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Questa pubblicazione documenta due eventi molto si-
gnificativi per tutti coloro che vivono la spiritualità di 

don Luigi Monza entrambi avvenuti a Milano il 1° novembre 
2008: la benedizione della statua del beato Luigi Monza, 
durante il solenne Pontificale di Tutti i Santi – celebrato da 
Sua Eminenza  il Cardinale Arcivescovo Dionigi Tettamanzi 
in Duomo – e il Meeting «Il beato Luigi Monza: il volto e lo 
sguardo».
La statua, scolpita dallo scultore Paolo Borghi, è stata posta 
in seguito sul capitello della colonna a destra dell’altare 
della Madonna del Duomo di Milano a quota 18 metri.    
La solenne concelebrazione ha riunito in Duomo la 
«grande famiglia» che vive la spiritualità del beato: Pic-

cole Apostole, Piccoli Apostoli, amici, operatori, genitori, 
giovani, volontari, vedove, famiglie, bambini e ragazzi 
ospiti dei Centri de La Nostra Famiglia e i fedeli am-

brosiani.
È stato per tutti un momento forte di Chiesa, un 
riconoscimento pubblico del carisma spirituale del 

beato che ora, dall’alto delle colonne del Duomo, 
si pone come esempio di santità sacerdotale  e invito 
per tutto il popolo di Dio a vivere radicalmente gli 
impegni della vita cristiana, in particolare la carità. 
L’omelia del Card. Dionigi Tettamanzi è un inno alla 
santità e ai santi definiti come «Amici e modelli di 
vita» le cui immagini «ci ridestano  allo stupore per 
la bellezza cristiana della loro vita e ancor più in 
profondità ci conducono, come per mano, a fissare 
gli occhi della fede al cielo, ad entrare per così 
dire nell’abitazione eterna di Dio».
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Il Meeting «Il beato Luigi Monza: il volto e lo sguardo», te-
nutosi presso la sede dell’Azione Cattolica milanese, ha vo-
luto approfondire alcuni aspetti della figura del beato a par-
tire proprio dal «volto» di don Monza cioè dal suo modo di 
manifestarsi attraverso il linguaggio artistico, nel contesto 
storico, nei suoi Scritti e nella sua grafia, e nel volto che i 
bambini hanno saputo cogliere attraverso la semplicità del 

La statua del beato collocata sul capitello della colonna.
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loro vissuto. 
Le diverse persone che sono intervenute hanno saputo trat-
teggiare il volto del beato rendendolo uno «sguardo» vivo, 
capace di comunicare «la propria fede vissuta attraverso 
la carità con una determinazione assoluta» (cfr Paolo Bor-
ghi) e la sua spiritualità come presenza vitale per il nostro 
oggi.
La pubblicazione riporta i testi dei vari interventi e le foto 
di entrambi gli eventi.
Oggi, mentre contempliamo nelle altezze del Duomo la 
statua del beato Luigi Monza, sentiamo nascere il desiderio 



1   Statua di Michelangelo Buonarroti posta nella chiesa di San Pietro in Vincoli a Roma.

di riaverlo tra noi e ci affiora sulle labbra quella domanda 
che la tradizione narra essere stata pronunciata da Miche-
langelo di fronte alla perfezione scultorea del suo Mosè1: 
«Perché non parli?» Ma poi sorridiamo di noi stessi perché 
la vita di don Luigi già racconta la perfezione della cari-
tà che dal suo volto riluce e traspare nei mille sguardi di 
chi, come lui, crede che «al mondo moderno, moralmente 
sconvolto, dobbiamo poter dire con la nostra vita: osservate 
come è stupendo vivere nell’amore» (Beato Luigi Monza).
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I SANTI 
«AMICI E MODELLI DI VITA»
Omelia dell’Arcivescovo Card. Dionigi Tettamanzi

Carissimi,
oggi, Solennità di Tutti i Santi, la Chiesa ci rivolge l’in-

vito ad alzare lo sguardo alle schiere innumerevoli di santi 
e beati che nello splendore del nostro Duomo si affacciano 
discreti dai piloni o più su si innalzano agili al cielo dagli 
sguanci delle vetrate e dai pinnacoli delle guglie. Avrò fra 
poco la gioia di benedire una nuova statua, che salirà presto 
a far coro con le altre: quella del beato Luigi Monza!  Le 
immagini dei santi ci ridestano allo stupore per la bellezza 
cristiana della loro vita e ancor più in profondità ci conduco-
no, come per mano, a fissare gli occhi della fede al cielo, ad 
entrare per così dire nell’abitazione eterna di Dio. È la stessa 
abitazione dei beati, la cui vita è tutta un cantico di lode e 
di gratitudine al Signore: lui solo, infatti, è la fonte di ogni 
santità. Così si esprime, rivolgendosi al Signore, il Prefazio 
della Messa d’oggi: «Oggi ci dai la gioia di contemplare la 
città del cielo, la santa Gerusalemme che è nostra madre, 
dove l’assemblea festosa dei nostri fratelli glorifica in eterno 
il tuo nome». In realtà è piuttosto Dio che nel suo amore 
«glorifica» i santi, li rende partecipi della sua gloria immensa 
e della sua gioia infinita.
Viene allora da chiederci: a che serve la lode che noi ri-
serviamo ai santi? È la medesima domanda che si poneva 
l’abate san Bernardo: «A che serve dunque la nostra lode 
ai santi, a che il nostro tributo di gloria, a che questa stessa 
nostra solennità? Perché ad essi gli onori di questa stessa ter-
ra quando, secondo la promessa del Figlio, il Padre celeste 
li onora?....». E senza incertezze concludeva: «I santi non 
hanno bisogno dei nostri onori e nulla viene a loro dal no-
stro culto. È chiaro che quando ne veneriamo la memoria, 
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Cardinale Arcivescovo Dionigi Tettamanzi durante l’Omelia.
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facciamo i nostri interessi, non i loro» (Discorso 2).
In tal modo san Bernardo ci invita a non fermare il nostro 
sguardo al cielo ma a calarlo sulla terra, e dunque a guarda-
re a noi e alla nostra vita presente. È lo stesso invito che ci ri-
volge la Chiesa, consapevole dell’intimo rapporto che esiste 
tra la contemplazione dei santi in cielo e l’impegno a imitarli 
quaggiù, a seguirne gli esempi sulla nostra terra. Di nuovo il 
Prefazio d’oggi è quanto mai chiaro e coinvolgente: «Verso 
la patria comune noi, pellegrini sulla terra, affrettiamo nella 
speranza il nostro cammino, lieti per la sorte gloriosa di que-
sti membri eletti della Chiesa che ci hai dato come amici e 
modelli di vita».
Da questi nostri «amici e modelli di vita» vogliamo racco-
gliere un triplice messaggio per il nostro vissuto quotidiano: 
un messaggio di speranza, di gioia e di coraggio.

Udii il numero di coloro che furono segnati
con il sigillo
Il primo invito dei santi è alla speranza. 
Com’è importante, decisivo, liberante e confortante per tutti 
noi questo invito! Sì, perché non è poi così facile sperare. 
Quante situazioni rischiano di fare della speranza una realtà 
lontana, irraggiungibile, impossibile! E quante forme di male 
dilaganti nel mondo minacciano e scuotono pesantemente 
la speranza! A dominare pare essere la «cultura della mor-
te», dove la «morte» è sì quella fisica, ma anche e soprattut-
to quella morale e spirituale. Morte deve dirsi il rifiuto dei 
valori più alti e profondi che abitano il cuore dell’uomo e 
della donna. Morte deve dirsi, in particolare, l’eclissi di Dio, 
il rifiuto del suo amore.
Il nostro deve essere uno sguardo realistico. E questo ci ren-
de seriamente preoccupati e ci rattrista profondamente per 
la condizione morale e religiosa della nostra società, come 
e non meno per la mediocrità e la superficialità di vita di 
non pochi cristiani. Ma lo stesso sguardo realistico non può 
non farci attenti ai segni dello Spirito di Dio che, presente 
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nella storia, ha la forza anche nelle situazioni più diffici-
li di convertire i cuori e di cambiare la vita delle persone. 
Questi segni ci fanno dire che, se la «cultura della morte» è 
un attentato alla speranza, questa stessa speranza non viene 
però soffocata ma riemerge di continuo nella nostra società, 
generando e alimentando la «cultura della vita».
Proprio qui entrano i santi: quelli conosciuti e quelli no, 
quelli che già stanno nella beatitudine di Dio e quelli che 
si trovano ancora tra le nostre case. Sono loro i testimoni 
visibili che il vero e il bene non sono affatto tramontati dal-
l’orizzonte della storia. Sono loro i veri punti di forza della 
cultura della vita, accolta e realizzata nei suoi valori più alti 
e nelle sue esigenze più impegnative. È la grazia la loro vita, 
è la vita divina la loro ricchezza, è l’amore perfetto il senso 
e la bellezza della loro esistenza. Anche se ai nostri occhi di 
carne non è dato di vedere, in realtà proprio questa santità 
costituisce quanto di più affascinante e arricchente possiede 
l’umanità.
Potessimo leggere con gli occhi stessi di Dio la storia degli 
uomini, la grande storia e la cronaca quotidiana! Certo è 
travagliata e sconvolta dal male. Ma riserva pur sempre alla 
nostra ammirazione lo spettacolo meraviglioso di tantissime 
persone che nella fede umile e sincera amano intensamen-
te Dio, accettano con semplicità e coraggio la volontà del 
Signore, a lui offrono le varie prove della vita. Dobbiamo 
educarci ad avere occhi aperti per «scoprire i santi nascosti» 
nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità: una ricchezza 
splendida. Il più delle volte sono persone che magari non 
hanno incarichi particolari nella vita della Chiesa, anzi tal-
volta nemmeno possono riceverli, come le persone anziane, 
malate, inferme: eppure possono rivelarsi come le perle più 
preziose di una famiglia o di una parrocchia. E non c’è ca-
rità veramente eroica in certe famiglie, dove l’amore per un 
figlio disabile diventa decisivo nel formulare il «programma» 
di vita familiare sull’arco non solo di settimane e di mesi, ma 
di anni e di decenni? E come non pensare all’intensità spiri-
tuale di certe preghiere che persone semplici e che si riten-
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gono un nulla in paragone con gli altri rivolgono al Signore? 
Non è forse la preghiera dei «piccoli» per i quali Gesù un 
giorno ha benedetto il Padre, Signore del cielo e della terra? 
(cfr Mt 11,25)
Anche a questo mira la solennità di Tutti i Santi: a ricordar-
ci che veramente alto è il numero delle persone sante, che 
grande è la loro varietà, che straordinaria è la loro vicinan-
za. In realtà, noi tutti e ogni giorno ci troviamo immersi in 
questa santità sparsa – come luce, sale, lievito - nel vissuto 
quotidiano delle persone. 
Le parole udite e lo spettacolo visto da Giovanni nell’Apo-
calisse: «Poi udii il numero di coloro che furono segnati con 
il sigillo: centoquarantaquattromila, segnati da ogni tribù dei 
figli d’Israele… Dopo ciò, apparve una moltitudine immen-
sa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, po-
polo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti 
all’Agnello…» (Ap 7, 4.9), trovano un loro riflesso nella sto-
ria di quaggiù. È una visione che ci apre alla speranza.

Noi fin d’ora siamo figli di Dio
Un secondo invito ci viene dai santi: l’invito alla gioia. A 
quale gioia? Certo a quella piena, la beatitudine che è data 
dalla perfetta e definitiva comunione con Dio; ma anche alla 
gioia che già ora, sulla terra, può riempire il nostro cuore 
quando ci impegniamo a camminare verso la santità. È allo-
ra la gioia che deriva o dalla meta raggiunta o dal cammino 
verso la meta.
Di più l’inizio stesso di questo cammino è fonte di gioia, 
derivante dall’impensabile e sconfinata dignità di cui il Bat-
tesimo arricchisce il nostro essere: siamo figli di Dio! Come, 
ripieno di commozione, scrive l’evangelista Giovanni nella 
sua prima lettera: «Quale grande amore ci ha dato il Pa-
dre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!» 
(1Gv 3,1). 
Se non fossimo troppo smemorati o rovinati dalla nostra su-
perficialità dovremmo ripetere queste straordinarie parole 
con intimo immenso stupore. Proprio questa è la verità più 
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bella del nostro «io»: in noi palpita lo stesso amore con cui il 
Padre ama Gesù, il Figlio unigenito, e l’abbraccia nel vincolo 
dello Spirito Santo. Siamo una novità sbocciata nel mondo 
della creazione, siamo un mistero di grazia e di santità, un 
miracolo vivente! 
Questo ci dice che la santità non la dobbiamo cercare chissà 
dove: è tutta qui, nel nostro essere figli di Dio, plasmati a 
immagine e somiglianza di lui che è il solo e il tutto Santo. 
Per divenire ed essere santi dobbiamo vivere senza sosta e 
sino in fondo questa realtà di grazia che Dio ci dona e che 
affida alla nostra libertà perché la dispieghiamo incarnan-
dola nei sentimenti e nei gesti di amore di ogni giornata. 
È ancora l’evangelista Giovanni a farci cogliere in maniera 
viva questo incessante dinamismo che è inserito nella nostra 
realtà di figli: «Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma 
ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però 
che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui 
perché lo vedremo così come egli è» (v. 2).
Più precisamente noi maturiamo nella somiglianza con Dio 

Il rito di benedizione della statua del beato Luigi Monza.
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quando cresciamo nella somiglianza con Cristo: siamo, in-
fatti, figli di Dio in quanto per grazia partecipiamo di Cristo, 
il Figlio unigenito del Padre; e quindi diventiamo santi in 
quanto veniamo assimilati a Cristo e da lui riceviamo la sua 
stessa santità. Tutto ciò avviene mediante il dono del suo Spi-
rito (cfr 2Cor 3,18).
Questa è la bellezza spirituale che, nascosta, si viene rea-
lizzando nei cuori umani. Lo Spirito, che è Signore e dà la 
vita, è presente nella storia per operare questa straordinaria 
trasformazione, che veramente cambia il volto della terra: ci 
trasforma rendendoci somiglianti all’immagine di Cristo, il 
Figlio prediletto di Dio. Quale altro avvenimento più grande, 
dopo quello dell’incarnazione del Figlio di Dio, si sta mai 
verificando nella storia dell’umanità?
Oggi ci è chiesto di prenderne più viva ed esplicita coscien-
za, secondo l’invito del profeta: «Ecco, faccio una cosa nuo-
va: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?» (Is 43, 19). 
Dobbiamo partire da qui: dall’accorgerci di essere figli di 
Dio, e dobbiamo camminare sotto la luce e il calore di que-
sta consapevolezza. Sarà allora facile, bello e affascinante 
lasciarci trasformare dallo Spirito. Allora pregheremo il Pa-
dre da figli (cfr Rm 8,15) e vivremo abitati dalla paternità di-
vina e dalla tenerezza del suo amore. La nostra sarà una vita 
nel segno della fiducia, dell’abbandono, della serenità: non 
siamo nelle mani, anzi nel cuore di un Dio che ci è Padre? 
Sarà una vita nel segno dell’amore, del dono e del servizio 
agli altri: ma una vita così, intessuta di gesti di attenzione, di 
accoglienza, di ascolto, di condivisione e di aiuto concreto, 
non manifesterà il volto paterno e materno di Dio a quanti 
ancora non lo conoscono o ne sono fortemente dubbiosi per 
le tante forme di fragilità e di sofferenza da cui sono colpiti? 
Se, grazie allo Spirito, si vive così, nessun dubbio circa il na-
scere e il crescere in noi di una gioia vera e profonda. E que-
sta altro non è che la manifestazione luminosa e l’esperienza 
concreta della gioia dell’essere figli di Dio. E il mondo quale 
altra gioia può pretendere di eguagliare a quella che lo Spi-
rito fa sbocciare nel cuore dei figli di Dio?
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Beati voi… quando vi insulteranno

Un altro invito ancora i santi oggi ci rivolgono: l’invito al 
coraggio. Ricordiamo la parola di Paolo VI: «La vita cristiana 
è difficile, ma felice».
Che sia difficile lo sappiamo. La vita dei figli di Dio in cam-
mino verso la santità incontra fatiche, sacrifici, incompren-
sioni, irrisioni, rifiuti. Esige pertanto grande fortezza d’ani-
mo. Sì, il cristianesimo è per i forti, per i forti nello spirito!
La liturgia d’oggi ce lo ricorda senza alcuna reticenza. Così 
sulle labbra di uno dei vegliardi dell’Apocalisse Giovanni 
pone la domanda: «Quelli che sono vestiti di bianco, chi 
sono e donde vengono?» (Ap 7,13). Ed ecco la risposta del 
Signore: «Essi sono coloro che sono passati attraverso la 
grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole 
candide col sangue dell’Agnello» (v. 14). La «grande tribola-
zione» sono le persecuzioni, e comunque le difficoltà incon-
trate per amore di Cristo, per essere coerenti e fedeli al suo 
Vangelo e alla sua sequela.
Su questa stessa linea si pone il brano evangelico delle 
beatitudini: il Signore Gesù chiede ai discepoli uno stile di 
vita, ossia un modo di pensare e di operare, che è diverso, 
spesso contrastante, «alternativo» a quello del «mondo». Le 
due logiche, quella evangelica e quella mondana, letteral-
mente si scontrano. Non sono paradossali le parole: «Beati 
gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché ere-
diteranno la terra... Beati i puri di cuore, perché vedranno 
Dio»? (Mt 5,4-5.8)
E così, come discepoli del Signore, dobbiamo essere disposti 
ad una specie di dolorosa lacerazione: una lacerazione che 
ci afferra di dentro prima e più ancora che all’esterno, nei 
rapporti con gli altri. Si tratta, infatti, di vincere in noi tutto 
quanto ci separa o ci allontana da Dio, nostro unico Signore 
e nostro sommo Bene; si tratta di permettere allo Spirito di 
strapparci il cuore di pietra, insensibile all’amore di Dio e 
dei fratelli, per essere da lui rinnovati con il dono del cuore 
di carne. Ma ciò è possibile solo con il coraggio: con il co-
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raggio di chi non teme né la rinuncia né la mortificazione, 
con il coraggio di chi non ha alcuna paura di essere criticato, 
irriso, emarginato e rifiutato dagli altri.
Ma anche se difficile o difficilissima, e talvolta proprio per 
questo, la vita cristiana è felice. Di nuovo cade qui il mes-
saggio che ci viene dalla solennità di Tutti i Santi. Quelli che 
sono passati attraverso la grande tribolazione, dice Giovanni 
ricorrendo al simbolismo dei colori, sono «avvolti in vesti 
candide», ossia sono abitati dalla grazia di Dio e partecipi 
della sua forza vittoriosa, e per questo portano nelle mani le 
palme della vittoria (cfr. Ap 7,9). 
I veri discepoli di Cristo sono, secondo le sue stesse parole, 
«beati»: beati perché condividono la medesima felicità di Cri-
sto, il «Beato» per antonomasia. «Beati voi - così dice Gesù 
- quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia» (Mt 
5,11). Il discepolo del Signore, inoltre, sa che la gioia che già 
ora lo riempie è solo una prefigurazione e un’anticipazione 
di quella che gli verrà riservata nella comunione eterna con 
Dio: «Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ri-
compensa nei cieli» (v. 12).

All’inizio abbiamo citato un pensiero di san Bernardo aba-
te. Ne vogliamo ricordare un altro ancora. Egli confessa che 
quando pensa ai santi, si sente «ardere da grandi desideri», 
di cui il primo è di poter godere della loro compagnia e 
di meritare di essere loro concittadino e familiare. Con il 
suo realismo però e con la sua passione apostolica, l’abate 
non teme di rivolgersi ai fedeli con alcune domande provo-
catorie: «Ci attende – dice - la primitiva comunità dei cri-
stiani, e noi ce ne disinteresseremo? I santi desiderano di 
averci con loro, e noi ce ne mostreremo indifferenti? I giusti 
ci aspettano, e noi non ce ne prenderemo cura?». E conclu-
de: «No, fratelli, destiamoci dalla nostra deplorevole apatia. 
Risorgiamo con Cristo, ricerchiamo le cose di lassù, quelle 
gustiamo. Sentiamo il desiderio di coloro che ci desiderano, 
affrettiamoci verso coloro che ci aspettano, anticipiamo con 
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i voti dell’anima la condizione di coloro che ci attendono» 
(Discorso 2).
Carissimi, che il Signore ci doni per l’intercessione di Tutti i 
Santi di raccogliere il loro messaggio, il loro appello: lascia-
moci conquistare dal loro invito alla speranza, alla gioia e 
al coraggio.

Le nipoti del beato: Gianna e Luigia Monza.
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INTRODUZIONE
di Giuseppina Pignatelli
Responsabile generale dell’Istituto Secolare
delle Piccole Apostole della Carità

A tutti voi convenuti a questo Meeting che celebra «Il 
volto e lo sguardo del beato Luigi Monza» rivolgo il più 

cordiale benvenuto, a nome delle Piccole Apostole della 
Carità e di tutte le realtà dell’Associazione La Nostra Fa-
miglia.
Il 30 di aprile 2006, due anni e mezzo fa, ci eravamo trovati 
in piazza Duomo per celebrare la beatificazione di don 
Luigi Monza, parroco ambrosiano che ha vissuto piena-
mente il suo essere pastore a servizio del popolo di Dio 

che gli era stato affidato.
Oggi Sua Eminenza il Card. Dionigi Tettamanzi ha bene-
detto la statua del beato, che verrà poi posta all’interno 
del Duomo, come segno di una santità che è per tutti. 

Si tratta di «un volto e uno sguardo» che si rivolge be-
nevolente ai fratelli che entreranno nel Duomo stesso, 
ma che, con la stessa benevolenza, si volge su di noi e 

segue il nostro cammino.
Ringrazio innanzitutto Sua Eminenza l’Arcivesco-
vo per questa importante opportunità celebrativa 

come anche il Direttore della Veneranda Fabbrica 
del Duomo, l’ing. Benigno Mörlin Visconti Castiglio-
ne, che ha seguito con grande disponibilità ed inte-
ressamento la realizzazione della statua del nostro 
beato, e che oggi ha accolto l’invito ad intervenire a 
questo Meeting.
Ringrazio coloro che interverranno per farci scopri-
re e gustare questo «volto» e questo «sguardo» che 
ci indica la via della santità e che diventa per noi 
come la luce che ci illumina il cammino verso il 
Signore.



Ringrazio tutti voi per la numerosa partecipazione che atte-
sta la profonda devozione verso la figura e la spiritualità del 
beato Luigi Monza, che, ancora oggi, si propone alla Chie-
sa e al mondo come un significativo esempio di santità.
Don Luigi ci aiuti davvero a riscoprire attraverso il suo 
«volto e sguardo» la bellezza di Dio che si manifesta nella 
nostra vita e che ci chiama a camminare sulle sue strade.
A tutti perciò il più cordiale augurio di benvenuto e di buo-
na partecipazione.

25

Giuseppina Pignatelli saluta i convenuti.
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SALUTO
di Benigno Mörlin Visconti Castiglione,
Direttore della Veneranda Fabbrica del Duomo

Grazie di avermi invitato, anche se io sono l’ultima per-
sona che deve dire qualcosa, perché la mia è un’attività 

assolutamente collaterale in questa vicenda. 
Questa vicenda ha visto le Piccole Apostole della Carità di 
un’efficienza straordinaria. Noi di solito facciamo una cosa 
e ci impieghiamo «sei secoli», loro «hanno fatto» un beato e 
poi dopo due anni mi hanno costretto a «piazzare» la statua 
con tutte le remore possibili e sono state fortunate perché 
hanno scelto un artista bravo, non solo bravo ma anche ca-
pace di fare un po’ di slalom tra i «paletti» che la realizza-
zione di una statua sul Duomo impone. 
Nel senso che la statuaria di un beato non è così facile come 
sembra perché l’emozione artistica che può nascere dalla 
conoscenza di certi scritti, di certe cose, poi a volte si deve 
contemperare con la collocazione assolutamente strana e 
straordinaria in cui quest’opera si va a collocare.
E mi faceva piacere e spero di riuscire ad aderire alla richie-
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sta che mi faceva questa mattina lo scultore Borghi di capire 
con quali persone, con quali santi va a finire il beato Luigi 
Monza, perché va in un capitello del pilone 52 in una nic-
chia, peraltro posizione occupata prima di lui dal  Card. C. 
A. Ferrari, quindi è un bel subentro e intorno vedremo quali 
sono gli altri beati che accompagnano il beato Monza.
Questo beato si inserisce come tutti gli altri ad accogliere i 
visitatori nel Duomo. 
Io sono molto felice che si sia riusciti a fare questa opera-
zione e che sia riuscita così bene, sono felice anche perché 
sicuramente la Fabbrica del Duomo ha qualcuno in più che 
prega per lei, perché il beato Monza adesso è lì e ci deve 
pensare anche lui un po’ al Duomo e questa è una consi-
derazione di più, di speranza. È un altro, come diceva forse 
D. M. Turoldo, che alla sera reciterà i vesperi per la città di 
Milano: sono questi i santi milanesi sulle guglie del Duomo 
che ci devono accompagnare e sono sicuro che ci accom-
pagnano.
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I SANTI E LE LORO
IMMAGINI

Luigi Mezzadri
Docente di Storia della Chiesa presso la
Pontifica Università Gregoriana di Roma
e Postulatore della causa di
canonizzazione del beato Luigi Monza

Questa mattina ero entrato nel Duomo di Milano con 
molta paura. Dopo la bocciatura del primo bozzetto 

sul beato Luigi Monza, temevo di trovarmi di fronte a uno di 
quei tanti esempi di cattivo gusto cui ci ha abituato la politi-
ca di molte autorità ecclesiastiche.
Non è facile fare arte sacra. Non è agevole oggi proporre 
delle immagini che siano moderne e nello stesso tempo tra-
spiri tono il sacro. Eppure le immagini ci vogliono. 
Visitando tempo fa la cattedrale gotica di Ginevra, mi colpiva 
l’assenza di immagini. Era nata con i santi, ed ora appariva 
come svuotata della sua anima, come priva delle preghiere 
del popolo che davanti a quelle immagini sperava, implora-
va e piangeva. A segnare la fine delle immagini c’erano state 
le lotte iconoclastiche, che, se in oriente avevano portato il 
trionfo delle icone, in occidente avevano causato la spacca-
tura religiosa. 
Il mondo cattolico era rimasto fedele alle immagini. E pro-



29

prio in reazione a queste campagne che avevano visto pe-
rire tante opere d’arte, assieme anche a rappresentazioni di 
dubbia qualità, era fiorita nel Cinquecento e Seicento una 
grande stagione ricca d’immagini, che celebravano la gloria 
di Dio e quella dei suoi amici, i Santi.
Per rappresentare i santi, lungo i secoli si era instaurata una 
tradizione iconografica che ha evidenziato alcuni elementi 
chiave. Nell’antichità paleocristiana, attorno al Cristo, era-
no rappresentati gli Apostoli. Ma essi non erano identificati, 
come si farà più tardi, con i simboli del loro martirio. Gli 
unici riconoscibili erano Pietro e Paolo. Pietro era rappre-
sentato con il gallo, che ricordava tradimento e confessione, 
mentre fa scaturire l’acqua dalla parete del carcere Mamer-
tino, per battezzare i santi Processo e Martiniano e con le 
chiavi. Paolo invece aveva il rotolo della Parola e la spada. 
In questo caso i due apostoli erano considerati non tanto due 
santi intercessori, ma l’immagine della Chiesa che annuncia 
la parola e che apre e chiude l’accesso delle Porte eterne.  I 
primi ad essere raffigurati furono i martiri, spesso però defi-
niti da una palma e dal nome, ma senza che si potesse rico-
noscere una storia. In generale erano ripresi a braccia aperte 
nell’immagine statica ed estatica dell’orante, cioè dell’anima 
appagata dalla visione del Paradiso.
Questo scarso ricorso alle immagini dei santi era tipico di 
una chiesa fortemente centrata sul primato della Parola e 
della Carità. 
Poi quando l’Impero romano è diventato cristiano, quando è 
praticamente saltato il catecumenato, l’importanza dei santi 
aumentò a dismisura, anche a scapito del Santo dei Santi.
Nel medioevo si moltiplicarono i santi protettori e i santi 
patroni. 

A) Circa i protettori sappiamo che ogni città, ogni rione, 
ogni corporazione pretendeva di averne uno. Chi temeva 
di essere avvelenato trovava protezione in s. Benedetto, 
chi soffriva di calcoli renali cercava conforto nei SS. Co-
sma e Damiano, chi era colpito da dissenteria si rivolgeva 
a s. Martino. L’emicrania era combattuta da s. Giovanni 



Il beato Luigi Monza: il volto e lo sguardo

30

Battista, che aveva risolto il problema alla radice grazie a 
Erodiade; s. Corrado Confalonieri proteggeva dall’ernia, 
s. Pantaleone dall’esaurimento nervoso, s. Scolastica dai 
fulmini, s. Pancrazio dai geloni, s. Vito dall’insonnia, s. 
Radegonda dai lupi. Chi perdeva la chiavi di casa si ri-
volgeva a s. Zita; le scottature erano di competenza di 
s. Lorenzo, la vescica di s. Biagio, oltre che la gola, e s. 
Giuliana Falconieri proteggeva dal vomito. 

B) Per quanto concerne i patroni i postini si rivolgevano a 
s.Cristoforo, i bancari e gli agenti di borsa a s. Matteo 
(invocato anche dagli alcolisti), gli astronauti a s. Giu-
seppe da Copertino, le balie a s. Agata, i boia a s. Adria-
no. I commercianti avevano delle sottocategorie: quelli 
di biancheria pregavano s. Veronica, quelli di maiali, s. 
Antonio, quelli di vino, s. Amando, quelli di bottoni, s. 
Aronne, quelli di calze, s. Anna, gli oculisti, s. Marco, i 
birrai, s. Pietro martire di Verona,  e quelli di ombrelli, s, 
Medardo. A s. Saturnino erano affidate le corride. I gatti 
erano protetti da s. Gertrude di Nivelles, le oche da s. 
Martino di Tours e i volatili in genere da s. Gallo. Nello 
scorrere l’elenco dei santi patroni mi ha colpito leggere 
che s. Gabriele dell’Addolorata proteggeva i venditori di 
armi. Connubio azzeccato, almeno per i nomi.

È chiaro che i santi, dovendo essere identificati, venivano 
rappresentati con elementi che ne permettevano una facile 
identificazione: la ruota per s. Caterina d’Alessandria, il dra-
go per s. Giorgio, gli occhi sul piatto per s. Lucia, il maiale 
per s. Antonio, le piaghe e il cane per s. Rocco, le stimma-
te per s. Francesco, l’abito domenicano per s. Domenico, il 
corvo per s. Benedetto.
I pittori o gli scultori non avevano pertanto grossi problemi a 
rispettare le richieste dei committenti. 
Per fortuna gli artisti erano spesso persone di fede. Frequen-
tavano le confraternite, leggevano la Bibbia, facevano peni-
tenza, pregavano i loro santi protettori, che erano per i pittori 
s. Luca e per gli scultori i Santi Quattro Coronati. Per questo 
fin dai tempi sub apostolici molte rappresentazioni di san-
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ti sono state anche vere opere d’arte, spesso arricchite con 
eventi della vita. Sappiamo di un pittore che, mentre stava 
dipingendo nel chiostro del monastero di Monte Oliveto le 
storie di s. Benedetto, dovette costatare l’avarizia dell’eco-
nomo del convento, che tardava oltre misura i pagamenti. 
Allora in una delle tentazioni di s. Benedetto inserì tre perso-
naggi femminili privi di vesti. È fuori discussione che i soldi 
arrivarono subito. E i nudi furono coperti.
Nel medioevo era facile rappresentare la santità. Bastava 
creare uno sfondo d’oro, apporre un’aureola e si toglievano 
gli equivoci. Quando poi nei tempi moderni si ebbe quella 
che Burckhardt chiama «la scoperta del mondo e la scoperta 
dell’uomo», fu necessario creare nuovi elementi espressivi. 
L’epoca barocca è piena di occhi rivolti in alto, di mani vi-
branti, di abiti svolazzanti. Se quindi è evidente che nei tem-
pi moderni ci sono molte immagini sacre, non possiamo dire 
che ci sia molta arte sacra. È arte sacra quella di un Beato 
Angelico, che trasmette quello che crede. Sono espressioni 
di arte sacra le pietà di Michelangelo, la vocazione di Levi 
di Caravaggio (nonostante che il pittore sia discutibile), l’Im-
macolata di Murillo. 

Quando c’è arte sacra? Risponde Ivan Rupnik, dicendo che 
l’arte sacra c’è quando «io sperimento il fascino, l’attrazione, 
il piacere di cominciare a inseguire l’intuizione di un tema 
da affrontare, uno spiraglio che si è aperto e in cui intravedo 
una realtà che mi chiama perché vorrebbe svelarsi, uscire 
fuori, diventare di tutti»1.
Due sono pertanto le esigenze: che ci sia arte e che essa 
sia sacra. Più che per ogni altra persona l’artista dovrebbe 
«sentire» il suo personaggio. Dovrebbe avere immaginazio-
ne creativa per ricostruire non gli aspetti esteriori del santo, 

1  Il tempo della festa. Dieci voci per riscoprire la domenica, a cura del Servizio  
Nazionale per il Progetto Culturale, Cinisello Balsamo 2005, 111.
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ma «entrare» nell’animo del santo.
Non si tratta di cercare somiglianze. Molte immagini di santi 
assomigliano, ma non trasmettono nulla. 
Il ritratto di un santo dovrebbe pertanto essere per me un ap-
pello ad andare verso Dio, dovrebbe «trafiggermi l’anima», 
dovrebbe suscitare il dolore di non essere santo, come dice-
va Léon Bloy. Un’immagine di un santo dovrebbe suscitare 
in me il dialogo con lui, dovrebbe far scaturire dal mio cuore 
un’emozione nuova. Ricordo una volta all’Arena di Verona 
quello che mi comunicò una Messa da Requiem di Verdi. 
Risento ancora lo squillo delle trombe che chiamano a risur-
rezione. È quanto ha reso Michelangelo nel Giudizio Uni-
versale, in cui sembra che i salvati siano risucchiati a fatica 
da tetra argilla. «Dio ci guardi dai santi» ha scritto Bernanos. 
Sono parole di un curato di campagna che si trova in mez-
zo alla solitudine della scristianizzazione. In fondo desidera 
vedere i santi non come degli antipatici «primi della classe», 
ma come uomini che soffrono, che cercano, che piangono, 
uomini tentati, capaci di stare saldi quando la preghiera si 
fa fatica, quando la musica di Dio si è spenta, quando dal 
cielo dell’anima sono spariti i colori. Oscar Wilde ha scritto 
che la differenza fra un santo e un peccatore è che il primo 
ha un passato e il secondo un futuro. Per l’artista, sia pittore, 
scultore, scrittore o musicista, non c’è differenza. Il santo è 
un peccatore salvato. Dovrebbe sapercelo descrivere e rap-
presentare con i segni della fatica, con le rughe del pensiero, 
con i segni della fatica di vivere. 
Ha scritto bene Turgenev che ogni preghiera è una richiesta 
di miracolo e consiste nelle parole: «Buon Dio concedimi 
che due più due non faccia quattro». L’artista dovrebbe ac-
cendere questa fede, aiutare, quasi aprire lo sguardo di un 
santo e costringerlo a guardarci. Non mi piacciono i santi 
con gli occhi al cielo. Voglio che mi guardi, voglio che ci 
guardi. Lo vorrei sentire come me, non un arrivato. Non vor-
rei che il nostro modo di sentire i santi fosse come quello dei 
precari che osservano quelli del posto fisso entrare al posto 
di lavoro. I santi non hanno il posto fisso. Essendo con Dio, 
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sono trasformati in lui. E siccome Dio è amore, cioè dono, 
essi sono trasformati in dono.
Naturalmente c’è molto soggettivismo nel considerare i santi. 
Recentemente mi sono occupato di due immagini sacre. 
Due crocifissi.
Il primo è di Diego Velázquez (1599 – 1660). Ha rappresen-
tato il Cristo nella morte, su uno sfondo scuro. Il suo capo 
pende sul petto e una massa di capelli scuri copre parte del 
volto. È un quadro che ci apre alla visione della caligine, che 
è quella dei grandi mistici, che s’incontrarono con Dio nella 
nube, nell’oscurità, nella notte oscura e tempestosa. 
L’altro è di Guido Reni (1575 – 1642). Rappresenta il Cristo 
su uno sfondo oscuro, ma illuminato da una vibrazione di 
luce. Il corpo di Cristo è perlaceo. Colpisce il suo volto. Gli 
occhi sono aperti, il volto illuminato. 
Il Crocifisso di Velázquez esprime l’abbandono del Padre. 
È il grido «Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato». 
Rappresenta bene il  Servo di Jahvé: «Verme e non uomo»2. 
Il Volto è velato. Lo sfondo cupo: «Questa è la vostra ora e 
il potere delle tenebre»3. È la tenebra che va dall’ora sesta 
all’ora nona «su tutta la terra»4. Viene evocata la profezia di 
Amos: «In quel giorno farò tramontare il sole a mezzodì e 
oscurerò la terra in pieno giorno» al fine di fare «come un 
lutto per un figlio unico»5. Giovanni conclude il dramma del 
Calvario con le parole: Gesù «chinato il capo, spirò»6. Per 
questo il capo è abbandonato, pende sul petto, ormai senza 
più un sostegno. 
Guido Reni invece rappresenta Cristo che guarda in alto. Il 
suo sguardo è sereno, estatico, appagato. «Oggi sarai con 
me nel Paradiso» ha detto al suo compagno di sventura7. 
Lo sguardo non è più in basso, alla Passione, all’odio degli 

2 Sal 22,7.
3 Lc 22,53.
4 Mt 27,45.
5 Am 8,9s.
6 Gv 19,30. 
7 Lc 23,43.
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uomini, alla terra colorata di sangue, ma si volge al cielo, 
oltre la soglia della morte, oltre le grida di dolore, in un tra-
salimento di gioia. 
I due quadri ci dicono attrazione e insieme rimorso, come 
diceva s. Agostino: «Tardi ti ho amato, Bellezza tanto antica 
e tanto nuova; tardi ti ho amato! Tu eri dentro di me, e io 
stavo fuori, ti cercavo qui, gettandomi, deforme, sulle bel-
le forme delle tue creature. Tu eri con me, ma io non ero 
con te. Mi tenevano lontano da te le creature che, pure, se 
non esistessero in te, non esisterebbero per niente. Tu mi hai 
chiamato e il tuo grido ha vinto la mia sordità; hai brillato, e 
la tua luce ha vinto la mia cecità; hai diffuso il tuo profumo, 
e io l’ho respirato, e ora anelo a te; ti ho gustato, e ora ho 
fame e sete di te; mi hai toccato, e ora ardo dal desiderio 
della tua pace»8. Attrazione per il fascino di questa persona 
unica nella storia e insieme rimorso per non essere santi. 
Entrando in Duomo, portavo con me tutte queste esigenze, 
paure, desideri. Ho fatto fatica ad alzare lo sguardo. Temevo 
di trovarmi di fronte a un’immaginetta pia, svenevole, dol-
ciastra. Non m’importava che assomigliasse al beato Luigi 
Monza. Volevo che mi trasmettesse «qualcosa». Anzi «Qual-
cuno». Alla fine ho guardato. E ho avuto l’impressione che 
l’artista fosse stato illuminato dalla Grazia e sia riuscito ad 
essere «artista di anime». 

8  Confessiones X, 27, 38.
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DON LUIGI MONZA
TRA I SANTI
AMBROSIANI

Ennio Apeciti,
Docente di Storia della Chiesa
presso il Seminario di Venegono
e responsabile diocesano dell’Ufficio 
per la cause dei santi

Dove viene collocato don Luigi?
Nel compact-disc che illustra il Duomo di Milano, al termi-
ne della presentazione della ricchissima statuaria esterna, si 
dice che la selva di sante e santi, si eleva come un «Paradiso 
di santi», che si unisce alla «Madonna nel glorificare Dio 
con un canto corale». 
La frase del compact-disc richiamava quella di Giovanni 
Battista Montini, che definiva il nostro Duomo «lembo di 
paradiso disceso dal Cielo»1.
In effetti, dicono che sulle 135 guglie del Duomo, che tra-
forano il cielo di Milano, rilanciando l’alta guglia della Ma-
donnina, lungo i fornici esterni delle vetrate, nelle scansioni 
dei capitelli delle colonne2 – unico esempio nell’arte gotica 

1 Ripreso da Le più belle pagine del Duomo di Milano, Milano, Centro Ambrosiano 
di Documentazione e Studi Religiosi, 1977, 57.

2 I capitelli sommano fra loro otto statue di grandi dimensioni e dalle 16 alle tren-
tadue statue di dimensioni minori.
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– si trovino circa 3.400 statue di santi e di beati. 
Tra questi è stato collocato oggi il beato don Luigi Monza.

L’ambrosiano che fu don Luigi
Tra questi santi don Luigi si troverà a suo agio, perché vi 
sono quelli che hanno scandito nei secoli la singolare tradi-
zione ecclesiale di Milano, che ci porta a parlare di «Chiesa 
ambrosiana» e non «lombarda» né «milanese».
Basti ricordare che in Duomo riposano le reliquie di santa 
Tecla, parallela – nella devozione popolare – a santo Ste-
fano, poiché essa sarebbe stata la prima martire cristiana. 
A lei, ed al suo maestro san Paolo, ha sempre aspirato fare 
riferimento la Chiesa ambrosiana. 
Le sta accanto sant’Eligio, nato nel 590 circa e morto nel 
660, come vescovo di Nayon-Tournai, un esempio tipico 
d’imprenditoria lombarda: apprendista orafo a Lione, diven-
ne tesoriere di Clotario II e Dagoberto I re di Parigi; eppure 
coltivò una vita semplice e modesta, scandita da un’intensa 
carità per i poveri, gli ammalati, i prigionieri. Oggi è il patro-
no degli orefici e dei maniscalchi, dei fabbri e dei fabbricanti 
di coltelli, dei sellai e dei mercanti di cavalli. Dalla sua vetra-
ta ci ricorda che un buon imprenditore è quello che mette tra 
i suoi azionisti «messer Domine Iddio», che deve fare tutto 
per Dio, come costantemente ricordava don Luigi alle sue 
figlie ed ai suoi parrocchiani.
Questa «selva di santi» pare inverare le parole della Bolla 
d’indizione del Grande Giubileo del Duemila di Giovanni 
Paolo II, quando ricordava che, se vi sono state «non po-
che vicende che costituiscono una contro testimonianza nei 
confronti del cristianesimo», è altrettanto vero che «la storia 
della Chiesa è una storia di santità»3.
Di questa storia, dunque, diventa oggi capitolo nuovo, poi-
ché ad essa si aggiunge, il beato Luigi Monza. 

Il cristiano che fu don Luigi
I santi, qui rappresentati, appartengono in gran parte ai seco-

3 GIOVANNI PAOLO II, Bolla Incarnationis Mysterium, 29 novembre 1998, n. 11.
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li passati, ai primi secoli della Chiesa, come appunto – solo 
per fare un esempio – Tecla e Agnese, Gervasio e Protaso, 
Vittore, Rocco. 
Il credente che si aggirava per le navate (ed avesse occhio 
acuto!) o sul tetto o compiva il periplo del tempio, li avrebbe 
riconosciuti molto più facilmente di noi. 
I simboli che li accompagnavano, gli permettevano un facile 
riconoscimento. 
Essi gli erano consueti, perché ne parlavano il curato in 
chiesa, il maestro a catechismo, gli anziani intorno al fuoco 
o nella stalla intiepidita dalle bestie. Essi, quei santi, a noi 
molto sconosciuti, erano parte della Biblia pauperum, che 
arricchiva tutte le chiese. 
Essi, come le immagini delle vetrate, introducevano il cre-
dente alla concreta conoscenza delle virtù cristiane, quelle 
teologali e cardinali. 
Forse la donna o l’uomo semplice non sapeva che si chia-
massero così, ma sapeva che la fede è essenziale; che senza 
speranza muore non tanto la vita quanto il cuore; che la 
carità è un misto di preghiera intensa che diventa sensibilità 
acuta e fattiva per il fratello più bisognoso. Penso appunto a 
san Rocco, ma anche a san Sebastiano, protettori contro la 
peste, e patroni dei lavoratori della terra (san Rocco) e dei 
fonditori (san Sebastiano4). 
Personalmente credo che sia stato l’esempio di questi santi 
a dare forza nelle difficoltà ai nostri Maggiori; a sostenerli 
nella fatica; ad educarli all’accoglienza. 
Così avvenne per don Luigi: la sua fanciullezza e la sua gio-
vinezza trascorsero nelle difficoltà, che, però, temprarono la 
sua fede, la sua vita. 
D’altra parte, un prete – e tale fu don Luigi – è prima di 
tutto 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 

4 Che è anche protettore degli arcieri e dei balestrieri, dei tappezzieri e dei fondi-
tori, dei tagliapietre e dei giardinieri e dei pompieri.
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cuore, sbocciato dal terreno delle fatiche dell’adolescenza, 
germogliato nella tenacia della giovinezza.
Anche il piccolo don Luigi, l’adolescente che fu, il giovane 
che maturò, si aggirò tra le immagini dei santi di Cislago e 
imparò da loro cosa volesse dire credere in Dio ed amarlo 
con tutto il cuore. 
Una schiera innumerevole di santi, qual è quella che si racco-
glie sulla «foresta di guglie»5 del Duomo – così disse Stendhal 
– ci propone con forza la domanda, come la proponeva a tutti 
i nostri fratelli del passato: so che posso diventare santo? Era 
una frase cara a don Luigi, lo sappiamo: «Se questi e quelli, 
perché non io?». Egli la applicò a sé, proprio interrogando le 
figure dei santi che vedeva nella sua chiesa. Egli la propone a 
noi, educato dai santi, educandoci ai santi: se lui ce l’ha fatta 
a diventare santo, perché non posso riuscirci io?
Ora, posto accanto a loro, don Luigi può a sua volta insegna-
re – a chi ne mediterà la figura scolpita nella pietra – cosa 
comporta l’essere credente, l’essere cristiano.

Il pastore che fu don Luigi
«Il sacerdote è più che profeta. Egli è l’unto di Dio. Egli è 
ripieno di Spirito Santo. È il ministro di Dio. Quanto è gran-
de l’ufficio del sacerdote. Gli dice il Signore: Ti ho scelto tra 
gli altri … ed egli ripieno il cuore di riconoscenza risponde: 
Signore, tu sei la mia porzione, la mia parte di eredità. E 
il Signore subito: Tu sei sacerdote in eterno; fai questo in 
memoria di me; ti do le chiavi del Regno dei cieli […] Così 
l’uomo uscito da Dio, per il ministero del sacerdote, ritorne-
rà ancora a Dio, per goderlo per tutta l’eternità».
Così diceva don Luigi, entusiasta com’era del suo sacerdozio.
Credo che oggi gioisca di essere posto tra i santi pastori della 
santa sua Chiesa ambrosiana.
Queste statue e queste vetrate, infatti, fanno corona e dona-
no luce ai santi pastori, che qui ancora riposano, dai primi 

5 Ripreso da: Le più belle pagine del Duomo di Milano, Milano, Centro Ambrosia-
no di Documentazione e Studi Religiosi, 1977, 42.
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vescovi milanesi6; a san Carlo, custodito nell’urna d’argento 
e cristallo di rocca, dono di Filippo IV di Spagna, alle reli-
quie, custodite presso di lui nella Lipsanoteca sotto l’altare 
maggiore; ai beati arcivescovi, che riposano vicini, il cardi-
nale Alfredo Ildefonso Schuster (1880-1954), beatificato nel 
1996, e il cardinale Andrea Carlo Ferrari (1850-1921), bea-
tificato nel 1987. 
Essi furono i maestri della sua vita: il primo ne accompa-
gnò la scelta sacerdotale e le sue contrarietà – si pensi alla 
paralisi del padre o alla prima guerra mondiale – mentre il 
secondo ne determinò la vita sacerdotale. 
Fu, infatti, il cardinale Schuster ad intuire in lui quel «pastore 
secondo il cuore di Dio», degno di essere proposto ai par-
rocchiani di San Giovanni in Lecco, donde la grande avven-
tura delle Piccole Apostole ebbe inizio, senza dimenticare 
che il suo titolo di beatificazione è quello di «parroco», di 
«sacerdote ambrosiano».
Non dobbiamo, poi, dimenticare il monumento a Pio XI di 
Francesco Messina, e quello a Paolo VI, opera luminosa di 
Floriano Bodini. 
Non sono santi, almeno per ora, ma come lui furono appas-
sionati pastori.
Don Luigi, infatti, fu prete, fu parroco appassionato e zelante. 
È bello, allora, pensare che la sua memoria di pietra, è collo-
cata tra mille suoi confratelli, che hanno servito questa santa 
Chiesa di Milano. 
Penso, in particolare, alla lapide che fa memoria di Castelli-
no da Castello, che introdusse nella nostra diocesi le Scuo-
le della Dottrina Cristiana, strutturate poi da san Carlo, che 
ne fece la più popolare delle scuole elementari d’alta Italia, 
contribuendo non poco all’elevazione culturale del popolo 
minuto. Un esempio, quello di Castellino da Castello, che 
attraversa i secoli, che ha caratterizzato i preti ambrosiani, 
da sempre appassionati formatori di giovani e ragazzi: tale fu 

6 Sono sepolti in Duomo san Mona (283-313?), san Dionigi (349-355), san Marti-
niano (423-435), san Giovanni Bono (641-669), san Galdino (1166-1176). I santi 
Arialdo ed Erlembardo.
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anche don Luigi e proprio per non rassegnarsi nella speranza 
di poter «e-ducare» i ragazzi egli credette che poteva aver 
vita La Nostra Famiglia e il suo impegno con i piccoli diver-
samente abili. È il segreto del pastore, del prete, che crede 
sempre possibile il miracolo nel cuore di un figlio di Dio.

L’uomo di carità che fu don Luigi
Accanto a Castellino, quanti preti a noi più vicini, che ci 
permettono di continuare sempre a sperare.
E mi conferma proprio la presenza in questo Paradiso terrestre 
ambrosiano – il Duomo ed i suoi santi – di figure recenti. 
Penso alle statue dei santi o beati recentemente collocate, 
quelle di Benedetto Menni (1841-1914), che fece rinasce-
re l’ordine dei Fatebenefratelli in Spagna, canonizzato nel 
1999; il suo confratello, Riccardo Pampuri (1897-1930), il 
giovane di Trivolzio dedicatosi al servizio degli ammalati e 
canonizzato nel 1989; Maria Anna Sala (1829-1891), la suo-
ra Marcellina, che fu – tra l’altro – educatrice della mamma 
di Giovanni Battista Montini, beatificata il 26 ottobre 1980; 
don Luigi Orione (1872-1940), fondatore della Piccola Opera 
della Divina Provvidenza e canonizzato nel 2004; Giovanni 
Battista Mazzucconi (1826  -1855), il missionario dell’Istituto 
Missioni Estere – che sarebbe diventato il PIME – martire a 
Woodlark e beatificato nel 1984.
Vale la pena osservare che la «categoria» di santità che ca-
ratterizza questi santi «recenti» è la carità.
Ciò mi ricorda le parole di don Luigi: «Chi vuole essere apo-
stolo pratichi la carità, vada in aiuto di chi soffre, rinunci al 
superfluo e visitando i poveri, conoscerà veramente la po-
vertà. Chi può dia, chi non può preghi. Nulla è mai troppo 
al servizio di Dio»7.
Ad esse accosto le altre non meno belle: «La fonte del-
la nostra gioia è nell’Amore. È bello e gioioso amare. Al 
mondo moderno moralmente sconvolto dobbiamo poter 
dire con la nostra vita: Osservate com’è stupendo vivere 

7  Don Luigi ci parla, Edizioni La Nostra Famiglia, Ponte Lambro, 1973, 151.
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nell’amore»8.
Oggi, dunque, viene posta in Duomo una nuova immagine 
di «santità nella carità», quasi a ricordarci che il cammino 
della carità non si interrompe: è come un fiume che tutto 
trascina e tutti conduce verso l’unico orizzonte degno del-
l’uomo, quello dell’incontro con Dio. 
A questa meta ci richiamano i santi, come ci diceva già venti 
anni fa Giovanni Paolo II nell’Esortazione apostolica Christi-
fideles laici (30 dicembre 1988): «Il santo è la testimonianza 
più splendida della dignità conferita al discepolo di Cristo. 
[…] Questa consegna non è una semplice esortazione mora-
le, bensì un’insopprimibile esigenza del mistero della Chiesa. 
[…] I santi e le sante sempre sono stati fonte e origine di 
rinnovamento nelle più difficili circostanze in tutta la storia 
della Chiesa. Oggi abbiamo grandissimo bisogno di santi, 
che dobbiamo implorare da Dio con assiduità»9.
Abbiamo, dunque, bisogno di santi: «La Chiesa ha bisogno 
di santi», era il grido ricorrente di Paolo VI10, costantemente 
ripetuto, poiché essi, come disse il 24 giugno 1975: «Sono 
nuovi astri, umili e luminosi, che brillano nel firmamento 
della Chiesa, per indicare agli sguardi dell’uomo moderno, 
spesso abbacinati da fonti di luce artificiale o perduti nel 
vuoto siderale del dubbio o della disperazione, che la vita 
vale la pena di essere vissuta per Dio e per i fratelli»11. 
Don Luigi dall’alto del Duomo deve, dunque, intercedere per 
noi, chiedere a Dio che ci sproni sul suo stesso cammino.

Il santo che è don Luigi
È questo stesso un servizio d’amore: la santità è un servizio 
d’amore per l’umanità.

8  Don Luigi ci parla, Edizioni La Nostra Famiglia, Ponte Lambro, 1973, 24-25.
9 GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. Post sinodale Christifideles laici, 30 dicembre 

1988, n. 16: «Acta Apostolicae Sedis» 81 (1989) 393-521; tr. it.: «L’Osservatore 
Romano» 30-31 gennaio 1989, inserto tabloid; Enchiridion Vaticanum 11, 1606-
1900;1661-1662. 

10 PAOLO VI, Catechesi del 4 novembre 1972, in Paolo VI cantore dei Santi, 1, a cura 
di ANGELO BONETTI, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1996, 45.

11 PAOLO VI, Insegnamenti di Paolo VI, XIII, Città del Vaticano, Poliglotta Vaticana, 
1975, 674-675.
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Lo disse Paolo VI all’Angelus di domenica 26 ottobre 1975: 
«La Chiesa ha sempre bisogno di nuovi Santi; ne ha bisogno 
il mondo»12. 
Paolo VI mi ricorda le parole di don Luigi: «Come non è 
concepibile un cristianesimo senza amore, così non è con-
cepibile un cristiano senza l’espansione della sua carità, che 
deve abbracciare tutto il mondo. Non dite: “Io voglio salvar-
mi”, ma dite invece: “Io voglio salvare il mondo”. Questo è 
il solo orizzonte degno di un cristiano perché è l’orizzonte 
della carità»13. Nei santi, dunque, si svela la bellezza stessa 
del volto di Dio, la Sua grandezza, il Suo volto d’amore. 
Ripenso al discorso tenuto dall’allora mons. Giovanni Batti-
sta Montini il 3 luglio 1932 a Torino nella chiesa della Cro-
cetta, per commemorare Pier Giorgio Frassati, beatificato da 
Papa Giovanni Paolo II il 20 maggio 1990. 
Il futuro Paolo VI rifletteva sul «segreto» di Pier Giorgio: Dio, 
«amato come padre, come fonte della vita, come ineffabile 
dono che dilata l’anima ai confini dell’infinito, che inebria 
di meraviglia e di contentezza»14. 
E Montini aggiungeva: «Che dunque ci dice l’esempio di 
questo fratello? Ci dice che il cristianesimo è tuttora la forza 
della vera giovinezza. Ci dice che il cristianesimo è forte, non 
già nella grandezza che affascina il mondo; ma è forte e vivo 
nell’umiltà delle sue virtù interiori e severe: è forte, quando 
è vissuto con sacrificio. È forte, quando è infermo dell’infer-
mità risuscitante della croce. Ci dice come possiamo guar-
dare senza spavento e senza ostilità l’abbagliante potenza 
del secolo nostro, non maledicendo le cose, ma dominando 
noi stessi. […] Ci dice che se noi pure abbiamo come Pier 
Giorgio la divisa mihi vivere Christus est, abbiamo, come lui, 
davanti a noi la via dell’avvenire e la via dell’eternità»15.

12  PAOLO VI, Insegnamenti di Paolo VI, XIII, Città del Vaticano, Poliglotta Vaticana, 
1975, 1185-1186. Discorso all’Angelus del 26 ottobre 1975.

13 Don Luigi ci parla, Edizioni La Nostra Famiglia, Ponte Lambro, 1973, 51.
14 Ripreso da: Paolo VI cantore dei Santi, 1, a cura di ANGELO BONETTI, Città del 

Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1996, 322.
15 Ripreso da: Paolo VI cantore dei Santi, 1, a cura di ANGELO BONETTI, Città del 

Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1996, 322-323.
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La citazione è lunga, ma significativa. Pier Giorgio Frassati 
e tutti i santi, soprattutto quelli di cui abbiamo memoria an-
cora viva, ci ricordano che il volto di Cristo oggi traspare nel 
volto dei suoi santi, nel volto di ognuno di noi, cui fu detto: 
«Chi vede voi, vede me» e «Chi ha visto me, ha visto il Pa-
dre» (Gv 14,10). 
Don Luigi ne era convinto, come sappiamo bene: «Far ritor-
nare la società attuale alla carità dei primi cristiani non sarà 
mai possibile se i membri della conquista non ne siano essi 
stessi l’esempio pratico. Si legge nella storia del cristiane-
simo che i pagani si convertivano non tanto per i miracoli, 
quanto piuttosto per il disprezzo che i primi cristiani aveva-
no della gloria e del denaro. Allora se i miracoli non sono 
bastanti per convertire il mondo pagano occorrerà trovare 
un mezzo più spediente, anzi il più efficace. Credo sia la 
santità della nostra vita»16.
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 ne fa intuire prontamente i lineamenti 
d’amore.

La speranza che ci insegna don Luigi
Questo «popolo di pietra»17 - come lo definì Enrico Heine 
– questi santi che dall’alto ci guardano, sono un invito alla 
fiducia: se tanti fratelli sono con noi e pregano per noi, per-
ché temere? Perché disperare?
Non è quello che insegnò lo stesso don Luigi sul letto di mor-
te con quelle sue ripetute parole a Zaira: «Vedrai, vedrai»? 
Don Luigi morì esortando a sperare, a non temere. Lo aveva 
sempre insegnato: «Dio è padre e come tale è impossibile 
che Egli, dopo averci dato la vita, non ce la conservi»18.
Da questa fiducia nasceva la sua forza, la sua tenacia, la sua 
perseveranza, che lo resero capace di sopportare le fatiche 

16 Don Luigi ci parla, Edizioni La Nostra Famiglia, Ponte Lambro, 1973, 93.
17 Ripreso da: Le più belle pagine del Duomo di Milano, Milano, Centro Ambrosia-

no di Documentazione e Studi Religiosi, 1977, 42.
18 Don Luigi ci parla, Edizioni La Nostra Famiglia, Ponte Lambro, 1973, 110.
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del suo tempo e del suo ministero, la malattia, giunta in lui 
ancora così giovane, sino alla morte. 
Lo stesso Duomo ci insegna la perseveranza dei nostri avi, 
quella su cui meditò Madame de Staël, che fa dire alla pro-
tagonista di Corinne, mentre osserva il Duomo: «Quanta 
pazienza e quanto tempo per compiere una tale opera!»19. 
Quanta ne ebbe don Luigi! Quanto spesso richiamò ad es-
sere pazienti e sereni: la santità è cosa non di un giorno, ma 
di ogni giorno, di tutti i giorni: «Consumare la vita nel darla, 
questo è eroismo. La santità non è quell’eroismo che dura 
pochi attimi»20.
Noi, uomini e donne di oggi, siamo tentati di mediocrità, 
come ci faceva riflettere il cardinale Martini nella sua Lettera 
Pastorale Quale Bellezza salverà il mondo?: «Parlo di quella 
negazione della bellezza che è spesso sottile e pervasiva e 
abita la vita di credenti e non credenti: è la mediocrità che 
avanza, il calcolo egoistico che prende il posto della generosi-
tà, l’abitudine ripetitiva e vuota che sostituisce la fedeltà vissu-
ta come continua novità del cuore e della vita. Come credenti 
dovremmo chiederci se la Chiesa che costruiamo ogni giorno 
è bella e capace di irradiare la bellezza di Dio»21.
I nostri nonni, tra i quali don Luigi fu cristiano e pastore, 
non erano mediocri, perché erano più certi che non solo si 
può aspirare a cose grandi (cfr 1Cor 12,31), ma che esse non 
sono retaggio di pochi. Lo testimonia l’esercito di santi che 
ci circonda, tra i quali da oggi è anche don Luigi.
Egli, dunque, ci sprona, proprio perché posto in Duomo, ad 
osare, a sperare.
Ad osare, perché, come diceva don Luigi: «Il bene deve es-
sere fatto bene e il Signore ci domanderà conto non del tanto 
bene che abbiamo fatto, ma del poco bene fatto bene»22.
A sperare, perché alla fine – non del tempo, ma di ogni se-

19 Ripreso da: Le più belle pagine del Duomo di Milano, Milano, Centro Ambrosia-
no di Documentazione e Studi Religiosi, 1977, 47.

20 Don Luigi ci parla, Edizioni La Nostra Famiglia, Ponte Lambro, 1973, 147.
21 CARLO MARIA MARTINI, Quale bellezza salverà il mondo?, Milano, ITL, 1999, 25-26.
22 Don Luigi ci parla, Edizioni La Nostra Famiglia, Ponte Lambro, 1973, 38.
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zione di tempo, di ogni azione dell’uomo – il bene prevale.
Fu la certezza di don Luigi, come ho detto. Fu la certezza 
di Paolo VI, il quale proprio in conclusione dell’Anno Santo 
1975 elevò la stupenda preghiera: «Non l’odio, non la con-
tesa, non l’avarizia sarà la dialettica, ma l’amore, l’amore 
generatore di amore, l’amore dell’uomo per l’uomo, non per 
alcun provvisorio ed equivoco interesse, o per alcuna ama-
ra e mal tollerata condiscendenza ma l’amore a Te. A Te, o 
Cristo, scoperto nella sofferenza e nel bisogno di ogni nostro 
simile. La civiltà dell’amore prevarrà nell’affanno delle im-
placabili lotte sociali e darà al mondo la sognata trasfigura-
zione dell’umanità finalmente cristiana»23.

La santità quotidiana che don Luigi ci insegna
Camminando lungo la navata centrale del nostro Duomo, 
maturavo un’ultima osservazione. 
Mi colpiva il fatto che si innalzino, a sostenere le volte goti-
che, cinquantadue colonne maestose, quasi ad indicare l’in-
tero anno liturgico24. 
Tutte conducono al tiburio, il centro prospettico e teologico 
del Duomo. Già quando fu costruito esso era pensato come 
«immagine di Dio sedente in trono ed attorniato dai Quattro 
Evangelisti». 
Ebbene il copriserraglia che riassume le sei nervature del se-
micatino absidale ci svela un volto potente – anche nelle sue 
dimensioni: due metri e mezzo di diametro -, quello di Dio 
Padre, opera splendida di Beltramino da Rho su modello di 
Jacopino da Tradate. 
È il viso del Padre che riassume e quasi si fa carico di tutte 
le statue e le guglie, di tutti i santi e le sante, che sembrano 
convergere verso di Lui. 
Dall’altra parte, Egli stesso guarda verso di noi, quasi in atto 
di protezione e di vocazione. 

23 PAOLO VI, Alloc. Ascoltate ora, 25 dicembre 1975: «Acta Apostolicae Sedis» 68 
(1976) 143-145; 145.

24 Vedi: ENRICO CATTANEO, I contenuti spirituali e religiosi nell’arte del Duomo, 
Milano, NED, 1980.
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Riflettevo proprio su questo: quel volto ci guarda e ci chiama 
e ci cerca. 
Se questo Duomo è «Paradiso di santi», se don Luigi è stato 
collocato tra loro, lo è stato per noi, per ricordarci che tutti 
siamo chiamati alla santità, che questa è la nostra universale 
vocazione, come insegna il concilio ecumenico Vaticano II 
nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium: «Tutti i fedeli 
di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza della 
vita cristiana e alla perfezione della carità: da questa santità 
è promosso, anche nella società terrena, un tenore di vita 
più umano» (n. 40). 
È dottrina di sempre, che, però, pare a noi oggi di riscoprire 
con maggiore forza. 
Ripenso a quanto detto da santa Teresa del Bambin Gesù, 
che – come ho detto – sostò sotto queste volte: «Ho sem-
pre desiderato essere santa, ma ahimè, ho sempre accertato, 
quando mi sono paragonata ai Santi, che tra essi e me c’è la 
stessa differenza che tra una montagna la cui vetta si perde 
nei cieli, e un granello di sabbia oscura calpestata sotto i 
piedi dei passanti. Invece di scoraggiarmi mi sono detta: il 
buon Dio non può ispirare desideri inattuabili, perciò posso, 
nonostante la mia piccolezza, aspirare alla santità»25.
È la dottrina di sempre, sinteticamente proposta da Pio XI, il 
Papa ambrosiano, che il 12 novembre 1933, durante il pri-
mo Anno Santo della Redenzione invitava ad imitare i san-
ti, ricordando che questo è possibile a tutti: «L’importante 
non è di proporsi delle cose impossibili; l’importante è che 
ciascuno ciò che può voglia e che ciascuno voglia davvero 
quello che, anche nella più modesta misura, è a lui possibile 
[…] Immenso campo di bene, a tutti aperto, per tutti ricco 
di possibilità larghissime, di esercizio frequente di virtù e di 
santità»26.
Credo che don Luigi, come tutti i santi preti, seguisse con 

25 SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO, Gli scritti, Scritto Autobiografico C, n° 271, 
Roma, Postulazione Generale OCD, 1990.

26 «L’Osservatore Romano» 13-14 novembre 1933, p. 1.
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devozione i discorsi del Papa e se ne facesse eco, come in 
questo caso: «Una domanda dobbiamo farci ogni momento: 
Che vuole Dio ora? Allora nessuna azione è dappoco, la più 
piccola può essere la più grande. È l’amore che accompagna 
l’azione, che fa grande ogni cosa»27. 
Il volto paterno di Dio dall’alto del catino absidale, circon-
dato dai santi recenti, ci ricorda che ogni nostra azione è 
buona, che ogni azione umana è preziosa per Dio, poiché 
per Lui ogni figlio e figlia è il suo tesoro, il suo capolavoro.
Quel Padre, incastonato in alto, dice ad ogni pellegrino e ad 
ogni turista: «Tu sei il mio capolavoro. Tu sei prezioso per 
me. Tu sei degno di stima e Io ti amo (cfr Is 43,4). Cammina 
nella vita, avvolto dal mio amore».
Don Luigi ce lo confermerebbe: «Il cuore ha bisogno dell’in-
finito, ha bisogno di Dio, per il quale fu creato»28.
Quel Padre là in alto, che ha accanto a sé don Luigi, ci dice 
la dignità eccelsa, unica, dell’essere umano, che custodisce 
in sé la scintilla della perfezione divina. 

Con la Madonna come a Varigione
In cima a tutti sulla guglia più alta del Duomo svetta Maria. 
Le sta accanto d’ora in poi anche don Luigi.
Anche di questo credo sia contento. Presso di lei, nella chie-
setta di Varigione era stato deposto il suo corpo e le sue di-
scepole, le Piccole Apostole, lì presso quella salma, in quella 
chiesa mariana presero la decisione di continuare a tracciare 
il sentiero appena iniziato da don Luigi. Mettevano in pratica 
quello che don Luigi confessava di aver sentito per sé al pas-
saggio della Madonna pellegrina: «La Madonna mi sembra-
va mi prendesse per mano e mi dicesse: non pensarci, sono 
io che sto ai tuoi fianchi e ti proteggerò… La Madonna in 
modo sensibile e strepitoso ci ha dato un segno evidente per 
farci capire che l’opera nostra è tutta del Cielo»29.

27 Don Luigi ci parla, Edizioni La Nostra Famiglia, Ponte Lambro, 1973, 88.
28 Don Luigi ci parla, Edizioni La Nostra Famiglia, Ponte Lambro, 1973, 115.
29 Cfr Una proposta di vita, Edizioni La Nostra Famiglia, Ponte Lambro, 1976, 167.
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Lì, presso la Madonna di Varigione tre anni prima aveva ac-
colto il beato Alfredo Ildefonso Schuster, giunto ad incorona-
re l’immagine della Madonna di Varigione. Allora, il 29 giu-
gno 1951, il cardinale, congedandosi, aveva detto: «Preghi 
per me, curato, perché come io ho incoronato la Vergine in 
terra, così Lei incoroni me un giorno in Cielo»30. 
Ora ambedue le fanno corona.

30 ENNIO APECITI, Dare la vita. Biografia del beato Luigi Monza, Centro Ambrosia-
no, 2006, 114.
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LA SCULTURA DEL BEATO:
PRESENTAZIONE DELLA
STATUA

Intervista1 della giornalista
Annamaria Braccini,
curatrice della rubrica e dei servizi religiosi
di Telenova, a
Paolo Borghi scultore

Annamaria Braccini
Quali sono state le fonti di ispirazione per la realizzazione della 
statua? Come si è ispirato per fare la statua? Ha visto fotografie, 
si è fatto raccontare? Insomma quale è stata l’ispirazione anche 
concreta prima del lavoro fisico della statuaria?

Paolo Borghi
Prima di rispondere vorrei fare riferimento al titolo di questo 
Meeting che mi sembra straordinariamente bello: «Il volto e lo 
sguardo»; è un titolo meraviglioso, sembra il titolo di un film di 
Ingmar Bergman, e in questo caso riferito ad un personaggio 
che io ho avuto la fortuna di rappresentare con la scultura. Mi 
sembra un titolo assolutamente adeguato; complimenti a chi 
l’ha scelto. Ringrazio l’Associazione La Nostra Famiglia nelle 

1 Testo non rivisto dagli autori.
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persone di Giancarla Ronco, Marilena Donadoni e Daniela 
Clerici [Piccole Apostole della Carità] che mi hanno permesso 
di entrare in un contesto così straordinario come è il Duomo di 
Milano che è un po’ la storia della scultura lombarda dal ’300 
in avanti. Quando uno scultore consegna al mondo un’opera 
è come se fosse un genitore che consegna al mondo il proprio 
figlio. I genitori quando consegnano il proprio figlio ed è «acca-
sato» bene, sono felici e contenti. Io mi sento di dire che entrare 
nel contesto del Duomo di Milano, magari indegnamente, mi 
fa sentire estremamente orgoglioso.
Ritornando alla domanda invece, per un artista, uno scultore 
quando deve rappresentare un personaggio il primo problema 
che si pone è logicamente, quello della somiglianza, cioè il 
problema fisionomico. Non avendo la persona fisica di fronte è 
difficile anche trovare nella terza dimensione attraverso le foto-
grafie le caratteristiche che lo rendano somigliante.
Però la problematica fondamentale non è solo quella di dare un 
aspetto fisico di somiglianza ma di cercare una somiglianza più 
vicina alla spiritualità della persona. È come cercare di trovare 
un ritratto dell’anima più che dell’aspetto fisico, in questo senso 
era indispensabile conoscere la persona e devo dire che è stato 
illuminante per me leggere quel libretto che riferisce dei suoi 
pensieri, delle sue riflessioni e anche delle sue preghiere. È stata 
effettivamente una lettura illuminante proprio in questo senso 
ed è importantissimo perché nel momento in cui si realizza 
l’opera ci sono dei momenti di stasi, dei momenti in cui l’opera 
non viene, ti sfugge, ti «scappa» di mano e allora non avendo 
la persona fisica di fronte le fotografie non ti aiutano. Invece 
diventa fondamentale ritornare a riflettere su passaggi della sua 
stessa vita o delle sue riflessioni.

Annamaria Braccini
Quale è stata la maggiore difficoltà nella elaborazione e poi 
nella realizzazione concreta della scultura?

Paolo Borghi
La difficoltà maggiore l’ho trovata nel momento in cui è stato 
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necessario togliermi una parte di libertà espressiva che ogni 
artista dovrebbe pretendere dal momento che è stato scelto. 
Avevo elaborato un progetto che corrispondeva soprattutto 
alla mia idea di raffigurare una persona che non fosse sempli-
cemente la persona colta fisicamente ma che rappresentasse 
tutto il suo pensiero, il suo modo di concepire la vita stessa, 
la carità nel caso del beato Luigi Monza. Ho dovuto rendermi 
conto che bisognava in qualche modo assoggettarmi, se non 
altro in parte, alle esigenze della committenza o di chi con-
siglia la committenza. Sono questi dei passaggi fondamentali 
che penso abbiano da sempre accompagnato l’esperienza de-
gli artisti nella storia, dove il committente ha una sua impor-
tanza in quanto tale e l’artista con le proprie esigenze deve 
cercare di compendiarle entrambe. 

Annamaria Braccini
Io non ho conosciuto direttamente don Monza, per questioni 
banalmente anagrafiche, mancava parecchio alla mia nascita 
quando lui è morto, ma ho sempre avuto, quando ne ho stu-
diato un po’ la figura in occasione della beatificazione del 30 
aprile 2006, un’immagine di un uomo che pur in tante difficol-
tà anche drammatiche aveva uno sguardo di serenità. Questa 
mattina guardando la statua ho ritrovato questo sguardo di 
serenità che guarda dritto negli occhi le persone, i fedeli, chi 
vuole bene alla sua Opera, come diceva Padre Mezzadri; non 
solo santi che guardano all’infinito come è giusto che sia, ma 
anche che si chinano sulle ferite della vita. Questo lo ha senti-
to anche lei via via che ultimava l’opera? Lei ha detto - è come 
un figlio - e vederlo «accasato»  in Duomo effettivamente non 
è una cosa da poco.

Paolo Borghi
La prima impressione che ho avuto proprio immaginando que-
sto personaggio nella mente, nel modo di compenetrarlo è di 
una figura in fondo così gracile, come mi sembrava, ma in realtà 
dotata di un’energia interiore straordinaria: questa capacità di 
vivere la propria fede attraverso la carità con una determina-
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zione assoluta. Ho riscoperto una figura di straordinaria forza 
non solo morale ma anche fisica, perché concepire un’impresa 
di questa portata significava avere anche un’energia non solo 
spirituale. Però nello stesso tempo guardando e analizzando 
il volto anche attraverso l’esperienza dei suoi scritti e dei suoi 
pensieri, ho capito che dietro a questa figura si nascondeva an-
che un’estrema dolcezza che non è altro che l’espressione di un 
estremo amore per gli altri, in particolare per chi soffre e per chi 
ha sofferto. Realizzando l’opera ho cercato di concentrarmi su 
questo sentimento che nutrivo per questa straordinaria figura.

Annamaria Braccini
Ringraziamo il maestro Paolo Borghi e ricordiamo che sono 
52 le grandi maestose colonne del Duomo proprio a ricordar-
ci le 52 settimane, un cammino nel Signore che ci accompa-
gna tutto l’anno.
 
Paolo Borghi
Vorrei aggiungere che mi ha colpito molto (e deve essere stato 
anche in fondo l’elemento che ha determinato la scelta di rifare 
il modello) uno scritto del beato dal quale emerge la carità non 
solo come esperienza di un momento o di un giorno, ma come 
qualcosa che si perpetua nel tempo. Cioè la carità per lui non 
era un’esperienza che può essere anche gratificante se vissuta 
in un momento o in una giornata; ma diventa veramente tale, e 
in qualche modo anche fatica, quando si perpetua nel tempo. 
Nel caso del beato la carità è andata oltre anche il suo tempo, 
visto che cosa ha realizzato e ancora si sta sviluppando. 

Annamaria Braccini, conduttrice 
del Meeting.
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LA SCRITTURA DEI
SANTI

Analisi grafologica1 del beato Luigi Monza
Sintesi di Silvana Bertoncini, docente di 
Lettere ed esperta in Grafologia

Introduzione
In tutti  questi anni era nato in molti di noi, che abbiamo 
studiato il beato, il desiderio di conoscere anche un aspetto 
poco noto: la scrittura.
La scienza che si occupa dello studio della scrittura è la Gra-
fologia, che ha avuto origine da un prete francese, Jean-Hip-
polyte Michon (1806-1881), da cui è nata la scuola francese.
In Italia è nata una scuola ugualmente prestigiosa, iniziata da 
Girolamo Moretti (1879-1963) e proseguita da Marco Mar-
chesan (1899-1991) che assieme al figlio Rolando ha fondato 
a Milano  l’Istituto di Psicologia della scrittura.
Per ottenere delle indicazioni utili, ci siamo rivolti al prof. 
Pacifico Cristofanelli, docente di Grafologia all’Università di 
Urbino e alla LUMSA di Roma, che è un’autorità nel settore. 
Abbiamo inviato tre scritti del beato di tre epoche differenti: 
a) la prima maturità: 1928-1930; b) l’inizio dell’opera: 1938; 

1 La relazione viene presentata da Michela Boffi, Piccola Apostola della Carità.
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c) la maturità 1943-1953.
Al professore non abbiamo dato informazioni sulla perso-
na. La richiesta è partita da Roma, non abbiamo detto nulla 
del processo di beatificazione e ci siamo limitati a chiedere 
un giudizio spassionato. L’unico aspetto chiaro è che era un 
prete. 
Il prof. Cristofanelli ha fatto un’analisi molto precisa e detta-
gliata di ben 10 pagine, con grafici, statistiche, tabelle. Il testo 
completo viene pubblicato in appendice. Qui di seguito la 
sintesi della relazione, fatta dalla prof.ssa Silvana Bertoncini. 
Fra gli aspetti che ha esaminato ha messo in rilievo la pres-
sione, la forma, la dimensione, la continuità, la direzione, la 
velocità, l’impostazione. Si sono studiati anche i segni clas-
sificati come sostanziali, modificanti o accidentali, e come 
fautori, contrari, indifferenti.
Sappiamo che la grafologia non dice molto sulle virtù di una 
persona, ma, così ci dicevano, dà ottime indicazioni sulla 
persona. Eravamo curiosi di sapere se facendo studiare la 
scrittura del beato, ne avremmo avute delle indicazioni im-
portanti.
Quando ci è arrivato il plico del referto del prof. Cristofanelli 
siamo rimasti interdetti. Ma la vera sorpresa è venuta dopo, 
quando abbiamo colto i risultati. 
Infatti dall’analisi grafologica scaturisce questo volto e que-
sto sguardo di don Luigi Monza.

La personalità
Il beato aveva una personalità vitale, attiva, sensibile e vibra-
tile, capace di cogliere ogni sollecitazione sia sul piano del-
l’intelligenza che dell’affettività. Il suo carattere lo portava 
a correre verso le idee, verso il futuro, ma soprattutto verso 
l’essere umano, come spinto da un’esigenza interiore.
Il coinvolgimento interiore, sempre forte, trovò però una ri-
sposta esterna diversa nel tempo.
- Negli anni della prima maturità la sua educazione lo por-
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tava ad adeguarsi a norme comportamentali improntate alla 
forma e alle buone maniere.
- Maggior immediatezza, entusiasmo ed anche libertà dai 
vincoli, quindi anche maggior autonomia di comportamento 
si evidenzia nella grafia dei 40 anni.
- Prevale il controllo della ragione nella grafia degli ultimi 
anni in cui diventa evidente la moderazione degli slanci, 
l’impulsività  e le reazioni immediate. Sembra, insomma, 
più distaccato. Ora il suo atteggiamento era caratterizzato 
maggiormente da una spiccata capacità di analisi, di rifles-
sione e di verifica per cui il coinvolgimento o l’entusiasmo 
non lo portano a prendere decisioni affrettate. Questa ca-
pacità, oltre ad essere una risorsa dell’intelletto, dal punto 
di vista temperamentale, rappresenta anche un’autodifesa, 
per cui egli era in grado di difendere la sua sensibilità  e 
di non manifestare all’esterno il disagio, ma di contenere il 
suo sentimento e anche la sua eventuale sofferenza interiore. 
L’emotività era mantenuta sotto controllo. Le manifestazioni 
del sentimento, in particolare negli ultimi anni, non erano 
esuberanti.

L’intelligenza
La sua intelligenza era caratterizzata sia da discreta apertura 
mentale che da capacità di assimilare ciò che viene proposto 
dagli altri. Era un uomo che ragionava e verificava. 
Egli, per temperamento, aveva una spiccata attitudine alla 
critica che lo portava a non accettare idee o proposte senza 
averle prima valutate in ogni loro aspetto, in quanto egli non 
si sentiva un arrivato.
Sia nei campi tecnico-scientifico che umanistico era ab-
bastanza vivace e potenzialmente portato all’approfondi-
mento.
Queste risorse personali, unite alla notevole capacità di ap-
profondimento che gli permettevano di far tesoro di espe-
rienze passate (capacità associativa e rielaborativa) alla 
buona memoria, lo rendevano adatto alla ricerca e all’in-
segnamento.
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La ragione aveva il costante controllo dell’immaginazione; 
le realizzazioni operative e gli aspetti pratici non erano mai 
fondati solo sull’intuizione, in quanto aveva un’intelligenza 
di tipo pratico (pur attingendo sempre ad una forte interio-
rità). 
Oltre alla tendenza ad approfondire il senso più particola-
reggiato e intimo delle cose, le risorse più importanti del 
suo aspetto intellettivo erano rappresentate da concentra-
zione, attenzione, bisogno di puntualizzare, talvolta anche 
accentuato.
Con l’avanzare dell’età ricercò sempre più essenzialità, 
obiettività, chiarezza: si spiega quindi il suo disagio di fronte 
a persone dispersive o troppo loquaci. La sua reazione non 
è mai improntata però a fastidio, ma a correttezza intrisa 
talvolta di fine ironia. 

La capacità progettuale
Per quanto concerne la capacità progettuale si vede che il 
suo pensiero e il sentimento rimasero sempre in primo piano 
anche sul piano dell’attività, che è sempre sostenuta da una 
buona continuità nell’impegno intrapreso.
I suoi progetti e le sue iniziative (mai solo esteriori o appari-
scenti) nacquero da un bisogno endogeno  ad agire, più che 
da una reale capacità di realizzazione.
La modalità di affrontare gli ostacoli non fu la stessa nel tem-
po: in giovane età don Luigi Monza  adottò anche tecniche 
di «aggiornamento», mentre nell’età avanzata la tecnica fu 
quella di affrontare in modo diretto e determinato decisioni, 
difficoltà, contrasti (ovviamente, data la sua spiccata sensibi-
lità, non senza ripercussioni interiori).
Benché il suo temperamento lo «spingesse avanti» non fu un 
tipo creativo, e preferì muoversi su strade già sperimentate, 
appoggiandosi a persone più dotate di queste qualità. 

La capacità relazionale
Per quanto concerne la capacità relazionale mai, in lui, ven-
ne meno la sua capacità di ascolto nei confronti delle perso-
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ne con cui entrò in relazione.
La sua capacità partecipativa non si esprime attraverso ma-
nifestazioni esteriori appariscenti; l’intraprendenza e la con-
tinuità delle relazioni, la caparbietà nel portare a termine gli 
impegni intrapresi trovano sempre risposte ed atteggiamenti 
ponderati. In altre parole  fu una persona dotata di un forte 
senso della paternità. Segno di un’affettività realizzata.
Anche se aveva un temperamento nervoso, ebbe la forza di 
non suscitare conflitti. 
Negli anni della maturità però egli non accettò aggiustamen-
ti di comodo o compromessi, anzi, non ebbe alcun timore di 
affermare le proprie decisioni con fermezza, salvando, ov-
viamente, la correttezza dei rapporti interpersonali.
Atteggiamenti arrendevoli o rinunciatari furono sempre, in 
lui, atteggiamenti di ascolto (e non di facciata) per prendere  
in considerazione il punto di vista altrui che potrà (o meno) 
essere condiviso dopo opportuna verifica.
Le relazioni, con il progredire degli anni, furono improntate 
a una forma pacata e calma, che però non gli impedisce di 
esternare il proprio punto di vista, i valori in cui crede, le 
posizioni che ha o intende assumere, ma soprattutto di inter-
venire con fermezza quando occorre.
Alcuni atteggiamenti che, nell’età più giovane erano piut-
tosto formali, se nell’età più matura ed avanzata apparvero 
impostati sulla difensiva, ebbero in realtà funzione di «au-
todifesa» di chi non vuole disturbare la suscettibilità altrui, 
ma al momento opportuno saprà far presente ogni sua rimo-
stranza.
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IL VOLTO E LO SGUARDO
NELLE LETTERE DEL BEATO
LUIGI MONZA

Gianna Piazza
Piccola Apostola della Carità

Introduzione
Ci sono due parole, nel titolo che si è voluto dare a questo 
incontro, che costituiscono il filo conduttore degli interventi 
che mi hanno preceduta anche quando, oltre al volto este-
riore, ci si riferisce allo sguardo dell’anima.
E c’è una Parola che, mi pare, rimandi ai due termini: «Alzo 
gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto? Il mio aiuto 
viene da Dio; Egli ha fatto cielo e terra» (Salmo 121).
Dopo aver scorso le 254 lettere del beato, mi immagino pro-
prio così il suo sguardo: puntato verso l’alto, sempre, an-
che quando era uno sguardo posato sulle fatiche dei fratelli, 
aperto nel gesto di sostenere o incoraggiare il cammino na-
scente di un’Opera, raccolto nel silenzio di una vita interiore 
che si dipanava giorno dopo giorno ed era costantemente 
alimentata da una sola Presenza.
Una precisazione però è doverosa prima di addentrarci nel 
contenuto del messaggio: di tutte le lettere, la maggior parte 
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- circa 200 - sono rivolte a Piccole Apostole della Carità e 
le rimanenti 54 a persone varie della parrocchia di S. Gio-
vanni di Lecco o ad altre persone conosciute in circostanze 
diverse.
Lo stile, il tono, molto semplice e discreto, rispettoso, (da re-
spicere ossia guardare indietro o volgersi a guardare), anche 
quando si trattava di suggerire, riprendere, consigliare, ono-
rare una verità, è orientato prevalentemente ad una direzione 
spirituale e sempre con l’intento di affrontare la situazione, 
il problema, la difficoltà presentata ampliando l’orizzonte, 
quasi distaccandosi e ponendosi ad un livello superiore per 
dare ad ogni evento la sua giusta misura, il posto corretto 
che le competeva.
Pur rimanendo dunque nella rigorosa concretezza che la 
circostanza richiedeva, si ha l’impressione di una «messa a 
fuoco» precisa, come chi guarda dall’alto di un colle il pae-
se sottostante e inquadra perciò le realtà nella loro giusta 
dimensione, senza mortificare nulla.
Una precisazione di metodo è altrettanto doverosa: certa-
mente lo «sguardo» del  beato sarebbe stato abbozzato me-
glio se si fossero comparati tutti gli scritti ma ciò non è stato 
possibile e si è scelto dunque di concentrarsi sull’Epistolario 
che ha comunque una sua ricchezza. 
Ad una attenta analisi delle Lettere, infatti, emerge subito un 
elemento di sorpresa; forse ci si sarebbe aspettati che i concet-
ti maggiormente sottolineati fossero riferiti a virtù quali umil-
tà, marcimento, distacco, consacrazione ecc. mentre i termi-
ni più ricorrenti sono riferiti alle parole «Dio, Iddio, Signore, 
Gesù». Dunque lo sguardo di don Luigi era abitato - secondo 
una modalità usuale, ricorrente, non saltuaria - dalla Presen-
za divina; solo così ha potuto rivestirsi di tutti quegli attribu-
ti ben noti come Provvidenza, Misericordia, Amore, Fedeltà 
ecc. che ritroviamo costantemente non solo negli scritti ma 
anche nei gesti del beato, dichiarati dai testimoni al Processo 
di Beatificazione e riferiti sia alle virtù teologali ma anche alla 
vasta gamma di virtù cristiane  manifestate negli atteggiamenti 
di ascolto, accoglienza, fiducia, benevolenza.
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Tre domande
Sono tre le domande a cui ora tento di rispondere attingendo 
direttamente al bagaglio delle Lettere e consegnandole alla 
vostra attenzione come piccole «perle» che ho raccolto e 
scelto, pur nell’imbarazzo di dover tralasciare altri elementi 
preziosi.

1. Quale intuizione ha mosso don Luigi e che cosa vede-
va dentro la realtà: la società, la Chiesa, la famiglia, la 
Comunità, l’Opera.

2. Quale sguardo - uno sguardo che era certamente della 
mente e del cuore oltre che degli occhi - e quali desi-
deri muovevano i suoi gesti.

3. Quale visione - di prospettiva - quale profezia, quali 
aperture, quali ideali.

1. L’intuizione si lega ad una consapevolezza, precisa, cri-
stallina: il Signore è con noi, cammina con noi, arriva 
sempre, soprattutto nel momento in cui abbiamo mag-
giormente bisogno di Lui e, alla fine, come dice il salmi-
sta: «completerà per me l’Opera Sua» (Salmo 138).

 Così: «Consacri ad uno ad uno tutti i momenti della gior-
nata, che passeranno velocemente, a Dio il quale mi pare 
che ad ogni istante le voglia dire: niente ti turbi, Io sono 
con te».

 Dunque la consapevolezza di una Presenza che non si 
sovrappone alla personalità di ciascuno, che non schiac-
cia, non mortifica  ma  lascia liberi, aperti innanzitutto a 
comprendere il dono che siamo e poi  avanza proposte 
definite, concrete. 

 Come agisce e che cosa opera questa Presenza in noi? 
Essa è:

Una Presenza che ci chiama alla gioia
Non erano certamente tempi e momenti facili quelli vissu-
ti dal beato nella prima metà del secolo scorso; in alcuni 
passaggi delle Biografie che abbiamo a disposizione si ha 
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uno spaccato preciso della vita sociale ed ecclesiale di quei 
tempi, con ritocchi ed esempi di situazioni dove la povertà 
- se non la miseria - la persecuzione politica, la guerra, la 
ricerca di nuovi cammini da percorrere costavano fatica e 
dolore. Eppure, lo sguardo di don Luigi sul mondo, sulla so-
cietà nasceva da una profonda serenità interiore, dettata dal-
la certezza che il Signore, che veste i gigli del campo e conta 
il numero delle stelle, non abbandona mai le sue creature. E 
comunque: «Se il Signore è contento, non è questa la spinta 
maggiore a fare ogni cosa con santa allegrezza?».
Don Luigi sapeva che l’uomo è fatto per la gioia, perché è 
fatto per Dio.
La gioia è propria di chi, avendo trovato la pienezza della vita, 
è sciolto, libero, disinvolto, non timoroso, non impacciato.
Una gioia che non è concentrata in se stessa ma che è l’ener-
gia per donarsi e spendersi in un servizio attento ai veri bi-
sogni delle persone: «Gli apostoli non indietreggiavano mai 
e dovunque erano presenti, col cuore riboccante di gioia, 
dove erano anime da salvare».
Una gioia genuina che riempie il cuore quando si ha capito 
la scelta fondamentale da compiere nella vita e  che riman-
da a quella dell’uomo che trova il tesoro nel campo,  che lo 
nasconde e poi va - pieno di gioia - vende tutti i suoi averi 
e compera quel campo (Mt 13,44). Ecco perché suggeriva: 
«Buona figliola…lei deve manifestargli tutta la sua gioia, rin-
novandogli il proposito di seguirlo sempre e dovunque Egli 
creda opportuno condurla».  
Non è certamente una gioia che si acquista a basso prezzo 
ma tutto il resto, messo insieme, non vale il nostro cuore 
abitato dalla presenza del tesoro. 
Chi ha trovato il tesoro diventa capace di collocare allora le 
altre realtà in una scala di valori giusta, di relativizzarle, di 
giudicarle in rapporto alla vera preziosità, di comprendere 
che il cielo può anche essere dentro di noi. Infatti: «E’ sem-
pre bello il nostro giorno quando si è col Signore. Egli dispo-
ne ogni cosa bene per noi. Ora però guardi il Cielo che è 
molto sereno e sarà per noi. Osservi un altro Cielo sulla terra 
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ed è il Tabernacolo - che non può mai oscurarsi - e poi un 
terzo che possediamo dentro di noi - che è il nostro animo 
- che lei deve conservare sereno ad ogni costo».
E quando noi manchiamo di serenità, quando siamo spaven-
tati, pigri, timorosi, affannati per il futuro? 
«Le suggerisco un metodo: non dia peso e sia sempre alle-
gra nonostante tutto. Perciò, sicuro della sicurezza di Dio le 
posso dire: coraggio, avanti con gioia». 

Una Presenza che ci sostiene anche nelle difficoltà
Parlando di difficoltà, di prove, di fatiche, tutti noi possiamo 
ripercorrere con la memoria le circostanze dolorose di umi-
liazione, di incomprensione se non  addirittura di calunnia 
e comunque di sofferenza spirituale da cui è stata toccata 
la vita di don Luigi. La sua è stata una storia con tante in-
certezze e lacerazioni. Eppure egli ha saputo aprire il cuore 
all’inaspettato e ha saputo guardare  anche le fatiche, gli im-
previsti, gli smacchi, le frustrazioni con una grande libertà 
interiore datagli da un rapporto autentico di fede in Dio e 
una altrettanta passione vera per l’uomo.
Quando si incontrava con persone o situazioni che richie-
devano una forza di sopportazione più grande e generosa, 
il suo consiglio non era dettato dal facile incoraggiamento 
(vedrai, adattati alle circostanze, trova un equilibrio, proba-
bilmente ce la farai…) ma era un incitamento a liberare la 
realtà di Dio nascosta anche in quella situazione di dolo-
re e a confidare addirittura in un amore di privilegio, che 
spesso rende evidente anche la fecondità di situazioni ap-
parentemente disperate  che diventano, per grazia, ancore 
di speranza per l’interessato e per tutti quanti lo avvicinano. 
Così: «Sono persuaso che nelle prove Dio non l’abbandona 
e neppure le lascia mancare la sua grazia.
 Il Signore adopera circostanze per provarla, perfezionarla, 
santificarla. Lei sarebbe indotta a credere che forse Iddio non 
si cura di lei, mentre io le so dire che proprio questo è una 
prova chiara che Lui la predilige di preferenza. Se si persua-
desse, sarebbe ben lieta della sua pena. Sia convinta che le 
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sue pene sono il premio dell’Amore il quale ha nell’eternità 
una beatitudine immensa».
Anche di fronte a quella sofferenza, a quella fatica che può 
essere la perdita del senso, dei valori, il suo sguardo non è 
stato lo sguardo preoccupato di chi voleva ricostruire una 
specie di società cristiana. Non a caso l’Opera di cui ha avu-
to l’intuizione non era vista come un’Opera di riconquista 
ma aveva tutto il significato del seme che penetra e muore 
nella terra per renderla feconda. Di fronte alla tristezza e alla 
desolazione di chi assiste al declino dei valori cristiani in 
«un mondo che si allontana da Dio e ritorna al paganesimo» 
- per usare le sue stesse parole - lo sguardo che prevale in 
don Luigi non è certamente lo sguardo risentito e sprezzante 
che può portare ad una separazione ma, piuttosto, la soffe-
renza stessa e la difficoltà diventano sfide e sogno di un Bene 
ancora più grande. «Finora la nostra Opera continua la sua 
prova. Ma è buon segno. Quando il Signore destina una per-
sona o un’Opera a fare il vero bene, si prodiga a mandare le 
sue prove. Ma è nelle prove che si diventa forti e si chiarifica 
il vero amore. 
Sono difficoltà per tanti motivi che sopraggiungono ma che 
sono necessarie per rendersi strumento utile nelle mani del 
Signore per fare del bene».
A livello personale poi, la prova può indurre a perdersi 
d’animo, a cercare facili soluzioni, a percorrere, per la fret-
ta, strade sbagliate mentre lo stile suggerito dal beato nasce 
da uno sguardo attraversato dall’Amore di Dio: «Certo che 
tante volte dovrà gemere, forse anche piangere col Signore, 
ma ricordi che ogni sforzo sarà largamente benedetto da Dio 
e ricompensato coll’acquisto dell’umiltà e poi della Carità 
attraverso all’Amore del Cuore che sta nel Tabernacolo».
 
Una Presenza che ci esorta alla fiducia nella Provvidenza
Il senso della Provvidenza permea tutte le Lettere del bea-
to; leggendole si ha l’impressione di un vero affidamento, 
come di una consegna non solo della propria vita ma anche 
di ogni situazione intricata, mentre viene attribuito subito a 
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Dio il frutto di ogni intercessione.
Don Luigi ha vissuto in tanti momenti della sua vita l’inter-
vento provvidente di Dio che ha sanato una situazione; ha 
incitato alla fiducia (pensiamo alle parole della sua mamma 
quando, di fronte alla scelta di farsi prete, pur in mezzo alle 
difficoltà della famiglia, gli dice: «tu va, per il Signore!»); ha 
aperto nuove prospettive quando sembrava che tutto dovesse 
finire. Certamente, proprio per le esperienze di vita vissuta, 
sapeva dare uno spessore di concretezza alla invocazione 
del Padre Nostro «dacci oggi il nostro pane quotidiano» e 
certamente ha saputo compiere continui atti di abbandono, 
di fiducia nella Provvidenza, di povertà.  
Vengono in mente le parole di Simon Weil quando dice: 
«Noi crediamo che non ci manchi nulla di necessario per-
ché, se questo necessario ci mancasse, Dio ce lo avrebbe 
già dato».
I continui incoraggiamenti alla fiducia, da parte di don Luigi, 
dimostrano che il suo cuore - e anche il suo sguardo - erano 
liberi dalla pre-occupazione (mettere prima una occupazio-
ne, anche giusta, di altre cose che sono veramente necessa-
rie) mentre invece la linea costante che attraversava le sue 
giornate era piuttosto la promessa di vivere l’impegno di 
quel giorno (l’impegno di servizio) in pace, sereno, come un 
bimbo in braccio a suo padre: «Le nostre giornate sembrano 
diventar fruttuose ma sono convintissimo che ciò dipende 
unicamente dal Signore e dalle vostre preghiere e sacrifici. 
È sempre vero il nostro nulla e il tutto di Dio. Ringraziamo 
però insieme la Santissima Provvidenza. Non è vero dunque 
che si è in mano della Provvidenza che tutto pensa, persino 
a darci delle belle consolazioni?». 
Esiste una splendida testimonianza del cammino spiritua-
le di affidamento alla Provvidenza di Dio vissuto da una 
donna ruandese, Immaculée Ilibagiza, durante il genocidio 
avvenuto in Ruanda nel 1994, nascosta con altre sei donne, 
per 91 giorni, in un minuscolo bagno; capace di sostenere 
fatiche e privazioni ai limiti della sopravvivenza e tuttavia 
fortificata e illuminata dalla preghiera costante al punto da 
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affermare: «Imparai che Dio non rivela mai ciò che non sia-
mo pronti a capire. Ci lascia vedere quello di cui abbiamo 
bisogno, quando ne abbiamo bisogno. Aspetta che i nostri 
occhi e i nostri cuori siano aperti a Lui e, quando siamo 
pronti, conduce i nostri passi sulla via migliore, ma sta a 
noi camminare».
Queste parole fanno da specchio a quanto il nostro beato  
consiglia: «Non abbia alcun timore, né per lo spirito che 
deve essere tutto posto nel Signore, né per la salute, né per 
l’avvenire che tutto quanto affiderà alla Provvidenza. 
So solo balbettare che Dio non fa mai una cosa senza uno 
scopo e per un fine che è il nostro bene. La Provvidenza non 
mancherà di inviare il suo aiuto a tempo opportuno.
Era ancora necessario, nella coroncina della Provvidenza, 
dire: provvedeteci voi!».

Una Presenza che  incoraggia all’unione tra noi e con tutti
È questo il punto in cui il beato voleva davvero veder realiz-
zato uno dei suoi più grandi desideri: che si fosse come una 
famiglia. 
Famiglia certamente quale primo nucleo di persone che 
intendono coronare un loro personale sogno d’amore ma 
anche comunità-famiglia, Chiesa-famiglia,  parrocchia-fami-
glia, società-famiglia. Non per nulla anche l’Opera da lui 
voluta ebbe questo nome.
Ciò per significare che il tono, lo stile dei rapporti reciproci 
dovevano essere improntati a quel rispetto, stima, franchez-
za, condivisione che dovrebbe connotare tutte queste Istitu-
zioni, all’insegna dell’unico Bene da perseguire. Per questo: 
«È pur vero che ogni anima ha la sua personalità, ma è an-
che vero che, pur conservando la personalità, si possa e si 
debba riuscire a formare di tanti cuori un cuor solo, di tanti 
ideali un ideale solo».
Nelle Lettere ci sono tanti richiami a questa intesa e a questa 
unione, che non significa livellamento di idee, di prospetti-
ve, di programmi ma diventa quasi una gara per permettere 
di far spazio a tutti nella reciprocità e nell’integrazione dei 
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doni ricevuti da ciascuno e messi a completa disposizione. 
«Veda di sforzarsi di formare un blocco fra tutte per riuscire 
a formare in tutte unità di pensiero, di ideale, e di azione. 
Pazienza! Le eccezioni verranno in seguito.
Il demonio più volte tenta di rompere l’unità nella nostra 
Opera, ma non ci riuscirà perché il fondamento nostro è 
l’unità nella carità».
Una unità di cuori, di sentimenti, di ideali che si può, si deve 
chiedere con insistenza  perché non è mai data una volta per 
tutte ma è cammino in salita, costruzione faticosa alimentata 
dalla  preghiera:
«Mentre ripetevo la Salve Regina, desideravo e desideravo e 
desideravo ardentemente la vostra unione per formare una 
sola cosa con un solo ideale».

2. Quale sguardo - uno sguardo che era certamente della 
mente e del cuore oltre che degli occhi - e quali desideri 
muovevano i suoi gesti? Lo sguardo di chi mantiene nel 
cuore la consapevolezza che non solo Dio è con noi ma 
è dentro di noi e dunque noi siamo:

Creature abitate dalla Grazia
Nel testo Gli stati di vita del cristiano H. U. Von Balthasar 
dice che «oltre allo stato di grazia in cui l’uomo è stato posto 
da Dio e deve rimanere, c’è comunque uno stato personale 
dell’uomo singolo, una posizione inconfondibile che deter-
mina la sua esistenza e che dà alla sua vita il vero contenuto, 
come una grazia della missione personale. Si tratta cioè di 
un regalo che l’uomo riceve e che lo abilita ad una cor-
rispondente coscienza del proprio stato, offrendogli quelle 
qualità speciali che sono tipiche della libertà autentica, della 
sua nobiltà e dignità».
Don Luigi aveva una precisa consapevolezza della forza con 
cui la grazia divina agisce nell’intimo delle persone e tante 
espressioni del suo pensiero insistono su questo concetto: 
«Il Signore a ciascuno ha affidato un compito», così come  
era vivissimo il convincimento che tutto era possibile con la 
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grazia del Signore. «La grazia di Dio non le manca e anzi si 
rafforza ogni giorno e se la grazia non le manca, non deve 
mancare la nostra corrispondenza. E come noi non possia-
mo fare nulla senza Dio, così Iddio non può far nulla senza 
di noi. Il bene vero deve subire almeno più di un ostacolo 
ma poi lavora la grazia e, senza quasi accorgersi, ci si arriva 
con sicurezza».
Questo non significa che il percorso sia sempre semplice e 
lineare ma ciò che vale è la ricerca sincera, genuina, il con-
fronto e la verifica degli obiettivi perseguiti dal singolo, in 
corrispondenza con quanto effettivamente la grazia di Dio 
ha predisposto e desidera per la realizzazione di quel perso-
nale progetto d’amore che è poi la vocazione di ciascuno. 
Per questo, insisteva con fermezza nell’indicare alle anime 
che a lui si rivolgevano quale fosse la Volontà di Dio ma, 
soprattutto, quale totalità di corrispondenza si attende il Si-
gnore da noi e quale purezza deve trasparire dalle scelte che 
facciamo:«Non confondete però le vostre idee con le idee 
del Signore; magari proprio quello che non piace a voi piace 
a Dio e a larghe mani vi saprà mandare la sua abbondante 
grazia e la sua infallibile benedizione».
E anche quando si dovessero constatare limiti, debolezze, 
cadute…tutto può e deve risultare utile per un distacco da 
sé, una miglior conoscenza delle proprie possibilità, non per 
abbattersi ma per puntare con tutte le forze al massimo livel-
lo di santità. 
«Ringrazi il Signore che le concede la bella grazia di cono-
scersi per imparare a meglio disprezzarsi». E ancora: « Colla 
grazia si può riuscire in molte cose, anche a farsi santa».

Creature impegnate in un lavoro, in un’Opera che non è 
nostra
La vita che ci è data non è nostra; ci è donata per un servizio 
in cui ci si spende con gioia, nella consapevolezza di donare 
gratuitamente ciò che gratuitamente si è ricevuto. Questo 
era il pensiero concreto e profetico di don Luigi, che è stato 
profeta proprio perché ha saputo cogliere e interpretare i se-
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gni del suo tempo ma, nello stesso tempo, ha saputo avere 
uno sguardo penetrante nei confronti del futuro, anticipando 
con le sue stesse parole ed azioni ciò che altri avrebbero 
fatto e detto dopo di lui. 
Nella stessa Dottrina Sociale della Chiesa si ribadisce ciò 
che qualifica l’attività dell’uomo nell’universo: «Egli non ne 
è il padrone ma il fiduciario, chiamato a riflettere, nel pro-
prio operare, l’impronta di Colui del quale è immagine». 
L’amore dimostrato da don Luigi - e raccolto in diverse espres-
sioni delle Lettere - per l’Opera nascente, un’Opera che era 
tutta di Dio, ha  il sapore dei piccoli gesti di attenzione, di 
bontà, di incoraggiamento, di umile servizio  dimostrati nei 
confronti di chiunque, bambini e adulti, perché in essi  è il 
Signore ad essere accolto e servito.
«Nel lavoro continuo l’anima sua acquista uno splendore e 
una purezza davvero grandi e quando alla sera si sente stan-
ca dalle fatiche, non pensi ad altro che di aver lavorato con 
Gesù e per Gesù.
Oso perfino credere che, nonostante il gravissimo lavoro, 
possiate conservarvi tanto serene e così allegre da far diven-
tare leggero ogni peso e amabile ogni fatica».
Conosciamo bene, dagli scritti vari e non solo dalle Lettere, 
quanto non fosse di prioritaria importanza il tipo di attivi-
tà svolta ma piuttosto lo spirito con cui viene assicurato il 
servizio; un servizio fatto con abnegazione, nella certezza 
che «la ricompensa viene dal cielo» e, soprattutto, di fronte 
al quale si deve essere disposti a lasciare anche l’opera più 
amata, considerandosi servi inutili. Per questo: «Il nostro spi-
rito deve essere apostolico e mi sembra più che giusto que-
sto agire che fa il Signore per attirarci maggiori benedizioni 
sulle Opere che vogliamo siano tutte Sue».

Creature aperte ad una Carità squisita, che non misura
Il comandamento dell’amore definisce la verità dell’uomo  
nella relazione con Dio, con gli altri e con se stesso. Tutto 
il mondo non vale un atto di amore, come tutte le brocche 
d’acqua non valgono la sorgente da cui sono state attinte. 
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Chi ama, raggiunge il fine. Per questo dice S. Giovanni della 
Croce  che «è più prezioso al cospetto del Signore e dell’ani-
ma - e di maggior profitto per la Chiesa - un briciolo di amo-
re puro che tutte le altre opere insieme, quantunque sembri 
che l’anima non faccia niente».
Sono talmente numerose le citazioni, nelle Lettere, su que-
sto argomento specifico che sarebbe persino imbarazzante 
dover fare una scelta ma, fra tutte le perle che a questo pro-
posito si possono raccogliere, ne cito una sola, incisiva e 
forse meno nota delle altre: «Anche se qualche volta dovrà 
constatare qualche cedimento, lo ripari subito senza scorag-
giamenti, come si fa con le frane in questi tempi di alluvioni. 
Vada adagio quando c’è la nebbia perché c’è pericolo di 
scontro; così avviene quando nelle teste c’è nebbia di amor 
proprio. Dopo viene il bel tempo e col bel tempo anche un 
bel sole. Io lo desidero e lo invoco tutti i giorni per me, per 
lei e poi per tutte, proprio per tutte delle nostre componenti 
con la semplice magica parola: Carità. Diventi santa così».

3. Quale visione, quali ideali, quale profezia? La visione è 
quella di chi sa che il Signore non solo cammina con noi 
e abita in noi, ma è anche davanti a noi e ci attira con 
proposte audaci, e dunque:

Ci propone un ideale
Non possiamo dimenticare la visione che il beato ha avu-
to della primitiva comunità apostolica. Innanzitutto è stato 
colpito  - come ben ricordava don L. Serenthà avvicinandosi 
al carisma - dalla vivacità, dal realismo, dalla creatività con 
cui i primi cristiani vivevano i rapporti interpersonali. La loro 
carità era un fenomeno sorgivo, prorompente, rinnovatore. E 
quando questa carità toccava una qualsiasi realtà umana - i 
beni personali, i rapporti sociali, le povertà materiali o spi-
rituali, la malattia ecc. - non la lasciava come era prima ma 
la cambiava. Don Luigi ha visto nei primi cristiani quel reali-
smo innovativo, quel calore umano che manca ai cristiani di 
oggi e alla società attuale. E proponeva questo ideale a tutti 
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scrivendo con insistenza: «Ricordi sempre il nostro spirito 
che è quello degli Apostoli e la carità che è quella dei primi 
cristiani. Dunque avanti col nostro programma dello spirito 
degli Apostoli  e della carità dei primi cristiani».
Un ideale certamente da chiedere e da raggiungere con la 
preghiera, la supplica insistente perché da soli non sappia-
mo neppure cosa sia conveniente domandare: «O Signore, 
che ogni uomo di Azione Cattolica di S. Giovanni, sia un 
vero Apostolo».
Un ideale che comporta sacrificio, distacco, dimenticanza 
di sé: «In ragione della vostra ubbidienza cieca, senza al-
cun ragionamento, si capirà quanto avanzamento fate per 
raggiungere il più bello, il più sublime ideale che Dio vi ha 
ispirato per essere come gli apostoli e per agire colla Carità 
dei primi cristiani».
Un ideale che rende simili a quei servi che, dopo aver com-
piuto tutto il loro dovere sanno ritirarsi, nel silenzio e nel na-
scondimento, ben consapevoli di essere in-utili cioè senza 
un ritorno, senza un guadagno del loro operato: «Rilevo che 
in certi momenti deve subire (come subisce anche volentieri) 
quello che per noi resta il nostro ideale (assieme a quello 
della Carità) cioè serva inutile».
Un ideale che, proprio perché tale, è un anticipo di quella 
vita a cui siamo tutti chiamati e che oggi ricordiamo in modo 
particolare nella comunione con i Santi: «Confido che, come 
già altre volte, le prove passano e si farà un passo avanti nel 
raggiungimento dell’ideale di Carità che è il paradiso anti-
cipato.
L’ordine, la precisione, l’ubbidienza e la Carità; poi la sereni-
tà e la gioia sul volto di tutte; mi sembrava di veder raggiunto 
il nostro ideale che fa della nostra Istituzione il Paradiso sulla 
terra».

Ci invita alla santità
Ce lo ricordava già don Ennio Apeciti, parlandoci della san-
tità quotidiana del beato, che la sua vita  è stata tutta costel-
lata come da piccoli ma preziosi semi di santità quotidia-
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na, quegli stessi  che noi tutti siamo chiamati a coltivare nel 
nostro quotidiano. D’altra parte è la quotidianità che svela 
la fedeltà alla vocazione propria di ciascuno. È nella quoti-
dianità fedele che Dio ha spazio per parlare. È nella fedeltà 
quotidiana - anche fedeltà alla prova quotidiana, al dolore e 
alla sconforto quotidiano (pensiamo, nella vita di don Luigi 
alla prova del carcere, alla malattia del padre, alla crescente 
debolezza della madre) - che si svela la sua (ma anche la no-
stra) vocazione alla santità. Ecco perché, avendo vissuto don 
Luigi questo cammino di piccoli ma preziosi passi quotidia-
ni, preziosi agli occhi di Dio, non solo lo ha raggiunto subito 
al termine del cammino ma ha saputo e potuto indicare ad 
altri il percorso intrapreso: «Non vi so dire nulla tranne che 
sperare sempre nel vostro progresso nella santità che com-
porta una vera, totale dedizione della vostra vita.  Vi auguro 
presto una grande santità come Dio vuole e come il mondo 
attuale richiede».
E il cuore è mosso quasi da una premura, un’urgenza di as-
solvere un bisogno, perché si tratta di ricostruire nella nostra 
vita quel meraviglioso progetto secondo cui Dio ci ha pen-
sati fin dall’eternità e vuole che si realizzi per ciascuno di 
noi. Dunque una santità che non deve essere considerata 
alla stregua di un incidente di percorso ma come il modo na-
turale di essere di un cristiano, di un figlio di Dio e dunque 
di ogni uomo, di tutti gli uomini, dei quali indistintamente 
Dio vuol essere «Padre». Don Luigi aveva ben colto che la 
chiamata ad essere santo è di ogni persona fin dal momen-
to stesso in cui Dio l’ha fatta scintillare dal nulla alla vita, 
nel grembo dei suoi genitori. Ecco perché l’incoraggiamento 
continuo: «Se dico santa, ho detto tutto. Il suo voglio, sem-
pre voglio, voglio farmi santa: lo diventerà. Confidiamo in 
Lui perché in fretta ci faccia santi».
Certo, il cammino verso la santità non è facile. La santità 
quotidiana ha un prezzo e una verifica: chiede tutti i giorni 
di tutta la vita. Chiede anche l’ultimo giorno, l’ultima ora. 
Chiede di mettere tutto il  cuore in tutti i momenti della gior-
nata che sono costellati - lo vogliamo o meno - da scelte.  S. 
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Ignazio di Loyola, a questo proposito, offriva una regola. Per 
sapere quale scelta compiere secondo la volontà di Dio (e 
non la nostra) incitava a vivere come se questa fosse l’ultima 
opportunità offertaci prima di comparire davanti al Signore. 
Allora si coglie cosa scegliere. 
Purtroppo occorre mettere in conto anche i momenti dello 
sbaglio, della caduta, di una certa mediocrità che va supe-
rata e, anche qui lo sguardo interiore del beato suggerisce: 
«Non si turbi della sua imperfezione. Anche i santi dicevano 
di averla più grande man mano che si perfezionavano. Solo 
una cosa bisogna fare: confidare, confidare, confidare sem-
pre e non mai scoraggiarsi».
Non crediamo tuttavia che per raggiungere questo ideale 
occorra macerarsi, intristirsi, quasi logorarsi in un impegno 
cupo e faticoso; la santità è qualcosa di lieve, di trasparente, 
perché è lo spirito, la vita stessa di Dio in noi,  che ci apre 
anche a momenti di gioia quieta e contemplativa; dunque: 
«Si può diventar santi anche a godere delle bellezze di Dio 
nel creato».

Conclusione
Ripartiamo dal titolo: Il Volto e lo Sguardo. In sintesi, come 
possiamo definire lo sguardo del beato? Quali le caratteristi-
che principali che emergono dalle sue Lettere?
Senza dubbio era uno sguardo profondo e penetrante; non 
c’erano in lui risposte scontate quando ascoltava e scrutava i 
cuori delle persone da cui riceveva confidenze anche intime. 
Era lo sguardo buono del Signore che accoglie le sue creatu-
re e le ama per quello che sono: «Il Signore magari vorrebbe 
di più ma si accontenta, pur dovendosi accontentare». Era 
uno sguardo che restituiva all’altro la sua vera identità: sii ciò 
che sei chiamato ad essere, perché sei bello e prezioso agli 
occhi di Dio, che ti ama nonostante le tue debolezze e le tue 
cadute, che ha pensato a te offrendoti un compito preciso 
nell’universo e che prepara per te una gioia senza fine.
Era uno sguardo che leggeva nell’animo (assicurato, questo, 
da tanti testimoni al Processo di beatificazione); ecco perché 



79

anche le parole che nascevano poi da questo sguardo sul-
l’anima non erano mai lapidarie o categoriche; mai parole 
di giudizio tagliente, anche se, a volte,  parole forti e precise; 
piuttosto parole come forma di consiglio e di opinione, la-
sciando spazio alla libertà dell’altro, nel pieno rispetto della 
coscienza individuale: «Sempre, se vuoi».
Era uno sguardo che traduceva i sentimenti più profondi, che 
non erano mai all’insegna del protagonismo, del mettersi in 
mostra, del far valere la propria opinione a qualunque costo; 
lo sguardo di chi ha colto l’essenziale e agisce sempre secon-
do un orientamento, uno scopo, un fine ben preciso: «Questo 
è davvero l’argomento che più mi sta a cuore, la Carità».
Era lo sguardo lungimirante di chi non ha un progetto suo da 
realizzare ma sa piegarsi con umile semplicità al Progetto di 
Dio; progetto sentito come un imperativo perché è il Signore 
che lo vuole -  «l’Opera è di Dio» -  e non  le debolezze 
di una logica umana basate sull’avere, il potere, l’apparire. 
Anzi, in uno straordinario cambiamento di logica, contrap-
poneva all’avere il donare; al potere il servire; all’apparire il 
nascondersi.  
Era anche uno sguardo che tradiva la nostalgia di una Patria 
ben più estesa della patria terrena, che ci rimanda col pen-
siero a quella splendida Lettera di Diogneto: «I cristiani abi-
tano nella propria patria ma come pellegrini; ogni nazione è 
la loro patria e ogni patria è una nazione straniera».
Era uno sguardo, soprattutto, che andava «oltre» la realtà e la 
situazione del momento, non perché disancorato o distratto 
ma perché immerso nell’infinito ed eterno sguardo di Dio. 
Quindi, carico di eternità.
Ecco perché era uno sguardo posato sulle cose in maniera 
corretta; che sapeva dare a tutto il suo giusto peso e il suo 
autentico significato.
Questo incontro portava come titolo: Il volto e lo sguardo. 
Ci sono delle differenze tra i due che possono essere così 
esemplificate:

Il volto può essere fissato in qualcosa di statico, come un 
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ritratto, un dipinto, una scultura ma è lo sguardo che gli 
si imprime a suggerire qualcosa di dinamico cioè dove 
osserva, dove si dirige.
E il suggerimento di don Luigi è questo: «Cristiani, dove-
te dipingere la bellezza di Gesù non sulla tela ma nelle 
anime. Che il pennello dell’apostolato non caschi mai 
dalla vostra mano».

Il volto rimanda ad una esteriorità come i tratti, le fattez-
ze; lo sguardo ad una interiorità e una interiorità da cu-
stodire: «Custodite gelosamente Cristo, non permettete 
che altri ve lo portino via». 

Il volto è definibile, lo si riconosce; lo sguardo è inter-
pretabile, e però: «Ognuno entri in se stesso, veda il 
proprio essere complesso e meraviglioso e dica se Iddio 
non ne è l’autore».

Il volto dice chi sei; lo sguardo che cosa provi, che cosa 
senti e perciò: «Soffra con chi soffre, goda con chi gode; 
divida sempre a metà gioie e dolori».

Il volto è poco ritoccabile; lo sguardo subisce i ritocchi 
delle relazioni che si instaurano con le altre persone: 
«Ma il cuore è sempre cuore; le buone parole e un’ope-
ra buona possono dargli vita, sorriso; possono trasfor-
marlo in cuore di angelo».

Il volto è personale, è il tuo; lo sguardo è intenzionale; 
scegli tu verso chi o che cosa deve dirigersi; da chi o da 
che cosa lasciarsi interpellare e, di conseguenza, quali 
scelte compiere, nella consapevolezza che «Una delle 
grazie più grandi che ci ha fatto il Signore è quella cer-
tamente di averci chiamati a fare del bene».

Del beato possiamo dire, concludendo, che aveva un volto 
puro, nel senso etimologico, perché vuoto di tutto ciò che è 
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inautentico; volto vergine, privo di sovrastrutture, povero.
Dice Simon Weil che «di fronte al vento e al sole il meglio 
che l’aria possa fare è di essere trasparente. Di fronte alla 
Spirito, il meglio che l’anima possa fare è di essere povera». 
E don Luigi è stato così.
Una splendida immagine descrive l’umiltà di chi serve Dio 
come una clessidra che, mentre passano i secondi, si svuo-
ta con gioia. La gioia di questa povertà nasce però da una 
certezza: la clessidra sa che presto, che all’improvviso, una 
mano la capovolgerà e così la sua ricchezza sarà totale. 
Ci aiuti lui, il beato Luigi Monza, oggi, nella solennità di 
tutti i Santi, ad essere questa clessidra nelle mani di Dio e a 
fare nostra la preghiera del salmista: «Di te ha detto il mio 
cuore: cercate il suo volto; il tuo volto, Signore, io cerco» 
(Salmo 27).
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IL BEATO VISTO
DAI BAMBINI

Daniela Clerici
Francesca Pedretti
Laura Beretta
Piccole Apostole della Carità

Questa relazione intende presentare, in modo forse ori-
ginale, il volto e lo sguardo di don Luigi Monza, attra-

verso un percorso di natura pedagogica per scoprire come i 
nostri occhi possono aprirsi sull’infinito di Dio.
Uno sguardo aperto all’infinito di Dio ha occhi che vedo-
no…….
A partire dalla concezione personalistica che contraddistin-
gue l’approccio pedagogico di don Luigi Monza, abbiamo 
evidenziato le tappe di un percorso che porta alla defini-
zione di uomo, quale persona unica e irripetibile, pensata e 
amata dal Signore. 
Il video mostra le tappe sottolineandone una costante: gli 
occhi. Essi, infatti, sanno svelare l’essenzialità e la bellezza 
della persona.
Il percorso si sviluppa attraverso 3 passaggi «concentrici», 
che partono da un anello più grande, la gioia di vivere, 
sino ad arrivare ad uno più  piccolo ma che proprio nella 
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sua piccolezza contiene ciò che è grande: la Grazia del 
Signore che ci viene donata gratuitamente e abbondante-
mente, quello che nel video abbiamo chiamato: gioia di 
essere amici di Gesù.

Il primo passaggio concentrico
La concezione integrale della persona valorizza tutto l’uo-
mo, visto nella sua natura, nel suo stato ontologico, nei suoi 
poteri e nella varietà delle sue espressioni. 
La persona ha una dignità che va sempre salvaguardata al di 
là dei limiti che essa può portare in sé. La dignità che la per-
sona merita, in quanto persona, la vede portatrice di libertà, 
creatività e inviolabilità.
La vita allora è un dono prezioso, ci viene donato non a 
caso; la capacità creativa che portiamo in noi ci fa coopera-
tori dell’opera di Dio, in una libertà che ci permette di essere 
veri protagonisti, appassionati operatori del creato.
Dagli scritti di don Luigi Monza emerge questa intuizione: 
«E voi lasciatevi condurre. Lui può condurvi in un modo 
individuale;
può condurre anche solo me,
e se mi ha creato devo pensare che non mi ha creato a caso
ma che mi ha creato per Lui: Lui e me...
... questa è la realtà ... questa è vita!» 

Il secondo passaggio concentrico
Individua il valore dell’alterità inteso come «comunità». La 
comunità è l’altro più me stesso, è il noi. La comunità re-
stituisce alla persona il suo valore più vero e profondo che 
solo nella relazione autentica trova lo spazio della propria 
espressione.
Don Luigi Monza esprime nei suoi scritti il valore «sopran-
naturale» della vita fraterna e riconduce l’essenza del valore 
della relazionalità riportandola a Colui che crea la comuni-
tà, Dio stesso.
Il valore orizzontale della relazione trova il suo significato 
più vero nella dimensione verticale. Solo riportando l’uomo 
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a Dio si può davvero voler bene, amarsi e, nel suo senso più 
vero, perdonarsi.
Dagli scritti di don Luigi Monza emerge questa intuizione:
«La carità è il principale alimento (...). Tutto deve essere al-
lietato da un affetto familiare e soprannaturale così da forma-
re un cuor solo e un’anima sola (cfr At 4,32). Dicano bene di 
tutti, preghino per tutti, conservino un sano ottimismo e dia-
no la gioia agli altri serbando per sé ogni preoccupazione».

Il terzo passaggio concentrico 
Dove il piccolo si fa grande, esprime il punto più alto del-
l’incontro, il valore dell’Assoluto, inteso come accoglienza 
dell’Amore gratuito di Dio nella storia di ciascuno.
Dopo aver fatto esperienza dell’uomo come valore in sé, e 
dell’uomo nel valore della relazione con l’altro, inteso come 
fratello, il punto d’arrivo diviene la spinta verso l’alto che 
permette l’incontro con Dio. 
Nell’esperienza della vita, di ogni vita, anche la più fragi-
le, c’è un momento fondamentale che segna il passaggio ad 
una dimensione di grazia con l’affidamento nelle mani di 
Colui che da sempre ci ama e ci attende. Il dono della fede 
in Dio apre l’uomo all’Infinito. 
Ciò che traspare è che non si tratta di un incontro affettivo o 
razionale, è l’incontro che richiede la semplicità del cuore. 
Per questo i piccoli, i bambini sono i primi a incontrare il 
Signore.
La preghiera che diventa vita, respiro, sguardi, gesti, movi-
menti del cuore, è incontro vero con il Signore che ama ogni 
persona, che ascolta ogni parola anche quelle che non sia-
mo in grado di esprimere.
Gli scritti di don Luigi Monza ci fanno dono, con il loro stile 
essenziale e profondo, di ciò che significa incontrare Dio, 
fare esperienza di un rapporto talmente intimo che non ha 
bisogno di mediazioni. 
Don Luigi Monza scrive:
«Hai imparato a dire “ciao” al Signore? Ma un “ciao” di cuo-
re che vuol dire tutto».
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E «Il cuore ha bisogno dell’infinito, ha bisogno di Dio per il 
quale fu creato».

La prima parte del video è caratterizzata dalla raccolta dei 
disegni eseguiti dai bambini  che  frequentano i Centri de La 
Nostra Famiglia.
La scelta  di questo strumento ci è sembrata appropriata 
perché i piccoli manifestano la potenza di Dio. Sono una 
presenza che ci ricorda l’invito evangelico a farci piccoli, a 
diventare come bambini.
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I bambini ci aiutano a scoprire le cose più semplici, a vedere 
in trasparenza  ciò che è essenziale nelle cose, nelle perso-
ne, negli avvenimenti, nei gesti. Guardano al particolare, e 
colgono le caratteristiche, le sfumature che poi sanno espri-
mere attraverso il disegno. I grandi invece faticano a cogliere 
il particolare, spesso sfugge ai loro occhi. 
I nostri bambini hanno la capacità di intuire e vivere il dono 
dell’amore del Signore e non necessitano di una mediazio-
ne: i loro occhi vedono!
Noi adulti abbiamo bisogno di essere aiutati a svelare questo 
Mistero, presi da tante occupazioni, preoccupati della pro-
pria immagine dimentichiamo ciò che conta. I bambini ci 
aiutano a togliere il velo e ci permettono di vedere: il nostro 
sguardo si apre....
Possiamo dire così che i bambini diventano i nostri facilitato-
ri, ci aiutano a percorrere le tappe concentriche della peda-
gogia di don Luigi Monza. Il valore della vita diventa il prin-
cipio delle nostre azioni, le scelte che siamo chiamati a fare 
hanno come fine il bene dell’uomo. Un uomo che pur nella 
sua individualità vive di  relazione, non può stare solo, per 
crescere ha bisogno di una rete di amicizia, di vicinanza.
Il bene diviene un bene comune, uno stare insieme che gode 
di benevolenza, di rispetto, di comunione. 
E….infine…. la domanda di senso dell’essere persona trova 
risposta nella sete di Assoluto, nell’infinito di Dio. Tra l’uo-
mo e Dio si instaura una relazione che permette di vedere 
nel volto del fratello, il volto di Dio. 

Nella seconda parte del video, guardando i volti dei nostri 
bambini, i loro occhi, i loro sorrisi, la loro fragilità, la loro 
piccolezza, ci viene ricordato che è possibile l’incontro 
con l’Infinito di Dio.   Ancora ci aiutano le parole di don 
Luigi Monza: «…questi fiori sono i vostri figlioli…e conse-
gnati a voi».

A conclusione della presentazione auguriamo a tutti di avere 
occhi «illuminati» che sanno vedere, come il Beato Luigi 
Monza, il volto di DIO nel volto del fratello.
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ANALISI GRAFOLOGICA
SU GRAFIA DI DON
LUIGI MONZA
(1898-1954) Pacifico Cristofanelli,

Docente di Grafologia all’Università
di Urbino e alla LUMSA di Roma

Premessa
L’analisi viene condotta secondo il metodo grafologico ita-
liano di Girolamo Moretti (1879-1963)1 integrato con l’uti-
lizzazione di alcune categorie psicologiche e caratterologi-
che. Attraverso un’esatta quantificazione dei segni, si arriva 
a definire l’individualità del soggetto nei vari aspetti della 
personalità, dall’aspetto biotipologico all’evoluzione carat-
terologica, psichica, affettiva, mentale e sociale.
Secondo tale metodo l’analisi parte dall’identificazione e 

1 Bibliografia morettiana minima: MORETTI G. (1937), Vizio. Psicologia e grafolo-
gia dei sette vizi capitali. Superbia-Avarizia, Vol. 1, Osimo, Barulli. MORETTI G. 
(2002), Trattato di grafologia, Padova, Messaggero. MORETTI G. (1975), I santi 
dalla loro scrittura, II ed., Roma, Edizioni Paoline; nuova edizione 1997. TORBI-
DONI L., ZANIN L. (2006). Grafologia. Testo teorico pratico, Brescia, La Scuola. 
PALAFERRI N. (2001), Dizionario grafologico morettiano, Urbino, Libreria G. 
Moretti. PALAFERRI N. (1999), L’indagine grafologica e il metodo morettiano, 
Padova, Messaggero. CRISTOFANELLI P. (2004), Grafologia. Dalla scrittura alla 
personalità, Padova, Messaggero.
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dalla quantificazione (in decimi) dei vari aspetti della scrittu-
ra attraverso i segni grafologici, distinti in sostanziali, modifi-
canti e accidentali2 e analizzati nel concreto contesto grafico 
dove assumono particolare importanza i segni dominanti e 
cioè quelli con grado più alto e comunque sopra la media.
Ogni segno è portatore di particolari indicazioni che sono di 
ordine «positivo» o «negativo» a seconda della loro natura, 
della intensità e dell’intero contesto (a sua volta positivo o 
negativo) di tutti gli altri segni, che costituisce la chiave di 
lettura e di interpretazione definitiva della personalità.
Un’importante precisazione preliminare va fatta circa la 
possibilità della grafologia di entrare nel merito delle qualità 
morali e delle scelte concrete che l’uomo può effettuare in 
conseguenza della sua libertà e dei condizionamenti ai quali 
è soggetto.

Su questo punto Moretti è stato particolarmente chiaro ed 
esplicito: l’oggetto della grafologia è costituito dalle tenden-
ze «sortite da natura» e consolidate o modificate in seguito 
all’esperienza. L’analisi grafologica quindi non è in grado di 
entrare nel merito delle concrete scelte morali dell’uomo. Se 
lo facesse andrebbe al di fuori del suo ambito e del suo og-
getto specifico che è appunto quello di esaminare ed eviden-
ziare tutte quelle caratteristiche temperamentali, caratteriali, 
comportamentali e anche motivazionali, che eventualmente 
possono aiutare a meglio comprendere le scelte effettive che 
possono essere evidenziate attraverso opportuni e specifici 
strumenti come l’osservazione o l’uso di altre tecniche psi-
cologiche per soggetti viventi e le analisi storico-critiche e le 
testimonianze per soggetti non più viventi.

Affrontando come grafologo il discorso delle «virtù» e dei 
«vizi» attraverso la grafologia, Moretti (1937, p. 7) ha scritto: 

2 Sono sostanziali i segni che hanno valore portante della struttura biotipologica e 
caratterologica. Sono modificanti quelli che indicano aspetti dinamici che mo-
dificano in modo favorevole o sfavorevole i segni sostanziali. Sono accidentali 
quelli che aggiungono soltanto delle modalità espressive, come, ad esempio, la 
spontaneità, la spavalderia, ecc.
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«Non intendo trattare di Ascetica e, molto meno, di Misti-
ca, ma condurre l’uomo - qualunque esso sia, di ogni ceto, 
di ogni levatura intellettuale e morale, di ogni disposizione 
sessuale, di ogni diversità nella esplorazione del sentimen-
to - a scrutare la radice della sua natura o della spinta che 
informa ogni sua azione. In altri termini, intendo mettere a 
nudo la passione predominante individuale, entro la quale 
penetra tanto difficilmente lo sguardo anche del più consu-
mato psicologo-pratico». La distinzione tra il piano morale e 
quello grafologico-psicologico deve rimanere quindi chiara 
e netta3.

Scritti in esame
Per l’analisi grafologica di don Luigi Monza sono stati messi 
a disposizione i seguenti scritti:

1. Appunti di predica «Domenica I di Avvento» (1928) 
2. Appunti di predica «Pentecoste» (1930) 
3. Lettera «Buona figliola» (18.11.1938) 
4. Lettera «Buona figliola» (1943) 
5. Lettera «Buona figliola» (19.11.1953)

La grafia della prima maturità (anni 1928-1930), pur perso-
nalizzata, mantiene elementi legati al modello calligrafico 
come attesta anche qualche concessione ai ricci tipici del-
l’epoca (ricci dell’ammanieramento, della spavalderia, del 
soggettivismo).
La scrittura del 1938, abbandonati molti tratti superflui e 
calligrafici, è caratterizzata in modo particolare da maggior 
libertà di movimento, slancio, e apertura.
Le scritture degli anni del 1943 e del 1953, mantenendo 
sempre le caratteristiche fondamentali che contraddistinguo-
no e connotano una personalità determinata e attiva, si ca-

3 A titolo di esempio, presentando la grafologia dell’accidia, Moretti (1974a, p. 
45) precisa che si riferisce all’accidia innata e non a quella acquisita in quanto 
«grafologicamente non possiamo prendere di mira l’accidia morale - quella cioè 
in regola o fuori delle norme morali - ma l’accidia dell’inclinazione umana o in 
quanto inclinazione».
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ratterizzano per maggiore essenzialità delle forme grafiche, 
fermezza e autocontrollo.

Segni grafologici e struttura temperamentale
Nella seguente tabella vengono riportati i segni e la relativa 
quantificazione4 degli scritti negli anni 1928-1930, 1938 e 
1953 e si possono osservare le variazioni intervenute che 
vengono poi esplicitate in fase di analisi.

4 Il numero che segue ogni singolo segno indica il grado espresso in decimi (5 sta 
per 5/10). Il grassetto indica i segni che Moretti definisce sostanziali, il tondo i 
modificanti e il corsivo gli accidentali.
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I segni grafologici nel sistema morettiano sono portatori di 
informazioni circa il temperamento/carattere per il quale 
Moretti ha individuato quattro strutture, direzioni o tenden-
ze fondamentali (Attesa, Assalto, Cessione, Resistenza) la cui 
interazione e maggiore o minore integrazione danno luogo a 
una personalità più o meno equilibrata.
Le componenti principali del temperamento sono quelle 
dell’attesa e della resistenza, integrate dalla cessione e dal-
l’assalto. Nel corso degli anni, come si può osservare an-
che nel grafico seguente, si è consolidata ed è aumentata la 
componente dell’attesa e parallelamente si sono ridotte le 
componenti della resistenza e dell’assalto.

Secondo la tipologia ippocratica, ripresa e riproposta da 
Maurice Périot sulla base di conoscenze neurofisiologiche 
del suo tempo, la struttura temperamentale del soggetto è 
improntata su quella del nervoso (le cui componenti sono 
la ricettività, la sensibilità e la vibratilità) e del bilioso che 
interviene con la capacità «stabilizzante» di portare avanti le 
attività con costanza e in maniera conclusiva. Non mancano 
elementi di vitalità e capacità di affrontare ostacoli propri 
del temperamento sanguigno. Praticamente assente la com-
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ponente linfatica in particolare per quanto riguarda gli aspet-
ti «negativi» connessi con la non emotività, la lentezza, la 
passività.

Secondo la tipologia di Heymans-Le Senne le componenti 
prevalenti sono l’emotività, l’attività (impulso endogeno ad 
agire) e la secondarietà (risonanza prolungata degli stimoli, 
risposta non immediata, riflessione, ponderazione) rispetto 
agli opposti fattori della non emotività, della non attività e 
della primarietà (risposta immediata e irriflessiva agli stimo-
li). La combinazione dei tre fattori dà luogo al tipo passio-
nato o passionale in cui le componenti fondamentali della 
personalità risultano ben integrate.

Profilo grafologico
La vitalità del soggetto in esame, e cioè la base costituzio-
nale psicofisica delle risorse che consentono al soggetto di 
organizzarsi in modo autonomo e di affrontare l’ambiente, è 
particolarmente delicata.
La ricezione degli stimoli e delle sollecitazioni provenienti sia 
dall’ambiente che dal mondo interiore, infatti, è immediata 
e pronta; è caratterizzata da una sensibilità particolarmente 
sviluppata che raccoglie anche le sfumature più leggere de-
gli stimoli sia positivi che negativi, mettendo tutto l’essere 
in stato di «vibrazione» sia per quanto riguarda il piano del 
sentimento e dell’affettività, che per quanto riguarda il piano 
delle idee e dell’intelligenza.
Il soggetto è particolarmente attratto e proteso verso 
l’«oggetto» uomo: il suo atteggiamento di fondo - accentua-
to nella scrittura del 1938 - è quello di chi va e addirittura 
corre verso l’altro (e cioè le idee, il mondo, il futuro, ma 
soprattutto le persone).
Questa tendenza ad andare verso l’altro non è motivata dal 
bisogno di un approccio esteriore e dispersivo, ma scaturisce 
da una esigenza interiore.

Se la fase della ricezione e dell’accoglimento degli stimoli è 
immediata e interiormente coinvolgente, la risposta esterna, 
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sempre carica di coinvolgimento interiore, assume forme e 
connotazioni leggermente diverse nel tempo. La relazione 
con l’altro:
• negli anni della prima maturità è accompagnata da una 
certa preoccupazione della forma e delle buone maniere 
(da ricondurre a una educazione, o comunque a una «au-
toeducazione», che ha posto la proprietà nel proporsi e nel 
rapportarsi agli altri come fattore importante e prioritario, se 
non determinante, delle reazioni sociali, caratterizzata dal 
bisogno di adeguarsi alle norme);
• nella grafia dei 40 anni è caratterizzata da maggiore imme-
diatezza, attività, entusiasmo e libertà e rivela il passaggio a 
una maggiore autonomia;
• nella grafia degli ultimi anni è guidata dal controllo della 
ragione e dall’esigenza di essenzialità che modera lo slancio, 
l’impulsività e le reazioni immediate (tanto che l’«altro», al 
primo approccio, può ricavarne un’impressione di una certa 
distinzione se non addirittura di distacco).
Alla radice, sia dell’atteggiamento caratterizzato da maggiore 
slancio dei quaranta anni che di quello più ponderato degli 
ultimi anni, è costantemente presente una spiccata capacità 
di analisi, di riflessione e di verifica per cui il soggetto non 
accetta passivamente e acriticamente ciò che gli viene detto 
o chiesto da altri e non rischia di prendere delle decisioni 
affrettate sull’onda del coinvolgimento e dell’entusiasmo del 
momento.
Tale capacità critica e autocritica, oltre a costituire anche 
una risorsa intellettiva, dal punto di vista temperamenta-
le rappresenta una forma di autodifesa, nel senso che con 
questi atteggiamenti il soggetto è in grado di evitare forme 
reattive immediate (benché senta - e anche profondamente 
- l’incomprensione o l’offesa), di difendere la sua sensibilità 
e di non manifestare all’esterno il disagio o anche l’offesa 
provocata da una determinata situazione, ma di contenere 
il suo sentimento e anche la sua eventuale sofferenza inte-
riore (a cui è facilmente soggetto per l’alta sensibilità che lo 
caratterizza) per non mettere, a sua volta, a disagio gli altri 
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(temperamento dell’attesa di cui si è parlato sopra).
In tale dinamica relazionale non vengono meno l’apertura e 
il fondamentale giudizio positivo né la sua capacità di ascol-
to nei confronti delle persone con cui entra in rapporto.
La «risonanza» prolungata delle impressioni e del coinvolgi-
mento nelle relazioni interpersonali, permette di predisporre 
una risposta ponderata che tenga conto nello stesso tempo 
delle esperienze pregresse (secondarietà di Le Senne) e che sia 
in grado di programmare con fermezza e determinazione (resi-
stenza di Moretti) l’attività e le scelte future, per sé e per gli altri, 
evitando così i rischi dell’improvvisazione e dell’irriflessione.
Non sono in discussione la capacità partecipativa (che, come 
è già stato evidenziato, attinge alle risorse interiori e non si 
estrinseca con manifestazioni esteriori rumorose o partico-
larmente appariscenti), l’intraprendenza e la continuità nel 
portare a termine le relazioni e gli impegni intrapresi, ben-
ché nella grafia degli ultimi anni emergano degli indici di 
maggiore tensione e affaticamento.

L’adattamento all’ambiente e agli altri è positivo, nel senso 
che è attivo e coscientizzato: la reattività e un bisogno di 
affermazione delle esigenze e dei diritti (psicologici) dell’io 
- caratteristiche temperamentali che emergono in modo più 
evidente nelle scritture degli anni 1928-1930 - non entrano 
in contrasto con le esigenze e le istanze degli altri e non 
originano conflitti, quanto piuttosto un equilibrio dinamico 
e sostanzialmente armonico, benché non privo di tensione. 
Negli anni della piena maturità il soggetto non ha timore 
di affermare con chiarezza, fermezza e decisione le proprie 
documentate posizioni, senza aggiustamenti di comodo e 
senza compromessi (amicus Plato, sed magis amica veritas). 
Ciò senza venir meno alla correttezza dei rapporti interper-
sonali e anzi con spirito e atteggiamento responsabile e re-
sponsabilizzante.

La componente temperamentale della «cessione», non si 
esplica in atteggiamenti arrendevoli o rinunciatari, quanto 
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piuttosto nell’atteggiamento dell’ascolto (non di facciata) e 
nella capacità di prendere in considerazione il punto di vista 
altrui che potrà essere condiviso dopo opportuna e ampia ve-
rifica. In particolare funge da elemento equilibratore rispetto 
alla spiccata volontà e alla capacità di resistenza che quindi 
non sono connotate da rigida inflessibilità quanto piuttosto 
da fondamentale apertura e capacità di valutare l’apporto di 
quanti entrano in interazione.

Nelle scritture più lontane nel tempo, come è stato rileva-
to, emergono indici che rimandano alle buone maniere e 
alla cura della forma che caratterizzano le relazioni inter-
personali, tanto che in alcuni momenti possono subentrare 
una riduzione della spontaneità espressiva e comunicativa e 
una certa preoccupazione del proprio risultato e del giudi-
zio dell’ambiente, legate ai meccanismi di difesa del proprio 
mondo interiore.

Con il progredire degli anni le relazioni interpersonali ven-
gono stabilite fondamentalmente su una base di sensibilità, 
comprensione, ma anche di chiarezza, responsabilità e re-
sponsabilizzazione, nel senso che il soggetto è in grado di 
chiedere, con la necessaria fermezza, a sé e agli altri, ciò che 
le decisioni, le scelte e comunque le varie situazioni esigo-
no. In altre parole: la forma pacata e calma con cui il sog-
getto si pone e si esprime non gli impedisce di esternare con 
chiarezza e fermezza il proprio punto di vista, di dichiarare e 
documentare i valori in cui crede e le posizioni assunte e di 
intervenire con altrettanta fermezza nelle varie situazioni.

Lo stile comunicativo è quello della proprietà e della con-
tenutezza (qualità emergenti soprattutto nelle ultime scrit-
ture) e non dell’imposizione, del contrasto fine a se stesso e 
tanto meno dell’autoritarismo. Il soggetto pone fermamente 
ma educatamente e motivatamente la propria opinione, la 
decisione presa, la «verità» da affermare, senza imposizioni. 
E con le medesime modalità richiede agli altri analoga ap-
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profondita motivazione delle proprie posizioni.
La dinamica relazionale io-tu risulta particolarmente attiva 
in quanto le legittime istanze dell’io e dell’altro sono poste 
continuamente a confronto su un piano di parità e di chia-
rezza. Alcuni atteggiamenti del soggetto che, nell’età più 
giovane potevano apparire formali e che nell’età avanzata 
appaiono un po’ rigidi e quasi impostati sulla difensiva (e 
in effetti possono esserlo), non sono il frutto di formalismo 
né di pregiudiziale chiusura, di inflessibilità o di eccesso di 
reattività, ma, come in parte è già stato evidenziato, si giusti-
ficano come «autodifesa» di un io sensibile che a sua volta 
non vuole disturbare la suscettibilità altrui e che comunque 
sa contenere anche le eventuali rimostranze, benché non le 
dimentichi e sia in grado di presentarle al giusto momento.

Le capacità di realizzazione, benché sostenute da buona conti-
nuità nell’impegno e nell’iniziativa intrapresa, come già rileva-
to, non sono tanto proiettate sul piano delle iniziative esteriori 
e appariscenti (potendo su questo campo incontrare delle diffi-
coltà soprattutto a causa di una struttura psicofisica sensibile e 
fondamentalmente anche delicata), quanto piuttosto sul piano 
di una attività (intesa sempre come impulso endogeno ad agire, 
ma anche come realizzazione concreta) in cui il pensiero e il 
sentimento rimangono sempre in primo piano.
La modalità di affrontare gli ostacoli è mutata nel tempo in 
quanto nell’età più giovane il soggetto adotta anche tecniche 
di «aggiramento» mentre nell’età più avanzata la tecnica è 
quella di affrontare direttamente e determinatamente - ben-
ché con spirito di attesa e non di attacco diretto e aggressivo 
- le decisioni, le difficoltà e i contrasti. Ciò, data la sua spic-
cata sensibilità, non senza ripercussioni interiori che posso-
no lasciare anche un solco profondo.

Benché lo sguardo sia costantemente proteso in avanti, la 
capacità creativa e cioè di avanzare ipotesi nuove e originali 
non è particolarmente spiccata perché il soggetto preferisce 
muoversi su strade conosciute, sulla base di norme chiare e 
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interiorizzate (e quindi non subite passivamente o accettate 
solo formalmente). L’atteggiamento di fronte alle nuove pro-
poste in cui il soggetto si viene a trovare non è né quello del 
rifiuto pregiudiziale né quello dell’accettazione acritica, ma 
quello più equilibrato e ponderato dell’accettazione o del 
rifiuto sulla base di una analisi e di una verifica critica e del-
l’attesa della maturazione delle idee e delle circostanze.
Non ponendosi con atteggiamenti dominanti e impositivi, la 
capacità di coinvolgimento degli altri va ricercata, nel tempo, 
nell’entusiasmo e nella passione (scrittura dei 40 anni) e nella 
determinazione e severità (scrittura dell’età più avanzata) con 
cui il soggetto aderisce ai valori ed effettua le sue scelte.
Con lo stesso stile esercita la sua autorità riuscendo così abba-
stanza facilmente ad avere collaborazione da persone che sa 
scegliere per il raggiungimento degli scopi che si prefigge.

La forte interiorità non si chiude nell’isolamento, ma si apre 
al tu in un rapporto costruttivo. Si può quindi affermare che 
introversione ed estroversione risultano equilibrate e in atti-
va interazione.
L’emotività è mantenuta sotto controllo. Le manifestazioni 
del sentimento, in particolare negli ultimi anni, non sono 
esuberanti.
Gli aspetti intellettivi rispecchiano molti dei tratti già eviden-
ziati a livello temperamentale e comportamentale.
L’intelligenza si caratterizza per discreta apertura mentale e 
per la capacità assimilatrice nei confronti di ciò che viene 
proposto da altri, e in modo particolare per la forte capacità 
di ragionamento e di verifica.
Sulla base di questa spiccata attitudine alla critica, già evi-
denziata nel quadro temperamentale, il soggetto non accetta 
idee, affermazioni e proposte senza averle prima valutate in 
tutti i loro aspetti, nelle loro ragioni, nelle loro implicazioni 
e nei loro possibili sviluppi. Analogamente, nel presentare 
anche con fermezza e decisione le proprie affermazioni e 
proposte, ne esplicita le ragioni in modo che l’altro si con-
vinca della bontà del ragionamento e della proposta.
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L’apertura e la capacità di analisi e di critica sono alla base 
della tendenza alla ricerca e all’approfondimento, per cui il 
soggetto non si sente un arrivato e l’intelligenza, spinta da 
forti esigenze di chiarezza e di ordine, non è statica, sche-
matica e monotonamente ripetitiva, ma abbastanza vivace 
e potenzialmente portata all’approfondimento sia in campo 
tecnicoscientifico che umanistico.

Con queste risorse personali il soggetto è tendenzialmente 
adatto alla ricerca e anche all’insegnamento.
La capacità di approfondimento è notevole anche perché 
il soggetto è in grado di far tesoro delle esperienze passate 
e quindi il lavoro associativo e rielaborativo si giova anche 
dell’appreso: l’esperienza dà stabilità e il nuovo, a sua volta, 
permette di aggiornare e ristrutturare l’appreso.
L’immaginazione è controllata dalla ragione e difficilmente 
l’intuizione si allontana dagli aspetti pratici e dalle realiz-
zazioni operative. L’intelligenza quindi è orientata al senso 
pratico e nello stesso tempo si nutre di una forte interiori-
tà. Il soggetto rifugge infatti da ogni superficialità perché la 
concentrazione, l’attenzione, il bisogno (talvolta anche ac-
centuato) di puntualizzare, la tendenza ad approfondire il 
senso più intimo e particolareggiato delle cose sono risorse 
importanti del suo bagaglio intellettivo.
Una caratteristica che si accentua con il passare dell’età 
è la ricerca dell’essenzialità che rifugge da ogni indebita 
esuberanza e da ogni complicatezza mentale e che ricerca 
l’obiettività, la chiarezza e la distinzione delle idee e della 
formulazione del pensiero. I concetti sono precisi, chiari e 
determinati nel definire la natura delle cose.
Il soggetto è sostenuto da buona memoria sia locale che di 
concetto.

Quando il soggetto non si trova in accordo con le idee degli 
altri, l’intelligenza non si irrigidisce e non si chiude pregiu-
dizialmente, ma reagisce con la coscientizzazione, con la 
fermezza di fronte a posizioni non sufficientemente «fonda-
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te» o con proposte alternative. Alla fermezza delle proprie 
posizioni si affianca comunque il rispetto per le idee altrui, 
benché il soggetto provi disagio anche intenso di fronte a 
persone dispersive o troppo dimostrative e loquaci. Non gli 
manca la capacità di reagire in maniera corretta (ma anche 
finemente ironica) ad atteggiamenti spavaldi.

La comunicativa è appropriata e rispecchia le capacità tem-
peramentali e intellettive già evidenziate: è chiara, ordinata, 
sotto la guida di un controllo spontaneo di quanto viene co-
municato, di ciò che si vuole o non si vuol dire. È aderente ai 
concetti che esprime e che trasmette. Pur evitando gli aspetti 
del coinvolgimento personale e accalorato, è partecipata e 
convincente anche se a volte può risultare troppo essenziale 
o troppo didascalica. I contenuti proposti non sono semplici 
enunciati, ma idee concrete da realizzare. Il linguaggio si ca-
ratterizza principalmente per la sua funzione referenziale.

1928 - Predica
I Domenica di Avvento
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1930
Omelia di Pentecoste

1938 - Lettera  T. A.
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1943
Lettera L. B.

1953
Lettera A. M.
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