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Atti degli Apostoli 2, 42-47 
 
42 Ed erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nello 

spezzare il pane e nelle preghiere. 43 Ognuno era preso da timore; e molti prodigi e segni erano 

fatti dagli apostoli. 44 Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 45 

vendevano le proprietà e i beni, e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46 E ogni 

giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro 

cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, 47 lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il 

Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. 

 

Vangelo: Matteo 11, 25-30 
 
25 In quel tempo Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché 

hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. 26 Sì, Padre, perché 

così ti è piaciuto. 27 Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio; e nessuno conosce il Figlio, se 

non il Padre; e nessuno conosce il Padre, se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. 
28 Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. 29 Prendete su di voi il mio 

giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo alle 

anime vostre; 30 poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». 

 
Questa mattina, quando stavamo partendo da Novara, per venire a Como a celebrare la 

liturgia funebre in suffragio di Luciano, ho chiesto alle mie suore, se avevano provveduto a portare 
le insegne del vescovo, altrimenti Luciano non mi avrebbe mai perdonato. Mi avrebbe detto con la 
sua voce squillante: “Eccellenza, è arrivato senza mitra e pastorale!”. 

Luciano è stato accolto fin da piccolo a La Nostra Famiglia. Mi sembra di vederlo ancora 
attorno alla grande figura della “fondatrice” Zaira Spreafico delle Piccole Apostole della Carità (ma 
lei non voleva essere chiamata così), colei che ha ricevuto l’intuizione di don Luigi Monza e che le 
ha dato corpo e anima. Fra le prime persone che Lei ha incontrato, ci fu questo particolare 
ragazzo, che, ancora bambino, portò con sé nella sua casa, nella sua “famiglia”. Questo gesto di 
portare nella casa, nello spazio degli affetti familiari, nelle relazioni più intime, una persona che ha 
abitato la casa degli inizi con le sorelle, e che – donandogli ospitalità – è stato ricevuto quasi come 
un figlio, fu l’intuizione originale di don Luigi, del beato Luigi Monza.  

 
1. Don Luigi aveva assunto il testo, che abbiamo ascoltato come prima lettura, come una 
parola fondante: la carità pratica dei primi cristiani per cambiare la società moderna. Quando 
stavamo pensando di pubblicare gli scritti di don Luigi Monza (è stato pubblicato finora il volume 
delle sue Lettere, ma si dovrebbe arrivare anche alla pubblicazione del volume più importante che 
contiene le Costituzioni, le omelie e i testi più significativi), questa fu una delle cose più difficili da 



capire. Da dove don Luigi avesse tratto questa idea – siamo negli anni ’50 – della carità pratica dei 
primi cristiani che non riguardava solo la carità da fare, ma la carità da vivere. Non solo la carità-
servizio, ma soprattutto la carità-virtù.  

Infatti, una delle espressioni che Egli citava di più era la seguente: «Ecco come è bello e 
com’è dolce che i fratelli vivano insieme» (Sal 133,1). Noi abbiamo purtroppo ridotto la carità alla 
risposta al bisogno, ma la carità, quella cristiana, ci chiede di prendere con noi il bisognoso, perché 
dando a lui una casa, ci dona in cambio di riscaldare il clima della nostra casa. Tutti voi che siete 
qui, potete testimoniare questo: Luciano ha trovato a La Nostra Famiglia una casa, ma lui, con la 
sua voce inconfondibile, ha reso caldo il clima di questa casa.  

Ho cercato da dove don Luigi Monza aveva preso questa idea forte. Abbiamo visto che non 
c’era nei Salesiani che egli aveva frequentato, non c’era nell’ambiente intorno – almeno nel 
contesto storico – tanto che avevo suggerito a mons. Apeciti di indagare un po’ questa cosa. Era 
un’idea che non c’era neanche nel suo cardinal Schuster, del quale Papa Giovanni, il giorno del 
funerale, disse nell’omelia: “Ero stato a trovarlo, era un sant’uomo, un po’ pessimista, ma un 
santo…”. Invece, don Luigi non fu pessimista di fronte al suo tempo. Egli parlava della carità pratica 
dei primi cristiani per trasformare il mondo moderno, facendo assaporare la gioia del Vangelo. 
Ancora prima di Papa Francesco, cinquanta anni prima! 

L’icona della carità dei primi cristiani è presente nel brano famoso del capitolo 2 degli Atti: 
«I discepoli erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nello 
spezzare il pane e nelle preghiere» (At 2,42). Davvero, fare la carità pratica non è facile. È forse più 
facile mettere le cose in comune, che mettere in comune l’atmosfera che dà senso e sapore alle 
cose. Tenere una persona come Luciano nel proprio spazio vitale, questo era allora, come oggi, 
quasi una cosa scioccante. 

Eppure, pensate che in Italia tutta legislazione sulla disabilità, che allora veniva definita con 
un nome orribile (lo so perché tutte le volte che sono stato chiamato come relatore per La Nostra 
Famiglia ho dovuto fare ricerche storiche), fu elaborata a partire anche e soprattutto 
dall’esperienza de La Nostra Famiglia, la quale con l’intuizione della secolarità abitava anche gli 
spazi della legge, delle regole che si dovevano scrivere, dei diritti e dei doveri reciproci, soprattutto 
per il mondo svantaggiato della disabilità. Credo che molti diritti furono elaborati a partire da 
queste esperienze di ospitalità.  

La Nostra Famiglia ospita Luciano e Luciano ha abitato a La Nostra Famiglia. Prima a Ponte 
Lambro, poi in altre sedi de La Nostra Famiglia, infine qui a Como. Quello che fu il suo piccolo e 
grande segreto, è stata un’umanità semplice, caratterizzata da cose simpatiche che voi ragazzi 
forse potreste descrivere meglio di me. Anzi, vi invito a narrare che cosa Luciano è stato per voi. So 
però che ci/vi mancherà, perché la mattina dopo la sua morte improvvisa, non si sono/non ci 
siamo accorti che bisognava metter fuori la spazzatura, perché lui la metteva fuori senza fare tanto 
rumore. Oppure, scopava le foglie e faceva tutte queste piccole cose, senza suonare la tromba. O 
anche preparava la camera per il Vescovo con lo stemma sulla porta (io sono il suo vescovo, 
perché Luciano è nato a Novara), lo esponeva quando arrivavo, perché mi sentissi accolto. Adesso 
non so come farò! Chissà chi si ricorderà! Questa è la figura di Luciano, che ciascuno deve 
ricordare. 

Vorrei che Luciano fosse ricordato con l’immagine della carità dei primi cristiani. È 
l’immagine per cui noi, che abbiamo tante difese, tante scuse, tante teorie (noi che ci crediamo 
intelligenti, io per primo!), corriamo il rischio di avvertirla come una cosa… fastidiosa. No, i primi 
cristiani creavano un clima, un’atmosfera, certo radicata nella perseveranza all’insegnamento degli 
Apostoli, nello spezzare il pane, nella comunione fraterna, nelle preghiere. Essi vivevano tutte 
queste cose insieme creando un clima, dove io accolgo te perché so che tu restituirai a me la cosa 
più importante: la gioia della prossimità. Invito ciascuno a fare memoria di questo piccolo pezzetto 



del puzzle della carità. Sarebbe bello fare un grande puzzle, dove ognuno mettesse un piccolo 
pezzetto del suo Luciano, del Luciano della carità. 

 
2.  E che cosa ci ha dato Luciano? La domanda risulta più facile se, per rispondere ad essa, ci 
lasciamo aiutare dal Vangelo che abbiamo ascoltato. È il più bello e il più sorprendente. È chiamato 
l’“inno di giubilo” di Gesù, che segue a una notte in preghiera sul monte. Dice così: «Ti benedico, o 
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli 
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato 
dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio 
e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare» (Mt 11,25-27). 

Mi è venuta da questa pagina un’idea, non so se un po’ birichina: Luciano sarebbe come un 
uomo senza peccato originale, una persona semplice che però disarma noi. C’è una figura simile 
nella grande letteratura, e si trova nell’Idiota di Dostoevskij. Questo personaggio, che è il principe 
Myškin, con la trasparenza della sua persona illuminata dalla grazia (c’è chi dice che sia la figura 
stessa di Cristo), svela a tutti quelli che lo circondano com’è il loro cuore, smaschera le loro 
cattiverie, e apre molti alla speranza.  

Ecco, Gesù dice: «Le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, così hai deciso nella tua 
benevolenza…» (Mt 11,26). Poi segue questo versetto fortissimo, che qualcuno ha definito un 
meteorite caduto dal cielo del Vangelo di Giovanni e atterrato nel Vangelo di Matteo: «Tutto è 
stato a me dal Padre mio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se 
non il Figlio e colui al quale il Padre lo voglia rivelare» (Mt 11,27).  

La figura del figlio piccolo e semplice, prima ancora che diventi adolescente e poi grande, 
questo è stato per noi il dono di Luciano. È il dono di tanti altri che sono qui, che piangono senza 
pudore, perché si sono sentiti accolti e voluti bene. Questi piccoli sono disarmati e disarmanti! 

Ve lo dico onestamente e mi piace dirlo ancora oggi: ho cambiato il modo di fare il prete e 
di fare il vescovo, incontrando questi ragazzi. Certe volte mi sembrano insopportabili tutte le 
paturnie che abbiamo noi grandi, soprattutto quando nulla ci basta, e diventiamo insopportabili 
perché ci complichiamo la vita… 

Ecco, allora, l’ultima frase del Vangelo di oggi che vi regalo: «Venite a me voi tutti che siete 
affaticati e oppressi, e io vi darò riposo» (Mt 11,28). Questa è esattamente l’esperienza che 
abbiamo fatto noi: dare casa, dare ospitalità a queste persone, donargli una famiglia. Quando in 
questa stessa chiesa ho fatto il funerale della mamma di Maria Pia ho chiesto prima del funerale: 
“Quanti figli ha avuto la nonna?” - “Venti”. È l’unico caso che conosciamo, dove l’esperienza della 
casa famiglia è stata trasmessa alla famiglia seguente, nel senso che la mamma l’ha trasmesso alla 
figlia e il marito ha dovuto obbedire… in modo convinto! Anche la trasmissione delle cose belle ha 
i suoi piccoli trucchi, le sue furbizie … 

E che cosa ci ha insegnato veramente Luciano? Non ho ancora citato questa espressione, 
perché l’ho riservata per la fine. Un grande teologo tedesco, quando una persona innominabile qui 
in chiesa, ha emanato le leggi razziali (siamo nel 1937!) per sopprimere le persone che lui riteneva 
deficienti, perché non stavano dentro gli standards della razza pura, questo teologo, che si 
chiamava Dietrich Bonhoeffer, reagì con un’espressione semplicissima, fulminante: «Non sono i 
deboli che hanno bisogno dei forti, ma sono i forti che hanno bisogno dei deboli, perché senza di 
loro i forti sarebbero meno umani». 

 Ospitando questi ragazzi, dando loro una casa abbiamo guadagnato in umanità, 
un’umanità semplice e anche allegra. Ricordate quando Luciano imitava il Papa. Lo faceva 
portando con naturalezza il vestito bianco, per il quale sembrava tagliato apposta. Se lo avessero 
portato a Roma non si sarebbero accorti… 



Lo affido alla vostra preghiera, al vostro affetto, alla vostra amicizia. Vorrei che attraverso 
Luciano prendessimo nella nostra casa tutti questi ragazzi che sono qui, per continuare a 
camminare insieme. 

Concludo con un sms che mi è arrivato domenica sera, dopo il Meeting delle Famiglie, che 
abbiamo vissuto a Bosisio. Una delle mie famiglie di Monza mi ha scritto questo messaggio: “Oggi 
è stato tutto perfetto. Bravi tutti! Tutto molto bene! C’è stato un solo neo: si vedeva che nella 
liturgia mancava Luciano…”.  

Ci mancherai tanto! 


	Atti degli Apostoli 2, 42-47
	Vangelo: Matteo 11, 25-30

