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GIOVANNI,
UN UOMO DELL’ALLELUIA

«Con il vivere quotidiano,
tutto abbandonato a Dio,

facciamo in modo che si evidenzi
il fine della nostra vita,

che è la partecipazione umana alla gloria divina».

«In questa unità non confusa
tra vita presente e vita eterna,
ci lasciamo trasfigurare da Dio

in ogni azione o evenienza:
amando profondamente la vita

affrontiamo serenamente
anche la sofferenza e la morte,
con cui la vita non ci sarà tolta,

ma trasformata».

[Dall’Icona teologica e dalla Costituzione
del Piccolo Gruppo di Cristo]
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1.
IN OSPEDALE

Dalla sua agenda dell’anno 1980 riesco a ricordare date che mi ero
dimenticato e con esse a ripensare ad avvenimenti legati al suo ultimo
periodo di vita terrena. Apro l’agenda al 16 gennaio, dove trovo che
Giovanni ha scritto:

«Ingresso III Clinica medica, Via Pace» (a Milano) – «Ringrazio il
Signore – Ricevuto visita gradita Gabri» (suo fratello) – «Pregato con le
suore – Alleluia».

Nella pagina seguente, Giovedì 17 gennaio, si trova un suo scritto
che certamente è frutto di meditazione: per meglio intendere il suo
pensiero è necessario tenere presente che è il secondo giorno di degenza
in ospedale ed è per lui una situazione non prevista nei suoi progetti
antecedenti. Egli scrive:

«Deve arrivare per tutti un’ora nella quale il Signore ci butta a terra
da cavallo (come fece con san Paolo), dal disporre della vita a nostro
piacimento, appagare le nostre segrete ambizioni, vivere anche la nostra
fede secondo nostri modelli, ma con l’etichetta della gloria di Dio e
della difesa degli ideali cristiani.

Abbiamo fatto piani che non erano conformi alla volontà di Dio, ma
alla nostra. Ed ecco che il Signore ci butta nella polvere, ci acceca, non
per castigarci, ma per farci vedere, attraverso il suo Volto, nuovi ideali,
nuove vie, nuove prospettive. Prima di rivestirci di Spirito Santo, Gesù
vuole che, come Santo, gli mostriamo la nostra disponibilità.

Non siamo noi che dobbiamo fare i piani, questi sono già pronti, noi
dobbiamo solo essere docili ed eseguirli. “Alzati, ed entra in città; lì ti
sarà detto che cosa devi fare” [Atti 9,6]».

Giovanni segna ogni giorno sull’agenda anche i nomi delle persone
che lo vanno a trovare. Ciò mi fa comprendere non solo la sua costante
precisione, ma soprattutto quanto a lui faccia piacere essere circondato
da parenti e amici con i quali continuare a vivere in comunione.

Domenica 20 gennaio scrive:

«S. Messa con i quattro figli e Fernanda» (sua moglie).

Seguono alcuni nomi di persone andate a trovarlo e poi:
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«Sto male, tutta la scorsa notte e tutto oggi – Poco pranzo e niente
cena».

Il 23 gennaio, mercoledì, sono scritti cinque nomi di persone con le
quali ha parlato per telefono e nove nomi di persone che sono andate a
visitarlo. Tra questi vi è il mio. Verso la fine della pagina è scritto:

«“Dovunque tu abbia avuto origine, fosti un bel pensiero rivestito di
una forma incantevole” (dall’Aroldo di Byron)».

Io non vidi nessuna delle persone indicate sull’agenda da Giovanni,
perché trattandosi per me di un giorno di ferie, ebbi, con l’aiuto di Dio
da me invocato, la possibilità di entrare al mattino in orario non di
visite.

Egli non mi aspettava, perché non ero stato avvertito da lui della
sua malattia e del ricovero in ospedale.

Lo trovai smagrito e vidi la sua pelle molto gialla. Mi stupii per il
colore violentemente giallo dei suoi occhi.

Era sereno e con un gran desiderio di scambiare qualche parola. Per
non disturbare gli altri degenti, ma anche per essere più liberi di
esprimerci, andammo in un corridoio che serviva da sala di soggiorno.
Ci sedemmo uno di fronte all’altro. Mi informò del suo stato precario di
salute e, per quanto a lui era dato di sapere, della sua malattia.

Passammo a parlare di esperienze spirituali, di impegni temporali.
Come al solito emersero i nostri modi differenti di osservare il creato,
ma rimaneva intatta tutta la nostra lealtà, frutto di una vera e prolungata
amicizia.

Gli dissi che io, non in quel padiglione, ma nello stesso ospedale,
avevo avuto, trent’anni prima, la grazia dell’inizio della mia
conversione. Egli mi guardò con gioia, e con ponderata meditazione mi
fece vedere prima il dorso e poi il palmo della mano dicendomi nel
contempo in dialetto:

«Se guarisi, anca mi fu da inscì a inscì» (“Se guarisco, anch’io
cambio da così a così”).

Fummo interrotti nel nostro colloquio da un’infermiera che
avvisava Giovanni che era atteso dal medico. Ci salutammo e ci
abbracciammo velocemente.

Io scesi le scale e percorsi i vari giardini che conducono all’uscita
dell’ospedale pensando a Giovanni ed alla sua nuova situazione: una re-
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altà di croce, però ancora aperta ad ogni soluzione, per quanti come me
e lui e molti altri ancora non conoscevano la vera natura della sua
malattia.



EDIZIONE SISTEMATICA DEGLI SCRITTI DI IREOS – 12. VITE ESEMPLARI16

2.
L’ADOLESCENZA:

DEBOLEZZA FISICA E FORTEZZA SPIRITUALE

Conobbi Giovanni nella sua prima giovinezza quando negli Anni
Cinquanta frequentavamo la parrocchia di San Pio V in Santa Maria
Nascente a Milano, lui come adolescente (era nato nel 1938) e io come
giovane impegnato nell’oratorio e nell’Azione Cattolica.

Mi recavo assai sovente a casa sua in viale Umbria: un caseggiato
abitato da lavoratori che certamente non potevano permettersi abitazioni
più confortevoli.

Conobbi i suoi cari, i problemi della sua famiglia, del suo studio e
poi del suo lavoro di impiegato.

Era un giovane intelligente, riflessivo e un po’ schivo, lontano
dall’allegria dei giovani della sua età, ma sempre pronto alla collabo-
razione e all’aiuto al prossimo.

Iscritto all’Azione Cattolica, ne frequentava le “adunanze”
formative portando la sua collaborazione, il suo contributo ben ponde-
rato.

Era disponibile nell’educare evangelicamente i ragazzi e ad ogni
altra attività richiesta in parrocchia.

Ogni giorno si recava alla santa Messa e riceveva Gesù eucaristico
con devoto raccoglimento, soffermandosi dopo la Messa per un
prolungato ringraziamento.

Fedele alla meditazione della Parola divina, alla visita al
Santissimo Sacramento, all’esame di coscienza, era particolarmente de-
voto a Maria recitando quotidianamente il Rosario o la preghiera delle
ore dedicata alla Madre di Dio.

Ammalatosi verso i sedici anni di glomerulonefrite, dovette stare
parecchio tempo a letto e, pur eseguendo con scrupolo le cure mediche,
si aggravò al punto che si temette per la sua vita.

A quel tempo ebbi occasione di restargli molto vicino e raccolsi i
segni della sua virtù e le sue frasi piene di fede e devozione.

Al culmine della sofferenza e quando le cure mediche non
offrivano nessuna certezza benevola ci preparammo a rivolgerci al
Datore della Vita.
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Con alcuni giovani dell’Azione Cattolica della parrocchia di San
Pio V ci radunammo in oratorio, in piedi e all’aperto, e recitammo con
grande fede il rosario per questo nostro amico: fu un’esperienza molto
intensa, che ci ha insegnato a pregare con il cuore. Dopo, con alcuni ci
recammo in casa di Giovanni.

Fu una notte lunga trascorsa invocando la Madonna. Egli ogni
tanto sorseggiava l’acqua di Lourdes. Lo aiutammo a recitare
lentamente il Rosario. Tutti eravamo trepidanti e commossi a vedere
Giovanni tutto sudato a muovere le labbra, ma soprattutto a pregare con
il cuore e gli occhi.

Come lui, anch’io sono convinto che la guarigione iniziata quella
notte fu dovuta all’intercessione dell’Immacolata.

Da quella debolezza fisica scaturì una grande fortezza spirituale
che cresceva ogni giorno.
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3.
LA VITA ADULTA

Nel febbraio 1957, appena diciottenne, fu tra i primi ad entrare a
far parte del Gruppo e a portare il suo contributo vocazionale:
vocazione chiara nel suo pensiero e nel suo comportamento.

Gli diedi l’incarico di segretario, che eseguì con avvedutezza e
precisione. Ebbi in lui un ottimo collaboratore, di cui apprezzai molto i
suggerimenti.

Negli anni successivi il suo contributo per la stesura di una nuova
Costituzione fu encomiabile. I suoi interventi erano frutto di profonda
riflessione, ma soprattutto erano ottenuti con la fedeltà alla vocazione.

Parlando con alcuni suoi colleghi d’ufficio del Comune di Milano,
unanimemente mi confermarono di avere una grande stima per la sua la-
boriosità, anche se qualcuno mi ha fatto osservare che talvolta la sua
fortezza e meticolosità avevano punte che rasentavano una certa
durezza: infatti, pur non avendo nulla in comune con la cattiveria o
1’incomprensione, a lui estranee, tale manifestazione si coglieva in lui
anche quando era allegro.

Quando nei colloqui (che come suo responsabile in Gruppo avevo
con lui) mi apriva la sua interiorità, mi accorgevo della sua delicatezza,
ma recepivo anche la rudezza derivantegli dall’educazione ricevuta e
dall’ambiente in cui aveva trascorso l’adolescenza.

Lui stesso se ne rendeva conto ed era il primo a soffrirne, perché in
sé e per sé ne pagava l’onere conseguente.

Se talvolta non riusciva a dominarsi, questo avveniva soltanto per
la debolezza che ogni uomo ha in sé: allora offriva agli altri l’oppor-
tunità di cogliere in lui una latente vena di pessimismo su se stesso e
sulle sue opere.

La sua mestizia e anche qualche suo turbamento venivano assorbiti
dalla totale fiducia in Dio. Soffriva per ogni lieve stonatura delle rela-
zioni umane, ma si impegnava per rinsaldare situazioni divergenti e
ristabilire l’armonia.

A lui piaceva poter comunicare con il prossimo, esaminare le realtà
della vita, discuterne i problemi d’attualità. Primeggiava per l’acutezza
della sue diagnosi, per la competenza del suo lavoro, per la conoscenza
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delle realtà umane. Durante questi contatti il suo volto si illuminava di
gioia serena.

Giovanni, nato da genitori parsimoniosi (il padre faceva il
tramviere municipale, la madre quando poteva faceva la sarta), aveva
appreso la capacità di vivere con lo stretto necessario, ma si era
arricchito dello spirito di povertà, per cui l’amore alle cose povere e
semplici offrivano al suo comportamento la gioia di vivere alla sequela
di Gesù.

Anche una volta sposato e con i figli che si susseguivano uno dopo
l’altro fino al numero di quattro, dovette lavorare sodo ed assumere
impegni di lavoro straordinario nella biblioteca comunale per poter
assolvere alle necessità dei figli e della moglie (che non poté più
lavorare alle dipendenze, dopo la nascita del primo figlio) e per mettersi
a disposizione della famiglia.

Come padre cercava di educare i figli con il metodo del consiglio,
proponendolo secondo la loro capacità di intendere e impegnandosi
seriamente ad ascoltare la voce dei ragazzi.

Questo metodo educativo aveva bisogno di una larghezza di tempo
e di costante aiuto per far emergere gli errori e le imperfezioni, al fine
che i figli osservassero da sé la propria realtà sia negativa che positiva.

Nell’apostolato, sia in quello della testimonianza (al quale dava la
maggior importanza) sia in quello della parola, era attivo con una prepa-
razione che aggiornava leggendo per proprio conto e partecipando,
secondo le sue possibilità di tempo, ad incontri di formazione.
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4.
IL CARATTERE

Ogni persona è unica ed ha un suo particolare carattere, un proprio
metodo d’azione che, pur correggendolo mediante lo sforzo della
volontà, non riesce del tutto a modificare in positivo.

Tra le varie persone che ho avuto modo di conoscere, Giovanni era
molto particolare, per cui temo di non riuscire a spiegare appieno la sua
interiorità: anzi non vorrei distorcerla a causa della sua complessità; ma
non ritengo di dover tacere, perché in essa credo vi sia il segreto della
sua fedeltà e del premio eterno.

Egli era una creatura che cercava la perfezione in ogni realtà.
Cercava di dare il massimo di se stesso per la causa di Cristo.

Questo fu il perno della sua santificazione, anche se il metodo da
lui usato non era a mio avviso conforme all’insegnamento comune del-
l’ascetica della Chiesa Cattolica.

Infatti, osservando la propria incapacità ad essere coerente nei par-
ticolari ai grandi insegnamenti di Cristo, Giovanni diminuiva la sua
linea, il suo progetto vocazionale originale, al fine di sentirsi degno di
quello nuovo e ridimensionato.

Nella prassi comune, un comportamento del genere provoca si-
tuazioni di comodo. In lui invece non mutava 1’impegno se non per
quel tempo più o meno lungo necessario a rivedere la sua reale si-
tuazione. Era quello un periodo nel quale cercava la tranquillità ma che
ineluttabilmente gli provocava dubbi d’azione e sofferenza interiore.

Forse pochi intimi si rendevano conto di questa sua sofferenza e in
quello che appariva come un tradimento coglievano invece una dolorosa
fedeltà. Egli voleva essere ad ogni costo un uomo di Dio.
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5.
LA CORDA TROPPO CORTA

Per quanto io sappia, per ben tre volte (senza contare quelle più
minute) nella sua vita dovette affrontare queste situazioni, e sempre con
grande sofferenza interiore.

Il secondo di questi tre momenti lo indusse ad uscire  all’im-
provviso dal Gruppo.

Non condivisi la sua uscita, perché non vi era nessun motivo né di
discordanza né di vera infedeltà rispetto alla comune vocazione. Lo
attestano le dieci lettere che egli inviò agli amici del Gruppo. Lui però si
riteneva indegno di proseguire nel cammino, perché non sapeva
riconoscere la differenza tra il voluto tradimento e la debolezza comune
di ogni uomo, figlio di Adamo.

Adoperando un esempio, diceva che la sua corda era troppo corta e
che il pozzo era troppo profondo per lui.

I miei interventi non furono capaci di dissuaderlo dalla sua
decisione, che manifestò dopo aver terminato la stesura della
Costituzione.

Mi disse di aver aspettato quel momento per non venir meno al suo
impegno di segretario. Anche da questo fatto si capisce la sua serietà,
ma anche la sua sudditanza a un certo perfezionismo.

Siccome motivava le sue dimissioni dicendo di non essere degno di
restare tra noi, io gli risposi che non era vero e che perciò le sue
dimissioni erano soltanto giuridiche, ma che nel mio cuore non le
consideravo reali.

Dopo la sua uscita, i suoi rapporti con gli amici del Gruppo
rimasero buoni e sinceri, anche se non aveva occasione di rivedere tutti.

Dopo qualche anno, lo invitai a tornare nel Gruppo e lui mi disse
che sarebbe rientrato quando i figli fossero diventati più grandi.

L’incapacità mia di aiutarlo a capire la sua realtà mi arrecò
sofferenza. Lui certamente dovette soffrire più di me, perché lasciava
amici conosciuti nella giovinezza e che con lui avevano fatto muovere i
primi passi del Gruppo.
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Però proprio la sua sofferenza, anzi la sua vita di interiore
sofferenza nel voler essere di Dio in modo perfetto, a mio avviso fu la
realtà che commosse il cuore di Dio.

Il Padre soltanto conosce il totale amore di Giovanni: un uomo,
figlio di Adamo, che desiderava fortemente essere di Dio. Sentiva la
schiavitù adamitica e anelava alla libertà perfetta di Cristo Dio.

La sua lotta per essere di Cristo lo fece diventare forte come un
leone e nello stesso tempo un agnello debole, ma non smarrito.

La Sacra Scrittura, luce dalla sua vita, e la cultura cristiana gli
diedero la forza non solo di restare disponibile ai piani divini, ma di
commuovere Dio stesso.
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6.
GLI ULTIMI APPUNTI

Desidero ancora riallacciarmi agli appunti che Giovanni ha scritto
nella sua agenda. Domenica 27 gennaio in stampatello scrive:

«Fedeltà alla propria coscienza illuminata dalla fede».

Sotto, in caratteri normali scrive:

«La storia vera di ogni persona è difficilmente prevedibile: spesso si
fa non quello cui sembriamo destinati, bensì quello che le sorprendenti
circostanze offrono o impongono».

Il 28 gennaio evidenzia con la biro rossa la frase:

«Bramo seguire la Chiesa di Roma, tuttavia la testa sulle spalle l’ab-
biamo anche noi, e non solo per estetica».

Il 29 gennaio:

«Sii forte e fatti animo, perché il Signore tuo Dio è la tua guida:
cammina con te, non temere».

Il 31 gennaio:

«Solo chi ama ammaestra e guida come il Buon Pastore».

Prendeva nota anche delle pratiche di preghiera da lui svolte,
usando abbreviazioni come nella “schedina” in uso in Comunità. Come
ho già detto, tutti i giorni annotava i nomi di chi andava a fargli visita,
ma anche le visite specialistiche e le cure che gli venivano praticate.

Il 10 febbraio:

«Ogni cambiamento provoca e sollecita una verifica del passato, e
uno sguardo più lucido sull’immediato futuro».

Annotò anche l’ingresso in diocesi di Carlo Maria Martini, nuovo
Arcivescovo di Milano. Io andai a trovarlo proprio in quel giorno: dopo
avermi salutato, subito mi volle leggere, dal giornale “Avvenire”,
un’intervista al nuovo Arcivescovo: Giovanni ne notava con piacere la
sintonia con lo stile vocazionale del Gruppo.

L’ultimo appunto sull’agenda di Giovanni lo si trova in data 20
febbraio:
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«Annuncio! Domani ti tagliano!».
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7.
IL DECORSO DELLA MALATTIA

Nel raccontare il decorso della malattia, cerco soprattutto di notare
il comportamento di Giovanni.

L’operazione del 21 febbraio iniziò alle ore 9,30 ed ebbe termine
alle ore 19,00, quando fu portato in camera di rianimazione.

Sebbene io sia abituato a frequentare gli ospedali e abbia anche
visto nel polmone d’acciaio il caro Carlo Turati (il primo del Gruppo a
morire, ancora giovane, in conseguenza di un incidente stradale), osser-
vare Giovanni con tutte quelle cannucce innestate nel corpo mi com-
mosse ed ebbi compassione per lui.

Soffriva molto, al punto che io temevo perdesse il controllo. Invece
era come una roccia dura degna di restare nelle vette dei monti più alti.
Piuttosto che lamentarsi, digrignava i denti ed emetteva sommesse grida
che cercava di addolcire.

Non sapendo cosa dirgli, gli chiesi se soffrisse molto e mi rispose:

«Quello che Dio fa è sempre giusto».

Ogni tanto voleva bere qualche goccia d’acqua di Lourdes, per im-
plorare conforto dalla Beata Vergine.

Ripresa piena coscienza e lucidità mentale, stava attento alle cure e
collaborava con le infermiere ricordando loro di volta in volta quali
medicine i medici gli avevano prescritto.

Parlava poco e pregava molto.
Il giorno 23 febbraio Augusto andò a trovarlo e Giovanni gli disse

che offriva le sue sofferenze e la sua stessa vita per la sua famiglia e per
il Gruppo, ma gli raccomandava di non dirlo a nessuno tranne che a me.
Certamente Giovanni non volle dirmelo direttamente, perché, conoscen-
domi, sapeva che ne sarebbe sorta una discussione.

Questa sua offerta significava implicitamente il rinnovo dei suoi
impegni evangelici in Gruppo e il rientro in una Comunità da cui non
era mai spiritualmente uscito.

Trascorsi con lui la notte che ci portò l’alba del 2 marzo. Al
mattino presto mi invitò a stare attento all’arrivo in corsia del sacerdote,
per chiedergli di portare a lui l’Eucaristia.
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Il sacerdote acconsentì e diede a Giovanni (che essendo intubato
non poteva aprir bene la bocca) appena un frammento della particola
consacrata, mentre il resto lo diede a me. Furono momenti d’amore e di
fiducia che noi vivemmo all’insaputa del personale ospedaliero.

Il 3 marzo subì una seconda operazione nel tentativo di correggere
alcune complicazioni intervenute dopo la prima operazione e che gli
procuravano fortissimi dolori.

Seguirono giorni dolorosi e sfiancanti per lui sempre immerso nel
sangue che gli usciva da varie parti del corpo a causa di continue
emorragie interne.

La madre, il padre, la moglie, il fratello con amore inimmaginabile
facevano i turni al suo capezzale sia di giorno che di notte.

Mi fu riferito che si rivolse a suo padre con tono mesto come per
ringraziarlo del dono della vita, ma implorando aiuto perché ora soffriva
e desiderava essere aiutato, temendo di non reggere ai lancinanti e
prolungati dolori.

Invitò sua madre, sotto varie forme, a pregare per aumentare la fede
e per saper riconoscere anche in questo caso l’amore di Dio. La madre
però era così addolorata che non riuscì a interpretare le frasi di
Giovanni: infatti non erano per lei facili.

Gli fu amministrata l’unzione degli infermi, che ricevette con devo-
zione. Dopo volle sapere chi avesse preso questa iniziativa, perché lui
non l’aveva richiesta. Non voleva fosse il frutto di inutili apprensioni
dei familiari o degli amici. Saputo che la decisione era stata presa dal
sacerdote, non disse nulla.

Mercoledì 5 marzo, Fernanda e io passammo la notte al capezzale
del nostro ammalato. Ci mettevamo tutta la nostra buona volontà per
alleviare le sue pene, ma non conoscendo le tecniche infermieristiche
ascoltavamo i suoi consigli prima di aiutarlo a muoversi, per evitare di
arrecargli danno anziché sollievo.

All’infermiera che stava cambiandogli un flacone di flebo si ingar-
bugliarono le varie sonde, così da ritardare la somministrazione del me-
dicinale. Giovanni con gentilezza la sollecitò con questa frase:

«Io non voglio morire».

Queste parole furono dette con padronanza e serenità, senza
nessuna traccia sul volto che  esprimesse tristezza, paura, turbamento.
Quella frase mi ha fatto ricordare quella di Gesù, quando nell’orto degli
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ulivi disse: “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non
la mia volontà, ma la tua sia fatta” [Lc 23,46]. Similmente, Giovanni
non voleva con quella sua frase rifiutare la volontà di Dio: piuttosto,
non voleva morire prima del tempo.

Le ore erano per me molto lunghe e le riempivo, come faceva
Fernanda, con la preghiera.

Osservavo la sua sofferenza e, debole come sono io, temevo che
Giovanni venisse meno nella capacità di offrire tutte quelle sofferenze.
Con il desiderio di aiutarlo, presi la decisione di accostare alle sue
labbra il mio piccolo crocifisso, baciando il quale in pericolo di morte si
ottiene l’indulgenza plenaria. Egli con tanto trasporto gli diede vari
baci. Glielo tolsi con una certa sollecitudine per timore che lo sforzo di
quella azione gli arrecasse danno.

Lasciai passare un po’ di tempo e poi lo invitai a dire: “Signore,
aiutami”. Egli ripeté l’invocazione con chiarezza e buona volontà.
Lasciai trascorrere ancora un po’ di tempo e presi il coraggio di fargli
dire con il mio aiuto altre giaculatorie di affidamento a Gesù e a Maria.

Terminata la recita della preghiera, immediatamente con serenità,
ma nello stesso tempo confermando che aveva capito mi disse:

 «Ireos, muoio».

Io non risposi nulla.
Al mattino andai via. La sera del 6 marzo mi recai nuovamente in

ospedale e appresi che Giovanni era stato nuovamente riportato
d’urgenza in sala operatoria a causa di forti emorragie.

Ancora la madre, il padre, la moglie e il fratello stavano come
agnelli isolati e meditando in cuor loro facevano comunione con lui
nella sofferente attesa.

Pensando alla vita di Giovanni mi venne in mente ciò che lui
stesso, nel 1977, aveva detto a suo fratello:

«Vivendo immersi in questa tensione ci si logora il fegato che
marcisce e ci porta al cimitero».

Era una profezia fatta a se stesso.
A sera inoltrata il nostro malato venne riportato in sala di

rianimazione per la terza volta.
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Il medico ci informò che non era stato possibile arrestare
l’emorragia interna e purtroppo notammo che neanche i reni funziona-
vano più.

Il 7 e l’8 marzo furono giorni atroci. Giovanni aveva continua-
mente sete. Il sangue gli usciva da più parti del corpo e veniva sostituito
da continue trasfusioni.

Fuori dalla stanza gli amici si alternavano pregando. Erano
sacerdoti, suore, parenti, amici, comparrocchiani. Altri si radunavano in
chiesa o nelle case a pregare.

In una di quelle sere, Giovanni, alla presenza del fratello e di
Corrado, ma come se fosse solo, recitò ad alta voce il Padre Nostro.
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8.
IL SENSO DELLA SOFFERENZA

Si stava concludendo l’opera di Giovanni, un’opera d’amore per
l’Amore. Non era un dilettante nella sofferenza: si comportava da vero
professionista; fu essa il mezzo principale della sua santificazione.

La sua esistenza non era stata facile e aveva trovato croci anche
dove normalmente ci si aspetta gioia. Era un uomo forte nel tem-
peramento come la madre. Intelligente, responsabile e proteso al proprio
perfezionamento e a quello del mondo. Non voleva che si trovassero
scuse alle sue interiori difficoltà. Pur trattando ogni realtà nella ricerca
della gloria di Dio e del bene del prossimo, si incolpava di non avere
carità: di se stesso era un giudice con poca compassione.

Qualche volta formulava critiche negative anche nei confronti degli
altri. Questa sua debolezza, rivista alla luce della fede, gli procurava
tanta tristezza: la sua intenzione era infatti quella di eliminare il male
senza però colpire le persone.

Tutte queste sue lotte vissute nell’amore a Dio sono state accolte
dal Padre, il quale gli ha concesso la capacità di esprimere in modo
mirabile la sua vocazione nell’ultimo mese di vita. Essa è il compendio
visibile di una intera vita sofferta e offerta.

Coloro che hanno avuto l’opportunità di restare accanto al suo Cal-
vario non possono non aver colto la sua eroica fedeltà al Vangelo.
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9.
L’ULTIMA NOTTE

Nel tardo pomeriggio del sabato 8, andai a fare una capatina in
ospedale per avere sue notizie, con l’intenzione di andare poi a
partecipare alla santa Messa vespertina e ritornare dopo in ospedale per
passare con lui la notte. Viste però le sue gravi condizioni, non ho avuto
il coraggio di allontanarmi e in qualche modo trasformai la mia
permanenza lì, nella carità, in una santa Messa.

Ormai poche volte Giovanni riprendeva conoscenza; le sue ultime
parole dette con lucidità furono indirizzate a me: si accorse della mia
presenza, mi fece un dolce sorriso e in milanese mi disse:

«Se te fet ti chi?» (“Che ci fai tu qui?”).

Mi bastò un attimo per trovare la risposta più adatta e gli dissi: «E
ti, se te fet chi?» (“E tu, che ci fai qui?”). In questa mia frase condensai
tutta la nostra amicizia. Frasi identiche: stessa Chiesa, stessa vocazione,
stessa comunione; in essa potevo recepire l’offerta della sua vita, non
come sofferenza, ma come atto d’amore. Grazie, Giovanni.

Si inoltrava la notte; gli amici ritornavano alle proprie case;
restavano la madre, la moglie, il fratello, Edoardo, Fiorenzo, Giancarlo
ed io.

Il tempo sembrava lunghissimo. Non so dove la madre riuscisse a
trovare tanta energia, ma si vedeva che era esausta. Gabriele ed io
eravamo preoccupati per lei, e così la invitammo ad andare a riposare.
Gabriele dovette usare molte parole per convincerla a tornare a casa:
chiedemmo a Edoardo di accompagnarla e poi di far ritorno a casa sua.

Noi restammo tutti accanto al letto. Gli pulivamo la bocca sempre
insanguinata; gli facevamo sorseggiare qualche goccia d’acqua, bagnan-
dogli le labbra con garze inumidite; osservavamo l’andamento delle
varie flebo e trasfusioni.

Anche la mezzanotte del sabato era trascorsa, e in preghiera ci inol-
travamo ormai nelle prime ore domenicali.

Nel silenzio della notte recepivamo meglio la nostra pochezza. Con
il cuore imploravo il Padre, la Beata Vergine, san Giuseppe protettore
dei moribondi e san Pietro, perché gli aprissero le porte del Paradiso.
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10.
L’ALLELUIA FINALE

Si rendeva manifesto in Giovanni il mistero della Crocifissione.
Uno dei presenti, non sapendo come aiutarlo, estrasse istinti-

vamente  dalla tasca il piccolo crocifisso che aveva ricevuto il giorno
della propria consacrazione e, restando dov’era, all’altra estremità del
letto, lo protese tenendolo sollevato, in segno di benedizione, verso
Giovanni.

Immediatamente l’ammalato uscì dal torpore e con aspetto radioso,
con la bocca divenuta pulitissima e i denti bianchissimi, sorretto dalla
moglie, si protese in avanti, attratto da qualcosa a noi invisibile. I suoi
occhi, con uno splendore nuovo, fissavano davanti a sé in alto.

Con forza intonò a gran voce: «Alleluia, Alleluia!». E per una
decina di volte, con toni sempre diversi, come se si unisse a un coro di
angeli, ripeté 1’Alleluia.

Ma poiché si vedeva che si stava affaticando, il crocifisso fu
riposto da chi lo teneva; allora, con stanchezza, Giovanni pronunciò le
parole: «Abba! Padre!».

Tutti noi presenti partecipammo al fatto in comunione di fede e con
indicibile emozione.

I medici di guardia e le infermiere erano in una stanza dall’altra
parte del corridoio e passavano il tempo giocando a carte; il compagno
di stanza di Giovanni dormiva: nessuno si accorse di nulla.

Giovanni si era intanto riassopito, nell’attesa dell’incontro finale. Il
suo corpo aveva ripreso l’aspetto di prima e lentamente si raffreddava.

Consigliammo alla moglie di tornare a casa, perché se l’agonia di
Giovanni si fosse protratta a lungo, l’indomani potesse essere pronta a
sostituirci. Anche Fiorenzo, sebbene desiderasse restare, fu da noi
convinto a tornare a casa, perché al mattino doveva assolvere precisi
impegni.

Mi pare fossero circa le quattro e mezza del mattino, quando
Gabriele intonò il mattutino e poi il Magnificat. Alle cinque, circa, il
respiro di Giovanni era divenuto sempre più lento e più tenue.
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Improvvisamente, sebbene non ci fosse vento, con il fragore di un
tuono si spalancò di colpo la grande finestra della stanza. Pensai alla
Pentecoste 3.

Osservai Giancarlo pallidissimo in volto, mentre a me tremavano le
gambe non per la paura, ma per l’emozione spirituale. Il fratello, svelto,
corse a chiudere la finestra.

Mi voltai verso Giovanni: dopo qualche fievole respiro, ebbe
termine la sua esistenza terrena. Chiusi le sue palpebre e recitammo per
lui il primo “Eterno riposo”.

                                                
3 Tutto l’episodio si è svolto secondo un linguaggio mistico attestato nella Scrittura: la

manifestazione dopo un segno di attenzione al crocifisso [cf Mt 27,48]; il cambiamento di
aspetto e di colore (bianchissimo) come alla Trasfigurazione [cf Mc 9,3]; l’“Alleluia” nei cieli
[cf Ap 19,1]; il coro degli angeli [cf Lc 2,14] come alla nascita di Gesù, ma anche a Pasqua,
secondo la sequenza liturgica pasquale [cf Victimae Paschali]; la preghiera al Padre [cf Mc
14,36; Rm 8,15]; il “vento che si abbatte gagliardo” a Pentecoste [cf At 2,2]; testimonianza solo
di pochi intimi [cf Mc 9,2; 14,33]. Narrando a voce l’episodio, Ireos notava inoltre che i
testimoni stessi, nel riferire l’accaduto, pur concordando sugli avvenimenti fondamentali, li
ricordavano (o li avevano percepiti) in maniera leggermente diversa gli uni dagli altri, come in
effetti risulta leggendo le testimonianze di Giancarlo e Gabriele (riportate in appendice) e come
accade spesso in alcuni fatti mistici [cf At 9,7;  22,9; 26,14].
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11.
AVVENIMENTI SUCCESSIVI

Chiamammo le infermiere. Ad una di loro chiesi quale impressione
avesse avuto di quell’uomo, ed ella mi disse che non aveva avuto modo
di restargli accanto, ma che le sue colleghe le avevano riferito che non
si era mai lamentato.

Gabriele raccolse gli effetti personali di Giovanni; dopo di che ci
allontanammo.

Sulla soglia della porta mi voltai indietro, vidi su quel letto pieno di
sangue (e con il numero 33) le spoglie dell’uomo che in fedele
olocausto dava inizio all’attesa della risurrezione finale.

Dopo qualche giorno mi recai all’ospedale di via Pace a trovare
suor Emilia (la superiora della comunità che vi lavora), e suor
Valentina, mie carissime amiche, e raccontai loro della morte di
Giovanni.

Esse chiamarono altre sorelle ad ascoltarmi. Una di loro mi
interruppe e volle sapere chi era. Alla mia risposta, informò le
consorelle che era quello che loro pensavano fosse un sacerdote.

Quando ebbi finito di raccontare anche dei segni che avevano ac-
compagnato la morte di Giovanni, in coro dissero: «Sì, ci crediamo: era
veramente bravo e degno dell’Amore divino».

«“Se così vuole il Signore, se così tanto ci ama,
perché non vivere questa vocazione

e abbandonarci fiduciosi a lui?
Dio ci ama. Sì, Dio ci ama per davvero”.

Alleluia! Alleluia! Alleluia!».

[Dall’Icona biblica del Piccolo Gruppo di Cristo]


