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* madrel Chi rorro i miei purcrr

f. ti.' . Con un sttrpiro tríìtt,t

- dall'eternità. con infinito
afÍànno e tenerezza dice: <Se

tu rni ar.ni, tu sei mio fì'atello.
tu sci rrria sorellu. lrr sci ruiu

sposa e tu sei mia madrc>.

Questo è il mio mistelo natali-
zlo: celco un cuole pul'lsslmo.

cerLo un lu(ìgo \0ero. un terrrpio.

Celco una castità. un talamo chc
gronda castità. E, lì celebrcrc) iÌ sacra-

merrto dclla tua maternità. della tua pa-

tcrnità r'ergine e della tua verginità ma-

terna.
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isione del profeta lsaia. Quale
visione.' Questa viqi(ìnc:
I'Eucaristia della Celebrazionc

Eucaristica è I'estasi della Chiesa. Ma il
testo del profeta Isaia dice così:
,.Verbunt qttotl t,idit Lsaias prophe-
/d). Questo è il Verbo cl-rc ha
veduto il profeta Isaia, che il
profeta lsaia ha veduto. Profe-
ta santo. devi essere chiarol
Dici che hai veduto il Vcrbo.
hai veduto la Parola... Ma la
Parola si vcde o si ascolta?
Ttr hri delto: ..Vtrhtrtn qtrotl I
ritlir ltoia:". Queslo ò il Vcr- L.=
bo. lu Parola chc Isaia ha vedulo. j

Vuol clire che ha vecluto così €
chitrro che, oltre il sentire quelltr

Parola eterna - il Verbo llnico deÌ

Padre - I'ha veduto, questo Verbo! Ha
veCuto qucstu Purola r ilis:ima. eternl.
Che vistai Lucel Lucel Signore...
<In principio era il Vcrbo, e il Verbo si

fece came per dimorare in noir. E LLril È
Luce inaccessibile! E chi può conoscere
i pensicri del Signole? E chi può darc

qualche consiglio a Luil'
Ecco in mezzo alla fblla una vocc di
donna cl.rc dicc: <Beata la madre tua!>.
con le palole delicatissin-re che se-oluono.

<Bcata la madrc tr-ral>. E un'altra voce
che dice: <Qui. nella fblla. c'è tua

madre e ci sorro i tuoi parenti>. Il
Signore. pcr così dire. si -quarda

, ltlorn() c poi dice: Chi e mir

Dulle Ontelie di clon Luigi
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e degno di ogni lode,
Santo>>. Questa è

Traduco in edizione mariana e applico il Salmo alla
Vergine Santissima. Credo che il Profeta me lo conce-
da, credo che la pietà della Chiesa me lo confermi.
Ecco il Salmo: <Grande sei, o Maria, e degna di ogni lode,

sul Monte Santo del mistero della Chiesa>. Oh. Monte San-

to, tu Maria, altura stupenda, gioia di tutta la terra! Oh, Mon-
te Sion, tu Maria, la dimora del Grande Sovrano. Tu sei la foftezzae il baluardo inespugnabile

di Dio. Tutti udiamo e vediamo: il Signore Dio degli eserciti I'ha f-ondata, questa città, citrà

etema, dimora e tempio della sua Divma Misericordia. E come la lode del nome di Dio così

anche la lode del nome di Maria si estende su tutti i confini della terra. Circondate questa cit-
tà! Stringetevi intomo a questa città! Entrate, numerate le sue torri, contate le stelle di questo

purissimo firmamento e gridate a gran voce a tutta la tera: <Questa è Maria, la Madre del

Signore, nostro Dio!>. Stupendo, in edizione mariana, questo Salmol Enfl'ate in questa città,
numerate le sue tori, la torre altissima, etema del suo concepimento immacolato, l'altissima
tone della sua matemità verginale, della sua matemità divina. Contate, se potete - come dice-
va il Signore ad Abramo - contate se potete le stelle di questo purissimo fitmamento: futte le
virtù, le grandezze e i privilegi di Maria. Gridate a gmn voce a tutta la tera: <Questa è Maria,
la Madre del Sigaore, nostro Dio!>.
Vi offro la conversione liturgica del Salmo. Dove cerchi questo monte e questa città?
Scendo vicino a voi. mi metto corpo a corpo. Meglio: mi metto cuore a cuore e vi

canto il Salmo, lo canto al cuore di ognuno. Nel mistero liturgico, cantandolo nel
mio silenzio tenerissimo, mentre sono vicino al cuore di ognuno di voi, lo canto al
cuore di tutti voi. Ecco il Salmo, in conversione liturgica: <Sei tu questo Monte San-

to! Che altura stupenda che sei, nella tua dignità e vocazione cristianal Se vuoi, sei la

gioia di tutto il mondo! Sei la città di Dio: Lui ti ha fondato, dall'etemità e per
1'eternità. Città di Dio sei tu, Gerusalemme. Entra in questa città, visita questa città
con cura intensa! Visita questa città, conta le sue tori, numera tutte le stelle di que-

sto firmamento che adorna il tuo cuore, il tuo spirito, il tuo corpo: la grazia, il senso

di Cristo e l'unzione dello Spirito.
Ecco, nello splendore visibile, I'edizione triplice di questo Salmo: <<Editio antiqua,
aeterna. Traduclio mariana. Conversío liturgicct>>. Edizione antica: chi è questo

monte altissimo? I1 monte altissimo di Dio è Dio! Non è il monte altissimo di Dio: è

Dio il monte altissimo! I1 monte purissimo, il monte degli aromi sei tu, Maria! Che

magnificenza! Che grandi cose ha compiuto il Signore in Te!>.

f rctncle ò il Signore

11 I 7 sul suo ll4onte
\\ \J l'eclizione anrica.

Dalle Omelíe di don Luigi



m lf u a

uail ,455##AZIúnf
Domenica 21 giugno 2015, festa di San Luigi Gonzaga, Ia parroc-
chia di Presina di Albaredo d'Adige è riuscita nell'arduo impegno
di portare nella chiesa dedicata alla Visitazione padre Gianni
Sgreva, direttamente daila Finlandia, paese in cui il sacerdote
prosegue il suo impegno internazionale. Padre Gianni è stato, per diversi anni, figlio
spirituale di Mons. Luigi Bosio. Nell'omelia durante la S. Messa, di cui riportiamo
un ampio stralcio, 1o ricorda con profbnda ammirazione.

Cari fralelli e care sorelle, in partico-
lare tutti quanti hanno ctmeto, sono
stati ollu:ctrola, hanno ammirato e

ora, seguenclone gli esempi, desiclera-
no rimanere e crescere alla scuola
della santitòt e deL magistero di clon

Luigí Bosio, per molti di noi, dolcissi-
mo e indimenticabile padre. Grozie clel

dolce pensiero nell'invitarmi a condi-
videre e o presieclere I'Eucaristia nel
ricordo e nel giorno onomastico di don
Lttigi, padre delle scelte più faticose e

tterralgiclre della mia vita.
Don Luigi, così lo chiamavo sempre, con tantofiducia e conficlenza, ho cominciato a
frecluenÍarlo mensilmente negli uhimi 9 anní della sua yita, a partire dalla primave-
ra del 1981 . Anche quando laTereso mi avrebbe voluto ímpeclire di incontrare don
Ltrigi, premuroso e attenta alla sua grocile salute, soprottutto neglí ultimi tempi,
egli, che ascohava la chiamata del telefono, anche senza la vitta voce, (come faceva,
non Lo so!), sempre ha voluto riceverrui e vedermi. Moi nel confessionole clella catte-
drale, ma sempre nel suo studio dí Corte S. Elena. Vengo perciò con la testimonian-
zcr gioiosa di circa un centinaio cli incontrí Jttlti insieme per la conJessione e la dire-
zione spiriluale. Lui conosceya tne, ma anch'io ho cominciato a conoscere sempre
più inlimamente lui, fino all' ultimo incontro il 22 gennaÌo 1994, non dí persona, mo
recandomi ull'ospedale di Borgo Trento, ho polulo mandargli un biglietto dctLla cor-
sía dell'ospedctle attraverso chi lo assisleya. In quel biglierto ringrcLziavo clon Luigi
dí tutto,lo ringraziavo di avermi oÍÍeso e di non oyer lasciaÍo questa terrct mentre io
nei primi giorni di quel mese di gennaio sÍavo in Brasile (prima cli partire per il Bra-
sile passai da BorgoTrento e lascicri un biglietÍo a don Ltigi: gli chìedevo di aspet-
tarmi, dì non andare in cielo prima che non J'ossi ritornolo o Verona), gli chiedevo la
srn ultima benedizíone ma onche aggitmgevo: anch'io ti benedico per tutto il bene
che mi hai fatto!
Nel suo te:itamento spirituale scriÍlct nell'ultimo giorno compleonno del l0 aprile



1993, chíedeva: "Non ctggiungete nulla, nullo. lJonJeríle la pace del mio silenzio".
Luí era noto nel giorno clel silenzio, il sobato sctnto del 1909.in magno silentio ma-
gni sabbati!
Mentre pcrrliamo di don Luìgi. ìn (luestct bella gictrnote, non voglio disobbedire cLl suo

clesiclerio cli silenzio. Ncti sicuno cltri discepcili clella Porolcr cli Dio che propt'io come in
qLLesto circostanza, nel Jhre il commento clei testi della Psrola cli questa dornenica 12 B

clel tempo ordinorio, il 23 giugno 1985, nella catlecLrule cliVerona, don Luigí defíniva
"ogni pctrola dit,ina con'te LLn'orc'a, I'Arco clell'Alleanzcr clell'Antico Testamento, che

contiene questa Paroln clivincr e ctrcono che ci melte come un briv'ido" .

Og,ni voLto che ci imbattíamo nella Parolo, ctgni volta che raccogliarno iframmenti
ettcoristici deLla Parola, come scriyey'a Origene (ln E.rocl ho in Ex 12) nel Ill secolo,

og,ni volta che il ministro di Dio uscolta Dio nella sucr Porolct e ascolta il popolo in

crlteso cLellct Pctrola, come propone Papo Francesco (EG 154), sicnno percorsi da un

brivíclo, clal briviclo clel Mistero di Dio che sÌ comunica. Don Luigi ciJ'ocevo toccare
queslo brivido, perJ'ino la sua voce. talyollct si Jaceva tremulo, qu(tndo nelle stre bre-

vi omelie toccoya aspetti "rocciosi" deLla Parolcr, cluei rutclei nevralgici della Paro'
In che ti inchiodano, anzitutto nello sfttpore e poi nello vita che sertti entrdre itt te,

soprottLttto quando qLreslo con-
Idtto cott ltt Parola avviette
clenÍro La celebrazione della
P qrola nell' Ettcari stia. Qttesta
esperienzo di inconlro-brivido
cot'r lcr Parola I'ho goduta nei
miei incontri con don Lttigi.
scendet,cr dal suo volto. si illu-
minavo nei suai occhi. era
.scanclitcr. talvolta martellata.
picchiata con Ltn martello dal-
lct sucr bocca, e scolpíta nella
sul person(7. Ecco perché ttttto
era ben pesalo, centellinato,
sqtradroÍo" iffiocato quanlo
tlello Parola tLscit,a dalla boc-

ca cli tlon Luigi. Nella letteretLtro rabbinica si parla dellct 70 scintille che sprigiona-
no da ogni porolct dellct Porolcr. l,'loi siamo qui ocl accogliere la PorolcL, come facet,a
clon Luigi, che si lascíctva bruciare dalle 70 scintille clella Parola. Allora noi non

rontpicuno il silenzio clesiclerato da don Luigi se con lui ctggi ci lasciamo colpire dal-
le scintille clellct Porola, e se cotl lui ci Lasciarno percorrere dal brivido della Parolq.
lVctn toglicuno a,ggitrngere nulla a clon Luigi, solo chieclere il permesso di entrare in

qrrcsto eloquente silenzio, silenzio di tn silenzict vissttlo in quelli che nel suo Testa-

ntento clc;n Lttigi ci lcrsciova come i tre pilastri delLa suct iclentitìt sacerdotale:

Il mio sacerdozio, nella confessione pulchritudinis. ALTARIA TUA DOMII'{E
lVelÌo confe.s.sione clella hellezzcr. L'oltare per don Luigi esprime il Centro cui con-

rerp,e e clu cui proviene La vita del Corpo del Signctre, punto dí congiuttziorte tra ter-
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ra e cielo. Me lo ha fatto capire don Lttigi quando ttna mottino clell'estate 1963 an-
clai a trovarlo per la prima voho e cowersare con Lui. Era in chiesa e cr me quattor-
dicenne come sefossi uno persona importonte mi ha iLlustrato la chiesa di Beffiore,
la chiesa di don Luigi, tutÍo porlova della bellezze i cui assi partono dal ciborict,
cielo che soyraste la terra.

Conoscere Gesù nello Spirifo
Conoscere Gesìt nello Spirito signiJica essere rapiti da chi è mctrto per tutti e quindi
cotloscere Gesù significa morire anche noì per Lui. Poolo precisa che la conoscenzo
della carne riguarcla anche noi, quando ci conosc'iamo secondo la carne, cioè senza
gttardarci, senza riferirci insieme o Gesù, mentre ci lctsciamo deJinire cla altre leÍtu-
re mondane, da altre appzrtenenze.
Ttttto qtresto ci è dato da don Luigi, tLn prete possedttto da Gesù, identifícctto con
Gesìt. (e ci lenevo a dirlo!) nel confessionale, un prete che innolzcr lctVíttima Gesù
sull' altare della liÍurgict, festo della nuovo Gerusalemme.

Il Vangelo di Marco (Mc 4,35-11) ci dona altre declinqzioni delle conoscenza
nello Spirito

Don Luigi è passato nel suct sncerclozio da Legnago, Presina, Belfiore,la città diVero-
na, sempre non lontano dall'Adige. Gli avvenimenti lo potevano sbbattere,ma laJ'orza
della sua unione con Dio lo teneva calmo come Gesù. I díscepoli di Gesii che sembrano

.far brtÍta.figura, (in ffitti Gesit

M
ffii

ffi$

rimprorero la loro poca fede:
" Perche siete Iitnorosi. non urere

lcde'" tMc 1.10t. in rcaltà Jatmo
dnche una bella fig,uro. ll loro

fl gritlo non era solo una angoscia
) psicologico di fronte olla morte

*{,a. sicura, perché prodtrsse uno deci-
sione, quella dí " svegliare" Gesù.

Il greco usa lo slesso yerbo

(egheirein) che il NT usa per la
resurrezione. Essi "risuscilano"

Gesìt dql sLto sonno.

A loro modo i discepoli hanno
pregoto, gridando, esternando quello che essi proyovono in quei momenti dí panico,
ma allafine lo loro manconza difede era riuscita aJarli pregare con decisione: ri-
sttscitarono Gesù dal sonno. E Gesù risuscitato, sveglíato, alzalo (Mc 1,39) impose
al venÍo (al diololo) all'acqua, cioè al mondo luogo del nemico, di tacere. La pre-
ghiera deglí apostoli è staÍo un griclo, hctnno clato .fastidio a Gesù, è stata una pre-
ghiera di J'astidío che ho proclolîo l'esorcismo cli Gesù sul yenÍoldiavolo e sul mondo
che.dice S. Giovanni, giace tuÍtct sotto il maligno (1 Gv 5,19). E siJece una grancle
bonaccicr, cslma, ossia la colma cli Gesù si esîese o ltrtto il mondo, anticipazione del
grande esorcismo che Gesù avrebbe fatÍo L'inclomani per i sepolcri della regictne dei
Geraseni.
Don Lttigi avevo qLteslo preghiera potente. Non Jaceye esorcismi. La sua preghiera, cal-



ma, sicura, era potente e portava i suoifnúti di gttarigione e di libero:ione. sopraltutto
negli ultimi anni quando la gente assiepava il suo conJèssionale in caîîedrole.
Chi ha la conoscenzq di Gesù nello Spirito conosce Gesit, lo esperimenta, crede, la sua
preghiera, sicuro, sfucio in grida, procluce fasticlio saltúare a Dio (cJ'Lc lB,1 .7-B).

Conclusione: Nel testamento don Luigí dichiara. "Sono felicissìmo d'essere rimasto
sempre semplice come un bambino, SERIO e sorridente tro le broccia della Madre
mia beqtissima, Mería" .

Maríq è L'ultima parola, I'ultimo nome del testamento di clon Luigi. Il suct amore teneris-
simo mo anche tutlo teologico díventavo per clon Luigi non solo I'evocazione della Chie-
sa significata da Maria, ma anche la certezza cui si abbanclona un figlio , trn cristiano, un

sacerdote che ha la conoscenza di Gesù e del suo Corpo, la Chiesa, nello Spirito. Maria,
l'ttmilissima, dalla quale clon Lugi dice dí avere riceyuto tutlo. Gesù.

Proseguono gli incontri di preghiera in memoria di don Luigi la prima domenica
di ogni mese, dopo la S. Messa in Cattedrale delle 9.30. Con I'aiuto di mons.
Cantamessa, è un momento di raccoglimento e un'occasione per riflettere sulle
parole che don Luigi pronunciava durante le sue omelie.
Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 3 gennaio 2016.

Vi ricordiamo il sito dedicato a don Luigi che potete trovare all'indirizzo
www.donluigibosio.it. Vi troverete le omelie domenicali e molto altro materiale.
Le omelie della domenica le potrete trovare, in forma cafiacea, anche in prossi-
mità dell'altare del Santissimo, in Cattedrale, dove si trova la cripta che accoglie
la salma di don Luigi oltre a quelle dei vescovi veronesi.

Dall'avv. Paolo Vilotta, postulatore della causa di don Luigi in fase romana, cioè
da colui che rappresenta la Diocesi di Verona davanti alla Congregazione delle
Cause dei Santi, veniamo informati che la "positio" è pronta e potrebbe essere

stampata prima di Natale. Ricordiamo che la "positío" (positio super virtutibus')
è un documento o raccolta di documenti ú1lizzati nel processo attraverso il quale

una persona viene dichiarata "Venerabile"; raccoglie le prove ottenute da una
inchiesta diocesana di un candidato in una forma adaffa per la presentazione alla
Congregazione per le Cause dei Santi. Alla presentazione,la"positio" viene esa-

minata da una commissione di teologi e se questi riterranno le prove presentate

idonee, la causa passerà all'esame dei membri della Congregazione. Se anche il
loro voto sarà favorevole, il Prefetto della Congregazione presenterà il risultato
di tutto l'iter al Papa, che concederà la sua approvazione con 1'emissione del re-
lativo decreto. Fiduciosi continuiamo a pregare perché la santità del padre venga
riconosciuta al più presto!
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Preghiera per la beatificazione
del Servo di Dio Mons. Luigi Bosio

O Signore, fonte di ogni santità,
che hai donato alla tua Chiesa

il Servo di Dio Mons. Luigi Bosio,
pieno di zelo pastorale,

di Spiilto di sapienza
nella guida delle anime,
di misericordia infinita

nel sacramento della riconciliazione,
cultore e maestro di liturgia,
filialmente devoto a Maria,

concedici di accoglierne gli insegnamenti
saggi e illuminati,

e di imitarne gli esempi
di fedeltà e di tenerezza paterna.

E per la sua intercessione
concedici la grazia che con fiducia ti chiediamo...

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Amen



Domenica 24 gennaio 20LG

S. Messa, nel XXll anniversario della salita al cielo di don Luigi,
presieduta da mons. Giuseppe Zenti Vescovo di Verona, in
Cattedrale, alle ore 9.30.

Dopo fa S. Messa: assemblea dell'Associazione "Amíci dí Mons.
Luigí Bosio", che si terrà presso la sala di S. Pietro in Archivolto
(oppure, in caso di impossibilità, presso la Chiesa di S. Elena), di
fianco alla Cattedrale per discutere tutti insieme come
proseguire l'attività dell'Associazione.

Direttore Responsabile: Don Angelo Orlandi
Aut. Tribunale di Verona n. 1415 del 17.10.2000

Comitato:
Bruschetta Lucia; Beltrame Paolo; Bordoni Maria Luisa; Zeminian Aldo.

Per informazioni:
Recapito postale; Bruschetta Lucla: Viale dei Tigli, 24 - 37045 Legnago (VR)

Recapiti telefonici: Bruschetta Lucia 0442 21282;
Beltrame Paolo: cell. 338 2458272;
Zeminian Aldo: cell. 347 4256823

Quota annuale associativa: € 25,00

Codice IBAN
IT39S0503459540000000042168 Banco Popolare Verona

Intestato ad Associazione Amici di Mons. Luigi Bosio
Piazza Duomo, 3L/A - 37121 VERONA


