
Giovanni Fallani: Innamorato della bellezza della sposa 
 
Avvento è tempo di attesa: attendiamo il Natale per incontrare Gesù. Ogni anno si rinnova questo mistero. Con quale 
atteggiamento ci prepariamo a questo appuntamento? Siamo indifferenti o ci lasciamo realmente coinvolgere? Con 
quali occhi assistiamo al miracolo del Natale? Se riusciamo ad accostarci alla nascita di Dio con il cuore dell’innamorato, 
questo incontro diventerà ricco di entusiasmo e di speranza. Anche la nostalgia per il passato diventerà una “nostalgia 
del ritorno”, cioè la trepidazione con cui l’innamorato aspetta l’appuntamento che si ripete e si rinnova ogni volta in 
modo diverso; anche le lacrime saranno asciugate dalla tenerezza di questo Amore. Oltre il tempo, ma dentro la storia. 
Come l’Amore che ci racconta Giovanni Fallani, un uomo semplice e schivo, trepidamente innamorato della sposa Maria 
che ebbe con sé per 39 anni: dal 1953 al 1992. Dopo che se ne fu andata, Giovanni visse ancora sette anni in tenace 
dialogo con lei, come racconta in un’ultima lettera che le scrisse con lo stesso spirito di quelle del fidanzamento: cioè 
nell’atteggiamento di chi aspetta il momento dell’incontro:  
 
Sono andato a rileggere le nostre lettere di fidanzati, e c’è voluto del tempo! Le ho anche contate: sono 587. Con questa 
fanno 588. Ora ci troviamo nella stessa situazione: sono ancora il fidanzato che attende il fine settimana per stringere 
tra le braccia la sua promessa! L’amore di cui parlano quelle lettere non è cambiato, è sempre un fuoco acceso. 
Il cuore grida il suo lamento per la separazione e, insieme, la sua speranza: la rivedrò, sarà di nuovo con me con il suo 
corpo; e intanto ciò che amo non cessa di essere vicinissimo a me; e tu sei lì, davanti a me e mi guardi; lo so che mi 
guardi. 
Sì, aspetto quel giorno in cui ci incontreremo ancora. Non ti so dire il giorno e l’ora dell’arrivo del treno come facevo da 
fidanzato, ma tu certo lo sai. Verrai a prendermi? 
La morte, dunque, non ci separa, non è più forte dell’amore. Del resto, già in una lettera del 4 maggio 1952, con l’euforia 
dell’innamorato, ti scrivevo: “Anche se dovessimo morire (chi se ne andrà prima, io o tu? Non sappiamo), quello che 
proviamo l’uno per l’altro non cesserà mai. Questo amore non è racchiuso dentro la vita, questa vita, ma è – per natura 
sua – eterno e se piangeremo, piangeremo di tenerezza d’amore”. Condivido queste parole scritte quarant’anni fa. Nulla 
è cambiato nel mio cuore. 
Sono anche convinto che c’è un modo per rimediare a quella scarsità di parole affettuose che ci siamo scambiati negli 
ultimi giorni della tua vita. E il modo è quello di abbandonarmi all’onnipotenza dell’amore che, essendo appunto 
onnipotente, è capace di risalire il corso del tempo e di essere presente anche in hora mortis, nell’ora della morte. Ci è 
stato promesso che ogni lacrima “verrà asciugata”. Ogni lacrima e cioè in “ogni” tempo versata. Così lo Spirito correrà 
indietro nel tempo ad asciugarle tutte. Io questo domando nella preghiera. E prego insistentemente perché ti arrivi da 
me una tenera carezza. 
Così penso che l’Eterno sempre è stato vicino a noi. Sempre ha camminato con noi, come il misterioso viandante che si 
unì ai discepoli sulla via di Emmaus, e ora porta queste parole a te e porta a me il tuo sguardo, così tenero che non ha 
bisogno di parole. 
 
Signore, 
insegnami a non parlare come un bronzo risonante 
o un cembalo squillante, ma con amore. 
 
Rendimi capace di comprendere 
e dammi la fede che muove le montagne, ma con l’amore. 
 
Insegnami quell’amore che è sempre paziente e sempre gentile; 
mai geloso, presuntuoso, egoista o permaloso; 
l’amore che prova gioia nella verità, sempre pronto a perdonare, a credere, a sperare e a sopportare. 
 
Infine, quando tutte le cose finite si dissolveranno e tutto sarà chiaro, 
che io possa essere stato il debole ma costante riflesso del tuo amore perfetto. 

 
 
 
 
 
 



La storia di Silvio: Gesù bussa alla porta 
 
“Convertitevi” grida nel deserto Giovanni Battista, colui che prepara la strada a Gesù che viene. La conversione non è 
un semplice esercizio di correzione, non significa eliminare meccanicamente i propri difetti, rimediare in qualche modo 
alle proprie mancanze. Conversione è talvolta cambiare quasi completamente la propria vita, specialmente se questa è 
fonte di Male per sé e per chi ci circonda. Da un incontro, da una parola ricevuta, dalla capacità di riconoscere il bisogno 
di aiuto, può scaturire la volontà di riconoscersi nell’errore per rimuovere gli ostacoli che ci separano da ciò che è giusto, 
che è Bene. E’ il caso di Silvio, un convertito sulla strada della droga e dell’Aids, “un ragazzo di vita colto dalla morte il 
25 di marzo del 1998 a 38 anni”.  
 
La prima dose a 17 anni, poi il percorso miserabile del pusher per garantirsene un’altra, successivamente lo scippo, il 
furto ed infine il carcere. Un inferno sferruzzato di bugie (ai genitori, alla ragazza, agli amici), di umiliazioni, di ributtante 
pena fisica eccetera. Finché un giorno Silvio non si sente dire dal solito passante infastidito dalla petulanza del drogato, 
invece dell’abituale: ma va’ a lavorare, un altrettanto sdegnato: ma va’ a pregare. Silvio ha dimenticato come si fa a 
pregare: non ha più messo piede in una chiesa da quando era un pulito fanciullo di 17 anni, ma quel “va’ a pregare” ha 
su di lui l’effetto di “una scarica di calci nel sedere”, che lo spingono a varcare la soglia di una chiesa. Trova un prete e 
gli dice tutto e il prete, gli spiega che nel Vangelo di Luca è scritto: “Signore, insegnaci a pregare”, e questo vale per tutti. 
“Cerca di parlare con lui, forse ti aiuterà”, disse il prete. Lui chi? È semplice: Gesù. Uscito dalla chiesa, Silvio decise di 
disintossicarsi entrando nella comunità “Rinnovamento dello Spirito” di Brescia. Il vecchio cronista che racconta questa 
storia vera non sa come si faccia a parlare con Gesù, tuttavia lo consola immaginare che Silvio ci sia riuscito.  
La felicità della guerra contro la droga è breve perché arriva, subitanea, la “conclamazione della malattia”: l’Aids, 
indomabile peste del nostro Secolo Breve. Silvio, disperato, torna nella chiesa dove pregò e da lì entra nell’Oratorio 
salesiano di via Appia, a Roma. A quei giovani volontari dice che vorrebbe aiutarli. Però, spiega, io ho poco da vivere, un 
anno, otto mesi, forse di meno.  
Silvio ha lavorato per i cosiddetti emarginati fin quando – e come – ha potuto. Poi è entrato in quel reparto dell’ospedale 
Spallanzani dal quale non si esce vivi. Un mese prima della sua fine fisica, Silvio ha scritto ai suoi giovani amici 
dell’oratorio. Una lettera-testamento: “Caro Nicola e compagni, vi ringrazio per l’amicizia e l’amore che gratuitamente 
mi date. Indosso il bel pigiama con le mongolfiere (che mi avete regalato) e spero che un giorno mi portino lassù, dove 
l’aria è più pulita. O Signore non son degno di partecipare alla tua mensa ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato: 
queste parole mi sono sempre piaciute e mi danno l’idea esatta di tutta la misericordia del nostro Dio. Un grosso ciao da 
Silvio”. 
Così Nicola racconta il passaggio dalla vita alla morte di Silvio. Erano vicini al suo letto, Nicola e gli altri compagni 
dell’Oratorio, quando, di colpo, con poca voce, Silvio dice: spegnete la tv. Poi, recitiamo l’Ave Maria; la preghiera durerà 
un lunghissimo quarto d’ora giacché il moribondo stenta a dire le care parole che da bambino ripeteva con sua madre. 
“Amen” sospirerà infine Silvio. E sarà questa la sua ultima parola da vivo.  
 

Ama la vita così com'è.  
Amala pienamente, senza pretese;  
amala quando ti amano  
o quando ti odiano,  
amala quando nessuno ti capisce,  
o quando tutti ti comprendono.  
 
Amala quando tutti ti abbandonano,  
o quando ti esaltano come un re:  
Amala quando ti rubano tutto  
o quando te lo regalano.  
 
Amala quando ha senso  
o quando sembra non averlo  
nemmeno un po'.  
 
 
 

Amala nella felicità  
o nella solitudine assoluta.  
 
Amala quando sei forte,  
o quando hai una montagna di coraggio.  
 
Amala non soltanto per i grandi piaceri  
e le enormi soddisfazioni;  
amala anche per le piccolissime gioie.  
 
Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe,  
amala anche se non è come la vorresti.  
 
Amala ogni volta che nasci  
ed ogni volta che stai per morire.  
 
Ma non amare mai senza amore.  
Non vivere mai senza vita! 

 
 
 



Don Gino Rigoldi: Io prete oggi divento padre e nonno 
 
Natale vuol dire anche Accoglienza. Accogliere Gesù nella propria vita, nella vita di ogni giorno. Ed è lui stesso a dirci 
come fare, nel Vangelo di Matteo: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o 
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo 
vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io 
vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.  
La storia di don Gino Rigoldi non ci insegna solo cosa significa accogliere: nella sua scelta c’è un atto d’amore verso un 
altro uomo, che non viene “trattato come un figlio”, ma diventa in tutto e per tutto IL figlio. E don Gino diventa padre… 
e persino nonno. Il suo impegno non è solo un gesto formale: egli dona –prepara- un futuro per una nuova famiglia, un 
futuro “normale”. Don Gino passa dalle parole ai fatti, si mette in gioco. Oggi nasce Gesù: se fosse Lui a chiederci 
ospitalità saremmo pronti ad accoglierlo? 
 
Io, prete, da oggi divento padre e anche nonno. Ho adottato un giovane rom e gli ho dato un nome e un cognome. Si 
chiamava “Drago” e adesso per l’anagrafe diventerà Valentino Rigoldi. Un giorno è venuto da me un ragazzo di 22 anni, 
disperato: mi ha chiesto di aiutarlo a trovare una casa e un lavoro. Aveva un bambino di cinque anni e alle spalle una 
vita passata tra campi nomadi, comunità e commissariati di polizia per furti e borseggi. Voleva uscire dalla strada, 
cercava una vita normale. Zingaro, ma nato in Italia, non aveva nessun documento di identità. Mi ha detto che alla 
nascita doveva essere stato registrato a Torino, ma dopo una vita errabonda per lo Stato italiano era un signor nessuno. 
Ho cercato di fargli avere dei documenti, ma niente da fare. L’unica strada, mi hanno detto, è quella dell’adozione. Ma 
chi lo adotta un giovane di 22 anni? Allora ho pensato di farlo io e adesso ne sono contento. Cerco di preparargli un 
futuro. Sogna di fare il barman sulle navi e si è iscritto a un corso professionale. Vive nella mia casa, con altri 14 ragazzi 
che ospito perché non sanno dove andare. Vorrei che avesse la testa a posto, il mio Valentino. Io scopro ogni giorno i 
sentimenti di un padre e li giudico bellissimi. Consiglierei la stessa cosa a tanti preti che potrebbero dare una famiglia a 
tanti ragazzi togliendoli dalla strada.  
 
Signore, nella tua Chiesa c'è posto per tutti:  
tu l’hai voluta per essere segno e strumento del tuo amore universale:  
per il bambino e per l'anziano, per il giovane e per l'adulto, per l'uomo e per la donna, 
per chi studia e per chi lavora, per chi soffre e per chi gioisce… per chi abita il mondo.  
Come tasselli di un grande mosaico siamo incastonati uno vicino all'altro,  
ognuno al proprio posto, ognuno con un proprio compito preciso.  
Se qualche tassello manca, il disegno non è completo.  
Per questo, Signore, ci affidi il compito di prenderci particolare cura di tutti i tasselli. 
Così saremo in grado di far risplendere davanti al mondo la bellezza del tuo grande mosaico che è la Chiesa. 
 
 


