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Caudet*!
audete!>>. Godete! Un invito, un or-
dine preciso, un dono di purissimo
gaudio. <Gaudete!t Godete! Perché

questo invito e questo ordine 'Gcntdete'? <Quia
prope est iam Dominusst, perché il Signore ormai è

vicino, prope. Il Signore è vicino. Vicino, anche se
tanto lontano di tempo e di spazio il giorno in cui
si è compiuto il mistero del suo Natale. <Prope
est)), perché la sua nascita - un dono di mistero - è
una nascita invisibile e perciò reale, verissima. E
presente nel mistero ed è invisibile e deve essere
così, perché il mistero è dono di grazia. <<Prope est
iam Domínus>>. E se invece dico - e il significato è

questo - <Intus est Dominus>? Il Signore è dentro
di voi. <<l)ominus vobiscum>>, il Signore è con voi.
Io dico che siamo qui - e dovremo essere per il mondo - testimoni della Luce e
del silenzio. Luce e silenzio, che sono una cosa sola, <unum sunt>. Piu silenzio e
piu Luce. Piu Luce e più silenzio. In questa Luce e in questo silenzio, <media
nocte clamorfactus est: "Ecce, Sponsus venit! Exite obviam ei!">. Amezzanotte,
proprio in mezzo, nel cuore del silenzio, è risuonato un grido: "Ecco, 1o Sposo
viene! Andate, correte incontro a Lui!". Gaudele!

Dalle Omelie di don Luigi



ffirende sel &tana e degna di $$ni lnde

rande è il Signore e

degno di ogni lode, sul
suo Monte Santo>>.

Edizione antica ed eterna.
Traduco in edizione mariana e appli-
co il Salmo alla Ver-
gine Santissima.
<<Grande sei, o Ma-
ria, e degna di ogni
lode, sul Monte San-
to del mistero della
Chiesa>. Oh, Monte
Santo, tu Maria, al-
tura stupenda, gioia
di tutta la tena! Oh,
Monte Sion, tu Ma-
ria, la dimora del
Grande Sowano. Tu
sei la fortezza e il
baluardo inespugna-
bile di Dio. Tutti
udiamo e vediamo:
il Signore Dio degli
eserciti I'ha fondata, questa città, città
eterna, dimora e tempio della sua Di-
vina Misericordia. Circondate questa
città! Stringetevi intorno a questa cit-
tà! Entrate, numerate le sue torri, con-
tate le stelle di questo purissimo fir-
mamento e gridate a gran voce a tutta
la terra: <Questa è Maria, la Madre
del Signore, nostro Dio!>. Stupendo,
in edizione mariana, questo Salmo!
Entrate in questa città, numerate le
sue torri, la torre altissima, eterna del
suo concepimento immacolato, l'altis-
sima torre della sua matemità vergi-

nale, della sua matemità divina.
Città di Dio sei tu, Gerusalemme. En-
tra in questa città, visita questa città
con cura intensa! Visita questa città,
conta le sue torri, numera tutte le stel-

le di questo firma-
mento che adorna il
tuo cuore, il tuo spi-
rito, il tuo corpo: la
grazia, il senso di
Cristo e l'unzione
dello Spirito.
Edizione antica: chi
è questo Monte al-
tissimo? Il Monte
altissimo di Dio è

Dio! Non è il Monte
altissimo di Dio: è

Dio il Monte altissi-
mo!
Edizione mariana:
(Il Monte purissi-
mo, il Monte degli

aromi sei tu, Maria! Questo Monte
purissimo, questo Monte altissimo.
<<Alagnificum!>>. Che magnificenza!
Che magnificenzat Che grandi cose

ha compiuto il Signore in Te! Questo
Monte di Dio, questa città di Dio sei
Tu, sei Tu questa città di Dio, questo

Monte di Dio. Disse l'Angelo a Ma-
ria: <<Ora vedi? Vedi ora? Questo è

Natale. Hai veduto? Ora sei già nel
palpito e nella stretta purissima e vi-
vissima del Mistero Natalizio>.

Dalle Omelie di don Luigi



Pall éEsm.giapimn*
In occasione della festa dell'Associazione, che per l'undicesima
volta si è tenuta a Presina in prossimità della festa di San Luigi
Gonzaga, il postulatore della parte diocesana della causa per la
beatificazione di Mons. Bosio, Padre Vittorio Bellè, ha presieduto
la S. Messa, di cui riportiamo I'omelia, con un bel ricordo di don
Luigi.

"Mentre meditavo la pagi-
na del Vangelo di questa
domenica, sapendo che
questa sera sarei venuto a
Presina, mi è venulo spon-
taneo accostare il racconto
dell'evangelista Luca con
I'esperienza vissuta da don
Luigi Bosio.
Com'è bello quello che
Luca dice di Gesù: "Gesù
prende la ferma decisione
di mettersi in cqmmino
verso Gerusqlemme". Non

dobbiamo considerare Gerusalemme come ciftà collocata in quel preciso luogo
geografico, anche se è il luogo dove Gesù viene presentato al Tempio, dove Gesìl
adolescente volutamente si perde intraltenendosi îra i Doîîori della Legge, città
dove Lui ritorna spesso per annunciare il Regno di Dio, ma vedere, soprattutto,
Gerusalemme il luogo dove si compie il progetto di Dio nella storia dell'uomo.
In questa chiave Luca afferma che stayano per compiersi i giorni in cui Gesù
sarebbe stato elevato, preannunciando la sua Pctssione. Pertanto Gerusalemme è
il luogo della prova ma anche della luce e della grazia. A Gerusalemme Gesù
viene tradiÍo, rinnegato, consegnato nelle mani dei nemici, messo q morte, ct Ge-
rusalemme subisce una durissima passione, a Gerusalemme Gesù muore. Geru-
salemme è pure il luogo della risurrezione, è il luogo della vita. È il luogo dove
nqsce la Chiesa e da dove si sprigiona laforza e la grazia dello Spirito per una
evangelizzazione che ctbbreccia tutto il mondo, tulti gli uomini. Da qui la ferma
decisione di Gesù verso Gerusqlemme. Penso a Don Luigi. Fin da ragazzino ha
preso la ferma decisione di meltersi in cammino verso una meta ben precisa, il
sacerdozio. Una strada piena di imprevisti e di conlraddizioni come quella di
Gesù.



Gesù, puntando decisamente su Gerusalemme, manda alcuni discepoli a prepa-
rargli la sÍrada. Ecco i primi ostacoli: il villaggio dei samaritani che gli chiude
le porle in faccia, non lo vuole ricevere. Mi viene spontaneo accostare la vicen-
da umana di Gesù con il nostro Servo di Dio don Luigi. Fin da ragazzino ha do-
vuto sosfenere dure prove, nei suoi scritti don Luigi descrive il periodo della sua
infanzia sofferta. Anche nel periodo del Seminario don Luigi ha dovuto alfronta-
re momenti dfficili, tant'è che i Superiori erano intenzionati a espellerlo, consi-
derando indisciplina la sua esuberante e vivace giovinezza. Possiamo considera-
re la vita di don Bosio un intreccio di prove e di distacchi. Legnago, Presina,
Belfiore, la Cettedrale di Verona, sempre pronto o dire il suo fial a quanto l'ob-
bedienza gli domandava. Penso a quel freddo e nebbioso mattino di dicembre
quando il vescovo Mons. Giuseppe Carraro, pure lui Servo di Dio, senza preav-
viso, giunge a Beffiore e incontra in chiesa don Luigi e senza tanti preamboli gli
notifica la sua decisione: ti porÍo q Verona come canonico dell'insigne capitolo
della Cattedrale. Don Luigi non obbietta, non pone resistenze, obbedisce. Il
giorno dí Natale ctnnuncerà ai parrocchiani di Beffiore il suo trasferimento cr

Verona, mettendo sull'altare, accanto al corpo e songue di GesiL nel sacrificio
eucaristico, il suo amen, il suofiat, come Gesù nel Getzemani e sul Calverio.
Bellissimo quanto I'evangelista annola: lungo la strada verso Gerusalemme,
oltre al rifiuto dei samaritani, awiene I'incontro con quel tale che, rivolgendosi
ct Gesì.t, alferma: ti seguirò ovunque tu vada. E statct la scelta fatta dal nostro
Ser"vo di Dio in tutta la sua vila lerrena. Questo seguire Gesìt, carico di imprevi-
sti, in cui nullq è chiaro, è stato scandito da don Luigi con generosità, fedeltò e

amore. L'obbedienza che ci ha ínsegnato don Bosio comporta grossi sacrifici, ci
porta a imboccare strade che non vorremmo percorrere, il coraggio di firmare
in bianco, consegnare la noslra vita nelle mani del Signore. Anche a don Luigi
Gesù ha risposto come a quel tale del Vangelo: le volpi hanno le loro tane, gli
uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'Uomo non ha dove posare il capo.

Seguire Gesù, imitare Gesù significa accettare la sequela nel segno dell'imprevi-
sto, non c'è nulla di sicuro, andare con Lui senza sapere dove ti porta. Ti segui-
rò ovunque tu vada, è questo il programma di vita di don Luigi Bosio.
Potrei continuare a confrontare questa pagina del vangelo con lct vita di don
Luigi, perché da queslo confronto ci sentiamo inlerpellati pure noi. Come a don

Luigi, Gesù chíede anche a noi di seguirlo, pronti ad andare dove Lui ci porta,
superando le invitabili resislenze della nostrafragile umanità.
Concludo con le parole del Salmo pregato in questa domenica, che considero la
sintesi di tutta la vita del nostro Set'vo di Dio: seí tu , Signore, I'unico mio bene.

Guardiamo perciò a don Luígi non solo con simpatia, magari anche con ammi-
razione, ma soprattutlo can il desiderio di imitare la sua esperienza. Fissiamo lo
sguardo su don Luigi! lo sappiamo, I'unico suo bene è stato il Signore. Quanto
mi commuove ancor oggi pensare al canonico Mons. Bosio in confessionale, o

meglio nella sua celletta, come bonariamente definiva quel luogo, nel quale lui



si sentiva non solo strumento di Gesìt, ma Gesù in carne e ossa, Gesù che conso-
la, Gesit che usq miserícordiq, Gesù che perdona. È questo il segreto di quetla
fila inlerminabile di penitenfi che si presentavano ogni giorno davanti alla sua
cellella, proprio perche il Signore era l'uníco suo bene. Quanto vorrei che im-
parassimo da Don Luigi a scommettere tutto su questa Parola: Signore, tu sei
per me I'unico mio bene! e poterlo affermare con la nostra vila, certi che quando
possediamo Lui nwlla cí manca, perché con Lu| ce lo ricorda don Luigi, abbia-
mo tutto ". (p. Vittorio Bellè o.fm.)

Lunedì 22 agosto è mancato Mons.
Adriano Cantamessa. Per molti anni ha
presieduto, in Cattedrale, la Santa Mes-
sa delle 9.30, la stessa che per tanto
tempo è stata la Messa di Mons. Luigi
Bosio. Inoltre, da alcuni anni aveva
accettato di assistere il gruppo di pre-
ghiera che si riunisce la prima domeni-
ca del mese. Lo ricordiamo con grande
affetto perché con umiltà, ma anche con
grande competenza e precisione, ha
saputo dare il proprio contributo alla
celebrazione eucaristica in latino. Lega-
tissimo a San Giovanni Calabria, che
citava spesso nelle proprie omelie, negli
ultimi anni di vita aveva dimostrato di

conoscere ed apprezzare le viftu di Mons. Bosio, a cui si era al'rricinato con il
rispetto che gli era consueto. Ora sappiamo che è sicuramente in cielo, a fianco
degli altri sacerdoti veronesi, magari riseryato come sempre, con il suo sorriso
sereno e rassicurante, tipico di chi ha
saputo, nella sua vita, fare esperienza di
quanto sia dolce affidarsi alla Divina
Pror,rridenza.

Domenica 2 ottobre abbiamo festeggia-
to i 50 anni di vita religiosa di suor Ma-
ria Carmela di Gesu, dell'Ordine delle
Sorelle Povere di Santa Chiara. Nella
chiesa del Monastero, a Novaglie, una
folla di parenti e amici ha voluto far



sentire il proprio affetto a questa piccola grande suora che non ha mai mancato di
far sentire la sua presenza, nonostante, anzi proprio grazie allavita claustrale. La
S. Messa è stata presieduta dal Ministro Provinciale dei Frati Francescani Fr.
Mario Favretto, che nella sua omelia ha citato don Luigi e ha dimostrato di esser-

si awicinato ai suoi scritti con profondo interesse. E a suor Carmela chiediamo
di continuare, con la sua preghiera e la sua passione, a sollecitare l'intercessione
di don Luigi, che ha conosciuto da piccola quando abitava a Presina e che mai
dimentica di ricordare ogni volta che incontra qualche persona.

Nei mesi scorsi è stata stampata, a Roma, la Positio del Servo di Dio Mons. Lui-
gi Bosio, e per capire a che punto ci troviamo per quanto riguarda la causa di
beatifrcazione, riportiamo di seguito uno stralcio della nota della Santa Sede cir-
ca la procedura canonica delle cause diBeatificazione e Canonizzazione
"... terminata I'istruttoria diocesana, gli atti e la documentazione passano alla
Congregazione delle Cause dei Santi. Qui viene confezionata la Copia pubblica,
che sene per l'ulteriore lavoro. Il postulatore, resídente a Roma, segue sotto la
direzione di un relatore della Congregazione, la preparazione dellaPosilio, cioè
della sintesi della documentazione che proya I'esercizio eroico delle virtìt. La
Positio viene sottoposta all'esame (teologico) dei nove teologi che esprimono il
loro volo. Se la maggioranza dei teologi èfavorevole, la Causa passa all'esame
dei Cardinali e dei Vescovi, membri della Congregazione. Quesîi tengono le riu-
nioni due volte al mese. Se il loro giudizio è favorevole, il Prefetto della Congre-
gazione presenta il risultqto di tutto l'iter dellct Causq al Sanfo Podre che conce-
de la sua approvazione ed autorizza la Congregazione a redigere il decreto rela-
tivo. Segue la lettura pubblica e promulgazione del decreto... "
Preghiamo allora perchè questa fase della procedura, con il parere dei teologi, il
giudizio della Congregazione el'approvazione del Santo Padre si concluda al più
presto con esito positivo.

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. E un momento di racco-
glimento e un'occasione per riflettere sulle parole che don Luigi pronunciava
durante le sue omelie. I prossimi appuntamenti sono previsti per domenica 8 gen-
naio (e quindi eccezionalmente non la prima domenica di gennaio, bensì la se-

conda) e domenica 5 febbraio.

Vi ricordiamo il sito dedicato a don Luigi che potete trovare all'indirizzo
www.donluigibosio.it. Vi troverete le omelie domenicali e molto altro.
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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 Seruo di Dio Mons. Luigi Bosio,
pieno di zelo pastorale,
di Spirito di sapienza

nella guida delle anime,
di mlsericordia infin ita

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
difedeltà e ditenerezza paterna.

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

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Amen
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Venerdì 27 Gennaio 2OL7

Presso la Chiesa Parrocchiale di Belfiore, alle ore 20.00/ mons.
Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona, presiederà la S. Messa in
memoria di mons. Luigi Bosio, p€r quasi trent'anni parroco di
questa comunità parrocchiale.

Domenica 29 gennaio 2OL7

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

Dopo la S. Messa: assemblea dell'Associazione "Amici di Mons.
Luigi 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 le attività del prossimo anno.

Direttore,Responsabile : Don Angelo Orland i

Aut. Tribunale di Verona n. 1415 del 17,10.2000

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

Per informazioni:

Beltrame Paolo: cell. 338 2458272.
Bordoni Maria Luisa: cell, 366 5313032
Zeminian Aldo: celt. 347 4256823

Quota annuale asEociatival € 25.00

Codice IBAN
IT3950503459540000000042168 Banco Popolare di Verona

Intestato ad Associazione finici di Mons. Luigi Bosio
Piazza Duomo, 3UA- 37721VERONA


