusciva a sorridere anche nel dolore. Vedi più 
sopra il sorriso del Servo di Dio (p. 513 e n. 107 dell’art. pubbl. su “Salesianum”).

165 Sottolineatura nel testo originale. Ritorna questo termine tipicamente “tere- 
siano” e prediletto anche da Don Quadrio (cf. sopra, p. 508 n. 94; p. 519, n. 133 
dell’art. pubbl. su “Salesianum”).

166 Alla fine di p. 10 del suo quaderno, dopo aver citato questo testo, Don 
Quadrio annota: «“Spargere fiori” ci spaventa meno che l ’austera massima: “Per 
arrivare ad amare il tutto, non cercare soddisfazione in nulla” (S. Giovanni della 
Croce). Praticamente le due espressioni coincidono» (ivi). Vedi il nostro commento 
a questo testo del Servo di Dio più sopra (p. 514 e n. 109 dell’art. pubbl. su “Sa
lesianum”).

Per amore di completezza riporto anche un altro testo riguardante S. Teresina, 
che ho potuto rintracciare nei quaderni inediti di Don Quadrio. Non è una cita-
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Prima di passare alle conclusioni finali, mi piace terminare questa 
terza parte con la citazione di un ultimo testo inedito di Don Quadrio 
sul sorriso di S. Teresina, che mi sembra particolamente suggestivo. 
L’ho ritrovato nel quaderno num. quattro tra vari biglietti e ritagli di 
giornale. E un foglietto scritto a macchina, piuttosto sgualcito e con
sunto dall’uso. Porta come titolo: “Allegria e santità. Il sorriso eroico”. 
Si tratta duna lunga citazione, riportata dal volume assai noto di Don 
Caviglia su Domenico Savio, divenuto un classico della spiritualità sa
lesiana.167 Ci limitiamo a citare il nucleo del testo che a noi interessa.

6. «[...] Non possiamo immaginarci il Savio se non sorridente. L’ineffa
bile sorriso della Santa di Lisieux, ch’è rimasto un attributo della sua figura 
e n’esprime da solo tutto il significato spirituale e mistico, risplende, giac
ché il sorriso è la luce del volto, anche sul volto del nostro fanciullo: e se in 
quell’amabilissima fra le tante creature fu quasi u r i in venz ion e1̂  creata da 
lei ad  esprim ere la sua intima e inoffuscabile g io ia  spirituale, 169 e divenne, f r a

zione della Storia di un’anima e neppure di H. Petitot, ma è il breve resoconto 
della sua visita all’altare della Santa, presso il quale era andato a pregare, nella 
Chiesa di S. Maria delle Vittorie, à Roma: ((Sull’altare di S. Teresina del Bambino 
Gesù in S. Maria delle Vittorie (Roma): La Santa con in braccio il Crocifisso as
siepato da un fascio di rose che le si adagiano in seno, con la destra sparge petali e 
corolle. Sopra la scritta: “M emento spargere Rosas". [In realtà la scritta è “Rosas me
mento spargere"}. Fuori sulla cancellata: “Largius bine Urbem sparge Theresia rosis”» 
(Q 1, C, 39). Vedi anche più sopra p. 489 e n. 28 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.

167 Cf. Opere e scritti editi e inediti di “Don Bosco” nuovamente pubblicati e ri
veduti secondo le edizioni originali e manoscritti superstiti. A cura della Pia Società 
Salesiana. Voi. IV: La vita di Savio Domenico e “Savio Domenico e Don Bosco”. 
Studio di Don Alberto Caviglia, Torino 1943, SEI. La citazione di Don Quadrio 
incomincia dalle pp. 121-122 e si protrae fino a pp. 165-166 e n. 2 dell’art. pubbl. 
su “Salesianum”.

158 Sottolineatura di Don Quadrio.
169 Nel volume di Don Caviglia, a questo punto c’è in nota (n. 1 dell’art. pubbl. 

su “Salesianum”) il rinvio al libro di H. Petitot, che, come sappiamo (cf. sopra n. 
124), era molto caro anche a Don Quadrio. Egli, infatti, lo cita molto di frequente 
nei suoi quaderni inediti (vedi sopra p. 518s. dell’art. pubbl. su “Salesianum”). 
Sulla presenza di questo libro in Don Caviglia, rinvio allo studio monografico ben 
documentato e puntuale di C. Semeraro, Don Alberto Caviglia: 1868-1943. I  
documenti e i libri d el primo editore di Don Bosco tra erudizione storica e spiritualità 
pedagogica, Torino 1994, SEI, p. 81 e n. 22 e soprattutto p. 92, ove l ’Autore annota
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le tribolazioni p e r  cu i essa se lo venne form ando, i l  suo vero e p roprio  eroismo

L’intuizione geniale del Caviglia, di far risplendere il sorriso -  in
venzione della Santa di Lisieux — anche sul volto di Domenico Savio, 
deve aver affascinato Don Quadrio, tanto da registrarlo nel suo fo
glietto e da metterlo in evidenza nel titolo: “il sorriso eroico”. La mia 
supposizione diviene certezza, riandando a leggere il testo già da noi 
ben conosciuto della famosa “rivista” delle grazie ricevute nell’anno 
fondamentale per la santità del Servo di Dio.

«6 Ottobre 1944.
Breve rivista delle grazie fattemi da Gesù in questi mesi passati [...].
Ecco i fattori determinanti di cui si servì la grazia di Dio:
a) inizio della Novena d i S. Teresina con lettura d ì una “Storia d i un ’a 

n im a”',
b) lettura del fam oso  capitolo d e l Caviglia su D om enico Savio»}7'

Questo “famoso capitolo” è sicuramente il libro terzo dell’opera 
citata,172 nella quale il Caviglia si sofferma a commentare il celebre 
capitolo decimo della Vita di Domenico Savio scritta da Don Bosco

che l ’opera del Petitot fu un “libro particolarmente caro al Caviglia”; cf. anche p. 
282, n. 284: «Il contenuto del libro ha il merito di aver stimolato in Don Caviglia 
non poche originali e acute segnalazioni».

170 Quaderno num. 4, alla lettera S, p. 45: testo riportato da Opere e scritti (ci
tato a n. 167), pp. 165-166 e n. 2 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.

171 Vedi sopra a p. 486 il testo num. 3 del 6 Ottobre 1944 (Documenti 53).
172 Opere e scritti (citato an . 167), il libro III: “Farsi santo” (pp. 111-156 dell’art. 

pubbl. su “Salesianum”). Don Caviglia, a ll’inizio del primo capitolo, annota: «A 
questo io richiamo l ’attenzione del lettore, mentre m’accingo a lumeggiare un’altra 
pagina della Vita (Capo X), che segna un nuovo momento, il secondo, nello svol
gersi del meraviglioso poema di questo “piccolo, anzi grande gigante dello spirito”» 
[op. cit., p. 113. Sottolineature nel testo). La citazione di Don Quadrio si estende 
anche al primo capitolo del libro IV: “La persona” (pp. 160-166). Quest’opera del 
Caviglia fu molto cara a Don Quadrio. Ho ritrovato, infatti, vario materiale dat
tiloscritto, con lunghe citazioni da essa (cf. quaderno 4, S, p. 45, oltre il foglietto 
già citato, un altro simile ed altre schede sulla santità salesiana, e le ispirazioni-, 
quaderno 1 A, p. 6, tre schede dattiloscritte sull 'amicizia salesiana).
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e che ha come titolo: «Sua (del Savio) deliberazione di farsi santo».173 
Nel foglietto scritto a macchina da Don Quadrio abbiamo la confer
ma che effettivamente egli lesse e meditò a lungo, insieme alla Storia d i 
u n ’an im a , questo capitolo. Seguendo la penetrante e suggestiva intui
zione del Caviglia, il Servo di Dio ha fuso insieme, quasi in dissolven
za incrociata, il sorriso che egli aveva imparato a conoscere sul volto 
della sua sorellina di Lisieux, attraverso la «prolungata lettura e medi
tazione della Storia d i urianima-»?1'' con quello del prediletto fratellino 
Domenico Savio,175 ispirando così tutta la sua vita al “sorriso eroico” 
teresiano e salesiano insieme. Più tardi Don Quadrio, unirà insieme il 
sorriso di Teresina e quello di Domenico nell’unico volto sorridente 
di Gesù sulla Sindone, “icona della sofferenza dell’innocente di tutti i 
tempi”.176 Egli infatti, in un momento doloroso di solitudine e di ab-

173 Vedi Opere e scrìtti, pp. 25-26.
174 Sono le parole stesse di Don Quadrio (cf. sopra p. 485, testo num. 2 deil’art. 

pubbl. su “Salesianum’c: «Ogni giorno prolungata lettura e meditazione della Sto
ria d i un'anima». Frutto di questa diuturna riflessione sono anche i testi riporta
ti più sopra, in particolare quelli sul “sorriso” di S. Teresina (cf. sopra pp. 529s. 
dell’art. pubbl. su “Salesianum”).

175 Riporto un testo molto espressivo, vergato l ’8 dicembre 1944, festa dell’Im- 
macolata, che dimostra come Don Quadrio avesse scelto per modello alla sua san
tità — oltre che la Santa di Lisieux -  anche Domenico Savio. «5 Dicembre 1841. 
Un’Ave Maria a ll’Immacolata costituisce l’origine e il motivo di Don Bosco e della 
sua opera. 8 Dicembre 1854. Nasce Domenico Savio e la sua santità. [Segue una 
lunga citazione tratta dalla Vita di Domenico Savio scritta da Don Bosco (cap. 
V ili, p. 21)]. 8 Dicembre 1944. Nasce Giuseppe Quadrio e la sua santità. O Ma
ria: fedeltà assoluta alla grazia. Tutto il resto, omnia detrim entum  f e c i  e t arbitror 
ut stercora» (Documenti 64). E interessante annotare che la citazione dalla Vita 
di Don Bosco (cap. V ili, p. 21), è tratta dall’edizione di Don Caviglia (Opere e 
scritti, citata a n. 167), p. 21 dell’art. pubbl. su “Salesianum”. E un altro indizio da 
cui si evince come il testo appena citato ed il foglietto dattiloscritto inedito siano 
contemporanei. Appare anche nuovamente come il 1944 sia stato davvero l’anno 
decisivo e fondamentale per la santità di Don Quadrio. Vedi sopra n. 99 dell’art. 
pubbl. su “Salesianum”. Pertanto, anche da questi ragguagli scarni e molto som
mari, appare che pure la figura del Savio è particolarmente presente negli scritti e 
nella vita di Don Quadrio. Ma ciò richiederebbe una trattazione assai più artico
lata ed impegnativa, che lasciamo ad altri di espletare.

176 Sono le parole commosse e vibranti di Giovanni Paolo II, pronunciate recen-
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bandono, annoterà tra i suoi propositi: «Roma 6  Febbraio 1948 — Ore 
1715 [...]. Starò molto allegro. Chiuderò gli occhi per non vedere. 
C ome i l  tuo volto sulla S indone: a d  o cch i chiusi, sorridendo!))}77 Conclu
dendo, ritengo che non sia una forzatura attribuire pienamente anche 
al Servo di Dio ciò che Don Caviglia afferma della Santa di Lisieux, 
con intuito geniale e conciso: «L’ineffabile sorriso [di Don Quadrio] è 
rimasto un attributo della sua figura e n’esprime da solo tutto il signi
ficato spirituale e mistico... il suo vero e proprio eroismo».178

4. Conclusioni

Dopo il lungo cammino percorso, è giunto il momento di racco
gliere alcune conclusioni più significative, che ci sembra di aver acqui
sito con sufficiente certezza nel nostro studio.

4.1. La presenza d i S. Teresina n eg li scritti ed iti d i D on Quadrio

Nella prima parte del presente lavoro,179 abbiamo rilevato com
plessivamente cinque testi180 contenenti dei riferimenti diretti alla fi
gura ed alla spiritualità di S. Teresina di Lisieux e che poi abbiamo 
puntualmente commentato nella seconda parte.181

4.1.1. Dal primo di essi sappiamo che il 17 Maggio 1944 — di
ciannovesimo anniversario della canonizzazione di S. Teresina -  Don

temente davanti alla Sindone nel Duomo di Torino (cf. “L’Osservatore Romano” 
138, num. 119 di Lunedì/Martedì 25-26 Maggio 1998, pp. 8-9).

177 Vedi il testo intero citato più sopra (p. 512 e n. 105 dell’art. pubbl, su “Sa- 
lesianum”).

178 Opere e scrìtti (citato a n. 167), p. 165 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
179 Vedi sopra pp. 484-487 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
180 Un sesto testo da noi ritrovato — sebbene indiretto e non annotato esplici

tamente da Don Quadrio — è quello segnalato a n. 80 dell’art. pubbl. su “Salesia
num”.

181 Cf. sopra pp. 488-514 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
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Quadrio si reca «a pregare davanti al suo altare in S. M aria delle Vit
torie» e che da allora la piccola Santa diventa la sua “cara sorellina”, 
che l ’accompagnerà costantemente nell’arduo cammino verso la san
tità. A lei promette solennemente d ’imparare la sua “bella lezione” di 
docilità “all’azione dello Spirito Santo”, e soprattutto di abbandonarsi 
“definitivamente” allo Spirito, “come un bambino”. Ciò avrà il suo 
culmine nella “memorabile” Pentecoste del 28 Maggio 1944,182 nella 
quale il Servo di Dio assumerà il suo nome nuovo: “D ocib ilis a Spirita  
Sancto'.

4.1.2. Dal secondo testo del 24 Settembre 1944 siamo informati 
che Don Quadrio fa una fervorosa novena a S. Teresa del Bambino 
Gesù, durante la quale egli si propone di rivivere «in ciascun gior
no un particolare aspetto della sua vita, esercitandosi con frequenza». 
Inoltre egli si prefigge anche di dedicarsi ogni giorno ad «una prolun
gata lettura e meditazione della Storia d i urianima». Ora, possiamo 
veramente concludere che tale duplice proposito è stato esemplarmen
te mantenuto dal Servo di Dio. Ne abbiamo avuto conferma sia nel 
commento ai testi teresiani della seconda parte, sia più in particolare 
nella terza parte, nella quale abbiamo potuto riportare dai suoi qua
derni inediti una messe assai copiosa di citazioni,183 184 oggetto della sua 
diuturna lettura e meditazione dell’opera teresiana.18,1

4.1.3. Dal terzo testo del 6 Ottobre 1944 veniamo a sapere che nel
la “rivista” delle grazie ricevute lungo il corso dell’anno, Don Quadrio 
ritiene “la più grande grazia” quella del 24 Settembre 1944, giorno 
che egli afferma solennemente essere «uno dei giorni più belli della 
mia vita». Era appunto il giorno d e l l ’in iz io della  novena  a S. Ter esina, 
con la lettura della  “Storia d i u n ’an im a” e d e l fam oso  capitolo d e l  Ca

182 Vedi sopra p. 490 e n. 34 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
183 Si veda più avanti a nota 195 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
184 Alcuni brani, citati due volte, o sottolineati, o ripresi in modo del tutto per

sonale, ci hanno mostrato tale meditazione quasi in actu exercito. Rimando sopra 
alla terza parte p. 522, il testo num. 11 e n. 144 dell’art. pubbl. su “Salesianum”: p. 
528, il testo num. 10 c n. 161; p. 518, il testo num. 5 e n. 129; p. 519, il testo num 
12 e n. 132, il testo num. 13 e n. 133; p. 524, il testo num. 2 e n. 150; p. 526, i testi 
num. 12; 1 e note 153-155; p. 529 n. 164.
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viglia  su D om en ico Savio.185 Il Servo di Dio prova a descrivere il suo 
nuovo stato d ’animo, elencando i vari elementi che lo compongono:

— «bisogno assoluto di farmi santo;
— desiderio e bisogno di amare D io ..
— convinzione assoluta della mia incapacità e piccolezza;
— abbandono fiducioso e sicuro fra le braccia di Gesù...;
— desiderio immenso di soffrire e di essere umiliato;
— [...] morire d ’amore e di dolore;
— [...] desiderio di soffrire senza che gli altri lo sappiano».

Si noterà che queste componenti indicate coincidono in linea di 
massima con le tematiche fondamentali della “piccola via” teresiana, 
da noi evidenziate più sopra,186 ad eccezione della prima, che proviene 
più specificamente dalla spiritualità di Domenico Savio, attraverso 
la lettura del famoso capitolo decimo della biografia scritta da Don 
Bosco.187

4.1.4. Dal quarto testo del 19 Novembre 1944 veniamo a cono
scere i nomi dei “Santi Protettori” cari a Don Quadrio, fra i quali 
appunto hanno un posto privilegiato S. Teresina e Domenico Savio. 
Sono essi che, in modo del tutto particolare, hanno accompagnato il 
Servo di Dio nel suo cammino giovanile e fervoroso verso la santità.

4.1.5. Finalmente dal quinto ed ultimo testo del 28 Novembre 
1945 veniamo a conoscenza di alcuni propositi importanti formulati 
da Don Quadrio, nel fare suoi «i sentimenti della mia piccola sorella e 
tua Sposa Teresa nel giorno della sua Professione» e che hanno segna
to anche la via alla santità del Servo di Dio:

— «Fammi morire prima di offuscare il tuo sacerdozio in me, anche con
la minima colpa volontaria.188

185 Cf. la terza parte, p. 531, n. 171 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
186 Vedi p. 7 e soprattutto p. 516 e n. 123 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
187 “Ho assolutamente bisogno d i fa rm i santo” (Dalla Vita d i Savio Domenico, 

scritta da Don Bosco, cap. X, in Opere e scritti [citato a n. 167], p. 25 dell’art. pub
bl. su “Salesianum”). Cf. anche p. 531, note 172 e 175.

188 Vedi sopra n. 61 deHart, pubbl. su “Salesianum”.
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— Gesù, mio Dolce Fratello, io non sono nulla e Tu sei il mio Tutto.189 *
— Vivere... fra le tue braccia eucaristiche, per far sempre a ll’amore con 

•pe 'SO
— Dammi il martirio dell’anima, del cuore, del corpo.191
— Chiuderò gli occhi per non vedere. Come il tuo volto sulla Sindone: 

ad occhi chiusi, sorridendo!192
— Desiderio immenso di soffrire e di essere umiliato, senza che gli altri 

lo sappiano».193

4.2. I  testi teresiani tra tti d a i quadern i in ed iti d i Don Q uadrio

Dopo aver messo in evidenza l’importanza e l ’identità da attribuire 
ai cinque quaderni inediti, che abbiamo definito una sorta di zibaldo
ne spirituale da affiancare al diario già pubblicato,194 nella terza parte 
del nostro lavoro abbiamo riportato oltre una settantina195 di testi 
teresiani di Don Quadrio, ancora inediti. Questa mole ragguardevole 
di citazioni -  che viene pubblicata qui per la prima volta -  conserva 
un suo proprio valore documentario, e ora viene messa a disposizione 
di ogni lettore, aprendo così la via a nuove piste di ricerca, dirette ad 
approfondire ulteriormente gli influssi della Storia d i un'anima sugli 
scritti e sulla vita del Servo di Dio. Questi testi inoltre costituiscono 
una palese ed innegabile riconferma, che dimostra ancora una volta 
come la celebre opera teresiana sia stata l ’universo spirituale, dal quale 
Don Quadrio s’è lasciato penetrare fin nelle più intime fibre del suo 
cuore, e nel quale è maturata e s’è ingigantita la sua aspirazione alla

189 Cf. sopra p. 501 e n. 69 dcll’arc. pubbl. su “Salesianum”.
I9D Vedi sopra p. 502 e n. 74 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
191 Cf. sopra p. 505 e n. 83 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
192 Vedi p. 512 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
193 Cf. p. 511 e n. 101 dell’art. pubbl. su “Salesianum”. Per questi propositi 

fondamentali di Don Quadrio, che hanno contrassegnato la sua santità, vedi tutta 
la seconda parte del nostro lavoro, in particolare pp. 488-514.

194 II Documenti, pubblicato da E. Valentini e citato a n. 2 dell’art. pubbl. su 
“Salesianum”.

195 Salvo errori, ne abbiamo contato esattamente 75, compresi quelli citati nelle 
note.
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santità negli anni decisivi e “fecondissimi” della sua preparazione al 
sacerdozio.

4.3. “F iducia e abbandono auda ce n elle braccia  d i Gesù:m  sono tanto 
p ic co lo ’’196 197

«Convinzione assoluta della mia incapacità e piccolezza» -  «ab
bandono fiducioso e sicuro fra le braccia di Gesù».198 Ecco il binomio 
fondamentale della “piccola via” teresiana fatto proprio da Don Qua
drio e che è stato l ’asse portante, attorno al quale si è incentrato tutto 
il cosmo spirituale del Servo di Dio. Egli ha accolto la propria radicale 
incapacità,199 ed ha accettato di stare di fronte a Dio completamente 
disarmato, senza difese di nessun genere, in uno stato di resa incondi
zionata e totale del suo io.200 Questo rimanere “piccolo” ed inerme di 
fronte allo Spirito ed ai fratelli, non è stato un atteggiamento passivo, 
ma un impegno costante, diuturno ed eroico a liberarsi progressiva
mente e, direi quasi caparbiamente, dall’idolo201 del suo io e del suo

196 È la sintesi formulata dallo stesso Don Quadrio, che riassume il nucleo es
senziale della “piccola via” teresiana: «Sentimento della propria assoluta impotenza; 
fidu cia  ed abbandono audace nelle braccia di Gesù» (quaderno num. 4, alla lettera 
S, p. 52, sottolineatura nell’originale). Cf. sopra p. 526, n. 153 dell’art. pubbl. su 
“Salesianum”.

197 Vedi sopra, p. 486 il testo num. 3 (verso la fine) e p. 487 il testo num. 5 (alla 
fine del primo paragrafo) dell’art. pubbl. su “Salesianum”.

198 Cf. sopra p. 486 il testo num. 3 (ai numeri 3 e 4 degli elementi del suo stato 
d’animo) dell’art. pubbl. su “Salesianum”.

199 Vedi sopra, p. 498s e n. 60 dell’art. pubbl. su “Salesianum”: «Confido folle- 
mente. .. che mi porti e mi porterai sempre fra le tue misericordiosissime braccia, 
com e un povero fan ciu llo  smarrito e incapace d i tutto».

200 Cf. sopra, pp. 484-485 il testo num. 1 dell’art. pubbl. su “Salesianum”: «Ho 
promesso a Lei, che da oggi diventa la mia cara sorellina, di abbandonarmi docil
mente, senza più resistenze, rifiuti, tentennamenti al Mio Santo Spirito: a Lui mi 
arrendo fina lm en te e defin itivam ente».

201 Ecco, fra le tante testimonianze che si potrebbero portare, una tra le più 
vibranti di Don Quadrio, che non abbiamo ancora citato. E un’accorata preghiera 
a Gesù, vergata il 30 Marzo 1944: «[...] Infrangi, o Signore, l ’idolo che troneggia
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amor proprio. In tal modo, egli è sempre rimasto un “piccolo”, un 
“bambino”, nel senso più sublime del termine, cioè nel suo significato 
autenticamente evangelico202 e teresiano. Anche nei momenti di suc
cesso e di grandezza umana, Don Quadrio ha sempre saputo mante
nersi “piccolo”. Valga un esempio per tutti. Dopo la celebre disputa 
alla Gregoriana sulla definibilità del dogma dellAssunzione,203 nella 
quale ottenne un successo strepitoso, egli annota nel suo diario:

«Roma 12 Dicembre 1946. Disputa alia Gregoriana. La Madonna ci ha 
messo le mani e si è fatta veramente onore. Sono contento di aver potuto 
onorare col mio modesto contributo il Figlio, la Madre, Don Bosco e la 
Congregazione. Scherzi e giochi della Provvidenza che fa parlare i muti a 
confusione degli eloquenti: ex ore infantium  p erfecisti laud em prop ter m ím i
cos tuos».201>

Dalla bocca dei p ic c o l i ! S. Teresina, cinque giorni prima di mori
re, affermava: «E si può ben restare piccoli anche negli incarichi più 
temibili».205 Don Quadrio, in questo senso profondamente teresiano, 
ha cercato e voluto rimanere sempre un “piccolo”. Per questo, quel

sull’altare della mia vita: domina tu, o Signore, tu e non io, tu solo sempre» (Do
cum enti 32). La lotta senza tregua contro quest’idolo terribile è durata tutta la vita 
ed è costata “sangue”, come dice scultoreamente Don Quadrio (cf. sopra p. 507s e 
n. 92 dell’art. pubbl. su “Salesianum”).

2112 Mt 11, 25; 18, 3-4; 21, 16; Me 10, 14.
2113 Su questo memorabile evento della vita di Don Quadrio si vedano le ac

curate informazioni fornite da M. C odi, IL prete daL sorriso d i fan ciu llo  (citato a 
n. 1), pp. 113-116 dell’art. pubbl. su “Salesianum”. «12 dicembre 1946: un giorno 
veramente memorabile nella vita di Don Quadrio... E protagonista di una solenne 
disputa alla Gregoriana sulla definibilità del dogma dell’Assunta. Un avvenimento 
che ebbe un successo strepitoso! [...]. Il delicato argomento, affrontato dal giovane 
Don Quadrio, con intelligenza ed impegno straordinario, gli diede fama ben me
ritata e lo fece diventare un’autorità in questo campo» (ivi, p. 113).

204 Documenti 96 (cf. ivi anche la n. 26 di D. Valentini, nella quale parla del 
successo ottenuto da Don Quadrio). La citazione latina è presa da Sai 8, 3 e la 
sottolineatura è mia. Su questo vedi anche la vivace testimonianza di Don Scrivo 
(citato a n. 22 dell’art. pubbl. su “Salesianum”).

205 Cf. Opere complete (citato a n. 36), p. 1115 dell’art. pubbl. su “Salesianum” 
(quaderno giallo, 25 settembre 1897, 1).
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costante ed ineffabile sorriso che ha illuminato il suo volto di prete,206 
ispirato a quello di Teresina207 e a quello di un altro “piccolo”, Dome
nico Savio,208 è la cifra più espressiva che lascia trasparire la santità ca
ratteristica di Don Quadrio, fatta di semplicità,209 di piccoli, apparen
temente insignificanti “minimi doveri”,210 da vivere con fedeltà eroica 
nei “nonnulla”211 quotidiani. Il Servo di Dio ha cercato di farsi santo 
-  come la sua sorellina -  nella verità della vita, rifuggendo quasi 
istintivamente da eventi mistici straordinari, che facilmente avrebbero 
potuto prestare il fianco a ll’illusione o all’orgoglio, ma compiendo 
con amore straordinario l ’ord ina rio  dell’attimo presente.212

Don Quadrio ha cercato in tutti i modi, a costo d’un diuturno

206 pert-ant:0 il titolo della recente biografia, agile e ben documentata, di M. 
Codi, I l p rete da l sorriso d i fan ciu llo  (citato a n. 1 dell’art. pubbl. su “Salesianum”), 
mi pare quanto mai indovinato, perché coglie nel segno il segreto della santità di 
Don Quadrio, fatta di semplicità e di “piccolezza”.

207 Vedi sopra p. 513 e n. 107, p. 529 e n. 164 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
208 Cf. sopra pp. 530 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
209 Rimando alla penetrante e commossa testimonianza di A.M. Triacca, 

contenuta nella recente biografia di M. C odi, Il prete da l sorriso di fanciu llo  (a n. 
1), pp, 10-13, ove l ’Autore, descrive la figura spirituale di Don Quadrio convincen
temente come «quella di un sacerdote semplice, con una spiritualità fatta di piccole 
cose, compiute bene, nella modalità normale ma con tonalità di speciale perfezione 
[...]. Una vita intessuta di semplicità. E questa un orientamento interiore che porta 
Don Quadrio a ll’eroicità delle virtù» (ivi, p. 10).

210 «Nel campo pratico questo mi impegnava ad un’assoluta fedeltà a tutti i 
minimi doveri» (cf. sopra p. 506 e n. 89 dell’art. pubbl. su “Salesianum”).

211 Rinvio ai celebri “nonnulla teresiani” messi in evidenza da Don Quadrio nei 
suoi quaderni inediti (cf. sopra p. 519 e n. 133 dell’art. pubbl. su “Salesianum”).

212 Nel testo citato alla n. precedente (quaderno 4, lettera P, p. 26 dell’art. pubbl. 
su “Salesianum”) Don Quadrio paragona i “nonnulla di S. Teresina” ai “più grandi 
alberi”, perché essi hanno profonde radici piantate nell’umiltà e nell’abnegazione 
più profonda (cf. anche p. 519 testo num. 9 dell’art. pubbl. su “Salesianum”).

Sulla valenza spirituale di questi “nonnulla teresiani” vedi le penetranti os
servazioni di J. Lafrance, Teresa d i Lisieux. Il cammino della fidu cia  (traduzione 
dal francese di R. Russo), Milano 1998, Gribaudi, p. 34: «Nel dono dell’attimo 
presente essa (Teresa) individua la cerniera fra la vita contemplativa e i tanti piccoli 
nulla da compiere con amore durante la giornata. Solo così ogni minuto della sua 
esistenza si trasfigura e diventa traboccante di vita e di eternità. Per lei, l ’accoglien
za della realtà nella dimensione della fede è adesione amorosa all’attimo presente».
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“martirio del cuore”, di rimanere sempre questo “piccolo” abbando
nato perdutamente213 fra le braccia del Padre, unito indissolubilmente 
al suo Tutto, Gesù, e “docile allo Spirito Santo”, nella “suasibilità”214 
piena ed assoluta a Colui che è “principio ed anima, dottore, guida 
e propulsore interno di tutta la vita soprannaturale”.215 La santità di 
Teresina di Lisieux e quella di Don Quadrio, semplice e sorridente, 
straordinaria nell’ordinario, fatta dei “nonnulla” quotidiani, contiene 
un messaggio di perenne attualità anche per il nostro tempo, alle so
glie ormai del duemila, per tutti quei “piccoli”, che nonostante la loro 
piccolezza, anzi, nella loro piccolezza, osano ancora oggi abbando
narsi con audacia alla potenza dello Spirito.

213 Molto espressivo anche l’autoritratto che Don Quadrio fornisce di sé incon
sapevolmente in un testo citato sopra (p. 512, n. 105 dell’art. pubbl. su “Salesia- 
num”): «[...] un cuore perdutosi in Gesù per tutti».

214 Don Quadrio, per esprimere la docibilità  allo Spirito Santo (Docibilis a Spi
rita Scindo), non esita a coniare un termine, che, per quanto a me consta dai vari 
dizionari consultati, è un neologismo della lingua italiana: suasibilità. Essa esprime 
-  secondo il Servo di Dio -  la capacità interiore di lasciarsi persuadere dallo Spiri
to, in modo da dire sempre di sì a tutte le sue ispirazioni, senza possibilità d ’infe
deltà o di alterchi. «4 Dicembre 1945 [...]. Mezzi che uso od userò d’ora innanzi: 
1) Le grandi verità Teologiche. 2) L’abbandono umile e fiducioso in Dio, in tutto e 
p er tutto. Ringraziarlo umilmente di ciò che capita in me e attorno a me. 3) Fe
deltà allo Spirito Santo: suasibilità» (Documenti 85-86, il corsivo e la sottolineatura 
sono miei). Tale “suasibilità” è messa bene in evidenza da Don Quadrio nel testo 
fondamentale riportato più sopra a p. 506 e n. 89 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.

215 Vedi sopra, p. 13 dell’art. pubbl. su “Salesianum”.
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LA MESSA NELLA VITA DI DON QUADRIO
P. Manuel Garrido Bonaño, benedettino, abadía de la Santa Cruz 
del Valle de los Caídos

Dopo la morte di don Quadrio sono apparsi nella Chiesa docu
menti importantissimi sulla sacra Eucaristia. Il primo è stato la Co
stituzione conciliare Sacrosanctum  C oncilium  che, nei numeri 47 e 48 
dice: «Il nostro Salvatore neU’ultima cena, la notte in cui fu tradito, 
istituì il Sacrifìcio eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue, onde 
perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per 
affidare così alla sua diletta Sposa, la Chiesa, il memoriale della sua 
morte e della sua risurrezione: sacramento di pietà, segno di unità, 
vincolo di carità, convito pasquale, nel quale si riceve Cristo, l ’anima 
viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura» (n. 47).

Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che «i fedeli non assista
no come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, 
comprendendolo bene per mezzo dei riti e delle preghiere, partecipino 
a ll’azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente; siano istru
iti nella parola di Dio; si nutrano alla mensa del Corpo del Signore; 
rendano grazie a Dio; offrendo l ’ostia immolata, non soltanto per le 
mani del sacerdote, ma, insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e 
di giorno in giorno, per mezzo di Cristo Mediatore siano perfezionati 
nell’unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto 
in tutti» (n. 48).

Dottrina validissima sull’Eucaristia ci offre l ’Istruzione Euchari- 
sticum  m ysterium  della Sacra Congregazione dei Riti e del Consilium, 
pubblicata il 25 maggio 1967, dove si dice che il mistero eucaristico è 
il centro della liturgia sacra e di tutta la vita cristiana, perciò la Chie
sa, istruita dallo Spirito Santo, cerca di approfondirlo ogni giorno di
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più e di nutrirsi più intensamente di esso. Inoltre presenta l ’Eucari
stia come sacrificio, come memoriale e anche come convito sacro, tre 
aspetti molto importanti per don Quadrio. Nella Messa il sacrificio e 
il sacro convito appartengono allo stesso mistero, a tal punto da essere 
strettamente legati l ’uno a ll’altro. E, a questo scopo, Cristo dona alla 
Chiesa il sacrificio eucaristico, perché i fedeli partecipino ad esso, sia 
spiritualmente con la fede e la carità, sia sacramentalmente nel con
vito di comunione. La partecipazione alla Cena del Signore è sempre 
una comunione con Cristo che si offre per noi in sacrificio al Padre.

Tutto ciò dimostra che la celebrazione eucaristica che si compie 
nella Messa è un’azione non solo del Cristo, ma anche della Chiesa. 
In essa infatti il Cristo, perpetuando nei secoli in modo incruento il 
sacrificio della croce, offre se stesso al Padre per la salvezza del mondo 
mediante il ministero dei sacerdoti. La Chiesa, a sua volta, sposa e 
ministra di Cristo, unendosi a lui come sacerdote e vittima, lo offre al 
Padre e offre se stessa con lui.

Dottrina ineffabile viene denominata nelle disposizioni del Mes
sale Romano promulgato da Paolo VI il 3 aprile del 1969- Non meno 
preziosa e ineffabile è la dottrina di Giovanni Paolo II nella Lettera 
D om inicele C enae del 24 febbraio 1980.

Don Quadrio non ha potuto conoscere tutti questi documenti 
ricchissimi con i quali la Chiesa ha illuminato i suoi figli. Egli cer
tamente conobbe l’Enciclica M ediator D ei di Pio XII, apparsa il 20 
novembre 1947 In essa il Papa offriva una disamina di grande valo
re dottrinale e spirituale sulla sacra Eucaristia. Però di don Quadrio 
dobbiamo tener presente la ricca e preziosa preparazione teologica, pa
tristica, biblica e pastorale, alla quale diede l ’apporto della sua chiara 
intelligenza, della sua tenace dedizione allo studio e della sua esimia 
spiritualità. Perciò non può stupirci il fatto che, sotto molti aspetti, sia 
stato un precursore della dottrina eucaristica postconciliare. Quanto 
avrebbe goduto anche lui per la riforma del Messale Romano, che 
ha dato facoltà di celebrare anche in lingua volgare e ha semplificato 
notevolmente il rituale liturgico!
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1. Concetto elevatissimo della Messa

Don Quadrio si preparò scrupolosamente al sacerdozio. Percorren
do il suo diario spirituale, scopriamo la elevata stima che aveva per il 
sacerdozio. Non possiamo dire tutto al riguardo, altrimenti il nostro 
lavoro si allungherebbe troppo.

Don Quadrio fu ordinato sacerdote il 16 marzo 1947 Quello stes
so giorno, alle 0.30 scrisse: «O Gesù, ancora otto ore, e sarò tuo sacer
dote. Gesù, mio tutto, sono tutto e solo tuo. Deposto nel tuo Cuore il 
fardello di tutti i miei peccati, ti domando come grazia particolare la 
compassione sacerdotale alla tua passione sacerdotale: dammi il mar
tirio dell’anima, del cuore e del corpo in unione e conformità al tuo 
patire sacerdotale. Dammi l ’amore, il tuo amore per il Padre, per la 
Chiesa, per le anime. Dammi di dimenticare completamente me stes
so, le mie cose, i miei interessi e di vivere solo per te, per il tuo amore, 
per le anime. Fa’ che non ponga ostacoli al trionfo del tuo amore in 
me e al perfetto adempimento del tuo volere. O Padre mio, o Sommo 
ed Eterno Sacerdote, o Spirito Santo, o Madre del suo e mio sacer
dozio tem plum  in quo Filius D ei sa cerdos fa c tu s  est, altare nel quale 
anch’io sarò consacrato sacerdote! Mio Dio, fammi morire prima di 
offuscare il tuo sacerdozio in me, sia pur con la minima colpa volon
taria. Mio Dio e mio tutto. Ad te leva v i an im am  m eam , D eus m eus in 
te  confido, non erubescam /» (D 59, p. 176).

Don Quadrio fu ordinato da mons. Luigi Traglia, arcivescovo tito
lare di Cesarea e Vicegerente di Roma. Dopo la consacrazione, scrisse: 
«Mio Dio, non ti so dire nulla! M agn ifica t an im a m ea D om inum ... 
quia f e c i t  m ih i m agna q u ip o ten s  est! Domani: Prima Messa: Commori 
tecum . Mio Dio, non capisco niente. Sono cose troppo grandi. Signo
re, come sono grandi le tue cose! Sono schiacciato, intontito e smar
rito davanti a tanta incommensurabilità! Mio Dio! Sei ineffabilmente 
grande! Fa’ tu, non secondo quel che chiedo e quel che capisco io, ma 
secondo quel che tu sai e vuoi. Che non sia io la misura, ma tu e la tua 
misericordia infinita» (D 59, p. 177).

Don Quadrio celebra la sua prima Messa il 17 marzo dello stesso 
anno a ll’altare maggiore della basilica del Sacro Cuore di Roma, la cui 
costruzione fu affidata a don Bosco dal papa Leone XIII. E molto si
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gnificativo il testo che fece stampare sull’ immagine-ricordo: «Fratelli, 
pregate così per me! / O Sommo ed Eterno Sacerdote / che l ’umile tuo 
servo hai costituito / Vicario del Tuo Amore, / concedigli un cuore 
sacerdotale / simile al Tuo: dimentico di sé, / abbandonato allo Spirito 
Santo, / largo nel donarsi e nel compatire, / appassionato delle anime 
per tuo amore» (M odello  89).

Quei giorni furono colmi di grandi esperienze sacerdotali e il no
vello consacrato assaporò profondamente il suo sacerdozio, celebran
do la santa Messa sulle tombe dei M artiri delle basiliche romane e 
nelle catacombe. Il 25 marzo scrisse al proprio Maestro di noviziato: 
«Ho bisogno di molta grazia di Dio, perché il più è ancora da fare; il 
tempo stringe! M i aiuti ancora, come allora» (L 047, p. 90).

Ho scelto il termine “assaporare”, perché don Quadrio lo utilizzerà 
anche in seguito per manifestare il godimento che gli procurava ogni 
celebrazione della Messa.

In quei giorni visse intensamente la sua offerta a Cristo, unito a lui 
intimamente come la vittima per l ’olocausto. Precisamente il 25 aprile 
1947, scrivendo a don Pietro Berruti, egli concretizza la sua offerta 
come vittima nella Messa attraverso l ’offerta totale della sua persona 
nelle mani dei suoi superiori. Già lo aveva fatto nella professione reli
giosa, ma ora rivive l ’offerta con maggiore intensità. Questo è quanto 
egli stesso afferma. Capisce che la sua anima esige un cammino igno
rato e sofferto: «Intendo mettermi a sua completa disposizione spe
cialmente per quanto riguarda le mie occupazioni, nelle quali ricerco 
solo il bene delle anime, nelle sofferenze e nelfumiliazione» (L 048, p. 
91, cit. rimaneggiata). Dopo, con profonda umiltà, spegne le luci sui 
suoi studi, conclusi con grande successo presso la Pontifìcia Università 
Gregoriana, dove ottenne la medaglia d ’oro per lo splendido currico
lo accademico. Don Quadrio si attribuisce una capacità intellettuale 
modesta. Desidera solo abbandonarsi filialmente nelle mani dei suoi 
superiori per il bene delle anime e per gloria di Dio. Il suo desiderio è 
«poter lavorare e soffrire un poco per Dio e per le anime» (ib id .).

I godimenti spirituali, dopo la sua ordinazione sacerdotale e le pri
me messe celebrate a Roma, sono stati rivissuti a Vervio, il paese natio, 
nell’Eucaristia che celebrò il 20 luglio dello stesso anno. I suoi sen
timenti sono ben espressi nel discorso che pronunciò durante quella
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celebrazione e che venne conservato tra i suoi appunti scritti. Trascri
viamo solo queste parole sintesi del suo grande ideale: «E domani, 
che cosa sarà domani? Le nuvole nere e minacciose che si addensano 
a ll’orizzonte sono foriere di tempesta. Ma qualunque sia il futuro, i 
sacerdoti cattolici lo guardano sereni e fiduciosi nella protezione di 
Maria. Pronti a rendere a Cristo la testimonianza della parola e, se 
occorre, anche quella del sangue, perché sappiamo che con Maria si 
può morire, ma non essere vinti, e che dal nostro sacrificio nascerà 
una generazione rinnovata» (.M odello 95-96).

Non si tratta di fervori fittizi provocati dalle emozioni dei mo
menti ineffabili dell’ordinazione e delle prime messe celebrate. Dopo 
dieci anni, il 5 agosto 1956, pronunciando una omelia a Ulzio, così si 
espresse: «La santa messa è la più grande meraviglia dell’universo, l ’av
venimento più colossale che la storia registri, il più strepitoso miracolo 
e il più grande mistero della religione, cuore stesso del culto cattolico. 
È il mezzo con cui possiamo toccare il cuore del Padre celeste, farlo 
infinitamente godere, attirare su di noi infiniti torrenti di grazia, di 
amore, di luce, di conforto. La santa messa a cui assistere è... Ma 
sapete che la formula è tanto grandiosa che quasi si trema a pronun
ciarla? È la morte stessa di Cristo, misteriosamente ma realisticamente 
rinnovata sull’altare» (C 024, p. 153).

Sembra quasi di riascoltare quello che disse, san Pio X nel 1903, 
e che ripeterono Pio XI, Pio XII e, soprattutto, il Concilio Vaticano 
II nel n. 10 della Sacrosan ctum  C oncilium : «La Liturgia è il culmi
ne verso cui tende l ’azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui 
promana tutta la sua virtù. Poiché il lavoro apostolico è ordinato a 
che tutti, diventati figli di Dio mediante la fede e il Battesimo, si 
riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al 
Sacrificio e alla mensa del Signore. A sua volta, la Liturgia spinge i 
fedeli, nutriti dei “sacramenti pasquali”, a vivere “in perfetta unio
ne”, e domanda che “esprimano nella vita quanto hanno ricevuto 
mediante la fede”. La rinnovazione poi dell’alleanza di Dio con gli 
uomini nell’Eucaristia introduce e accende i fedeli nella pressante 
carità di Cristo. Dalla Liturgia, dunque, e particolarmente dall’Eu
caristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si ottiene, con la 
massima efficacia, quella santificazione degli uomini e glorificazione
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di Dio in Cristo, verso la quale convergono, come a loro fine, tutte 
le altre attività della Chiesa».

Durante gli esercizi spirituali ai sacerdoti, probabilmente nel 1957, 
esclamò: «Comprendere le arcane meraviglie della santa messa. Agno- 
scite quod  agitis ci ha detto il vescovo ordinante nel conferircene il po
tere sovrumano. Comprendere la messa vuol dire anzitutto avere una 
grande, profonda, affascinante idea della sua indole drammatica e so
ciale. La messa non è tanto una preghiera quanto un’azione, meglio, è 
una preghiera sotto forma di dramma; la messa non è culto di persona 
privata, ma il banchetto sacrificale di tutta la grande Famiglia di Dio 
attorno alla mensa del Padre. E questo il senso sociale e drammati
co della nostra messa, anche di quella celebrata privatamente davanti 
a ll’altare di “santa parete” o di “santa finestra”» (C 026, p. 158). Don 
Quadrio si riferisce qui agli altari laterali che in quegli anni servivano 
a numerosi sacerdoti per celebrare la santa messa quotidiana, poiché 
non era ancora contemplata la concelebrazione.

Più avanti, in un’occasione simile, così si esprimeva: «Ma non si 
comprende bene se non ciò che si gusta. Sì, gustare meglio la nostra 
messa. Assaporarla! Non abbiamo nessun timore di pronunziare que
sta parola. Se non gustiamo Dio nella messa, cederemo al bisogno di 
gustare altre dolcezze, che non si intonano alla nostra solitudine di 
consacrati. La nostra messa meglio gustata...» (ib id ., p. 160).

Don Quadrio la viveva così. Gustava la messa che celebrava e lo 
faceva con tanta edificazione che ogni mattina alla Crocetta c’era una 
certa gara tra gli studenti salesiani per servirlo nella celebrazione. Non 
concepiva un’altra maniera di celebrare la messa. Perciò si può ag
giungere: «Se la messa è un grande mistero, uno strepitoso miracolo, 
ancora più incomprensibile è il mistero di come noi riusciamo a cele
brarla senza morire di gioia e di amore! Che dire poi del fatto che noi 
riusciamo persino a sentirne freddezza o noia? Ma non ha illuminato 
di soavissima gioia la nostra giovinezza il pensiero che un giorno l’a
vremmo finalmente celebrata?» (C 026, p. 161).

Si potrebbe affermare, senza timore di sbagliare, che la vita di don 
Quadrio fu una messa continuata. Visse pienamente la sua messa 
giorno per giorno. Non c’era separazione tra la celebrazione liturgica 
della mattina e la vita della giornata. In modo speciale poi, realizzò
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questa unità nella gravissima malattia, come appare evidente nel suo 
diario spirituale.

Desidererei continuare con altri scritti ineffabili di don Quadrio, 
nei quali è espressa la sua altissima stima per la celebrazione dell’Eu
caristia. Però non voglio prolungarmi troppo. Preferisco accennare 
a un altro aspetto della vita di don Quadrio, concernente sempre la 
celebrazione eucaristica.

2. Catechesi eucaristica

Don Quadrio ebbe molte occasioni per spiegare ai fedeli l ’essenza 
della messa. Lo fece il 28 novembre 1954, prima domenica d ’Avvento 
nella cappella della Crocetta (Torino) e lo fece magistralmente. Egli 
considerava la santa messa come sacrificio e come banchetto sacro. 
Partiva dalla descrizione di un banchetto familiare per assurgere al 
banchetto spirituale che è la messa. Sviluppò queste tre idee in modo 
incisivo. Nel banchetto familiare si scambiano notizie e lo stesso av
viene con Dio nel banchetto eucaristico. Cita dal brano di san Gio
vanni: «Vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre 
l ’ho fatto conoscere a voi» (Gv 15,15).

Nel banchetto si offrono doni. Anche noi offriamo nella messa, e 
Dio ci restituisce gli stessi doni convertiti nel Corpo e nel Sangue di 
Gesù Cristo.

Durante il banchetto c’e una vera comunicazione. Anche la messa 
è una autentica comunicazione di noi con Dio, una comunicazione 
intessuta in profonda intimità, come non è possibile in nessun ban
chetto profano (C 023, pp. 151-152).

Don Quadrio ribadisce questo concetto in forme diverse. Inoltre 
afferma che la messa è un offertorio, una consacrazione e una comu
nione. Lo dice con espressioni sublimi, che rispecchiano ancora una 
volta la sua immedesimazione con la messa. Dire che la vita di don 
Quadrio fu una messa continua è ripetere esattamente ciò che lui 
stesso dice: «Ogni giornata deve essere per sé una messa continuata e 
prolungata» (C 028, p. 167).

In occasione del Congresso eucaristico nazionale, celebrato a To-
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riño nel 1953, di cui fu delegato il cardinale benedettino Alfredo Il
defonso Schuster, arcivescovo di Milano, don Quadrio fece alcuni 
interventi dei quali conserviamo un materiale ricchissimo di dottrina 
eucaristica, certamente espressione dell’esperienza personale. Mette 
il dito sulle piaghe: «Quanto oblio, quanto abbandono, quanta so
litudine, quanta freddezza, quanta apatia attorno al tabernacolo, ove 
Gesù si è condannato per amore a vivere accanto a noi! Solitudine, 
abbandono, freddezza, oblio; voi sapete che cosa significhi tutto ciò 
per un cuore umano, per un cuore che ama, per un cuore che ha dato 
tutto! Ora Gesù ha appunto il cuore più umano e sensibile, che sia 
mai esistito, un cuore che ha amato al di là di ogni misura concepi
bile, un cuore che si è dato interamente e tutto ha sacrificato per noi. 
Pensate alla stalla di Betlemme, alla croce sul Calvario, al tabernacolo 
dell’altare. In questa agonia della solitudine eucaristica Gesù cerca 
anime che lo capiscano, che lo consolino, che lo confortino...» (C 030, 
p. 175).

Don Quadrio considerò il Congresso eucaristico come il trionfo 
di Cristo Re: Regno di pace, regno ‘sociale’, regno d ’amore, regno di 
giustizia, regno di vita e di santità. Regno di tutte le virtù. Perché 
l ’Eucaristia è la fonte della vita soprannaturale, fonte delle vocazioni 
sacerdotali, salvezza della famiglia, anima della Chiesa... (C 031, pp. 
178-194).

In occasione di questo Congresso, don Quadrio ha lasciato degli 
appunti sulla dottrina eucaristica, che sono l’espressione dell’immen
sa ricchezza dottrinale e spirituale che egli viveva durante la messa e 
nell’adorazione della sacra Eucaristia, «Sacramento-Sacrificio, Sacra
mento-Comunione; Sacramento-Presenza», secondo le espressioni di 
Giovanni Paolo II nell’Enciclica R edem ptor hom inis. Ecco qui alcuni 
dei temi trattati:

l ’Eucaristia generatrice di carità, 
l ’Eucaristia alimento di purezza, 
l ’Eucaristia fonte di virtù,
l ’Eucaristia fucina di eroismo e forza dei martiri, 
l ’Eucaristia scaturigine di vita e scuola di santità,
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l ’Eucaristia mezzo soprannaturale per acquistare, conservare e per
fezionare la pace e l ’unione con Dio, giacché essa esige e suppone la 
purezza di coscienza, e fu considerata, nell’antica disciplina peniten
ziale, come termine del processo di ricupero della pace perduta col 
peccato,

l ’Eucaristia salvezza della famiglia contro moderni attentati,
l ’Eucaristia simbolo, sigillo e fonte della pace e dell’unione dome

stica,
l ’Eucaristia aiuto e sostegno nell’educazione dei figli, 
l ’Eucaristia scuola e fonte di carità e giustizia sociale,
l ’Eucaristia vincolo di fratellanza umana tra gli individui, le classi 

sociali e i popoli,
l ’Eucaristia centro e sostegno dell’unità della famiglia umana, 
l ’Eucaristia garanzia e salvezza della vera pace tra le nazioni; 
l ’Eucaristia degnamente celebrata e ricevuta è indicata da san Pao

lo come mezzo di restaurazione della pace turbata dalla discordia so
ciale nella comunità di Corinto,

l ’Eucaristia fonte della vitalità e fecondità della Chiesa, 
l ’Eucaristia sorgente della santità del Corpo mistico, 
l ’Eucaristia cuore palpitante del Corpo mistico, 
l ’Eucaristia causa e sprone delle vocazioni ecclesiastiche e religiose, 
l ’Eucaristia vincolo dell’unità ecclesiastica, 
l ’Eucaristia tutela e forza della Chiesa perseguitata...
Questa è la sintesi eloquente sul significato della messa che tro

viamo nella vita di don Quadrio, il quale, finché gli fu possibile, la 
celebrò ogni giorno. Rivela quale era il grande segreto delle sue virtù 
e della sua santità, che desideriamo vivamente venga proclamata il più 
presto possibile dalla competente autorità della Chiesa.
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LA CONFESSIONE
NEGLI SCRITTI DI DON GIUSEPPE QUADRIO

Paolo R isso

Oggi, il sacramento della riconciliazione -  che comunemente chia
miamo confessione a motivo dell’accusa dei peccati al sacerdote con
fessore per ottenere il perdono di Dio — sembra essere in declino. Non 
ci si confessa più o assai raramente. Indubbiamente, è sempre stato un 
sacramento “difficile” perché richiede consapevolezza e riconoscimen
to della propria fragilità e del proprio peccato, pentimento e impegno 
di conversione, fede viva nella redenzione operata da Gesù Cristo e 
nell’azione della sua Chiesa che lo prolunga nei secoli.

E anche vero che oggi non è facile trovare sacerdoti preparati e 
disponibili ad amministrare con sapienza e amore questo sacramen
to, dovendo spesso essi, già pochi, attendere ad altro come le varie 
organizzazioni della vita parrocchiale, i rapporti con le autorità civili 
d’ogni livello, la partecipazione a comitati, convegni, pubblicazioni, 
gite turistiche, campeggi e altri tipi di attività che a volte hanno ben 
poco a che vedere con il ministero sacerdotale.

La ragione fondamentale di questo declino sta però nella dimenti
canza o nella negazione del centro stesso del cristianesimo: il Figlio di 
Dio fatto uomo, crocifisso e morto per espiare il peccato dell’umanità 
e restituire a ogni uomo la vita divina — la Grazia -  che stabilisce la 
comunione con Dio e rende capaci, nell’aldilà, della visione beatifica.

Da una parte è rifiutata la realtà del peccato, motivando questo 
rifiuto con la negazione di una norma morale che trascende la volontà 
umana, con il presupposto che questa non sarebbe libera e responsa
bile di sé, oppure con la teoria luterana intorno a ll’inguaribile guasto 
della natura umana provocato dal peccato d ’origine. Cosi, negata la
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Legge, non c’è più alcuna sua violazione, come, prescindendo dalla 
libertà, non si è più capaci di peccare né si ha bisogno di espiare e di 
purificarsi.

D’altra parte, secondo il principio illuministico, si esclude l ’ele
vazione dell’uomo a ll’ordine soprannaturale, il fatto della rivelazione 
che raggiunge il suo culmine nell’incarnazione del Figlio di Dio, e -  
respinto il Mistero trinitario — si nega la necessità della Grazia, la me
diazione della Chiesa come società visibile e gerarchica. La religione 
resta così chiusa, come già aveva affermato un noto libro di I. Kant, 
nei confini della natura e della ragione, per cui il rapporto con Dio 
può esaurirsi nel segreto della coscienza, libero da ogni norma esterna.

Il declino della confessione viene dunque da una “crisi della fede” 
o, più a fondo ancora, dalla negazione stessa del cristianesimo nella 
sua realtà fondamentale: Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo, at
traverso il suo sacrificio redentore.

1. La centralità della croce

Nella vita e nell’opera del Servo di Dio don Giuseppe Quadrio 
(1921-1963) risultano chiari e luminosi in modo straordinario i “punti 
fermi” necessari e indispensabili affinché il sacramento della confes
sione sia o ritorni a essere, in modo regolare e fruttuoso, strumento di 
salvezza con la remissione dei peccati e il recupero o l ’aumento della 
Grazia santificante, per un numero sempre più grande di anime, così 
come Gesù Cristo ha stabilito, trasmettendo ai suoi apostoli il potere 
di rimettere i peccati (Gv 20,19-23).

Fin dalla sua fanciullezza e dagli anni della sua formazione reli
giosa e sacerdotale, nella predicazione, nelle lezioni di teologia, nelle 
conversazioni, nelle risposte date ai lettori delle riviste alle quali col- 
laborava, nelle lettere a confratelli o ad amici, ancor più nel tempo 
della malattia, si sente, diremmo, in modo quasi palpabile, il suo rac
cogliersi continuo e sempre più intenso nel mistero centrale, basilare, 
vivificante di tutto il cristianesimo, mistero da cui tutto parte e si 
irradia.

Così egli si esprime con quel suo stile semplice e denso, con una
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teologia vissuta e sperimentata nell’esistenza, con un’adesione forte e 
ardente a colui che è tutto per la sua vita e che egli vuole sia tutto per 
chi lo ascolta (la difficoltà per lo scrivente è stata soltanto nella scelta 
tra gli innumerevoli passi): «La croce è il legno della vita, l ’albero della 
salvezza, il vessillo della redenzione. Legno sacro, imporporato del 
sangue di Cristo, fatto degno di sorreggere le membra dilaniate di un 
Dio morente, trono di ignominia sul quale Cristo inaugurò il suo re
gno, infranse il regno di Satana, stipulò tra Dio e l ’uomo l ’imperituro 
patto di alleanza, iniziò la nuova economia di salvezza.

Dal fianco squarciato del secondo Adamo, di Cristo morente sulla 
croce, nacque la Chiesa, Corpo mistico di Cristo, prolungamento di 
Cristo agonizzante, sposa verginale di Cristo; sposa di sangue, perché 
nata dal sangue di un morente; allo stesso modo che dal fianco del 
primo Adamo dormiente nacque Èva sua sposa, la madre di tutti i 
viventi.

Dall’albero della vita, piantato nel paradiso terrestre, venne la 
morte per tutta l ’umanità; dall’albero della morte, piantato sul Calva
rio, venne la vita per tutti gli uomini. Da un albero la morte di tutti 
per colpa di Adamo; da un albero la vita di tutti per opera di Cristo.

Il demonio, che aveva vinto per mezzo di quel primo albero, fu 
per mezzo di questo secondo albero vinto e prostrato. Per questo, noi 
ci rivolgiamo alla croce con le parole della Chiesa: O crux, ave, spes 
unica!...

Che cosa dice al nostro cuore la croce su cui Cristo è morto per la 
nostra salvezza?

Guardiamo come lo hanno ridotto i nostri peccati. Fissiamo lo 
sguardo in quelle membra squarciate e sanguinanti e crediamo che è 
per causa nostra! Crucifixus est etiam  p r ò  nobis\ per noi. “Maledetto 
ha voluto essere per noi” (san Paolo). “Dio lo ha ricoperto dei nostri 
peccati”. “Egli si è addossato le iniquità del suo popolo”. Ed allora dice 
il Padre: “Io l ’ho percosso per i delitti del mio popolo”.

Egli è la nostra vittima. E pronto per espiare i nostri peccati, per 
pagare lui, innocente, al posto di noi peccatori. È morto per me. Se io 
solo esistessi al mondo, se io solo avessi peccato, Cristo avrebbe patito 
e sarebbe morto, anche per uno soltanto...

Guardiamo il Crocifisso: guardiamolo spesso e se, guardandolo,
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gli occhi non si riempiono di lacrime, almeno ci si spezzi il cuore per il 
dolore: poiché noi, con i nostri peccati, l ’abbiamo ridotto così. Furono 
i nostri peccati a ucciderlo. E la nostra vittima!

Meditando la passione, piangiamo i nostri peccati. Che male 
ha fatto per trattarlo così? Sono io innocente della morte di questo 
uomo? Finiamola una buona volta di far peccati!

Quando il peccato urge più forte contro le porte dell’anima, quan
do la tentazione rugge più impetuosa e allettatrice, guardiamo la cro
ce e pensiamo alle conseguenze dei nostri peccati».1

Il Crocifisso. Qui tutto è affermato: il primato di Dio, la realtà 
del peccato, rottura dell’ordine stabilito da Dio e offesa a lui, la ne
cessità del sacrificio di Cristo come espiazione e sorgente del perdono 
e della grazia, della riconciliazione con Dio e della nuova alleanza- 
comunione con lui, inizio della chiesa e del sacerdozio, che prolunga 
l ’opera redentrice di Cristo nei secoli a favore di tutti gli uomini che 
la accolgono.

2. Sacerdos «alter Christus»

È, in una parola, il grandioso piano di Dio, in Cristo. Don Giu
seppe Quadrio sa che il sacerdote -  quindi anche lui stesso — è prota
gonista con Dio, in questo piano, in modo del tutto singolare proprio 
per l ’Ordine sacro, con cui è scelto di tra gli uomini ed è costituito, 
nella partecipazione a ll’unico sacerdozio di Cristo, per la gloria di Dio 
e per la salvezza degli uomini. Egli lo spiega in diverse pagine dei suoi 
scritti, cui attingiamo, scegliendo le più significative.

Nella meditazione tenuta agli ordinandi E li gennaio I960, così 
si esprime: «Ritrovarsi la sera dell’ordinazione ancora vivo, ancora se 
stesso, e dover credere che ormai si è un altro, si è Cristo. Che catena 
di misteri!

La personalità sacerdotale è in primo luogo cristocentrica, cioè tut
ta incentrata, fusa in Cristo sommo ed eterno sacerdote, fonte, arche
tipo, modello e paradigma di ogni sacerdozio.

1 O 014, pp. 50-51.
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Sul piano oncologico, il carattere sacerdotale imprime nell’anima 
una profonda conformazione e assimilazione con Cristo sacerdote e 
vittima. L’anima del sacerdote entra in speciali e singolari rapporti di 
somiglianza e di unione con l’anima di Cristo. E una trasfigurazione 
mistica, ma non metaforica, una reale trasformazione, in cui la forma 
di Cristo si imprime nell’anima e la cristifica fin nelle più intime fibre. 
Sacerdote, a lter Christus, sacerdos ipse Christus, sa cerdos v ice  Christi 
fu n g itu r , non in senso solo ascetico, ma ontologico, che tocca la co
stituzione stessa dell’ordine sacerdotale. Egli è Cristo, Cristo redivivo, 
contemporaneo, di oggi, tra noi.

Sul piano operativo ministeriale ne deriva che Cristo opera real
mente nel sacerdote, come l’agente principale opera per mezzo dello 
strumento. Nel sacerdote è veramente Cristo che battezza, che giusti- 
fica, che assolve, che prega, che consacra e si immola; e, in senso pro
prio (anche se imperfetto) insegna e predica. Il sacerdote è il prolun
gamento vivente di Cristo docente, orante, perdonante, immolante. 
Cristo e il suo sacerdote non fanno che una inscindibile unità operati
va all’altare, al confessionale, al battistero, sul pulpito, nella recita del 
breviario, nell’apostolato. Il sacerdote vive e opera in  p ersona  Christi.

San Giovanni Crisostomo affermava: Cum videris sa cerdotem  o ffe- 
ren tem  (absolventem , pra ed ican tem , orantem ), n e u t sa cerdotem  essepu - 
tes, s ed  Christi m anum  invisib iliter extensam... Sacerdos lin guam  suam  
Christo com m oda t (Hom. 87 in Iohannem , n. 4).

Sul piano psicologico-morale ne deriva che il sacerdote deve vivere 
Cristo, avere il sensus Christi, i sentimenti, le disposizioni di Cristo, la 
mentalità, la personalità morale di Cristo, hoc sen tire in se q u od  e t  in 
Christo Iesu (Fil 2,5), in modo che Cristo sia la sua vita, il suo nuovo 
io, il suo grande amore, il suo tutto.

Esemplifichiamo. Nella celebrazione della messa, il sacerdote deve 
entrare in un contatto vivo e intimo con l ’anima di Cristo agonizzan
te e morente, che egli sta impersonando, deve rivivere in sé la passio
ne, la agonia e morte di Cristo, deve fare suoi i sentimenti sacrificali, 
immolandosi con lui come ostia del suo sacrificio. Sacerdos e t  hostia. 
Ideo sacerdos, quia sa crificium  (sant’Agostino).

Nella vostra ordinazione il vescovo dirà: Im itam in i q u od  tra cta tis, 
cioè “siate voi stessi il sacrificio che offrite”...
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Se il sacerdote a ll’altare non vuol essere un istrione che recita la sua 
parte, deve trasformare se stesso in ostia e la sua vita in una messa, 
cioè in una continua offerta, in un continuo sacrificio, in una perenne 
comunione con il Padre, nel Cristo, per la Chiesa. Allora dall’alta
re egli torna trasfigurato e trasformato sempre più in Cristo: va sul 
pulpito o nel confessionale, nella scuola, nel laboratorio, al letto de
gli ammalati, tra la folla, nella solitudine... sempre e dovunque porta 
un’irradiazione della unione sacrificale celebrata tra la sua anima e 
Cristo. E allora tutti vedranno in lui Cristo, come si vede una luce 
dietro un cristallo, udranno nella sua voce il timbro inconfondibile 
di Cristo».2

Potremmo citare altre pagine, ma qui don Giuseppe Quadrio dav
vero sembra dire tutto sul sacerdote, delineandone l’identità nel suo 
essere più profondo, nel suo ministero più autentico. Il sacerdote è 
a lter Christus sempre, quando annuncia il vangelo, quando battezza, 
quando transustanzia il pane e il vino nel corpo e nel sangue di Cristo 
nella celebrazione del suo sacrificio, quando assolve e comunica il per
dono di Dio e amministra qualsiasi altro sacramento. E a lter Christus 
donando ai fratelli la salvezza che il Redentore ha meritato con il suo 
sacrificio sulla croce. «E così — citiamo ancora don Quadrio -  l ’edi
ficatore del Corpo mistico, il generatore delle mistiche membra di 
Cristo, un organo vitale che trasmette sangue, vita, energia alle cellule 
che egli ha generato».3

3. Il sacramento del perdono

Il discorso, quasi senza volerlo, si apre sulla confessione, il sacra
mento del perdono di Dio. Gesù ha comandato ai suoi apostoli e a 
coloro che ne continuano l’essere e l ’opera, i vescovi e i sacerdoti: 
«Andate e predicate il mio vangelo. Chi crederà e sarà battezzato, sarà 
salvo» (Me 16,15-16). «Questo è il mio corpo... questo è il mio sangue 
versato in remissione dei peccati... Fate questo in memoria di me»

2 C 054, pp. 305-307.
3 C 054, p. 308.
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(Le 22,19-20). «Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati, 
saranno perdonati, a chi li riterrete, saranno ritenuti» (Gv 20,22-23).

Dunque il sacerdote è Cristo che continua la sua presenza nel mon
do. E Cristo che trasmette la sua salvezza (il perdono dei peccati e la 
vita divina della grazia) mediante il battesimo e la confessione, e così 
prepara i fratelli a unirsi a ll’offerta del suo sacrificio e a comunicare 
con lui e con Dio stesso, attraverso l ’eucaristia, a essere “divinizzati”, 
come Dio ha stabilito nel suo progetto verso gli uomini, e ogni uomo, 
nella sua intimità più profonda aspira.

Rivolgendosi ai suoi allievi o ad amici, vicini all’ordinazione sa
cerdotale o già sacerdoti, don Giuseppe Quadrio era solito ripetere 
con il suo entusiasmo: «Siate sempre dovunque e con tutti un’incar
nazione vivente e sensibile della bontà misericordiosa di Gesù... Siate 
realmente e praticamente il Christus h od ie  del vostro ambiente». «Sia 
davvero il Cristo dei suoi ragazzi». «Non ti spaventi che devi essere il 
Cristo buono, paziente, crocifisso, agonizzante, morto e risorto dei 
tuoi ragazzi».4

Non si finirebbe più di citare dagli scritti di don Quadrio su que
sta realtà fondamentale che riempie tutta la sua esistenza e che egli 
indica a ogni sacerdote come ciò che lo costituisce. Se in questo “es
sere Cristo” la celebrazione della messa è il culmine, il ministero del 
confessionale ha indubbiamente il suo posto singolare: è proprio lì 
infatti che il sacerdote comunica ai fratelli il perdono di Dio, meritato 
dalla croce del Redentore e si fa mediatore tra la povertà degli uomini 
e la vita divina che, in Cristo, vuole irrompere in loro. «Se la chiesa -  
predica don Quadrio — non è altro che Cristo vivente e operante nei 
secoli, può esservi vera e genuina chiesa di Cristo che non abbia, che 
non riconosca, che non eserciti come Cristo il potere di perdonare i 
peccati, di soccorrere i peccatori? Dove è la chiesa, ivi è Cristo: e dove 
è Cristo, ivi è la remissione dei peccati».5

In omelie ricchissime di contenuto, don Quadrio illustra come 
Cristo ha trasmesso alla chiesa -  al sacerdozio ministeriale — il potere 
di rimettere i peccati, spiegando la pagina del vangelo di Giovanni,

4 L 188, p. 265.
5 O 020, p. 70.
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capitolo 20, versetti 19 e seguenti: «Notate l ’insistenza di questo sa
luto rinnovato più volte: “Pace a voi”. Ecco lo scopo e il frutto del 
sacramento che Cristo sta per istituire: la pace dell’anima con Dio 
e con se stessa; la gioia del cuore, riconquistata con il perdono dei 
peccati. Giacché non c’è pace per gli empi, dice il Signore. Egli è la 
nostra pace, perché egli è la remissione dei peccati. “Come il Padre ha 
mandato me, cosi io mando voi”. Avete udito, miei fratelli? Il Padre 
aveva mandato il Figlio a salvare il mondo, a cancellare il peccato, a 
salvare i peccatori. La stessa missione ora Cristo l ’affida ai suoi aposto
li. Quello che Cristo ha fatto con la Samaritana, con la Maddalena, 
con il paralitico, con il ladrone pentito, gli apostoli avrebbero dovuto 
farlo con tutti i peccatori pentiti, per tutte le strade del mondo, sino 
alla fine dei secoli...

Gesù, prima di comunicare questo potere ai suoi apostoli, conferi
sce loro lo Spirito Santo, che è la forza stessa di Dio, affinché diviniz
zati dallo Spirito Santo, divenissero suoi strumenti nel santificare gli 
uomini mediante la remissione dei peccati. E un vero uomo [il sacer
dote] che alza la mano, ma è Cristo che assolve; è l ’uomo che dice: “Io 
ti assolvo”, ma è Dio che perdona».6

Nelle risposte ai lettori di “Meridiano 12” e di “Catechesi”, con la 
competenza e la dottrina che possiede da vero maestro, don Quadrio 
risponde ad alcune obiezioni riguardo alla confessione. «Ho cercato 
nel vangelo — gli domanda un lettore qualche prova della istituzione 
della confessione auricolare e non ne ho trovate. Non sarebbe dunque 
un’imposizione della Chiesa?».

Risposta di don Quadrio: «Nelle parole di Gesù (Gv 20,19-23), 
la Chiesa fin dai suoi inizi ha sempre visto la necessità di confessarsi 
i peccati a un successore o delegato degli apostoli, per averne il per
dono. Solo molti secoli dopo, ad opera specialmente dei protestanti, 
si mossero le prime difficoltà alla confessione dei peccati. Ma, tra 
Lutero vissuto 1500 anni dopo Cristo e fortemente parziale nelle 
sue vedute, e la Chiesa primitiva infallibile governata dagli apostoli 
che avevano sentite queste e molte altre parole di Gesù non riportate

6 O 020, p. 70 e 021, pp. 72-73.
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nei vangeli, chi avrà meglio capito ed interpretato le intenzioni del 
Maestro?

Ancora, gli apostoli hanno ricevuto il potere di legare e di scioglie
re (Mt, capitoli 16 e 18), di perdonare e di ritenere qualsiasi peccato 
a nome di Dio. Ma certo Gesù voleva che esercitassero questo potere 
secondo verità e giustizia cioè tenendo conto della natura dei delitti e 
delle disposizioni di ciascuno. M a come potrebbero conoscere delitti 
e disposizioni, se questo non li manifesta con la confessione? Dunque 
è impossibile concedere o negare il perdono nel modo voluto da Gesù, 
senza che il peccatore manifesti al ministro di Dio i suoi peccati e le 
sue disposizioni interne. Gesù, istituendo la remissione dei peccati 
come un tribunale in cui il sacerdote assolve o ritiene secondo verità 
e giustizia, ha con ciò stesso istituito anche la confessione dei peccati 
fatta al sacerdote come condizione necessaria per avere il perdono. 
Così hanno inteso gli apostoli, così ha sempre insegnato e praticato la 
chiesa sotto l ’assistenza infallibile dello Spirito Santo».7

Ad un altro lettore, che ribatte che «la confessione non appare 
come l ’unico mezzo per ottenere il perdono», don Quadrio risponde, 
in modo chiarissimo: «Pensi un istante a che cosa si ridurrebbe il po
tere di ritenere i peccati, se esistesse un’altra via per cancellarli. E chi 
mai ricorrerebbe alla via pesante della confessione, qualora vi fosse 
una via più comoda e più facile? Se dunque non vuole svuotare di 
ogni significato le solenni e perentorie parole di Cristo, dovrà ammet
tere che non vi è alcun altro mezzo indipendente dalla confessione per 
rimettere i peccati mortali commessi dopo il battesimo. Del resto, se 
ci fosse, Dio ce l ’avrebbe rivelato. E noti che anche la contrizione da 
sola non cancella i peccati, se non è perfetta; e non può essere perfetta 
se non include la disposizione di ricorrere al sacramento istituito da 
Cristo. Così pensa e ha sempre insegnato la chiesa, alla quale è affida
ta l ’interpretazione autentica della rivelazione» .8

7 R010, p. 63.
8 R Oli, pp. 65-66.



Studi 4 5 7

4. La confessione: per la vita di grazia

Gli stessi argomenti sono ripresi da don Quadrio nelle risposte su 
“Catechesi” (28 giugno 1959, pp. 20-24; R 093, pp. 283-288), men
tre su “Compagnie dirigenti” (febbraio 1962, pp. 195 e 199-200) ri
sponde alle domande: «Quale frequenza è raccomandabile (ai ragazzi) 
nell’accostarsi al confessionale? Settimanale? Quindicinale? Mensile? 
Come conciliare i due termini: l ’efficienza soprannaturale del sacra
mento e certe disposizioni del penitente che possono quasi inutilizza
re la carica soprannaturale del sacramento (abitudine, superficialità, 
mancanza di sforzo...)?».

La risposta che dà don Quadrio è da vero uomo di Dio, che oggi 
può anche lasciare qualcuno sbalordito: «In genere penso che sia con
sigliabile la confessione settimanale (o almeno quindicinale)». Ne in
dica le ragioni: «1) Non è diradando la frequenza che di per sé si 
rende più fruttuosa la confessione. Il rimedio contro la superficialità e 
l ’abitudine va ricercato altrove, come si dirà in seguito. 2) Nel periodo 
dell’adolescenza e della giovinezza sarà praticamente necessaria, per 
la vita di grazia, la confessione settimanale (o almeno quindicinale). 
M a sarà difficile che l ’adolescente vi si adatti proprio quando le dif
ficoltà saranno cresciute, se fin da fanciullo non vi è stato educato e 
allenato convenientemente. 3) E saggia norma consigliare il massi
mo, per ottenere da tutti (anche dai mediocri) almeno il sufficiente. 
Se consigliamo solo la confessione mensile, i pigri e i trascurati non 
faranno neppure quella. 4) Scopo della confessione dei fanciulli è la 
retta formazione della coscienza morale nascente. A tale scopo, data la 
particolare situazione dell’anima infantile, sembra più utile l ’incontro 
frequente e sereno con il confessore che non delle confessioni saltuarie 
e discontinue. Tanto più che in concreto, per molti fanciulli, la con
fessione è l ’unica forma possibile di una qualche direzione spirituale, 
almeno rudimentale e incipiente» (R 098, pp. 303-304).

Nella medesima risposta, don Quadrio passa a indicare i “mez
zi pratici” per superare la naturale superficialità delle confessioni dei 
fanciulli, «nell’opera illuminata e convergente degli educatori e del 
confessore», opera che consiste 1) in «un’adeguata catechesi sulla con
fessione, in modo che i fanciulli capiscano, apprezzino e desiderino
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questo sacramento come un incontro personale con Gesù; 2) nella 
preparazione a gruppi alla confessione, con brevi richiami, esame, 
motivi del dolore, proposito; 3) nel far evitare lunghe code e attese 
davanti al confessionale». E conclude: «Il confessore sia persuaso che 
confessare i fanciulli è un compito diffìcile e importante. Non cono
sca solo la morale, ma anche la psicologia del fanciullo. Vi si prepari e 
vi si applichi con molto impegno, non meno che alle altre confessioni. 
Non sia né prolisso né frettoloso... Incateni l ’attenzione del piccolo 
penitente con opportune domande, trasformando la confessione in 
un dialogo cordiale e sereno. Non si accontenti di dire, ma conduca il 
piccolo a esprimere lui stesso la valutazione delle sue colpe, il dolore e 
specialmente un proposito ben chiaro e preciso».9

Sulla medesima rivista «Compagnie dirigenti», in un secondo mo
mento, don Quadrio risponde a domande relative alla confessione de
gli adolescenti: «Che cosa consigliare a questi giovani? Una frequenza 
mensile le pare sufficiente? O preferirebbe una frequenza quindicinale 
o settimanale?». Ancora una volta, da vero padre delle anime, quale 
ogni sacerdote è chiamato ad essere, da autentico educatore alla santi
tà, come fioritura della «vita della grazia santificante», egli raccoman
da «la confessione settimanale (o almeno quindicinale)», adducendo le 
seguenti ragioni: «1) Per l ’adolescente che vive abitualmente in grazia, 
la confessione settimanale sembra un mezzo necessario per conservare 
lo stato di grazia nelle difficoltà e tentazioni proprie della sua età. Per 
l ’adolescente che ha delle cadute, la confessione settimanale ben fatta 
è il mezzo migliore non solo per risorgere, ma anche per superare 
la crisi e riacquistare l ’equilibrio morale. 2) In concreto l ’adolescente 
sente più ripugnanza a confessarsi dopo un mese che dopo una setti
mana. Se stabiliamo come traguardo la confessione mensile, proprio i 
più bisognosi tra i nostri ragazzi non faranno neppure quella. Propo
niamo solo con fiducia il massimo... 3) L’adolescente sente il bisogno 
istintivo di confessarsi, di essere illuminato e guidato da persona di 
fiducia intorno ai problemi propri dell’età. Per molti purtroppo, anche 
nei nostri ambienti, l ’unica occasione per ricevere un po’ di direzione 
spirituale è la confessione».

,J R 098 , pp. 303 -304 .
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Anche per promuovere la confessione frequente e fruttuosa degli 
adolescenti, don Quadrio offre alcuni orientamenti fondamentali:

«1) Si faccia di tutto per creare attorno all’adolescente un clima 
spirituale di spontaneità (evitare anche l ’ombra di imposizione disci
plinare o di controllo fiscale), di convinzione personale (presentare 
la confessione come “a tu per tu” purificatore con la persona viva di 
Gesù amico e redentore), di desiderio (far capire che la confessione è la 
risposta divina e umana alle più sentite esigenze di comprensione, di 
luce e di avanzamento proprie dell’adolescente), di libertà (presentare 
la confessione come la vittoria contro la schiavitù del rispetto umano 
e del conformismo). Non si inculcherà mai abbastanza nel giovane la 
sana ambizione di regolare i propri rapporti con Dio, in modo coe
rente, personale e sincero, secondo le esigenze della propria coscienza, 
senza alcun servilismo o conformismo verso chiunque.

2) Il confessore degli adolescenti deve essere una completa e sim
patica personalità di uomo, di educatore e di sacerdote; capace di ispi
rare fiducia, esperto di problemi giovanili, sufficientemente informato 
di psicologia dell’adolescente. Faccia della confessione un colloquio 
sereno, amichevole e personale, tale che il giovane lo apprezzi e lo de
sideri. Faccia in modo che il ragazzo non si senta un penitente anoni
mo, ma un amico personalmente capito, apprezzato, seguito e amato 
soprannaturalmente dal suo confessore. Avvolga tutta la confessione 
in un clima sacro e divino evitando ogni divagazione profana, ogni 
richiamo alla propria persona, ogni untuosità e familiarità indebita, 
sia nelle parole che nel tratto. Il giovane lo senta tutto e solo sacerdote, 
come Gesù stesso, di cui fa le veci. Le sue raccomandazioni non siano 
mai generiche e stereotipe, ma sempre precise e personali, sobrie e 
virili, oggettive e motivate. Non si accontenti di consigli negativi; in
dichi mete positive, e presenti ideali capaci di muovere efficacemente 
la volontà verso quelle mete».10

10 R 098 , pp. 3 0 5 -3 0 6 .
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5. Il confessore: canale della grazia

Il pensiero e l ’insegnamento del Servo di Dio don Giuseppe Qua
drio, “figlio” di san Giovanni Bosco, che raccomandava ai suoi ragazzi 
e giovani e a tutti la confessione frequente e regolare come mezzo in
dispensabile per farsi santi, e dedicò grandissima parte del suo tempo 
alle confessioni e alla direzione spirituale, è l ’eco fedele del magistero 
perenne della chiesa. Tenendo presente la “salesianità” di don Qua
drio, ci siamo dilungati in particolare sui problemi della confessione 
riguardo alla gioventù, ma non è stato da meno il suo impegno per 
richiamare chiunque ad accostarsi con regolarità e con frutto a questo 
grande sacramento. Appare, in modo chiaro, dalle risposte sulle rivi
ste or ora citate, e dalla predicazione che egli teneva durante la santa 
messa, ogni domenica.

«La conversazione di oggi è indirizzata soprattutto a coloro, se ce 
ne fossero, che da molto tempo hanno perso l ’abitudine di confessarsi 
e non sanno mai decidersi... Può capitare che anche uomini onesti, 
che per nulla rinnegherebbero la loro fede cattolica, non vivono in 
coerenza con la fede: sono come schiacciati sotto il peso dell’atmosfera 
glaciale di un mondo che sente disprezzo o vergogna della religione. 
Interroghiamo uno di questi cattolici e sentiamo quali ragioni ha di 
non volersi confessare e riflettiamo con tranquillità spassionata quan
to valgano queste ragioni.

Prima ragione. “Io non vado a confessarmi, perché, che cosa con
fesso? Peccati non ne faccio: non ho mai né ammazzato né rubato”.

Voi non avete peccati? Ma allora voi non siete uomini: perché nes
sun uomo, eccetto la santissima Vergine, potrebbe parlare cosi. “Se uno 
dice che non ha peccati, egli s’inganna e la verità non è in lu i”, dice 
l ’evangelista san Giovanni. “Non ho ammazzato né rubato”. M a leggete 
quello che il vangelo scrive del ricco epulone. Mangiava, beveva, era 
orgoglioso e senza pietà per il povero Lazzaro. Nient’altro. Non aveva né 
ammazzato né rubato: un uomo onesto, un gentleman, come si direbbe 
oggi. Eppure, dice Gesù: “morì e fu precipitato all’inferno”...

Come si inganna facilmente il cuore umano! M i illudo e penso di 
essere uomo. Ma se uno si esamina sinceramente, allora quante mac
chie, difetti, imperfezioni, peccati!... Se noi fossimo sinceri e delicati
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di coscienza, dovremmo dire ogni giorno: M ea culpa, m ea culpa. Vi 
furono dei santi, come il grande san Carlo Borromeo, che sentirono il 
bisogno di confessarsi ogni giorno e noi, poveri peccatori, non sentia
mo il bisogno di confessarci almeno una volta a ll’anno?...

Seconda ragione. “Ma io non mi sento di confessarmi ad un uomo 
peccatore come e forse più di me. Dio solo può rimettere i peccati: 
con lui solo voglio trattare, senza testimoni ed intermediari. E lui che 
mi giudicherà. Niente preti”.

E un ragionamento che tiene solo in apparenza, ma non è meno 
sbagliato del precedente. Tu vuoi intendertela direttamente con Dio! 
Ma bisogna vedere se Dio sia disposto a intendersela direttamente con 
te... Questo giudizio dell’anima è affidato dal Figlio di Dio ai suoi mi
nistri e rappresentanti, cioè agli apostoli e ai loro successori, ai quali 
ha detto: “A chi rimetterete i peccati, saranno rimessi, a chi li tratter
rete saranno ritenuti”. E i sacerdoti, nel sacramento della confessione, 
pronunciano così la loro sentenza: “Che nostro Signore Gesù Cristo ti 
assolva e io con la sua autorità ti assolvo dai tuoi peccati”. Il sacerdote 
assolve, ma è Cristo che perdona e rimette i peccati...

Qualcuno potrebbe obiettare: “Il confessore non è che un uomo”. 
No, egli è rappresentante di Dio, investito di poteri divini, del potere 
cioè di assolvere i peccati in nome di Dio stesso. Egli è la mano e la 
bocca di Cristo.

“Ma forse anch’egli è peccatore, forse più di me”. «E vero questo? 
Talvolta può anche darsi... Il sacerdote dovrà rispondere a Dio della 
sua vita, ma che centra questo con la confessione? Il confessore non 
ha il potere di perdonare i peccati perché è un grande santo, ma per
ché, in forza della sua ordinazione, è costituito ministro di Dio e luo
gotenente di Cristo e tale rimane nonostante i suoi peccati... Il con
fessore è un canale che trasmette il perdono e la grazia. Che il canale 
sia di legno o di ferro, d ’argento o d’oro, non ha grande importanza. 
L’importante è ciò che vi corre dentro. E la misericordia che perdona, 
la grazia che santifica, io la ottengo a ogni confessione, indipendente
mente dallo stato di coscienza del confessore».11

11 O 022 , pp. 7 4 -7 7
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6. «Non farti mai attendere»

Tutto il discorso di don Quadrio sulla confessione, a cinquantanni 
dalla sua ordinazione sacerdotale, a trentacinque anni dalla sua mor
te, rimane di una stupefacente attualità. E -  diremmo — il discorso, 
il magistero stesso della chiesa docente di sempre, confermato e illu
strato dai pontefici Pio XII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, in tutti i 
loro interventi di ieri, di oggi, come ognuno può vedere, dal Concilio 
Vaticano II (Christus D om inus 30; Presbyterorum  ord in is 13), dal Co
dice di diritto canonico (canoni 959-91), dal Catechismo della chiesa 
cattolica (nn. 1440-70).

Giovanni Paolo II, in discorsi, lettere, incontri con diverse catego
rie di persone, con il suo stesso esempio di confessore, ricorda a tutti 
il bisogno grandissimo che abbiamo di ricorrere alla confessione, pen
titi, decisi a cambiare vita, pronti a convertirci ogni giorno e a vivere 
in grazia di Dio. In particolare, quasi a conferma dell’insegnamento 
di don Quadrio sulla confessione, piace citare dalla lettera che il santo 
Padre ha inviato ai sacerdoti il 22 marzo 1996: «Il cristiano, nella 
confessione sacramentale, può e deve rinnovare, consolidare e dirigere 
alla santità la vita cristiana... Riconoscere la propria miseria davanti a 
Dio non è avvilirsi, ma vivere la verità della propria condizione e con
seguire la vera grandezza della santità e della grazia, dopo la caduta 
nel peccato, effetto di malizia e di debolezza: è elevarsi alla più alta 
pace dello spirito, entrando in rapporto vitale con Dio».

È, in una parola, il magistero indefettibile e infallibile della chie
sa, il quale è però soltanto comprensibile -  come tutto l ’impegno 
sacerdotale del Servo di Dio don Giuseppe Quadrio -  a chi crede 
a ll’ordine soprannaturale voluto da Dio, rivelato e realizzato in pie
nezza da Cristo: l ’uomo chiamato a partecipare, “figlio nel Figlio di 
Dio”, alla vita divina della grazia, innestata in lui dal battesimo e 
che la confessione recupera, qualora fosse perduta a causa del pec
cato, o aumenta e rende più intensa in chi è rimasto fedele, vita 
divina che l ’eucaristia porta al culmine più alto; l ’uomo che deve 
corrispondere a questa divina chiamata con la fede, la speranza e la 
carità, la fedeltà ai comandamenti di Dio perfezionati dall’amore di 
Cristo e la continua conversione a lui.
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Solo ritrovando questa visione soprannaturale di fede, da cui è 
lontano sia il mondo con la sua apostasia da Dio sia chi pretende di 
vivere il cristianesimo soltanto attraverso i valori umani riducendolo a 
umanitarismo, sarà possibile superare il declino in cui è lasciato oggi 
il sacramento della confessione, uno dei più grandi doni che Gesù 
Cristo ha lasciato alla sua chiesa e agli uomini, e ritrovare l ’autentica 
via del vangelo, che è la santità, una nuova primavera di vita cristiana, 
con la fioritura di numerose vocazioni sacerdotali e religiose.

E per questo che don Giuseppe Quadrio, il 27 gennaio 1962, scri
veva a un sacerdote novello: «Le anime siano l ’unica tua passione. Sei 
sacerdote per loro, non per te stesso. Sii sempre, dovunque, con tutti, 
veramente sacerdote: non solo all’altare e nel confessionale, ma anche 
sulla cattedra, in cortile, per strada. Abbi una coscienza vivissima e 
senza eclissi della tua dignità sacerdotale: non un gesto o una parola 
che non siano perfettamente intonati ad essa. Da’ un’anima genuina
mente sacerdotale ad ogni tua occupazione, fosse anche la più pro
fana. In te, il sacerdote deve assorbire tutto il resto. Se sei assistente, 
insegnante, consigliere, superiore, fa’ di tutto perché i tuoi giovani ti 
sentano sempre e soprattutto sacerdote, il loro prete, il loro Cristo.

Sia tua delizia confessare, specialmente i piccoli e gli adolescenti; i 
sacerdoti e i religiosi siano i “privilegiati clienti” del tuo confessionale: 
non farti mai attendere».12

12 L 207, p. 289.
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EVOLUZIONISMO E RIVELAZIONE
Seminario di studio: D o n  G iu s e p p e  Q u a d rio . P e n s ie ro  e  p ro s p e tt iv e  
d i in d a g in e

Don Marco Panerò (Istituto di Teologia Dogmatica -  Facoltà di 
Teologia -  Roma UPS, 17 gennaio 2013)

Sono grato al prof, don Antonio Escudero e ai Docenti dell’Isti
tuto di Teologia Dogmatica per il gentile invito rivoltomi, per offrire 
questo modesto contributo a ll’interno dell’odierno seminario di stu
dio sulla figura del venerabile don Giuseppe Quadrio.

1. Introduzione

Il mio intervento -  come potete constatare dallo stesso titolo del
la relazione affidatami -  avrà un taglio differente rispetto agli altri 
contributi offerti in questo pomeriggio, immagino meno stimolante, 
ma, mi auguro, non del tutto inutile. Non esplorerò infatti un ambito 
della personalità o dell’attività del Venerabile, e nemmeno assumerò 
un tema direttamente teologico come prisma per una ricognizione 
integrale sulla figura di don Quadrio.

Il mio contributo intende, più modestamente, offrirsi come un sag
g io  d i studio  di un preciso e definito problema — quello dei rapporti 
tra evoluzionismo e rivelazione cristiana -  a cui don Quadrio dedicò 
una porzione non piccola della sua attività accademica e divulgativa.

Va da sé che, essendo così circoscritto l ’ambito di indagine, e og
gettivamente limitate le fonti a disposizione, tale ambito di ricerca 
può dirsi, se non esaurito, quanto meno accuratamente esplorato. 
L’interesse principale non sta pertanto nelle novità teologiche cui per
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viene la ricerca — chi si attende risultati sorprendenti, resterà forse 
deluso! - ,  quanto piuttosto, nell’elaborazione di un saggio di studio di 
un preciso tema, così come lo affrontò don Quadrio.

Da questo punto di vista, questa ricerca opera su di un campo quel 
che ancora resta da fare per svariati altri temi di indagine, di indole 
più o meno strettamente teologica.

Questo studio si colloca formalmente in sede di an tropologia  teolo
g ica . Sono grato al pregevole contributo del prof, don Cassare, che ha 
tracciato il reticolato ampio in cui posso agevolmente collocare questa 
indagine particolare. In qualche modo, i temi si richiamano e si giu
stificano a vicenda: la “visione antropologica chiaramente ottimisti
ca”, e “l ’apprezzamento per la dignità altissima dell’uomo”1 -  come 
ha scritto don Cassaro -  sono comprensibili solo muovendo da una 
dottrina della creazione umana per inequivocabile intervento divino, 
verità che don Quadrio volle difendere nella sua integralità, pur senza 
integrismi, anzi, conservando un atteggiamento di prudente apertura 
nei confronti delle acquisizioni scientifiche e del loro inevitabile im
patto culturale.

Veniamo al nostro tema. Ho concluso ormai da più anni questo 
studio, che avevo condotto come dissertazione per la laurea in filosofia 
a ll’Università statale. In questa relazione avrò dunque come riferi
mento di fondo la mia tesi di licenza, anche se lavorerò di preferenza 
sui testi di don Quadrio. Nel tempo che ho a disposizione, presente
rò anzitutto una breve ricognizione delle fonti a disposizione (§ 2), 
per poi mettere a fuoco i cespiti dei problemi più significativi (§ 3) 
e ripercorrere — spero senza troppi tecnicismi — le linee di soluzione 
approntate da don Quadrio (§ 4). Dovrebbe risultarne un panora
ma abbastanza completo del pensiero dell’autore su questo tema, che 
permetterà di tracciare alcuni rilievi più generali, in merito allo stile 
teologico del Venerabile (§ 5).

1 G. Cassaro, La comprensione cristiana d e ll ’uomo nel pensiero di don Giuseppe 
Quadrio, in A. Escudero (ed.), Don Giuseppe Quadrio teologo e testimone, Roma 
2012, LAS, pp. 99-120, 119.



4 6 6  Studi

2. Fonti

Le fonti a disposizione per impostare la ricerca sono profonda
mente disparate per tipologia, destinatari, rilevanza teologica, quan
tunque offrano un quadro di comprensione unitario e coerente. Don 
Quadrio, pur interessandosi sinceramente alle problematiche connes
se con l ’origine dell’uomo, non ebbe modo di curare una pubblica
zione organica in materia. Bisogna dunque reperire qua e là spunti, 
trattazioni, indizi, riservati a questo tema.

Sono fondamentalmente due i gruppi di fonti da considerare: i 
contributi a ccad em ici e quelli a carattere divu lgativo-pastora le.

2.1. Fonti a ccad em ich e

Tra le migliaia di fogli autografi raccolti nell’archivio del Fondo 
don Quadrio, e non ancora catalogati né pubblicati, ho individuato 
circa 130 pagine di appunti per le lezioni, riconducibili alle problema
tiche dell’origine dell’uomo e dell’evoluzionismo, ospitate a ll’interno 
del trattato D e Deo C reante e t  Elevante, che egli tenne a più riprese, ad 
anni accademici alterni.2

Una difficoltà non lieve, incontrata nello studio di queste fonti, si 
è presentata nel reperimento di un criterio di ordinamento della mas
sa del materiale a disposizione. I vari spostamenti dei plichi hanno 
scompaginato l ’ordine delle pagine, non numerate, rendendo presso
ché impossibile l’esatta ricostruzione della serie di appunti; se si con
sidera inoltre che don Quadrio aveva l ’abitudine di preparare ex novo 
parte delle lezioni, svolgendo il medesimo corso gli anni successivi, 
risulta arduo ripristinare l ’esatto ordine dei fogli d ’appunti, a causa 
spesso di doppioni.

Quelli che ho esaminato sono dunque fogli sparsi, vergati quasi 
sempre a mano (le pagine battute a macchina sono un’esigua mino
ranza), per lo più su di un solo lato, solitamente su carta di ricupero.

2 Cf. R. C arelli, L'antropologia teologica d i don Giuseppe Quadrio, in A. Escu- 
dero (ed.), Don Giuseppe Quadrio teologo e testimone, Roma 2012, 121-179, p. 121.
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La stessa scelta di un supporto di fortuna, il tratto veloce della grafia, 
uno stile pragmatico che predilige la schematizzazione a ll’eleganza 
letteraria, lasciano intendere il loro carattere di appunti; più che di 
dispense da affinare, si tratta di materiale meticolosamente preparato 
da don Quadrio come ausilio alla sua attività di docenza.

La quasi totalità degli appunti è redatta in lingua latina, in cui 
erano comunemente tenute le lezioni, con strette corrispondenze ai 
manuali di testo in uso; non è infrequente, nei fogli che ho esaminato, 
trovare rimandi ai numeri di pagina del trattato del gesuita Charles 
Boyer, D e D eo C reante e t  E levante,5 apprezzato da don Quadrio e da 
lui adottato come libro di testo. In una lezione, don Quadrio defini
sce questo manuale un trattato “veramente classico, agevolissimo: il 
migliore senza dubbio di quelli scritti in latino” (MS B).

Ancora un’ulteriore indicazione di forma, rivelatrice però di indizi 
preziosi per la nostra ricerca. A ll’interno del periodare latino, compa
iano sporadiche espressioni redatte in lingua italiana. Si tratta di di
gressioni, piccole glosse, non riportate nei tradizionali manuali allora 
in uso, preparate da don Quadrio per offrire un risvolto pastorale del 
tema dogmatico affrontato. M i sembra un tentativo, lungimirante per 
l ’epoca, di avvicinare la teologia accademica (la cosiddetta D enzinger- 
th eologié) alle problematiche attuali del mondo secolarizzato.

Oltre agli appunti, vi è una seconda, preziosa fonte da cui ho at
tinto, appartenente anch’essa a ll’ambito dell’attività accademica. Si 
tratta di una dispensa didattica, intitolata significativamente Prob lem i 
d ’oggi, messa a disposizione degli studenti come integrazione al corso 
di protologia. Le questioni affrontate sono organizzate attorno ai due 
temi più scottanti dell’epoca, il marxismo e l ’evoluzionismo, entrambi 
debitori di un’impostazione filosofica immanentista. La sezione con
clusiva è interamente dedicata alle problematiche sull’origine dell’uo
mo (origine del corpo del primo uomo, monogenismo, età del genere 
umano). 3

3 C. Boyer, De Deo Creante et Elevante, Romae 19332.
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2.2. Fonti a cara ttere d ivu lga tivo-pa stora le

Data l ’attualità delle proposte evoluzioniste, e la loro rilevanza nel
la vita ecclesiale dell’epoca, don Quadrio, da buon salesiano, si sentì in 
dovere di illuminare le coscienze dei fedeli, iniziandoli ad una lettura 
di fede delle proposte scientifiche; un tentativo di custodire la fede 
dei semplici, dei non addetti ai lavori, offrendo loro una spiegazione 
organica e chiara delle problematiche in gioco. Appartengono a que
sta categoria alcune risposte pubblicate sulla rivista “Meridiano 12”4 e 
una sul periodico “Catechesi”.5

Utile per questa ricerca è anche una interessante relazione di ag
giornamento sulle tematiche connesse allorigine dell’uomo, tenuta 
con ogni probabilità nell’estate 1957 ad un gruppo di sacerdoti del
la Lombardia,6 così come i due contributi al D izionario Ecclesiastico 
della UTET,7 la cui amplia bibliografia testimonia il poderoso lavoro 
documentativo dell’autore.

4 Le risposte pubblicate su “Meridiano 12” circa l ’evoluzionismo e l ’origine 
dell’uomo sono le seguenti (in ordine cronologico):

- R 022. G. Quadrio, Pre-adamiti, in “Meridiano 12”, marzo 1959, pp. 7-8. 
Riportato anche in Id., Risposte, op. cit., pp. 87-88.

- R 030. Id., Spieghiamoci chiaro, in “Meridiano 12”, agosto 1959, pp. 7-9. 
Riportato anche in Id., Risposte, op. cit., pp. 106-108. Tale intervento rivestirà 
un’importanza particolare per l ’insorgere di un sofferto carteggio tra un ingegnere 
cattolico, lettore della rivista, e lo stesso Quadrio. Cf. infra, § 2.3.

- R 039. Id., Evoluzione o creazione?, in “Meridiano 12”, novembre I960, pp. 
11-13. Riportato anche in Id., Risposte, op. cit., pp. 128-130.

- R 040. Id., Dal fango alla terra, in “Meridiano 12”, dicembre I960, pp. 4-5. 
Riportato anche in Id., Risposte, op. cit., pp. 131-132.

- R 041. Id., Fabbricazione della vita, in “Meridiano 12”, gennaio 1961, pp. 
8-9. Riportato anche in Id., Risposte, op. cit., pp. 133-135.

- R 044. Id., Scienziati e razze umane, in “Meridiano 12”, aprile 1961, pp. 10-
12. Riportato anche in Id., Risposte, op. cit., pp. 141-143.

5 La risposta edita sulla rivista “Catechesi”, circa la possìbile conciliazione 
dell’evoluzionismo con il dato scritturistico, è la seguente: R 096. G. Quadrio, 
Evoluzionismo e Scrittura, in “Catechesi”, 67, giugno I960, pp. 12-14. Riportato 
anche in Id., Risposte, op. cit., pp. 296-299.

6 C 022. G. Quadrio, L’origine d e ll ’uomo tra scienza e fed e, in Id., Conversazio
ni (a cura di R. Bracchi), Roma 1996, LAS, pp. 140-147.

7 Le due voci sono rispettivamente:
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3. Identificazione dei problemi

Veniamo ora alle difficoltà teologiche che don Quadrio si trovò a 
fronteggiare.

Fondamentalmente, il problema scatenante fu originato dal pre
potente affermarsi dell’ipotesi evoluzionista in merito a ll’origine della 
specie umana, e dal conseguente conflitto, apparentemente insanabi
le, con l ’integralità del deposito della fede cristiana. Le proposte pale- 
ontologiche degli anni ’50 erano ormai affrancate dalle grossolane in
genuità del darwinismo puro: il mutazionismo genetico di De Vries, 
combinato con le intuizioni di Huxley e Simpson, avevano elaborato 
la cosiddetta teoria  sin tetica  d e l l ’evoluzione, nota come sintesi n eodar- 
winista. Le innegabili credenziali scientifiche, la compattezza teorica, 
la capacità di saldare la prospettiva darwinista con le più recenti ac
quisizioni della biologia e della genetica, avvaloravano la teoria anche 
grazie a una robusta opera di divulgazione.

Il primo — in realtà falso -  problema, si origina da una presunta, 
reciproca esclusione, tra evoluzione e creazione, percepite come in
compatibili. Bisogna rilevare che f e d e  n ella  creaz ion e  e teoria  ev o lu 
z ion ista  fanno appello a due problematiche profondamente diverse, 
poste su ordini di comprensione non direttamente commensurabili. 
Il principio filosofico soggiacente il concetto di creazione è precisa- 
mente il passaggio dal nulla a ll’essere, la crea tio  ex n ih ilo, che inter
cetta una problematica on to lo g ica  (= il perché ultimo); la proposta 
evoluzionista si colloca invece su di un piano fenomenico (cosm olo
g i c o ), volto cioè a comprendere la realtà del mondo nella sua attuale 
configurazione.

L’intento di don Quadrio sarà di mostrarne piuttosto le prospettive 
di conciliabilità, distinguendo opportunamente i piani argomentativi 
e facendo vedere che la validità dei contenuti della fede cattolica non

- G. Q uadrio, «Monogenismo e poligenismo» in A a .Vv., Dizionario Ecclesia
stico, Torino 1953-1958, UTET, voi. II, pp. 1040-1042. Riportato anche in Id., 
Risposte, (a cura di R. Bracchi), Roma 1992, LAS, pp. 337-341.

- G. Quadrio, «Uomo», in A a .Vv., Dizionario ecclesiastico, op. cit., voi. Ili, 
1239-1242. Riportato anche in Id ., Risposte, op. cit., pp. 352-359.
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resta intaccata dalle conferme empiriche del trasform ism o an tropologi
co  (come allora era chiamato l’evoluzionismo).

Più sottili, invece, erano altri problemi teologici concomitanti 
con la proposta evoluzionista: Nel caso àc\Y ipotesi p o ligen ista  (ossia 
dell’origine della specie umana da più coppie di progenitori), come 
assicurare l ’unità del genere umano, postulata per l ’affermazione del 
peccato originale nella persona di Adamo? Ancora, come affermare la 
creazione della donna dal corpo di Adamo, così come la propone il 
secondo capitolo di Genesi? Ed infine, come spiegare la condizione dei 
progenitori nello stato di giustizia originale, nell’ipotesi di una loro 
comparsa per via di evoluzione progressiva?

Tralascio, per ragioni di tempo, le risposte che don Quadrio offre 
in merito a queste problematiche, interessanti ma periferiche, per pas
sare a prendere in esame il cuore della sua argomentazione.

4. Linee di soluzione

Come ha fatto ben notare il prof, don Roberto Carelli, nel suo 
lucido contributo dedicato all’antropologia teologica di don Qua
drio, non dobbiamo ricercare nelle posizioni del Venerabile elementi 
di esclusiva originalità: “L’a llin eam en to alla teo logia  d i scuola d e l suo 
tem po e la superiore qualità sp iritua le della  sua appropriaz ione sono due 
dati evidenti, e proprio la loro correlazione rende conto della statura 
di don Quadrio teologo”.8

Per ricostruire l ’humus teologico contemporaneo a don Quadrio, 
limitatamente al tema dell’origine dell’uomo, mi sono affidato prin
cipalmente ai manuali dell’epoca disponibili. Una scelta senza dub
bio parziale, lo ammetto, ma mossa dall’intenzionalità di esplorare 
non tanto i fronti avanzati della teologia, quanto lo standard medio 
dell’ insegnamento.

Ho recensito una dozzina di manuali D e D eo Creante, che spa
ziano dagli ultimi anni del XIX secolo sino alla vigilia del Concilio

1 R. C arelli, L'antropologia teologica d i don Giuseppe Quadrio, p. 124.
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Vaticano II. I trattati compilati fino al volgere degli anni Trenta con
cordano nell’esprimere l ’unanime presa di distanza nei confronti di 
un’eventuale conciliazione della proposta evoluzionista, sia pure cau
tamente moderata, con il dato di fede. Essi si muovono a difesa del 
senso lettera le  (meglio sarebbe dire, letteralista) della Sacra Scrittura, 
riproducendo l ’ormai consolidata trad iz ione fissista  (vale a dire la crea
zione im m ed ia ta  del corpo del primo uomo dalla materia inorganica).

Tra i manuali disponibili, cito il Boyer, per noi particolarmente si
gnificativo perché fu quello studiato e poi insegnato da don Quadrio.

In merito a ll’origine dell’uomo, l ’edizione del 1933 del suo D e D eo 
C reante offre la seguente tesi: D eus p la sm av it corpus p r im i hom inis 
ex m ateria  anorgan ica , non ex co rpore bruti, ita u t corpus Adami non 
m ediate, seu  p e r  evo lu tion em  bru torum , s ed  im m ed ia te a Deo, seu p e r  
d iv in am  operationem  m ateria e transm utativam , fo rm a tu m  sit?

[Dio plasmò il corpo del primo uomo dalla materia inorganica, 
non dal corpo di un bruto; pertanto il corpo di Adamo fu formato da 
Dio non in modo mediato, ossia per via di evoluzione successiva di 
bruti, ma in modo immediato, cioè per mezzo di un intervento divino 
che ha trasmutato la materia].

Più cauta, ma allineata, la tesi corrispondente, nell’edizione del 
1948 (quella verosimilmente adoperata da don Quadrio come libro di 
testo per le lezioni): P rim i corporis hum an i Deus fiu it causa, non solum  
p rim a , s ed  etiam  prin cipa lis, a c  p ro in d e fa lsu m  est p r ìm um  hom in em  esse 
p rop r ie  g en era tum  a bruto}0

[Rispetto al corpo del primo uomo, Dio fu causa non solo p r im a  
(= creazione dal nulla della materia), ma anche p r in c ip a le  (= che opera 
direttamente), e pertanto è falso asserire che il primo uomo sia sorto 
per via di vera generazione da un bruto].

Sarebbe interessante cogliere le complesse sfumature dei problemi 
e le relative argomentazioni a sostegno delle tesi enunciate. Il tempo 
ristretto lo impedisce. Ad ogni modo, constatiamo che nelle varie edi
zioni del D e D eo C reante del Boyer una conciliabilità tra fede cattolica 
e ipotesi scientifica dell’evoluzione è dichiarata th eo logice tem eraria.

ÍJ C. Boyer, Tractatus de Deo Creante e t Elevante, Romae 1933, p. 188. 
10 Ibid., p. 177.



4 7 2  Studi

Lo stesso modo di condurre l ’argomentazione teologica non intende 
affatto proporsi alcun dialogo con il mondo della scienza paleontolo
gica. Le varie posizioni vengono recensite al solo scopo di essere con
futate, con il rischio di causare un serio corto circuito epistemologico.

M i sono dilungato sulla posizione del Boyer, perché ci aiuta a com
prendere meglio V intenziona lità  teo log ica  di don Quadrio e, con ciò, 
a individuare alcuni tratti del suo m odo  di fare teologia. Entriamo 
ora nel vivo della proposta del Venerabile. Dallo studio dell’insieme 
dei suoi testi, ho rilevato quattro p ia n i d i in d a gin e d istin ti, sui quali 
egli torna ripetutamente, modellando il tono dell’argomentazione in 
relazione al suo uditorio.

4.1. Livello epistem ologico

La prima considerazione è di ordine ep istem ologico. Tale approfon
dimento è indispensabile per collocare nella giusta prospettiva l ’intero 
dibattito, perché resiste ai tentativi di esorbitare dall’oggetto formale 
proprio di ogni disciplina.

Scrive don Quadrio nei suoi appunti per le lezioni, forse non senza 
un pizzico di ottimismo: «scienza, filosofia e rivelazione sono tre cam
pi distinti, a diverso livello, e perciò non si scontreranno mai».11 E, 
più oltre, continua, questa volta in latino: «Scientia et fides sunt intra 
limites suae competentiae autonomae [...]. Historia docet quanta mala 
exoriantur cum theologia suos fines transgreditur et fines alterius in
vadere praesumit. Non vogliam o una teo log ia  in tr igan te e  invaden te, 
ma n ob ilm en te rispettosa».12 Infatti, «la vera scienza non ha nulla da 
temere dalla fede cattolica esattamente conosciuta; come la vera fede 
non ha nulla da temere da una scienza autentica e consapevole dei 
suoi lim iti»,13 come scrive in una risposta a “Meridiano 12”.

" MS 060.
12 MS 073.
13 R 039, in G. Quadrio, Risposte, op. cit., p. 130. L’espressione è ripresa anche 

aH’interno degli appunti per la docenza: «Nec fid es vera quidquam a vera scientia 
timet; nec vera scientia a vera fide»  (MS 073).
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Le attuali acquisizioni epistemologiche e di filosofìa della scienza 
certamente problematizzerebbero ulteriormente questa semplice siste
matica dei saperi, organizzata, per così dire, su piani di scorrimento 
distinti. Ad ogni modo, nelle sue linee essenziali, essa resta percorri
bile.

Don Quadrio passa poi ad applicare questo posizionamento epi
stemologico alle problematiche sottese con l’origine della specie uma
na, e in una conferenza ai confratelli deH’Ispettoria Lombarda così si 
esprime: «Vi è una questione che la scienza non potrà mai risolvere, 
perché non è di sua competenza: cioè, se nel passaggio da corpo ani
male a corpo umano, Dio sia intervenuto e in quale modo sia interve
nuto. Su questo punto dell’intervento di Dio la scienza non dice nulla, 
non dirà mai nulla, non potrà mai dire nulla [...]. Questo intervento 
lo possiamo asserire solo in base a un ragionamento filosofico e so
prattutto in base alla rivelazione divina, cioè per mezzo della fede».14

Questa d ifferenza  ep istem ologica , su cui don Quadrio insiste ripe
tutamente, permette di comprendere che la proposta evoluzionista 
(quando non sia tale da ledere l ’integrità del dato di fede) non rappre
sen ta , di per sé, un problema strettamente teologico, dunque potrebbe 
essere accolta senza compromettere l ’integrità della fede cristiana. E 
palese la diversità di impostazione rispetto a ll’assetto comune della 
manualistica a lui contemporanea.

14 C 022. G. Quadrio, L’origine d e ll ’uomo tra scienza e fed e, in Id ., Conversa
zioni, op. cit., p. 142.

Procedendo nel particolare lungo il medesimo filo argomentativo, si evidenzia 
che la stessa esistenza dei progenitori e, in particolare, le originali qualità di cui 
furono insigniti, non possono in alcun modo essere inferite dalla ricerca positiva. 
Così si esprime in merito il nostro teologo: «Ogni conflitto fra scienza e Bibbia 
intorno all’esistenza di Adamo ed Èva è escluso in partenza, per il fatto che la 
scienza non può spingere le sue ricerche paleontologiche fino ad identificare con 
precisione i primi individui della specie umana e ricostruirne le vicende, come 
sono narrate nella Bibbia. La scienza non potrà mai affermare né negare le qualità 
soprannaturali di cui furono inizialmente dotati e in seguito spogliati Adamo ed 
Èva, giacché si tratta di realtà non controllabili scientificamente» (R 039, in G. 
Q uadrio, Risposte, op. cit., p. 130).
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4.2. Livello sem antico

Un secondo piano argomentativo, che possiamo denominare se
mantico, concerne l ’identificazione di un preciso interlocutore, sotto 
il nome generico di trasform ism o (o evoluzionism o). In altre parole, che 
cosa si intende di preciso, quando parliamo di ipotesi evoluz ion ista? 
Si conviene che, vista la molteplicità di proposte interpretative che si 
rifanno a questa comune ispirazione, sarebbe più corretto parlare di 
evoluzionism i.

Fedele al motto gesuitico d istin gu e fr eq u en ter , don Quadrio pro
cede per progressive distinzioni ed esclusioni, scartando progressiva
mente, a ll’interno del variegato fronte del trasform ismo, quelle posi
zioni che risultano incompatibili con il cristianesimo.

Scrive don Quadrio in una risposta su “Catechesi”: «E assoluta- 
mente inconciliabile con la creazione ogni evoluzionismo [radicale\ 
ateo, materialista, universale. Perciò la Chiesa lo ha condannato come 
eretico, ossia direttamente contrario alla Rivelazione cristiana e alla 
fede cattolica. Esso infatti nega tre verità basilari della fede: la crea
zione della materia iniziale, la produzione delle specie viventi da parte 
di Dio; l ’intervento di Dio nella formazione del primo uomo e nella 
creazione delle singole anime umane.15

Resta invece possibile intavolare un serio dibattito con coloro che 
sostengono proposte evoluzioniste m itigate. Si tratta, continua don 
Quadrio, di un evoluzionismo teista, finalista, ristretto, il quale am
mette l ’intervento di Dio nel creare la materia primordiale, nel pro
durre la vita e nel dirigere l ’evoluzione dei viventi, e specialmente nella 
formazione dell’uomo.16

Negli appunti per le lezioni la distinzione è ulteriore e maggior
mente articolata. Siamo costretti a ricorrere al latino: «E volutionismus 
mitigatus-. anima humana a Deo immediate creatur, corpus autem 
oritur ex corpore bruti:

a) naturalis, per proprie dictam generationem seu naturalem evo-

15 R 096, in G. Quadrio, Risposte, op. cit., p. 296.
16 R 096, in G. Quadrio, Risposte, op. cit., p. 296.
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lutionem: primus homo est verus fìlius bruti. Brutum est cau sap rin ci- 
pa lis  corporis primi hominis;

b) specialis, per generationem proprie dictam et sub speciali Dei 
providentia et ordinatione: primus homo non est verus fìlius bruti. 
Deus [est] causa principalis-, brutum [est] causa instrumentalis».17 18

Quest’ultima distinzione è di capitale importanza per l ’avanzamen
to della riflessione. La versione naturale dell’evoluzionismo mitigato è 
incompatibile con la fede, poiché salterebbe la crea tio p ecu lia ris hom i
nis, ossia l ’intervento di Dio nella formazione anche del corpo umano; 
don Quadrio lo definisce erroneum , seu th eo logicefa lsum . Un cauto spi
raglio si apre invece nei confronti dell’evoluzionism o m itigato speciale, 
tale cioè da richiedere l ’intervento di Dio come causa principale che, 
nella sua imperscrutabile libertà, potrebbe essersi servito della materia 
vivente del bruto come strumento (causa instrumentalis, appunto), per 
l ’eduzione della forma di un corpo propriamente umano.

Nei suoi appunti accademici, purtroppo non datati, don Quadrio 
qualifica questa proposta come «hypothesim  de qua caute, intra assi- 
gnatos ab Ecclesia limites, a p er it is  in praesenti scientiarum positi- 
varum et theologicarum statu, in qu iri e t  d ispu tari lib ere potest» .ì& E, 
praticamente alla lettera, il testo di H um ani generis.

La medesima cautela, forse ancora maggiore, don Quadrio mostra 
nelle risposte divulgative: «Non sem bra in con cilia b ile  con la fede l ’evo
luzionismo teista, e ristretto ai soli corpi (esclusa perciò l ’anima uma
na). Si noti bene. Diciamo “non sembra inconciliabile”. Non d iciam o  
a ffa tto  ch e la f e d e  in segn i l ’evoluzion ism o, né che un cattolico debba 
essere evoluzionista; diciamo solo che un cattolico oggi può discutere 
con prudenza di questi problemi, ed anche simpatizzare per un cer
to evoluzionismo, purché non oltrepassi i limiti segnati dall’autorità 
ecclesiastica».19

Nonostante questa accortezza espositiva — frutto, ritengo, non di 
strategia prudenziale, quanto di sincera adesione di fede -  una sua

17 MS 032.
18 MS 001. L’autografo di don Quadrio ricalca, praticamente alla lettera, il 

testo dell’enciclica di Pio XII Humani Generis.
19 R 096, in G. Quadrio, Risposte, op. cit., pp. 296-297.
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risposta pubblicata nel 1959 su “Meridiano 12”20 gli causò amare 
sofferenze, dal momento che un lettore della rivista, un ingegnere 
fissista intransigente, lo accusò di «aperta eresia e divulgazione di er
rori contro la fede», poiché, a suo giudizio, un’ipotesi teologica che 
accogliesse qualsivoglia forma di evoluzionismo avrebbe intaccato pe
ricolosamente l ’inerranza  della Sacra Scrittura.21 Il carteggio tra i due 
ammonta a tre lettere personali, scritte da entrambe le parti, senza che 
don Quadrio riesca a scalzare l ’assetto agguerrito del suo accusatore. 
Riporto lo stralcio conclusivo della sua ultima lettera al lettore, com
movente.

«Nessuna cosa al mondo mi è più preziosa della fedeltà alla Fede 
Cristiana; ho consacrato la mia vita e rinunciato ad ogni altra cosa 
per studiarla e insegnarla [...]. Può quindi facilmente comprendere, 
caro Ingegnere, che cosa significò per me la Sua accusa così catego
rica e perentoria: eretico e propagatore di eresia. La mia non fu una 
discussione, caro Ingegnere, ma la difesa di ciò che è il mio onore, 
la mia vita, il mio tutto: perché, a ll’infuori di questo, non ho altro 
al mondo!».22

4.3. Livello erm en eu tico

L’episodio doloroso vissuto da don Quadrio — siamo nell’estate del 
’59, dunque solo un anno prima della sentenza diagnostica del granu
loma maligno, datata giugno del ’60 -  ci permette di introdurre un 
ulteriore livello argomentativo, il terzo appunto, quello erm en eu tico .

Più che un piano della discussione filosofica, si tratta di un am
bito di indagine distinto dai precedenti, che si inserisce nel quadro 
generale e complesso dell’ermeneutica biblica. Don Quadrio non fu 
esegeta professionista, anche se, come ho potuto rilevare dagli appunti 
accademici, studiò a fondo i racconti della creazione, dando prova

211 II testo incriminato è R 030, G. Quadrio, Spieghiamoci chiaro, in “Meridia
no 12”, agosto 1959, pp. 7-9. Riportato anche in Id., Risposte, op. cit., pp. 106-108.

21 L 126, in G. Q uadrio, Lettere, op. cit., pp. 192-195.
22 L 126, in G. Quadrio, Lettere, op. cit., pp. 192-195-
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di aggiornamento puntuale, nonché della conoscenza essenziale della 
lingua ebraica.

Il discorso è complesso e andrebbe per le lunghe; sarebbe infatti 
necessario richiamare i pronunciamenti magisteriali sul tema, le enci
cliche D ivino A fflante Spirita (1943) e H umani Generis (1950), nonché 
i vari interventi della Pontificia  Commissione B iblica, in particolare 
quello del 1949. Tralascio tutto ciò, per portarmi alle conclusioni of
ferte da don Quadrio.

I cardini della sua argomentazione sono fondamentalmente due: 
da un lato l ’insistenza s\AYintento d e l l ’au tore sa cro  (ossia sull’inten
zionalità salvifica che abita il testo sacro), con la conseguente distin
zione tra verità  sa lvifica  e verità  scien tifica . Si ricordi in merito il noto 
passaggio di Galileo, tratto forse dal Card. Baronio: l ’in tenz ion e dello  
Spirito Santo essere d ’in segnarci com e si vadia a l  cielo, e non com e vadia  
i l  cielo).

D all’altro, la distinzione tra il fa t to  e la m odalità  dell’intervento 
divino nei racconti della creazione, che chiama in causa la veste let
teraria propria di Genesi, e resiste ad ogni interpretazione grossolana
mente letteralista del testo sacro.

Scrive il Venerabile, in una sua lettera a ll’ingegnere che lo aveva 
accusato: «Il genere letterario dei primi capitoli della Genesi [...] ci è 
ancora molto oscuro. E certo che non fu intenzione dell’autore sacro 
darci una descrizione scientifica dell’origine dell’uomo, ma solo la ri
velazione della verità  religiosa  che l ’uomo è opera di Dio [...]. Con
seguentemente il fa t to  dell’intervento di Dio nell’origine del primo 
uomo è una verità rivelata e certissima. Le m odalità  invece seguite 
da Dio nel creare le cose e l ’uomo sono descritte in termini spesso 
antropomorfistici».23 24

«Fatte queste debite precisazioni -  che peraltro non eccedono gli 
spazi interpretativi lasciati aperti da H umani G eneris -  don Quadrio 
conclude che l ’evoluzionismo antropologico mitigato «m anetpossib ilis 
intra limites superius statutos. Dico “manet possibilis”, non “suade- 
tur” vel “probatur”; simpliciter “non ex clud itu r”»u .

23 L 125, in G. Quadrio, Lettere, op. cit., p. 190.
24 MS 047-048.
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Questa può dirsi a ragione la posizione cui giunge don Quadrio, 
al termine della sua articolata argomentazione: l ’elaborazione di una 
teologia, sviluppata con lo strumentario concettuale neoscolastico, 
che sia all’altezza delle acquisizioni scientifiche, in grado di integrarle 
nella propria riflessione, ma restandone formalmente indipendente. 
Nella consapevolezza, solo accennata da don Quadrio, che una lettura 
propriamente teologica  dell’origine dell’uomo non si gioca sul terreno 
del positivismo. Né scientifico, né teologico.

4.4. Livello m etafisico

Il quarto ed ultimo passaggio argomentativo si spingerà sul versan
te propriamente metafisico, sviluppato nell’applicazione dei principi 
di causalità e di finalità, impostati a partire dalle problematiche origi
nate da un’eventuale accoglienza della proposta trasformista mitigata 
in seno alla dottrina cattolica.

Elaborazione a partire dal principio di causalità: «In particolare, 
non si ravvisa alcuna ripugnanza con i principi filosofici nell’ipotesi, 
secondo cui Dio -  come causa prima e principale -  supplendo a ll’in
sufficienza di un qualunque organismo animale e servendosene come 
di materia e strumento, lo abbia trasformato — in qualunque modo e 
attraverso un qualsiasi processo di evoluzione — fino a renderlo atto 
ad essere informato dall’anima umana, creata da Dio stesso nel mo
mento dell’infusione nel corpo. In tale ipotesi, infatti, non vi sarebbe 
sproporzione alcuna tra la causa e l ’effetto raggiunto. Ripetiamo tut
tavia che questa ipotesi, se da una parte è metafisicamente possibile, 
dall’altra però non è metafisicamente necessaria  o esclusiva, perché 
anche l’ipotesi fissista rimane metafisicamente possibile [...]. Allo stato 
presente della questione dunque — salvo lo speciale intervento di Dio 
come causa principale -  il problema dell’origine del corpo del primo 
uomo, dal punto di vista filosofico, rimane un problema aperto. La 
soluzione, a nostro parere, deve essere cercata altrove».25

25 Ibidem. La medesima, nitida linea argomentativa è conservata anche nell’im
postazione delle lezioni accademiche:
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Elaborazione a partire dal principio di finalità: «Non autem  ré
p u gn â t sanae ph ilosoph ia e transform ism us m itigatus, optime enim co- 
haeret cum omnibus principiis philosophicis, in specie cum principio 
causalitatis et finalitatis [...].

Non con trad ic it p r in cip io  fina lita tis. Omnis motus supponit fina- 
lismum subiecti in suum terminum. Admittit quidem vires materiae 
esse factores evolutionis, non autem factores caecos et fortuitos, sed 
potius instrumenta ipsius naturae a divina sapientia praeordinata et 
directa ad praestitutum finem assequendum».26

5. Conclusioni

Vengo ora a tracciare qualche conclusione prospettica, una sorta di 
messa a frutto di questo studio, nel contesto più ampio delle indagini 
sulla figura del Venerabile.

Come ha sintetizzato bene don Carelli nel suo contributo, «/’origi
nalità d e l l ’an tropologia  teo logica  d i don  Q uadrio non si trova n elle tesi 
teo logich e, m a n e l suo m odo d i fa r e  teo log ia»,27 Questa affermazione 
generale abbiamo visto essere valida anche nell’ambito dei problemi 
particolari legati a ll’origine dell’uomo. Abbiamo però anche rilevato 
come don Quadrio, pur muovendosi aH’intemo di un sostanziale al-

«Non autem répugnât sanae philosophiae transformismus mitigatus, optime 
enim cohaeret cum omnibus principiis philosophicis, in specie cum principio cau
salitatis et finalitatis.

Bene attendatis: non dicimus evolutionismum mitigatum demonstrari seu exi
gí a sana philosophia, sed cum modo non repugnare. Coram philosophia utraque 
hypothesis aeque possibilis manet, et theistico-fixistica, et theistico-evolutionista.

Non contradicit principio causalitatis. Omnis effectus habet suam causam pro- 
portionatam: implicat enim originem primae vitae et evolutionem speciei superio- 
ris ex inferiore (si quae adsit), non sine aliquo interventu causae altioris ordinis, 
quo suppletur insufficientia causae naturalis relata ad suum effectum. Ergo non 
contradicit principio causalitatis de necessaria proportione inter causam et effec
tum» (MS 030).

26 MS 030.
27 R. C arelli, L’antropologia teologica d i don Giuseppe Quadrio, p. 126.
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lineamento neoscolastico, per quanto riguarda l ’ipotesi evoluzionista, 
abbia cautamente, ma chiaramente, preso le distanze da un autore 
così rappresentativo quale Charles Boyer, che peraltro stimava.

Credo tuttavia che l ’interesse più rilevante nello studio del pensie
ro del Venerabile non consista tanto in una ricerca comparativa e, per 
così dire, contrastiva , per evincere qua e là qualche spunto di novità 
rispetto alle sue fonti. Ad ogni modo, ulteriori studi fondati e rigorosi, 
che prendano in considerazione le sue lezioni accademiche, restano 
preziosi, perché fanno emergere lo stile e Xintenzionalità teo logica  di 
don Quadrio.

Se si può parlare di uno stile teo logico , propongo in merito tre con
siderazioni:

1. La scelta d e i tem i approfonditi. Don Quadrio ha prediletto l ’im
pegno in questioni di attualità, piuttosto che in dibattiti di scuola. 
Ciò non equivale ad assenza di rigore teologico; piuttosto, è eviden
te la volontà di elaborare una teologia integrale, sforzandosi però di 
intercettare la sensibilità contemporanea.28 Lo stesso titolo della sua 
dispensa accademica, P rob lem i d ’oggi, è in tal senso molto evocativo.

2. Lo stile espositivo. Si tratti di una lezione accademica, piutto
sto che di un contributo divulgativo, l ’andamento del testo conserva 
un tono pacato, dimesso, cristallino; le argomentazioni si succedo
no chiare ma non imperiose, non vi sono avversari da controbattere, 
ma posizioni diverse da valutare con acribia. Non una successione di 
istruzioni perentorie, ma cordiali conversazioni, come ha felicemente 
intitolato don Bracchi una raccolta di testi del Venerabile.

3. Una terza ed ultima considerazione, a mio avviso la più signifi
cativa, riguarda la consapevolezza della m issione d e l teologo, coscienza 
che don Quadrio ebbe vivissima e considerò genuina espressione del 
suo ministero sacerdotale. Nel duplice risvolto del m unus d o cen d i — 
quale opera catechetica divulgativa e intelligenza teologica della ri
velazione -  don Quadrio seppe coniugare istanze diverse, avendole 
presenti quale campo proprio della missione affidatagli.

2B Cf. R. Carelli, L’antropologia teologica d ì don Giuseppe Quadrio, p. 123.
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Da un lato, vi è l ’esigenza di fornire ai suoi studenti, futuri sacer
doti, un insegnamento chiaro e sistematico, fondato sulla tradizione 
della Chiesa e, per quanto possibile, aggiornato. Una docenza che 
abilitasse i futuri pastori a svolgere con competenza il proprio mini
stero. Di qui, l ’attitudine a sintetizzare le problematiche, andando al 
cuore delle questioni, indulgendo talora a qualche semplificazione di 
posizioni in realtà più articolate e sfumate.

D all’altro lato, soprattutto nei testi divulgativi, si ravvisa la passio
ne di raggiungere i lontani, di annunciare la verità della fede in forma 
comprensibile alla sensibilità del mondo contemporaneo, guardando 
con simpatia al progresso delle scienze, costruendo alleanze, pur senza 
compromessi. Lo spirito è quello genuino del Concilio, di cui don 
Quadrio è stato, in certa misura, antesignano.

Ed infine, proprio negli interventi sulle riviste, don Quadrio si 
rivela autentico figlio di don Bosco, animato dallo zelo di custodire 
e irrobustire la fede del popolo di Dio, proprio come fece don Bosco 
con le sue “Letture cattoliche”. Nelle sue apprezzate risposte, il Ve
nerabile avvertì l ’urgenza pastorale di farsi carico di quei fedeli che 
erano maggiormente esposti a facili fraintendimenti, con il rischio di 
finire per disprezzare la propria fede, percepita come incompatibile 
con gli ostentati successi della scienza.

Da queste considerazioni — che ho presentato in forma di spunti 
appena abbozzati -  emerge l ’esigenza di una erm en eu tica  in tegrata  del 
pensiero del Venerabile, come ha precisato don Carelli,29 che tenga 
in connessione lezioni accademiche, contributi pastorali, riflessioni 
spirituali. L’originalità e la grandezza teologica di don Quadrio ri
siede proprio nella p erson a le d eclinaz ion e e  appropriaz ione dei binomi 
generali di teo logia  e pastora le, teo logia  e sp iritua lità  (o, per dirla con 
Balthasar, molto opportunamente al caso nostro, teo logia  e  santità !).

Un ulteriore avanzamento degli studi sul pensiero di don Quadrio, 
penso dovrebbe prendere in attenta considerazione gli appunti p e r  le 
lez ioni, ancora interamente inediti, conservati in archivio; si tratta di

29 Cf. Ibi, p. 124.
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una matassa di materiale intricato, talora difficile da raccordare, ma 
prezioso, perché permetterebbe di esplorare un ambito del Venerabile 
ancora poco studiato direttamente, quale è stata la sua docenza.

In alcune pagine di appunti è possibile seguire lo svolgimento di 
una lezione come se si fosse in aula, dal momento che don Quadrio 
aveva l ’abitudine di scrivere buona parte della lezione, avvisi agli stu
denti compresi. Ciò contribuirebbe anche alla ricostruzione del con
testo teologico regionale dell’epoca preconciliare, con particolare ri
guardo alla Facoltà di Torino-Crocetta, permettendo un’indagine più 
precisa dell’ambiente e del clima culturale in cui il Venerabile visse e 
operò.
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«DOCIBILIS A SPIRITI) SANCTO»
La vita nello Spirito Santo in don Giuseppe Quadrio sdb, 
Venerabile Servo di Dio

dott.ssa Lodovica M aria Z anet, collaboratrice della Postulazione, 
gennaio 2016, in occasione delle Giornate di spiritualità 
della Famiglia Salesiana

1. Un giovane prende la parola davanti a teologi e cardinali

12 dicembre 1946. Mancano pochi giorni al Natale di settantanni 
fa, e le aule della Pontificia Università Gregoriana ospitano una so
lenne disputa sulla “definibilità del dogma dell’Assunzione di Maria 
Vergine al Cielo, in anima e corpo”. Mancano quattro anni a quel 1° 
novembre 1950 in cui Pio XII avrebbe ufficialmente proclamato tale 
dogma. La Chiesa, appoggiandosi su una tradizione secolare, sulla 
Parola di Dio e sull’autorevolezza del Magistero, non ha dubbi sul 
contenuto del dogma: però si interroga su come articolare, in senso 
argomentativo, contenuti, natura, premesse e conseguenze dell’Assun
zione di Maria. Lo scontro tra gli studiosi è acceso, e tutto si svolge 
sotto lo sguardo vigile di personalità di spicco della Chiesa del tempo.

Quel giorno, davanti al futuro Paolo VI, allora Sostituto della 
Segreteria di Stato, a rispondere al fuoco incrociato delle domande 
(tra le quali quelle, temibilissime, del celeberrimo padre Garrigou- 
Lagrange op), si presenta un giovane venticinquenne, che esce dagli 
stenti della Seconda Guerra Mondiale, studia teologia a Roma e tra
scorre le proprie giornate ad aiutare gli “sciuscià” (ragazzini di strada) 
delle borgate romane. Si chiama Giuseppe Quadrio, è salesiano da 
alcuni anni, non ancora diacono. Deve soffermarsi soprattutto sull’a
spetto corporeo  dell’Assunzione di M aria al Cielo, argomentandone la
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ragionevolezza, alla luce della fede. Parla in modo calmo e composto. 
E tutto infiammato dall’amore per la Madonna: non difende la pro
pria posizione, né interviene per mettere in luce se stesso. Attende con 
pazienza che alcune delle obiezioni che gli vengono rivolte terminino: 
talvolta gli accademici pongono domande più lunghe delle risposte 
che essi stessi sollecitano. Ma Giuseppe sa aspettare. La sua attesa è 
intessuta di sapienza: non si scompone. Quando viene il suo turno, 
ribatte, sintetizzando in pochi passaggi la lunga premessa dell’obiet- 
tante. Poi risponde andando al cuore della questione. Quando lui 
parla, le cose diventano semplici. I punti oscuri, si chiarificano. La 
verità, riluce nella bellezza sua propria. È un successo straordinario. 
I salesiani di don Bosco, i gesuiti della Gregoriana e soprattutto gli 
autorevoli protagonisti della disputa riconoscono il livello altissimo 
del suo contributo: il Papa stesso ne sarebbe stato informato.

L’episodio, qui appena accennato, fa già trasparire i moki doni e 
frutti dello Spirito Santo che arricchiscono Giuseppe Quadrio: sa
pienza e intelletto, benevolenza e pace, ecc.: la sua saggezza è irridu
cibile a ll’impegno umano; il suo insegnare è un carisma che edifica 
la Chiesa.

2. Cenni biografici: punti di luce e di ombra nella vita di don
Quadrio

Chi è, però, Giuseppe Quadrio? La sua vita non è certo nata a con
tatto con i libri e il mondo della cultura: è iniziata invece in Valtellina, 
tra le montagne del Nord Italia, il 28 novembre 1921, in luoghi dove 
la povertà allora era tanta ma, si diceva, «anche se la casa è povera, 
mamma e papà si vogliono bene». Il loro “volersi bene” teneva unita la 
famiglia nelle gioie e nei dolori, era garanzia di fedeltà e si appoggiava 
a solidi valori cristiani. In una di queste famiglie, circondato da alcu
ni fratellini, cresce anche Giuseppe. Un “p o r  ra fa gn ìn”, dicono di lui 
con un misto di tenerezza e preoccupazione: Giuseppe resterà sempre 
minuto, con una salute per nulla buona. Crescendo, contrapporrà alle 
limitate energie fisiche una straordinaria forza di volontà. Giovanissi
mo, scopre la propria vocazione: sarà sacerdote!
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A ll’inizio, però, si tratta solo di un “pensiero confuso”: Giuseppe 
lo porta in sé, ma non lo coltiva attivamente. Si lascia anzi coinvolgere 
dalla compagnia di alcuni ragazzi poco esemplari (le stesse compa
gnie dalle quali don Bosco avrebbe voluto guarire i suoi giovani!): ha 
un grande desiderio del bene, però manca ancora degli strumenti (le 
“virtù eroiche”) per perseverare nel bene, pur se circondato dal male. 
Dirà Giuseppe Quadrio, ormai adulto, ricordando quel periodo, nel 
quale ammette di essere entrato allora in contatto con:

«in una parola, tutto il veleno, tutte le sozzure, che il mondo può offrire; 
[...] con il fango del vizio e dell’immoralità. Tutto questo [egli prosegue] 
mi fece abbandonare il confuso pensiero di farmi prete».1

Mentre tutti lo credevano esemplare, lui sperimentava in sé una 
sofferta scissione tra il bene che voleva compiere e il male in cui rica
deva, più per incapacità di contrapporsi ai compagni, rischiando di 
perdere la loro amicizia, che per una volontà oggettiva di ribellione e 
di male. Giuseppe resta un ragazzo buono: che deve però imparare a 
pagare il prezzo dell’amore e della fedeltà a Gesù, vincere il rispetto 
umano, rafforzare la volontà del bene. Dice di sé:

«Il bello è che, anche in questo così tristo ed orrendo periodo, tutti mi 
credevano buono, anzi il più buono, il più pio, il più santo, mentre invece 
solo Iddio sa, perché nemmeno io riesco a capacitarmene, quanto in basso 
ero caduto».2

Serviva qualcosa che provvidenzialmente lo scuotesse dal torpore 
in cui stava cadendo: «Il Signore mi aspettava: era ora di finirla».3 Due 
eventi, di segno opposto, lo aiutano. Nel primo caso, si tratta di una 
cosa bella: il giorno di Tutti i Santi, egli sente le parole di Agostino «se 
loro, perché non io»?». Prova da quel momento una grande nostalgia 
dell’essere santo, e comprende che niente è ostacolo a diventarlo, per
ché Dio è un Padre che accoglie, sostiene, guarisce e vuole tutti nella

1 G. Quadrio, Diario e pensieri. Trasparenze d ’azzurro, a cura di R. Bracchi, 
Roma 2014, LAS, p. 28.

2 Ibid.
3 Ibid.
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sua casa: «Leggevo libri di santi, e tanto desideravo di farmi santo 
anch’io...»).4 Nel secondo caso, si tratta di una cosa brutta: di una 
mezza bestemmia, che egli pronuncia. Nessuno l ’ha sentita: ma lui 
e il Signore «sanno». E lo sprone definitivo alla conversione: formula 
allora alcuni propositi; si impegna a visitare ogni giorno il Santissimo 
Sacramento vincendo il rispetto umano e l ’irrisione dei compagni. 
Si decide definitivamente per il sacerdozio. Scrive anzi un bigliettino 
(«Io sarò prete. Giuseppe»). E lo nasconde dietro uno specchio, a casa.

Ecco, Giuseppe è così: trasparente come uno specchio -  limpidissi
mo, diranno di lui i confratelli. Ma il suo segreto lo custodisce dietro 
la superficie. A casa, solo l ’irruenza del fratellino farà provvidenzial
mente cadere lo specchio: ne uscirà il biglietto, che la mamma potrà 
leggere, incoraggiandolo nella vocazione. Nella vita salesiana, colpirà 
constatare che, mentre don Quadrio ha aiutato a decifrare gli infiniti 
“bigliettini” delle vite dei suoi chierici, pochi sarebbero stati capaci di 
leggere la sua anima, soprattutto quando nascondeva dietro il sorriso 
sofferenze grandi. Don Giuseppe salesiano sarà, talvolta, un uomo di 
comunione, lacerato però da una grande solitudine.

Dai salesiani, lui arriva nel 1933: aveva deciso che sarebbe stato 
missionario, e lo accoglie allora l ’istituto di Ivrea. Alcuni anni pri
ma aveva emesso, senza consultarsi con nessuno, il voto di verginità 
perpetua. Poi, di quel voto si era dimenticato (gli sarebbe tornato in 
mente alcuni anni dopo, e il padre spirituale per prudenza lo avrebbe 
sciolto): intanto, però, questa sete di donazione totalizzante cresce e 
lo «sollecita dall’interno». Brucia le tappe della formazione umana e 
salesiana: comprova spiccate doti per lo studio, ma soprattutto una 
personalità tendenzialmente armonica. Attesta il suo assistente di no
viziato:

«Fin da novizio era così calmo, sereno, osservante... In lui mi ha sem
pre colpito il senso di serietà dolce e serena che non dimostrava particolari 
sforzi... la mia impressione è che in lui non ci fossero gli alti e i bassi che si 
notano normalmente in altri».5

4 Ibid. 29.
5 M. Codi, Il prete da l sorriso d i fanciu llo. Vita d e l Servo d i Dio don Giuseppe 

Quadrio Sacerdote Salesiano (1921-1963), Roma 1998, LAS, p. 52.
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Giuseppe ha allora quindici anni, e dovrà presto capire che la pace 
— nel senso ebraico di shalom  — non consiste nell’assenza di conflitti, 
ma piuttosto nel modo in cui si impara a vivere anche la prova. E la 
sua prima prova è rinunciare al sogno missionario: i compagni par
tono; lui resta, si vede prolungato il noviziato per ragioni di età, ed 
è infine destinato a più serrate tappe di formazione teologica. La sua 
missione consisterà nella docenza, soprattutto universitaria.

Professo perpetuo nel 1943, prete il 16 marzo 1947, Giuseppe 
Quadrio (che scopre in questi anni di formazione lo Spirito Santo 
come vero Maestro) deve quindi fare della cattedra il proprio campo 
di missione. Don Luigi Melesi, tra coloro che meglio lo hanno cono
sciuto e sono stati testimoni della sua amicizia, dice:

«Era maestro e testimone... La scuola la soffriva, la verità doveva passare 
tutta attraverso la sua anima. Non vendeva roba degli altri, ma tutta sua, 
vissuta e sofferta. Buttava un Cristo vivo nella nostra an im a... Facevo me
ditazione a scuola di don Quadrio più che in chiesa al m attino... Lui ci ha 
evangelizzati, perché portava in sé il Vangelo vivo».6

Una tale fecondità non si improvvisa, e don Giuseppe lo sa. Era 
solito dire che la teologia si fa con le “ginocchia”, cioè innanzitutto 
pregando, lasciandosi attrarre dal Mistero di Cristo. Sa che i “frutti 
dolci” vengono dalle “radici amare”: impegno, sforzo, sofferenza, per 
regalare agli altri chiarezza, bellezza, convinzione. E l ’amarezza delle 
radici consiste, qualche volta, nella percezione anche dura del proprio 
limite e del proprio errore. Il 14 febbraio 1944, pochi mesi dopo i voti 
perpetui e a un mese dalla tonsura, scrive:

«Oggi la prima pagina brutta della mia vita di studentato teologico: la 
prima sconfitta. Sono umiliato di me stesso e della mia debolezza...».7

Giuseppe Quadrio doveva decidere, con un compagno, chi dei 
due avrebbe preso la parola in occasione di un incontro accademico.

6 E. Ferasin, Segno vivo di Cristo Maestro. La form azione sacerdotale negli scritti 
e n e ll’azione pastorale d i Don Giuseppe Quadrio (1921-1963), Roma 1999, LAS, 
127.

7 G. Quadrio, Diario e pensieri, cit., p. 82.
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Come lui stesso poi comprenderà, “timore umano”, “interesse”, “pre
occupazione per la bella figura” l ’avevano però trattenuto dall’esporsi. 
Leggendo le Note in tim e , si coglie tutto il peso di un dramma che si 
potrebbe sintetizzare così: il chierico Quadrio (sempre elogiato, sino a 
quel momento, dai superiori) si era illuso di essere migliore di quanto 
in realtà non fosse; si era soprattutto illuso che una vigorosa forza di 
volontà potesse renderlo immune dalle cadute. Ma la vita non è così. 
Scriverà:

«Una volta pensavo che bastasse osservare la Regola per essere un buon 
salesiano; oggi invece temo che bisogna fare molto di p iù ...» .8

Trae dalla sconfitta la motivazione per la conversione. Vuole, anzi 
ormai deve, essere santo. Con parole forti, per certi aspetti sconcertan
ti, Quadrio è il giovane salesiano che dice:

«O santo, o nulla. Il santo non può vivere alla comune, alla meglio, 
dando molto a Dio e tenendosi qualcosa anche per sé. Ora io devo e voglio 
assolutamente farmi santo [...]. Non voglio infatti che in me fallisca il pia
no divino che mi vuole santo.

Assolutamente [...] santo, presto santo, gran santo. Il mio peccato mi 
obbliga, ed è come una freccia confitta nel fianco, che mi spinge, mi urge, 
mi trasporta [...]. Per me la santità, il meglio, il massimo, lo sforzo a d  ogn i 
costo, non è più cosa libera, supererogatoria, di consiglio, ma debito di giusti
zia: davanti a Te offeso, alle anime danneggiate, a ll ’anima mia deturpata».9

Quando aggiungerà il proposito deH’“eroismo nella purezza”, pare 
di intuire che “purezza” debba significare per lui, più che un cuore 
limpido e verginale (di cui già dispone), un cuore in tegro , che non si 
lascia disunire e frammentare, accetta la correzione, ha smesso di fare 
affidamento su se stesso.

Si può allora comprendere un terzo (e ultimo) episodio che segna 
in negativo la sua vita e dice: qui don Quadrio non era ancora p e r fe t 
tam en te docile ai tocchi dello Spirito Santo. Siamo in momenti diver
si, tra il 1945 e l ’inizio degli Anni Cinquanta, con una recrudescenza

8 E. Ferasin, Segno vivo di Cristo Maestro, cit., p. 266.
9 Ibi, pp. 80, 83.
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nel 1951-52. Compaiono improvvisamente, nel Diario, espressioni 
dure, che fanno intravedere una crisi profonda.

«Ti offro [Gesù] quest’ora di spasimo... quest’angoscia nascosta senza 
parole... questa melanconia che mi attanaglia, senza poter lavorare, senza 
poter pregare... Gli uomini mi hanno derubato, mi hanno lasciato più 
povero e più simile a T e.. .».10 11

Don Giuseppe sente addirittura avvicinarsi la morte («Forse stai 
venendo, o Signore: forse siamo vicini al grande incontro. Fa’ che la 
mia morte sia più utile che la mia vita trascorsa finora»).11 Nel 1952 
parla di una “amarissima croce”, e di una ora di “sconforto”, abban
dono e “fallimento”.12 L’autore del volume -  Marino Codi — non esita 
ad annotare: «a un passo dalla disperazione»; «non si ha idea di che 
cosa gli abbia procurato tanta sofferenza. Si nota un crescendo preoc
cupante che non fa presagire nulla di buono».13

Eppure questi sono gli anni in cui tutti elogiano don Quadrio e 
certificano i frutti di santità apportati dal suo insegnamento e dalla 
sua capacità -  a tratti eroica — di relazionarsi agli altri, edificano la 
comunità “dall’interno”. Dunque: fitte tenebre dentro di lui. Luce, 
intorno a lui. Contraddizione? Errore di valutazione? No: ma una 
persona che il “troppo grande amore” per il Signore rende sensibile; 
una persona che lo Spirito Santo plasma ed educa, sino a renderla 
attenta ai dettagli più piccoli. Anche una mancanza di amore dato o 
ricevuto fa soffrire don Giuseppe, che in un personalissimo Confiteor 
scrive infatti:

«M i confesso di avere fatto confronto tra il mio agire verso gli altri 
e l ’agire degli altri verso di me, aspettandomi che gli altri mi trattassero 
come io ho trattato loro nella mia vita [...]. M i confesso di avere disperato 
della riconoscenza e dell’umanità del mio prossimo senza reagire. Mi con
fesso di non aver sufficientemente combattuto a ll’intero e a ll’esterno questi 
sentimenti, come frutti naturali del mio amor proprio ferito ed esasperato

10 M. C odi, Il p rete da l sorriso di fanciu llo , cit., p. 159.
11 Ibi, p. 157.
12 Ibi, p. 160.
13 Ibi, pp. 159-160.
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e del mio fisico malato [stava somatizzando con un’ulcera]. M i confesso di 
essermi tormentato con la riflessione su questo mio stato d ’animo, passando 
con la spazzola sopra una ferita sanguinante».14

Nei Propositi di questo periodo, ritorna intanto su un volontarismo 
duro: sul “fare” per rendersi degno. Per esempio: «pregherò bene, spes
so», «vivrò in abscondito, a lm eno p e r  qua lch e tem po»: ma non è dell’a
nima arresa allo Spirito Santo porre tempi e affannarsi. Quella pace 
che lui irradia sugli altri (perché santità non vuol dire mancanza di 
fragilità), deve ancora sperimentarla dentro di sé. Il “frutto dello Spi
rito” (amore, gioia, pace, benevolenza, mitezza...), in lui dunque non 
è ancora maturo. Don Quadrio assomiglia al bimbo che nascondeva 
il bigliettino dietro lo specchio: un’anima limpida, che però cela un 
segreto e rischia di esserne schiacciata.

Serviva qualcuno che, con un gesto deciso (come aveva fatto, lassù 
in Valtellina, il fratellino urtando la cornice), facesse cadere lo spec
chio. E liberasse don Giuseppe da un peso. Questa “rottura” — uma
namente scandalosa ma saggia secondo il disegno del Signore — è la 
malattia: una malattia, non a caso, che lo divora da dentro (come 
tutto interiore era il suo dramma), senza apparire dall’esterno, e che 
richiederà numerose trasfusioni, lette in analogia a ll’infusione della 
Grazia nell’anima e alla comunione con il Corpo e il Sangue di Cri
sto. La diagnosi: linfogranuloma maligno. Don Giuseppe ha 38 anni. 
Sarebbe morto, 3 anni dopo, il 23 ottobre 1963. Malato, egli deve 
lasciare la presa. E costretto ad arrendersi. Obbligato a riconoscere il 
proprio limite. Può solo consegnarsi.

Si assiste allora a una fioritura rapidissima: tutto il bene in lui pre
sente (che era molto!), si compie; gli errori, perdono in forza; le piccole 
imperfezioni, si sciolgono come neve al sole. Si potrebbe sommes
samente dire che don Quadrio abbia accolto la malattia come una 
liberazione. Lui docente, ha il coraggio di dichiararsi “inutile”. Scrive 
ad alcuni confratelli, tra il I960 e il 1962:

«Là lavoro, qui riposo. Ma sono in attesa (1° ottobre I960). Quando e 
come uscirò [dall’ospedale]? E possibile che questa sia la volta buona e che il

14 Ibi, 160.
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buon Dio non mi rimandi ancora una volta a prepararmi meglio. In realtà 
vivo con l ’occhio rivolto là, in attesa che la porta si apra e io possa infilarmi 
dentro» (6 marzo 1963, a don Ziggiotti)».15

In Congregazione si pregava don Rua, per una guarigione. Ma don 
Quadrio scrive:

«Il grande miracolo che don Rua mi ha fatto fin dal primo annuncio è 
una pace immeritata e soavissima, che rende questi giorni di attesa prolun
gata i più belli e più felici della mia vita».16

«Ogni giorno che passa, sono sempre più contento del mio Dio», 
diceva. Ora an ch e  il “frutto dello Spirito” è in lui pieno: e don Giu
seppe, oggi Venerabile, è ormai pronto per il Cielo.

Ci si può allora soffermare, in conclusione ma anche in un cre
scendo, su alcune dinamiche della vita nello Spirito Santo, in don 
Quadrio.

3. Don Quadrio e lo Spirito Santo: un nesso inscindibile

Ripercorrere in breve la vita di don Quadrio dà la sensazione che 
la sua parabola terrena sia equivalsa a un arco breve, tutto teso verso 
il Signore, pieno di zelo per Lui. Anche le cadute -  qui accennate, 
perché ogni “avventura nello Spirito” ha i suoi momenti difficili, ed è 
ingiusto ignorarne la presenza nelle vite dei santi -  lo hanno spronato 
sempre più a quell’amore grande e totalizzante che gli ardeva dentro, e 
rispetto al quale ogni piccola imperfezione gli appariva grave: quando 
si ama, nulla è piccolo, nulla indifferente.

Le testimonianze -  numerosissime — attestano la sapienza, la pace, 
l ’amore e la gioia, la capacità di consigliare così tipiche di don Qua
drio. Ascoltarlo equivaleva, per molti, a ll’esperienza dei discepoli di 
Emmaus: un cuore che arde ne incendia altri. I testimoni della sua 
vita e della sua morte confermano il gusto di don Giuseppe per le 
cose divine, e la capacità di entrare in dialogo con gli interlocutori,

15 Dalle Lettere (L 246, p. 332).
16 Ibidem.
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per farsi loro compagno nel cammino verso la Verità. Tra queste qua
lità, si profilano pertanto numerosi doni e frutti dello Spirito Santo. 
Argomentare il nesso tra don Quadrio e lo Spirito Santo è, dunque, 
particolarmente fecondo.

Vi sono però alcune ragioni che rendono la trattazione della vita 
nello Spirito, in don Quadrio, ancor più probante.

Don Giuseppe Quadrio, innanzitutto, è stato dichiarato “Venera
bile” dalla Chiesa nel 2009. Questo significa che il Sommo Pontefice 
gli ha riconosciuto l ’esercizio in grado eroico di tutte le virtù: ma 
tale grado eroico -  come insegna la teologia -  è possibile solo “in 
regime di doni dello Spirito Santo”: Dio solo, infatti, può permettere 
di credere, sperare, amare “alla sua altezza”. Sapere don Quadrio Ve
nerabile, significa dunque poter credere che in lui lo Spirito Santo ha 
dispiegato in pienezza i propri doni.

In secondo luogo, lo stesso don Giuseppe Quadrio si attribuisce un 
particolare legame con lo Spirito Santo. Vive egli stesso un momento 
“mistico”, nel periodo della Pentecoste dei suoi ventitré anni. Da quel 
momento, si imporrà un “nome nuovo”, che resterà segreto, ma con il 
quale firmerà i propri D iari sp iritua li: «D ocib ilis a Spirita Saneto». E 
un’espressione latina, difficile da tradurre preservandone la ricchezza 
semantica, che significa: «Colui che si lascia ammaestrare dallo Spi
rito Santo». Il lasciarsi ammaestrare però nulla ha della rigidità inerte 
del “ricevere un’istruzione”: esige ed educa la docilità, la disponibilità 
interiore, la prontezza di una adesione amorosa, l ’apertura a cogliere il 
novum  dello Spirito. Scrive:

«Lo Spirito Santo mi fece una grande grazia sotto Pentecoste. Credo che 
rimarrà famosa nella mia piccola vita questa Pentecoste».17

Ancora:

«Il mio sposalizio con Te, o Dolce mio Spirito, mia anima, mio istinto, 
mio affanno, mio amore... Tu solo sarai l ’affanno dolcissimo che farà pal
pitare il mio cuore...».18

17 E. Ferasin, Segno vivo di Cristo Maestro, cit., p. 236.
18 G. Quadrio, Diario e pensieri, cit., p. 19.
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Chi lo conosce, conferma che in quell’anno le sue meditazioni ruo
tavano intorno al tema della “corrispondenza alla Grazia”: don Giu
seppe voleva condensare la propria vita nel “sì”, come M aria Santissi
ma, da lui tanto amata.

In terzo luogo don Giuseppe, oltre ad essere una persona dalla 
intensa vita teologale, è teologo: associa alla ricchezza del proprio vis
suto la capacità di dire — in modo oggettivo — chi sia lo Spirito Santo 
e come egli operi, nelle anime e nella Chiesa. Don Quadrio guida alla 
scoperta dello Spirito Santo con la vita e la dottrina, con il gesto e con 
la parola.

In quarto e ultimo luogo, la vita del venerabile Giuseppe Quadrio 
si è interrotta bruscamente, per una malattia grave, nel pieno vigore 
della prima età adulta. Umanamente parlando, si dovrebbe quindi 
trattare di una vita spezzata, priva di quei frutti — più abbondanti 
-  che una accresciuta maturità umana gli avrebbe permesso di con
seguire. Chi però l ’ha incontrato, sa che non è così. Sull’oggettiva 
incompiutezza umana di una persona morta appena quarantenne, si 
innesta infatti la compiutezza dell’opera della Grazia in lui: doni e 
frutti dello Spirito Santo. Occorre allora soffermarsi su alcuni aspetti 
del cammino di don Quadrio “al passo” con lo Spirito Santo. “Spiri
tuale”, è per il cristiano l ’uomo animato dallo Spirito.

4. La vita nello Spirito Santo nel Venerabile Giuseppe Quadrio

In don Quadrio teologo, pastore e maestro sono innanzitutto 
comprovabili, sin dalla prima giovinezza, i don i dello Spirito Santo: 
sapienza, intelletto, scienza, consiglio, fortezza, pietà, timor di Dio.

La sua attività di docenza diventa per gli studenti un continuo 
gustare Cristo e convertirsi a Lui: è il dono della sapienza!

Egli ha il dono della chiarezza espositiva, una chiarezza associata 
a profondità e intensità dell’enunciazione dei contenuti: è a ll’opera il 
dono dell’intelletto, che permette al credente di “approfondire intui
tivamente le verità rivelate”.

Don Quadrio sa accogliere il bello presente nella creazione, sempre 
però elevandolo a Dio, per rendergli lode: è il dono della scienza, con
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il quale attira anche i non credenti (come il medico che lo cura) a una 
vita di fede.

Dalle pagine di “Meridiano 12”, risolve i quesiti di morale dei let
tori, senza lasciarsi intrappolare nella casistica, ma senza nemmeno 
aggirare la sfida dell’applicazione della legge generale al caso parti
colare: lo soccorre in questo il dono del consiglio, che è un “intuire 
velocemente ciò che si deve fare”.

La fortezza poi lo sostiene nella prova, aiutandolo a celare le pro
prie sofferenze con il sorriso.

La pietà e il timor di Dio, infine, lo aiutano a sentirsi profonda
mente figlio -  dunque amato oltre ogni proprio merito; sviluppano 
però in lui anche un vivo senso del peccato, e una percezione, a tratti 
lacerante, della «malizia che comporta ogni offesa a Dio, anche se 
possa sembrare insignificante».

Don Quadrio attesta inoltre il f r u t t o  dello Spirito Santo che è, 
come precisa San Paolo, «amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Galati 5,22). L’intera vita del 
Venerabile Giuseppe Quadrio (ed in particolare gli anni della malat
tia) offrono, di questi “frutti”, una abbondantissima fenomenologia.

Il dom in io d i sé, per esempio, è costante attitudine a dire a se stesso 
quei “no” che sono funzionali al bene dell’altro: no al riposo, se c’è 
un chierico da consigliare; no alla scortesia, se qualcuno continua a 
entrare in camera interrompendone il lavoro di studioso (ma viene 
sempre accolto da un sorriso); no alla stanchezza, quando un giovane 
in formazione deve uscire di Congregazione ed è costretto a partire, 
quasi fuggiasco, mentre è ancora buio. Don Quadrio stava morendo, 
ma si fa trovare pronto e lo accompagna a piedi fino alla stazione, 
perché «è sempre un fratello».

Il dominio di sé sorregge allora la bontà  che quasi si ostina a volere 
per l ’altro tutto il bene possibile, e la ben evo lenza  che è anzitutto una 
“attitudine costruttiva” capace di volgere anche il male in bene: è 
unanime la testimonianza che don Quadrio sapesse incontrare l ’altro 
nel suo errore, e conquistarlo alla vita buona del Vangelo, gettando il 
ponte discretissimo della confidenza e dell’amicizia.

La mitezza, la pazienza, la pace, la gioia e l ’amore si irradiano infi
ne da tutta la sua persona. Così lo descrivono gli amici:
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«Il volto di don Quadrio era il riflesso del suo spirito ricco di talenti di 
umanità e colmo di carismi di grazia. Così si manifestava la tessitura dello 
Spirito. Il suo volto era aperto, sorridente, sempre accogliente. Era gioviale 
e allo stesso tempo saggio. Era umile e signorile, mai appariva agitato anche 
quando viveva un suo dramma interno. Comunicava pace e stimolava a 
irradiarla.19

Tutto lodava, tutto incoraggiava, ti riempiva di speranza.20
La sua intelligenza era funzionale al cuore».21

Di sé, don Quadrio avrebbe voluto potersi definire:

«un vero fratello, cordiale, affabile, sorridente, accogliente».22 23

Alcune altre dimensioni di vita nello Spirito si annunciano, allora, 
in lui e attraverso di lui.

Lo Spirito Santo, il giorno di Pentecoste, porta gli apostoli ad usci
re dal luogo dove si trovavano, e li abilita a rendere testimonianza in 
molte lingue, perché ognuno possa comprendere: don Quadrio aveva, 
di natura, un carattere timido e introverso, così diverso dall’esuberan
za anche fisica di don Bosco e di altre figure della santità salesiana. Il 
lavoro della Grazia in lui lo porta però a diventare l ’accogliente, colui 
che fa cadere le barriere (della timidezza o dell’indifferenza), dentro di 
sé e intorno a sé. Già ai tempi dello studentato, annotava:

«Cercherò quelli che non mi avvicinano; incoraggerò i timidi; consolerò 
gli abbattuti; saluterò per primo chi mi incontra; non lascerò passare tempo 
notevole senza intrattenermi con tutti; o ffrirò  sem pre un fa v o r e  a tutti; v in ce
rò la tim idezza e  la ritrosia».11

Ancora: lo Spirito Santo esorta l ’apostolo Filippo a recarsi in un 
luogo deserto, attraverso una dinamica per l ’uomo assurda. Ma lì Fi
lippo incontra e battezza un uomo. Anche don Quadrio attesta la 
capacità, a tratti eroica, di giustificare fatiche grandi con il raggiun

19 E. Ferasin, Segno vivo di Cristo Maestro, cit., p. 392.
20 Ibi, p. 395.
21 Ibi, p. 396.
22 Ibi, p. 392.
23 Ibi, p. 167
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gimento di scopi in apparenza piccoli. Per esempio, ringrazia Dio di 
avergli prolungato il noviziato perché in quel periodo aveva potuto 
leggere un buon libro; oppure arriva ad affermare che la malattia mor
tale non era invano, se gli aveva permesso di conoscere un medico, 
che grazie alla sua amicizia si era accostato ai sacramenti.

Poi: lo Spirito Santo è «ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollie
vo». Don Quadrio è una persona di grande discrezione — come la 
«fontana del paese a cui tutti possono attingere acqua», sostiene qual
cuno: ma non fa rumore. E l’anima della comunità, senza apparire. È 
un uomo di comunione, fedelissimo alla vita tra fratelli anche quando 
sta morendo, e scende in refettorio con la febbre alta.

Infine: lo Spirito Santo crea armonia tra i diversi, e distribuisce i 
carismi «a ciascuno, come piace a Lui», per «l’edificazione del corpo 
mistico di Cristo che è la Chiesa». Don Quadrio consegue una stra
ordinaria armonizzazione della propria persona, ed educa i giovani a 
diventare uomini sui quali si possa fare affidamento. È inoltre un sa
cerdote innamorato della propria vocazione -  un prete che ha formato 
altri preti. Però è anche una persona innamorata delle a ltr e  vocazioni, 
che riserva per esempio parole di indicibile bellezza alla eminente san
tità connessa alla sponsalità e alla maternità, anche fisiche, della don
na. Crede nella propria vocazione, che vive fino all’eroismo. M a non 
la assolutizza. Richiama, in questo, don Bosco, che era sì dedicato ai 
giovani, ma voleva soprattutto che i giovani crescessero in fretta per 
indirizzarli al servizio della società e della Chiesa. Come don Bosco, 
don Quadrio ama i giovani, non il giovanilismo. Esorta tutti a non 
resistere allo Spirito Santo, ad affidarsi a Lui, a “dire di sì”:

«Non resistiamo, non esitiamo [...], non discutiamo [...]. Egli [lo Spiri
to Santo] bussa tanto spesso alla porta dell’an im a... Apriamogli subito, per 
timore che passi oltre...».24

E al nipote Valerio, che si preparava a ll’ordinazione sacerdotale: 
«Va bene: ma calma, fiducia, serenità, abbandono: Colui che ha 

incominciato, compirà l ’opera. Lui che non promette, senza mantene-

24 Ibi, p. 245.
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re. Affidati perdutamente alla sua grazia, al suo Spirito, al suo amore. 
Non si tratta tanto di fare, ma di lasciarlo fare, senza frapporre sor
dità, remore, resistenze, evasioni. Confidenza, docilità, pace. Egli ti 
prende come sei e ti fa come lui vuole.. ,».25

Sono, queste, parole che ben illustrano quanto grande sia il cam
mino percorso, in pochi anni, da don Giuseppe. Davvero, così, il ve
nerabile Giuseppe Quadrio ha vissuto, con Gesù, l ’avventura dello 
Spirito. Precedendo e accompagnando ciascuno di noi nella “cordata” 
verso il Cielo.

Nota bib liogra fica

Per conoscere sempre meglio la figura del Venerabile ci si può av
valere dei numerosi sussidi pubblicati in questi anni, soprattutto dalla 
LAS di Roma. Tra questi, si segnalano qui, almeno:

G. Q uadrio, D iario e  p en sier i. Trasparenze d ’azzurro, a cura di R. Bracchi, 
Roma 2014, LAS.

Id., Esercizi sp iritua li, a cura di R. Bracchi, Roma 1998, LAS.
Id ., Lettere, a cura di R. Bracchi, Roma 1991, LAS.
Id., O melie, a cura di R. Bracchi, Roma 1993, LAS.
AA.VV. (a cura di A. Escudero), D on G iuseppe Q uadrio teo logo e  testim one, 

Roma 2012, LAS.
M . C odi, I l p r e t e  d a l sorriso d i  fa n c iu llo . Vita d e l  S ervo d i  D io don  G iuseppe 

Q uadrio S a cerdo te Salesiano (1921-1963), Roma 1998, LAS.
E. Ferasin, Segno v ivo  d i Cristo M aestro. La fo rm a z io n e sa cerdo ta le n e

g l i  scr itti e  n e l l ’az ion e pa sto ra le d i D on G iuseppe Q uadrio (1921-1963), 
Roma 1999, LAS.

25 Ibi, 244.
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VIVERE LA FEDE ALL’INTERNO DELLA RICERCA 
E DELL’INSEGNAMENTO DELLA SCIENZA,
È POSSIBILE?

Ilaria Scalzini (Facoltà di Filosofia UPS)

Sono grata al Rettore Magnifico don Mauro Mantovani, e alla 
Facoltà di Filosofia per il gentile invito rivoltomi, per offrire questo 
contributo alfinterno dell’odierno seminario di studio in una pro
spettiva di dialogo e integrazione tra scienza e fede, in occasione del 
50° anniversario della morte di George Lemaitre, trattando il signifi
cativo apporto di don Giuseppe Quadrio.

In troduzione

Il mio contributo intende, offrirsi come sa ggio  d i stud io  sulla figura 
del salesiano Venerabile Giuseppe Quadrio (§ 1), e della sua originale 
lettura da credente di alcune delle acquisizioni e delle ricerche scien
tifiche a lui recenti, con una proficua proposta di fruttuoso dialogo 
tra scienza e fede (§ 2), che consente di tracciare nella C onclusione dei 
rilievi significativi per noi oggi.

Lo studio originale delineato da don Quadrio è di acuto spessore 
intellettuale, egli collocò principalmente la sua indagine in sede di an 
tropologia  teo lo g ica , movendosi a partire dalla dottrina della creazione 
umana per inequivocabile intervento divino, posizione che il salesiano 
difese integralmente attraverso un atteggiamento di intrinseca aper
tura alla proposta scientifica1 e mai di rifiuto precostituito.

1 Cf. M. Panerò, Evoluzionismo e rivelazione, in Seminario d i studio: don Giu-



Studi 4 9 9

1. La figura di don Giuseppe Quadrio

Un breve accenno alla vita di don Quadrio è doveroso nella misura 
in cui ci aiuta a comprendere meglio, quella che fu la sua vocazione 
non solo pastorale ma altresì intellettuale, che il salesiano portò avanti 
in tutto il suo percorso di vita.

Giuseppe Quadrio nacque a Vervio, in Valtellina il 28 novem
bre 1921, da una famiglia contadina che gli trasmise il valore della 
fede; il fanciullo Beppino  -  com’era familiarmente chiamato — ebbe 
sin dall’infanzia una vocazione delineatasi sempre più concretamente 
attraverso la lettura di una biografia di don Bosco.2

Intraprese il percorso di formazione, spinto dal desiderio di diven
tare sacerdote salesiano e partire in missione; emise la prima profes
sione religiosa, il 30 novembre 1937 Grazie alla sua spiccata intelli
genza i suoi superiori lo inviarono a frequentare la facoltà di Filosofia 
a ll’Università Gregoriana di Roma (1939-1941). Successivamente fu 
insegnante di filosofia a Foglizzo, e tornò poi a Roma per studiare 
teologia, sempre presso l ’Università Gregoriana.3

Don Giuseppe Quadrio divenne sacerdote salesiano il 16 marzo 
1947; fu professore di fama internazionale, in quanto promosse tema
tiche attuali ed originali; una tra le più importanti, nonché argomento 
principale dell’intervento odierno, proprio il dialogo tra scienza e fede.

Il suo acume lo spinse ad approfondire la teoria dell’evoluzionismo, 
fino ad esserne uno specialista, e aprendo così nella sua prospettiva di 
pensiero, principalmente neoscolastica, la possibilità di conciliare la 
fede e la ricerca scientifica, in un’epoca in cui questa tematica risultava 
essere fonte di un dualismo insanabile.

Il docente salesiano morì a ll’età di 41 anni, a causa di un granulo
ma maligno, il 23 ottobre 1963-4

seppe Quadrio. Pensiero e prospettive d i indagine, Università Pontificia Salesiana, 
Roma 2013, p. 1.

2 Cf. P. Cameroni, Come stelle n el Cielo. Figure di santità in compagnia di Don 
Bosco, Velar, Gorle (BG) 2015, pp. 212-213.

3 Cf. ibid., p. 213.
4 Cf. ibid., p. 216.
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2. Scienza e Fede. Lineamenti di integrazione nella prospettiva
di don Giuseppe Quadrio

Le linee prospettiche, circa la posizione di Georges Lemaìtre 
(1894-1966), lo scienziato che visse di fede, si intersecano in maniera 
armonica con il pensiero di don Giuseppe Quadrio, per tal motivo 
vale la pena esporre il suo contributo innovativo a livello filosofico e 
teologico.

Il dialogo fu per don Quadrio fulcro di tutta la sua attività educa
tiva e divulgativa, seguendo le orme di don Bosco.

La modalità dialogica di rivolgersi ai suoi ascoltatori fu per il Ve
nerabile l ’atteggiamento più consono per poter intraprendere dibattiti 
costruttivi, e per aprire la strada specialmente a quei fedeli che erano 
maggiormente esposti a facili fraintendimenti, con il rischio di com
promettere la loro fede.5

Con l’avvento della cultura laicista, in cui la filosofia immanentista 
stava dilagando, la teoria dell’evoluzionismo e le proposte marxiste 
andavano opponendosi ideologicamente al dogma cristiano della cre
azione; don Quadrio ritenne essenziale affrontare il dibattito episte
mologico tra evoluzionismo e rivelazione cristiana.

Il salesiano nel suo apostolato d ella  p en n a , intriso di umanità e sa
pienza cristiana, rispondeva ai suoi lettori della rivista M erid iano 12, 
circa la creazione e l ’origine dell’universo, la “questione dell’atomo 
primitivo”, e l ’origine dell’uomo, confrontando questi temi con la te
oria dell’evoluzionismo.6

Rispondendo alla questione postagli da un suo lettore, il sig. Vin
cenzo La Milia, che chiedeva: «Ho sentito parlare della recente teoria 
dell’atomo primitivo, che spiegherebbe l ’origine dell’universo secondo 
gli ultimi dati della scienza. Desidererei sapere esattamente di che 
cosa si tratta, e se dopo quest’ultima scoperta sia ancora possibile so
stenere la dottrina della creazione del mondo».7

5 Cf. M. Panerò, Evoluzionismo e rivelazione, op. eie., p. 13.
6 C f. P. C a m e r o n i, Come stelle n el Ciclo. Figure d i santità in compagnia d i Don 

Bosco, Velar, Gorle (BG) 2015, pp. 212-213.
7 R 049. G. Quadrio, L'atomo prim itivo e la creazione, in M eridiano 12, agosto
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Don Quadrio, chiarisce la questione prendendo come esempio 
proprio la figura del fisico belga Georges Lemaître:

L’ipotesi più recente e più coerente, tra quelle elaborate finora, è la co
siddetta ipotesi dell’atomo primitivo, presentata dal grande fisico belga 
Giorgio Lemaître dell’Università di Lovanio [...]. Come tutti sanno [...] 
su questi dati, generalmente ammessi dagli scienziati, Lemaître costruì la 
sua geniale ipotesi dell’atomo primitivo [...]. Egli suppose che le Galas
sie, oggi fuggenti nello spazio, fossero inizialmente concentrate in un’unica 
massa compatta. Questa massa costituiva una specie di gigantesco atomo 
primitivo [...]. Data l ’enorme densità e radioattività dell’atomo primitivo, 
ad un certo punto esplose disintegrandosi e polverizzandosi in innumerevo
li frammenti di materia [...]. Che cosa bisogna pensarne dal punto di vista 
della fede cattolica? È in contrasto con la dottrina della creazione?[...].8

Ricordando in  p r im is  che il sacerdote cattolico e cosmologo Le
maître fu nominato da Papa Giovanni XXIII Presidente della Pon
tificia Accademia delle Scienze, la riflessione posta in essere da don 
Quadrio si muove a partire da una radicale distinzione metodologica 
a più livelli.

La ricerca scientifica così come la fede sono due vie il cui approdo 
ultimo è la verità, entrambe però si muovono su piani argomentativi 
distinti, in quanto la speculazione scientifica si occupa di studiare i 
fenomeni empirici concernenti le cause prossime, mentre la fede, non 
essendo scientificamente provabile, appartiene alle cause ultime.

L’intento di don Quadrio fu propriamente quello di discernere i 
piani argomentativi, per tracciare delle linee efficienti di conciliabilità 
tra scienza e fede.

Al concetto di creazione, che il teologo utilizza come strumento 
del dibattito, soggiace il principio filosofico del passaggio dal nulla 
all’essere, la crea tio  ex n ihilo, perseguendo pertanto un’indagine on
to log ica?

Ne consegue che la creazione si definisce p rodu ctio  re i ex n ih ilo sui

1961, pp. 15-17. Riportato anche in Id., Risposte, a cura di R. Bracchi, LAS, Roma 
1992, p. 154.

“ Ibìd., p. 154.
9 Cf. M. Panerò, Evoluzionismo e rivelazione, op. cit., p. 4.
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e t  subiecti, cioè l ’onnipotenza creatrice di Dio, il quale non servendosi 
di materia preesistente (in quanto nulla preesiste a Dio), fa si che tutto 
ciò che è creato dipende interamente da Dio stesso, essendo Egli la 
Causa prima e assoluta dell’esserci delle cose.10

A partire da questo assunto metafisico, don Quadrio colloca in 
una prospettiva di conciliabilità la teoria evoluzionista, alla quale però 
soggiace un piano argomentativo distinto di carattere fenomenico ed 
empirico, perseguendo un’indagine cosm ologica , la quale tuttavia, per 
spiegare scientificamente i fenomeni può risalire fino a ll’atomo pri
mitivo, ma si arresta impotente di fronte ad esso, in quanto non è in 
grado di spingersi oltre, dando una risoluzione empirica circa l ’origine 
dell’universo e degli esseri viventi.11

Don Quadrio nella premessa ai suoi lettori illustra il concetto di 
evoluzionismo e le sue diramazioni:

Per evoluzionismo in genere si intende quel sistema che fa discendere le 
attuali specie viventi — per progressiva evoluzione e differenziazione — da 
uno o pochi tipi primitivi.

Ci sono parecchie forme di evoluzionismo.
a) C ’è  un evoluzionismo ateo, materialista, universale, il quale nega ogni 

intervento di Dio nell’origine delle specie, nega ogni finalismo e ammette 
che tutto deriva spontaneamente dalla materia eterna e primordiale; inclu
de nell’evoluzione ogni realtà, compreso l ’uomo tutto intero.

b) C’è  un evoluzionismo teista, finalista , ristretto, [...] questo evoluzioni
smo asserisce che ogni evoluzione avviene sotto l ’impulso di Dio e secondo 
le leggi ed il fine che Dio ha sapientemente prestabilito.12

Di fronte alla posizione dell’evoluzionismo radicale, quello ateo, 
don Quadrio ammonisce affermando: «La Chiesa ha condannato l ’e
voluzionismo ateo, in quanto nega le tre verità basilari della fede: la 
creazione della materia iniziale, la produzione delle specie viventi da

10 Cf. A. Alessi, Sui sentieri d e l l ’Assoluto. Introduzione alla teologia filosofica, 
LAS, Roma 2004, p. 304.

11 R 049. G. Quadrio, L’atomo prim itivo e la creazione, in Meridiano 12, ago
sto 1961, pp. 15-17. Riportato anche in Id., Risposte, op. cit., p. 156.

12 R 096 Id., Evoluzionismo e Scrittura, in Catechesi 29, giugno 1960, n. 67, pp. 
12-14. Riportato anche in Id., Risposte, op. cit., p. 296.
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parte di Dio; l ’intervento di Dio nella formazione del primo uomo
[...]>,13

Per questo il Venerabile esclude ogni possibile conciliabilità con 
tale tipo di evoluzionismo, in quanto l’ideologia dell’evoluzionismo 
ateo lede pericolosamente ai dogmi della Sacra Scrittura.

Resta invece la possibilità di un dialogo costruttivo con la posi
zione dell’evoluzionismo moderato, quello teista, in cui si ammette 
l ’azione creatrice e generatrice di Dio, come atto libero. Egli ha dato 
origine a ll’universo dalla materia preesistente, e servendosi della ma
teria del “bruto”, ha modellato il corpo dell’essere umano rendendolo 
vivente umanamente.

Alla luce di questa argomentazione, per don Quadrio il concetto 
di creazione soggetta ad evoluzione pertanto non costituisce un con
trasto insanabile. L’anello di congiunzione tra le due discipline trova 
la sua risoluzione neU’affermare il principio filosofico di causalità, per 
cui nessuna causa può produrre un effetto essenzialmente superiore, 
se non una Causa incausata che è Dio.

La filosofia, postulando uno speciale intervento di Dio all’origine 
della creazione come Causa prima e principale, ammette che Dio stes
so ha creato dal nulla la materia iniziale, imprimendo nella materia 
inerme il misterioso potere di divenire vivente.

Si noti allora come le due posizioni seppur a ll’apparenza contra
stanti, assumono una sana integrazione, in cui la speculazione scienti
fica è saldamente ancorata alla rivelazione in un dialogo che approda 
alla verità ultima.

Don Quadrio, ammette che scienza, fede e filosofia si trovano su 
livelli epistemologici distinti, proprio perché ciò che li contraddistin
gue è l ’oggetto formale che determina ogni disciplina, e scrive: «La 
vera scienza non ha nulla da temere della fede cattolica esattamente 
conosciuta; come la vera fede non ha nulla da temere da una scienza 
autentica e consapevole dei suoi lim iti».13 14

Nel panorama educativo-divulgativo, in cui don Quadrio affronta 
la questione circa i rapporti tra scienza e fede, un altro elemento signi

13 Ibid.
14 R 039. Id., Risposte, p. 130.
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ficativo, è la questione d e l m onogen ism o, utile per tracciare la possibilità 
di un dialogo costruttivo tra le due forme di sapere:

Molti oggi pensano che su questo punto ci sia un’opposizione insanabile 
tra scienza e fede. Dicono: “La scienza afferma che l ’uomo discende dalla 
scimmia; la fede invece insegna che l ’uomo è stato creato da Dio (col fango 
della terra)”. C ’è davvero un conflitto tra le due posizioni? Sono davvero in
conciliabili? [...] La verità non teme luce [...]. La scienza studia i fenomeni 
sensibili [...], non può dire nulla sull’anima dell’uomo perché essa, essendo 
spirito, sfugge ad ogni controllo sperimentale della scienza.15

Attraverso un’acuta argomentazione, come quella proposta da don 
Quadrio, si evince come il passaggio dal piano scientifico a quello del
la fede trovi una indispensabile mediazione nell’approccio di carattere 
metafisico.

Il dato scientifico si arresta lì dove subentra l ’argomentazione fi
losofica, per cui si presuppone che l ’effetto non può essere maggiore 
della causa che l ’ha posto in essere (don Quadrio fa un esempio sem
plice ma efficace, sostenendo che da un animale irragionevole come 
la scimmia, non può discendere un uomo ragionevole); l ’argomenta
zione filosofica, a sua volta cede il passo alla rivelazione divina, cioè 
alla fede.

Fautore del dialogo tra scienza e fede, il Venerabile salesiano, dedi
cò la sua breve ma intensa vita alla causa di questo interessante dibatti
to, che risulta essere al giorno d ’oggi una tematica di grande attualità.

3. Conclusioni

Alla luce del tema trattato, don Quadrio mostra di aver tracciato 
delle utili e interessanti linee prospettiche, pienamente consapevole 
dell’urgenza di porre al centro la riflessione sul rapporto scienza e 
fede in età contemporanea. Entusiasmandosi nella sua ricerca, educa 
le nostre coscienze a non fermarsi di fronte a ll’apparente e insanabile

15 C 022. Id., L’origine d e ll ’uomo tra scienza e f e d e , in Conversazioni, a cura di 
R. Bracchi, LAS, Roma 1996, pp. 142-144.
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contrasto affermato dallo sviluppo del pensiero scientista e dalla filo
sofia immanentista; nel suo rigore di sacerdote, autentico figlio di don 
Bosco, la sua versatile originalità consiste nell’essersi approcciato al 
progresso scientifico con sana apertura, tanto da lasciare uno spiraglio 
di luce dell’armonica connessione tra scienza e fede.

Poca scienza allontana da Dio; molta scienza conduce a lui. Non temete: 
nessuna vera certezza scientifica potrà mai essere in contrasto con una vera 
certezza di fede. Il medesimo Iddio è autore del mondo della scienza per 
mezzo della creazione e del mondo della fede per mezzo della rivelazione. E 
Dio non può contraddirsi.16

Sanare allora questo apparente contrasto tra scienza e fede è possi
bile nella misura in cui l ’anello di congiunzione è la distinzione epi
stemologica dei livelli di scorrimento. La ricerca scientifica trova la sua 
giustificazione nelle cause prossime, mentre la fede nelle cause ultime, 
ecco che allora possono dialogare in maniera integrata e costruttiva, 
non escludendosi ma supportandosi a vicenda.

Pertanto la teoria evoluzionista, se ben intesa, e la fede nella crea
zione non potranno mai trovarsi in contraddizione, poiché le spiega
zioni della fede iniziano là dove terminano quelle della scienza, ed en
trambe trovano nella mediazione filosofica un imprescindibile terreno 
a ll’interno del quale interfacciarsi proficuamente.

16 Ibid ., p. 147.
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Fotografie 513

Casa natale di don Giuseppe Quadrio, Ca'dal Tòri, frazione di Vervio (SO) 
La stanza in cui venne alla luce il servo di Dio è quella retrostante le due 
finestre all’angolo del primo piano



514 Fotografie

Chiesa parrocchiale di Vervio, altare della Madonna, davanti al quale don 
Quadrio, bambino di 10 anni, fece voto di verginità perpetua: “Il voto di 
essere solo tuo e di Gesù per sempre”
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—

L'UMORE T  
DESIDERO 

CONOSCERE I 
SEMPRE MEGLIO 

COLUI CHE RMR.

Roma, IO settembre 1993, conferenza di don Remo Bracchi alle Docenti 
dell’“A uxilium ”
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1988, 23 ottobre
(25° ann. della morte del servo di Dio don Giuseppe Quadrio)
Sondrio, solenne commemorazione tenuta da don Sabino Palumbieri (alla 
sua sinistra don Ugo Contin, direttore della casa salesiana di Sondrio)
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Sondrio 1988, 23 ottobre (25° anniversario della morte)
Da sinistra in prim a fila: don Adrian Van Luyn (superiore della Visitatoria 
dell’UPS), mons. Eliseo Ruffini (vicario del vescovo di Como per la Vai- 
tellina), card. Rosalio José Castillo Lara (presidente dell’Amministrazione 
del Patrimonio della Sede Apostolica), mons. M arco C aliaro (vescovo della 
diocesi di Sabina e Poggio M irteto); in seconda fila al centro don Giuseppe 
Abbà (vicepostulatore)
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1993, 23 ottobre (30° anniversario della morte del servo di Dio don Giusep
pe Quadrio), Sondrio, Sala Teatro Salesiano
Da sinistra: don Remo Bracchi (vicepostulatore), mons, Tarcisio Bertone 
(arcivescovo di Vercelli), don Enrico dal Covolo, don Ferdinando Berga- 
melli
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1993 Sondrio, Salone teatro dell’Istituto salesiano
Da sinistra: mons. Tarcisio Bertone (arcivescovo di Vercelli), don Luciano 
Foresti (direttore de ll’Istituto salesiano di Sondrio), sig. Augusto (fratello di 
don Quadrio)
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1997, marzo 19-20 (50° anniversario dell’Ordinazione sacerdotale) - Roma, 
UPS, Sala Paolo VI, commemorazione tenuta da don Gaetano Scrivo (vica
rio del Rettor maggiore), compagno di studi di don Quadrio per 9 anni alla 
Gregoriana (filosofia e teologia)
Da sinistra: don Enrico dal Covolo, don Ugo Contin, direttore della casa 
salesiana di Sondrio, don Gaetano Scrivo, don Luigi Mélesi, cappellano 
delle carceri di San Vittore
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Da sinistra: sig.ra M arina Modenesi figlia d i M arianna, sorella di don Q ua
drio (la “Fatina dei fiori), mons. Tarcisio Bertone arcivescovo di Vercelli, 
sig.ra M arianna sorella di don Quadrio, don Valerio Modenesi nipote di 
don Quadrio
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Da sinistra in prima fila: don Gesuino M onni (direttore della C om uni
tà Gesù Maestro dell’Università pontificia salesiana, don Agostino Sosio 
(direttore dell’Istituto salesiano di Sondrio); in seconda fila: don Guerrino 
Muttoni (salesiano della casa di Sondrio), don Remo Bracchi (vicepostula- 
tore), sig.ra A lbina M arietti (cognata, moglie di Augusto), sig. Augusto (fra
tello di don Quadrio), don Giacomo Santelli (arciprete di Mazzo e parroco 
di Vervio), sign. Giuseppe Quadrio (nipote di don Quadrio, figlio di Au
gusto e di Albina M arietti), don Valerio Modenesi (nipote di don Quadrio, 
Incaricato diocesano per la formazione dei sacerdoti del primo decennio), 
sig. ?, don Ludwig Schwarz (superiore religioso de ll’Università pontificia sa
lesiana), sig. Guido Visini (uno dei fondatori degli Am ici di don Quadrio), 
Sig.ra M arianna (sorella di don Quadrio), don M arino Codi (autore della 
biografia Un p r e t e  d a l sorriso d i fa n c iu llo )
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1997, 20 luglio (50° ann. di Prim a Messa), Vervio, processione dalla chiesa 
parrocchiale a lla  casa natale di don Quadrio (via alta)
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1997, 20 luglio (50° anniversario di Prima Messa), Vervio, Chiesa parroc
chiale, solenne concelebrazione presieduta da mons. Alessandro M aggio li
ni, vescovo di Como
A ll’ambone don GiacomoSantelli, arciprete di Mazzo e parroco di Vervio; 
a lla  destra del vescovo don Ludwig Schwarz, superiore religioso dell’U ni
versità Pontificia Salesiana
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50° di Prima Messa 
del Servo di Dio

Don G iuseppe Q u a d rio
Salesiano

Parrocchia di Vervio 

20  luglio 1947  -  20  luglio 1997 

festa patronale della Madonna del Carmine

(Sul retro riproduzione dell'lmmaginetta di Ordinazione)
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1998, 19 novembre, Torino-Crocetta, commemorazione del 35° anniversa
rio della morte del servo di Dio don Giuseppe Quadrio (don Egidio Ferasin 
e don Raffaele Farina)
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1998, 19 novembre, Torino-Crocetta, commemorazione del 35° anniversa
rio della morte del servo di Dio don Giuseppe Quadrio. Eucaristia presie
duta dal card. Giovanni Saldarin i, arcivescovo di Torino, con a lato mons. 
Tarcisio Bertone e mons. Piergiorgio M icchiardi
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1998, 19 novembre, Torino-Crocetta, commemorazione di don Quadrio in 
occasione del 35° anniversario della morte
Da sinistra in prima fila: mons. Piergiorgio M icch iard i, vescovo ausiliare di 
Torino, sua ecc. mons. Tarcisio Bertone, segretario della Congregazione per 
la dottrina della Fede, sua em. card. Giovanni Saldarin i, arcivescovo di To
rino; in seconda fila don Franco Alessio, parroco della Crocetta, la signora 
M arianna, sorella di don Quadrio e la figlia M arina
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2012 nov. 10 (75° della Facoltà di Teologia delFUniversità Pontificia Salesiana 
e traslazione della salma riesumata nella Cappella della Crocetta)
Sua em. il card. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato (inginocchiatoio), in 
prima fila: sig. Giuseppe Saligari (sindaco di Vervio), don Gianluca Dei Cas 
(arciprete di Mazzo e parroco di Vervio), don Remo Bracchi
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Cappella della Crocetta che custodisce l ’urna del venerabile don Giuseppe 
Quadrio: Dobilis a Spiritu Sancto
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2015, 17 ottobre, 52° anniversario della morte del venerabile don Giuseppe 
Quadrio, T irano
Da sinistra: don Pierluigi Cameroni, postulatore generale della congrega
zione salesiana, sig.ra Anna M aria Saligari sindaco di Lovero, don Remo 
Bracchi, don M auro M antovani, Rettor magnifico della Università Ponti
ficia Salesiana
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