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Sabato 1 novembre al termine del Pontificale della solennità di Tutti i Santi, il cardinale 
Dionigi Tettamanzi ha benedetto una statua del beato Luigi Monza, che ora è posta 
all’interno del Duomo stesso, a destra dell’altare della Madonna, a quota 18 metri. la 
nicchia è posizionata in direzione sud-ovest e l’opera potrà essere vista anche dalla 
navata centrale. nel pomeriggio, presso il Centro diocesano dell’Azione Cattolica, si è 
tenuto l’incontro “Il beato Luigi Monza: il volto e lo sguardo” che ha fatto luce su alcuni 
aspetti della figura del fondatore de La Nostra Famiglia. 
 
Eravamo in molti, più di mille, in quella mattina del 1° novembre, in Duomo a Milano e portavamo 
sicuramente tutti nel cuore la gioia segreta di chi si affaccia al “giardino dei santi”. E’ questa 
l’immagine utilizzata da Benedetto XVI per rappresentare l’ambiente corale, di armoniosa bellezza, 
in cui si collocano tutti coloro che hanno fatto della propria vita un dono totale di sé a Dio e ai 
fratelli nello stile delle Beatitudini evangeliche. Visitando un vivaio botanico – continua il Papa – si 
rimane stupefatti dinanzi alla varietà di piante e di fiori e viene spontaneo pensare alla fantasia del 
Creatore che ha reso la terra un meraviglioso giardino. Analogo sentimento ci coglie quando 
consideriamo lo spettacolo della santità: il mondo ci appare come un “giardino”, dove lo Spirito di 
Dio ha suscitato con mirabile fantasia una moltitudine di santi e sante, di ogni età e condizione 
sociale, di ogni lingua, popolo e cultura. Ognuno è diverso dall’altro, con la singolarità della propria 
personalità umana e del proprio carisma spirituale. Tutti però recano impresso il “sigillo” di Gesù 
(Ap. 7,3). 

 



E dunque, in questo giardino, appare, a chi lo 
visita oggi, anche la bianca statua del beato 
Luigi Monza (ora posizionata nel capitello del 
pilone a destra dell’altare della Madonna) che 
abbiamo ammirato durante la solenne  
Celebrazione e, incoraggiati dalle parole stesse 
dell’omelia dell’Arcivescovo, abbiamo 
considerato come davvero “le immagini dei 
santi ci conducono a fissare gli occhi della fede 
al cielo, ad entrare, per così dire, 
nell’abitazione eterna di Dio”. 
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Al termine, siamo corsi tutti lì, vicino alla 
statua: per meglio vedere, per toccare, per 
indovinare il messaggio che traspare da quello 
sguardo, per cogliere un invito, un 

suggerime  un po’ del profumo a questo nuovo “fiore” e 
possibilm nostri gesti quotidiani l’invito: “Serbate in cuore 
l’umiltà e voi spander eato Luigi Monza). 
Perché è proprio questo ciò che quel viso lievemente reclinato rispetto 
alla figura ferma e certa; quell’espressione un po’ assorta ma sicura 
nella sua docilità; quel volto, dallo sguardo penetrante ma sorridente e 
sereno, che pare sussurrare: “... non si preoccupi, ci penserà il 
Signore!”, sembrano rivolgerci. 
Ci siamo dunque attardati ma non al punto da non permettere l’inizio 
preciso del meeting del pomeriggio presso la sede dell’Azione 
Cattolica dove il saluto della Responsabile generale delle Piccole 
Apostole, Giuseppina Pignatelli, ha introdotti le relazioni e i vari 
interventi ricordando come “quel volto e quello sguardo” accompagna 
benevolmente, in ogni circostanza, il cammino di ciascuno di noi. 
Padre Luigi Mezzadri ha ripercorso, con pennellate storiche associate 
alle diverse modalità di rappresentazione, nel cammino della Chiesa, 
dei santi, l’itinerario di quanti si sono cimentati nelle più variegate 
riproduzioni, pitture e sculture e non ha tralasciato un attuale e delicato 
suggerimento agli artisti di sempre perché dicano non “com’era il santo, come faceva, a chi 

accompagni dai loro simboli, ha un messaggio da trasmetterci ancora oggi: la fede è essenziale; 
senza speranza muore non tanto la vita quanto il cuore; la carità è un misto di preghiera intensa che 
diventa sensibilità fattiva per il fratello più bisognoso. Così avvenne per don Luigi che fu 
innanzitutto un cristiano, un credente, un uomo nel quale la fede, diventando scelta totale di vita, è 
esplosa come un fiore, che sboccia dopo essere stato seminato nella fanciullezza del cuore, nel 
terreno delle fatiche dell’adolescenza e germogliato infine nella tenacia della giovinezza e  
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ca

razion
rché sono i bambini a vedere in 

nelle persone, negli avvenimenti e nei gesti. I loro occhi “vedono” e così anche il nostro sguardo si 
apre, nell’ascolto di una domanda: “questi fiori sono i vostri figlioli ... siete voi dei buoni 
giardinieri?” (beato Luigi Monza). 
Allora il cerchio si completa davvero: eravamo entrati nel “giardino dei santi” con rispetto e con 
una certa titubanza; eravamo partiti con uno sguardo ammirato sulla bellezza di un giardino dove i 
fiori della santità erano a nostra disposizione ma sembravano non poter essere colti; avevamo 
sentito il profumo di fiori a noi sconosciuti e non arrivavamo ad afferrarne le origini. 
Abbiamo invece capito che esiste una preziosa osmosi tra i santi di ieri e di oggi, tra i piccoli e i 
giganti, tra noi e loro. Tutti siamo contemporaneamente attraversati – quelli incastonati nella foresta 
di guglie del Duomo e quelli intarsiati nei capitelli delle maestose 52 colonne (le settimane 
dell’anno liturgico?); noi e loro – da una medesima luce. 
Oggi la santità dei secoli passa attraverso la nostra santità personale. Oggi, sempre, il volto di Dio si 
svela nel volto dell’uomo. Il santo, noi – cristiani santi per grazia, cioè senza merito – possiamo 
farne intuire i lineamenti d’amore. 
Per questo, con don Luigi, da oggi, sulla colonna del Duomo di Milano, c’è qualcosa anche di noi.  
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nell’impegno dell’età adulta.  
Con quale volto e con quale sguardo?
pervenute, per sintetizzare i ritocchi più signifi
caso, rimandano ad una prospettiva ampia, ad u
posato sulle fatiche dei fratelli, aperto nel gesto di
raccolto nel silenzio di una vita interiore 
piccole realtà quotidiane vissute con straordinario am
E’ per questo che abbiamo osservato con ammi
espressivi dei nostri “piccoli”: pe
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trasparenza ciò che è essenziale 


