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Amici di don Ottorino
Anno XVII – N° 11 – novembre 2021
La san cazione è un cammino comunitario
siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te» - Gv. 17,21

«Perché tu

L’impegno di vita di questo mese ci invita a ri e ere sulla san tà intesa come cammino comune da
condividere con gli altri. Non possiamo diventare san per conto nostro. Abbiamo bisogno dell’altro per
trovare la nostra vera iden tà, quella cioè di essere fa a immagine e somiglianza di Dio, chiama come
gli e fratelli a crescere nell’amore e a prenderci cura insieme di tu o il creato.
Con la Parola di questo mese, Gesù ci invita a stabilire anzitu o la comunione con Dio: “Che tu siano
una sola cosa: come tu, Padre, sei in me e io in te” (Gv 17,21). Queste parole pronunciate dal Maestro
dopo l’ul ma cena furono una vera consolazione per quella comunità che era sul punto di vivere la
passione e la morte in croce di Gesù. Anche oggi abbiamo bisogno di rinsaldare il vincolo di amore e di
comunione con il Signore per diventare con Lui tes moni e strumen di tale vincolo per gli uomini e le
donne del nostro tempo, prova da tan odi e disunioni. L’amore e l’a enzione verso il Signore e verso i
fratelli faranno brillare nel mondo l’unità tanto desiderata da Gesù.
Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica “Gaudete et exsultate” ci dice che la san tà è un camino
comunitario, che deve essere fa o insieme: “La comunità è chiamata a creare quello «spazio teologale in
cui si può sperimentare la mis ca presenza del Signore risorto». Condividere la Parola e celebrare insieme
l’Eucaris a ci rende più fratelli e ci trasforma via via in comunità santa e missionaria”. (GE 142) E so olinea
la mutua cura che si deve avere gli uni verso gli altri: “La comunità che custodisce i piccoli par colari
dell’amore, dove i membri si prendono cura gli uni degli
altri e cos tuiscono uno spazio aperto ed
evangelizzatore, è luogo della presenza del Risorto che la
va san cando secondo il proge o del Padre.” (GE 145).
Da ciò deriva che il cammino della san tà è un dire di no
all’individualismo consumista ed egoista che cerca solo il
proprio benessere senza prendersi cura del fratello, per
creare, nonostante le diversità di ciascuno, nuovi vincoli
a raverso il dialogo, l’ascolto, la partecipazione, la
solidarietà e l’impegno.
È un cammino che è per tu e si realizza nelle relazioni
con gli altri, alla maniera di Gesù, accogliendo tu e le
situazioni, specialmente quelle più esigen ,
riconoscendo in esse un’opportunità per lavorare
insieme per la san cazione di tu .
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Come vivere, allora, la Parola dell’Impegno di vita di
questo mese?
Prestare par colare a enzione a curare spazi di unità,
a raverso ges concre di amore, con le persone più
vicine, ma sopra u o con
quelle che si sono
allontanate e abbiano bisogno della nostra vicinanza.
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Uniti Notizie Amici

Don O orino
La carità colpisce sempre ed è e cace

Pensate in una parrocchia: a un dato momento un
gruppe o di creature si vogliono bene, si amano
tra loro e amano - si amano e amano! -,
dimen cano le o ese, cercano di aiutare, sono
disposte a dare un consiglio, a dare una mano; a un
dato momento è impossibile che il male resista alla
carità, non può resistere alla carità. La carità è
come un cannello ossidrico: tu lo me sopra un
pezzo di ferro, insis , insis ... a un dato momento il
ferro diventa rosso e dopo si fa il buco. Ci vorrà un
po’ di tempo perché il cannello deve prima
riscaldare... non avere paura, insis , insis , e a un
dato momento tu vedi il ferro che cola. Vogliatevi
bene, calcate, calcate, e magari al momento della
morte vedrete i risulta . Io conosco qualche caso
dove, proprio nel momento della morte, dopo che
uno ha amato per ven o trent’anni, quando è
morto: “Mamma mia, l’abbiamo conosciuto troppo
tardi!”. Però nel momento della morte ha forato,
ha tagliato; l’hanno conosciuto nel momento della
morte! Dio ha permesso questo, però la sua vita è
riuscita a tagliare l’acciaio, e il fru o è rimasto.
(Med. 25 aprile 1967)

Durante il 2021, in
comunione con tutta la
Famiglia, utilizzeremo per le
meditazioni di don Ottorino
questo libro:

1941-2021
80° Anniversario
della Pia Società San Gaetan
VISIT
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https://www.piasocietasangaetano.it/ottantesimo/

LA GIOIA DELLA SANTITÀ
Formazione degli Amici di don Ottorino sull’Impegno di Vita 2021
Delegazione di Italia

Scheda novembre 2021

La santificazione è un cammino comunitario
«Perché tutti siano una cosa sola; come tu, Padre, sei in me e io in te» (Gv 17,21)
1. Lo Spirito ci fa santi
Spirito Santo, infondi in noi un intenso desiderio di essere santi per la maggior gloria di Dio.
Spirito Creatore, fa’ che ci incoraggiamo tra noi in questo proposito.
Spirito di Salvezza, facci comprendere che così condivideremo una felicità che il mondo non ci potrà togliere. Amen.
2. La traccia per la santità
Continua l’itinerario formativo degli Amici di don Ottorino legato all’IdV, con il tema la Gioia della santità. Attraverso
questo percorso siamo chiamati a ravvivare la nostra personale chiamata alla santità. Ci lasciamo guidare dal Magistero della
Chiesa con l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco “Gaudete et Exsultate”. Nell’incontro precedente, abbiamo riflettuto
sull’importanza della nostra azione cristiana verso il prossimo: “pieni di Spirito Santo annunciamo la parola di Dio con
franchezza”. Questo mese vogliamo riflettere sul tema: la santificazione è un cammino comunitario che si realizza nella
comunione con il Padre, il Figlio e con il Padre e il Figlio nel prossimo: “Perché tutti siano una sola cosa; come tu,
Padre, sei in me e io in te” (Gv 17,21).
3. Santi secondo papa Francesco
Da “Gaudete et exsultate” (141-146)
In Comunità
141. La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due. Così lo rispecchiano alcune comunità sante. In varie
occasioni la Chiesa ha canonizzato intere comunità che hanno vissuto eroicamente il Vangelo o che hanno offerto a Dio la
vita di tutti i loro membri. Pensiamo, ad esempio, ai sette santi fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria, alle sette beate
religiose del primo monastero della Visitazione di Madrid, a san Paolo Miki e compagni martiri in Giappone, a sant’Andrea
Taegon e compagni martiri in Corea, ai santi Rocco Gonzáles e Alfonso Rodríguez e compagni martiri in Sud America.
Ricordiamo anche la recente testimonianza dei monaci trappisti di Tibhirine (Algeria), che si sono preparati insieme al
martirio. Allo stesso modo ci sono molte coppie di sposi sante, in cui ognuno dei coniugi è stato strumento per la
santificazione dell’altro. Vivere e lavorare con altri è senza dubbio una via di crescita spirituale. San Giovanni della Croce
diceva a un discepolo: stai vivendo con altri «perché ti lavorino e ti esercitino nella virtù».
142. La comunità è chiamata a creare quello «spazio teologale in cui si può sperimentare la mistica presenza del Signore
risorto». Condividere la Parola e celebrare insieme l’Eucaristia ci rende più fratelli e ci trasforma via via in comunità santa e
missionaria. Questo dà luogo anche ad autentiche esperienze mistiche vissute in comunità, come fu il caso di san Benedetto
e santa Scolastica, o di quel sublime incontro spirituale che vissero insieme sant’Agostino e sua madre santa Monica:
«All’avvicinarsi del giorno in cui doveva uscire di questa vita, giorno a te noto, ignoto a noi, accadde, per opera tua, io credo,
secondo i tuoi misteriosi ordinamenti, che ci trovassimo lei ed io soli, appoggiati a una finestra prospiciente il giardino della
casa che ci ospitava […]. Aprivamo avidamente la bocca del cuore al getto superno della tua fonte, la fonte della vita, che è
presso di te […]. E mentre parlavamo e anelavamo verso di lei [la Sapienza], la cogliemmo un poco con lo slancio totale
della mente [… così che] la vita eterna [somiglierebbe] a quel momento d’intuizione che ci fece sospirare».
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143. Ma queste esperienze non sono la cosa più frequente, né la più importante. La vita comunitaria, in famiglia, in parrocchia,
nella comunità religiosa o in qualunque altra, è fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani. Questo capitava nella comunità santa
che formarono Gesù, Maria e Giuseppe, dove si è rispecchiata in modo paradigmatico la bellezza della comunione trinitaria.
Ed è anche ciò che succedeva nella vita comunitaria che Gesù condusse con i suoi discepoli e con la gente semplice del
popolo.
144. Ricordiamo come Gesù invitava i suoi discepoli a fare attenzione ai particolari.
Il piccolo particolare che si stava esaurendo il vino in una festa.
Il piccolo particolare che mancava una pecora.
Il piccolo particolare della vedova che offrì le sue due monetine.
Il piccolo particolare di avere olio di riserva per le lampade se lo sposo ritarda.
Il piccolo particolare di chiedere ai discepoli di vedere quanti pani avevano.
Il piccolo particolare di avere un fuocherello pronto e del pesce sulla griglia mentre aspettava i discepoli all’alba.
145. La comunità che custodisce i piccoli particolari dell’amore, dove i membri si prendono cura gli uni degli altri e
costituiscono uno spazio aperto ed evangelizzatore, è luogo della presenza del Risorto che la va santificando secondo il
progetto del Padre. A volte, per un dono dell’amore del Signore, in mezzo a questi piccoli particolari ci vengono regalate
consolanti esperienze di Dio: «Una sera d’inverno compivo come al solito il mio piccolo servizio, […] a un tratto udii in
lontananza il suono armonioso di uno strumento musicale: allora mi immaginai un salone ben illuminato tutto splendente di
ori, ragazze elegantemente vestite che si facevano a vicenda complimenti e convenevoli mondani; poi il mio sguardo cadde
sulla povera malata che sostenevo; invece di una melodia udivo ogni tanto i suoi gemiti lamentosi […]. Non posso esprimere
ciò che accadde nella mia anima, quello che so è che il Signore la illuminò con i raggi della verità che superano talmente lo
splendore tenebroso delle feste della terra, che non potevo credere alla mia felicità».
146. Contro la tendenza all’individualismo consumista che finisce per isolarci nella ricerca del benessere appartato dagli altri,
il nostro cammino di santificazione non può cessare di identificarci con quel desiderio di Gesù: che «tutti siano una sola cosa;
come tu, Padre, sei in me e io in te» (Gv 17,21).
4. La risonanza dei cuori

«Perché tutti siano una cosa sola; come tu, Padre, sei in me e io in te» (Gv 17,21)
Don Ottorino e papa Francesco se la intendono… semplicemente perché hanno fatto della loro vita un tutt’uno con Dio
Padre, con Gesù Figlio e insieme al Padre e al Figlio protesi verso l’altro. Papa Francesco e don Ottorino, ma prima ancora
Gesù con il suo esempio, ci dicono che da soli non si va da nessuna parte! La santificazione è un cammino comunitario da
fare a due a due, cioè insieme, come ci ha suggerito il tema della 58ma giornata mondiale di preghiera per le vocazioni dello
scorso 25 Aprile; papa Francesco ci ricorda che il segreto dell’autentica esistenza umana sta e sussiste dove c’è legame,
comunione, fratellanza; e la vita è più forte della morte quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario
non c’è vita dove si ha la pretesa di appartenere solo a sé stessi e di vivere come isole! Dall’intimo di ogni cuore, l’amore crea
legami e allarga l’esistenza quando fa uscire la persona da sé stessa verso l’altro. Si tratta della “kenosis”, un termine a noi
Famiglia tanto caro quanto difficile, impegnativo ma non impossibile. Don Ottorino ci esorta ad insistere nella carità: “a un
dato momento, insisti, insisti ed è impossibile che il male resista alla carità”. Un particolare, un dettaglio: è la carità che fa la differenza
e che ci fa diventare comunità concreta, missionaria, spazio dove sperimentare la presenza del Signore Risorto. Ed è con
carità e fiducia che siamo invitati ad un cammino comunitario che sappia sprigionare in noi e attorno a noi le energie
necessarie per la santificazione della vocazione di ognuno che si fa servizio vicendevole nel contesto di un’autentica vita
ecclesiale: «Perché tutti siano una cosa sola; come tu, Padre, sei in me e io in te».
5. L’essenziale della santità
Per approfondire, prova a riflettere e a completare la tabella seguente, magari riportandola nel tuo quaderno.
Due parole chiave del testo dell’esortazione apostolica sono:

2

Cosa significa questa parola per la tua vita?

In quali situazioni concrete ti senti di metterla in
pratica?

CAMMINO
COMUNITA’
Aggiungi tu una terza parola chiave, personale, spiegando perché e cosa significa per la tua vita...

Identifica ora un versetto della Parola di Dio che la riflessione ti ha fatto venire in mente e che potrebbe accompagnare la
tua preghiera in questi giorni. Trascrivilo qui sotto e in un post-it da appendere in un luogo visibile di casa tua:

6. Farsi santi insieme
Possiamo ora condividere quanto abbiamo riflettuto nella parte del lavoro personale (“L’essenziale della santità”).
7. I “santi della porta accanto”
La nostra Famiglia è ricca di testimoni che hanno fatto del progetto di Dio il senso della propria vita. Ci sorridono dal Cielo,
ma sono stati nostri compagni di cammino, propri come “santi della porta accanto”. Ne vogliamo conoscere uno ogni
mese…
Diacono Giuseppe Beccaro - testimonianza
In appendice alla propria tesi di licenza in teologia pastorale - PRETI E DIACONI INSIEME- il diacono Vito Calella ha
raccolto in forma sintetica e incisiva il profilo di alcuni religiosi diaconi della Pia Società San Gaetano, pescando tra i viventi
e tra i defunti. Tra questi il diacono Giuseppe Beccaro, descritto così.
Beccaro Giuseppe (27 gennaio 1929, + 20 maggio 1998). Entrò all’Istituto san Gaetano-Vicenza il 1° luglio 1945, autorizzato
a lasciare la congregazione dei padri scalabriniani mentre era già un loro fratello religioso nella comunità di Como, allo scopo
di discernere la propria vocazione, che da adulto gli pareva orientata al presbiterato. Per questo, secondo le regole interne,
dovette cambiare di istituto religioso e così si presentò a don Ottorino. Accolto, purtroppo non raggiunse la meta che
desiderava a motivo di una forte sordità, che era di impedimento al ministero presbiterale. Faceva parte del primo gruppo
che aveva fatto la prima professione dei voti, il 7 ottobre 1948. Fu assistente dei giovani allievi, maestro di lavoro in
falegnameria, factotum, musicista, infermiere, fisioterapista autodidatta. Prestò anche servizio come ausiliario nella scuola di
avviamento professionale, appendice dell’Istituto san Gaetano a Vicenza, quando, nel 1962, divenne statale per la riforma
scolastica obbligatoria nazionale (scuola “Ferdinando Rodolfi”). Visse sempre a Vicenza, presso l’Istituto san Gaetano. Morì
dopo un prolungato periodo di malattia.
Pensando al diacono Giuseppe - di origine padovana come me, nato appena 9 anni prima di me - mi vien da sorridere: per
la sua simpatica furbizia, per la sua testarda generosità, per la sua arguta e personale forma di stare in comunità. Lo dico
perché sono vissuto con lui, nella numerosa comunità religiosa dell'Istituto San Gaetano, dal 1973 al 1979, cioè dopo che,
per la morte di don Ottorino, don Aldo si è dovuto staccare, almeno fisicamente, dall'opera assistenziale-educativa originaria
per assumere la guida della Congregazione. Furono gli anni della trasformazione definitiva dell'ISG da internato a Centro di
formazione professionale per allievi esterni.
Giuseppe, storicamente dedito agli interni orfani, era stato ininterrottamente con don Aldo che lo conosceva in tutte le sue
sfumature e ne apprezzava spiritualità, fedeltà, genialità, servizievolezza, ardore apostolico, pur nella mai assimilata
frustrazione per non aver potuto coronare l'aspirazione al ministero presbiterale e forse anche per non essere stato
annoverato nel primo gruppo di religiosi ordinati diaconi, bensì nel secondo. Io l'ho incontrato già professionalmente
occupato come bidello nella scuola media statale addossata alla prima casetta di don Ottorino, impegnato apostolicamente
3

nei fine settimana e in ogni momento possibile con la parrocchia cittadina di Sant'Agostino, ricercato giorno e notte da
anziani, atleti e infortunati per i prodigiosi massaggi che praticava con una misteriosa pomata che per noi era fatta più di...
Ave Maria che di unguenti terapeutici.
Proprio pensando a questa sua prestazione, alla quale anch'io qualche volta sono ricorso, risento il profumo delle sue parole
rilassanti, amichevoli, fiduciose che lenivano l'animo prima ancora che le sue mani affusolate e calde premessero la parte
dolorante. Non c'è dubbio che Giuseppe curasse soprattutto con la fede e con l'empatia spirituale e che raccogliesse quasi
naturalmente e portasse nella sua preghiera confidenze, pene, sofferenze fisiche e morali degli assistiti.
Nella pietà personale, preferentemente individuale, era esemplare per noi religiosi più giovani, anche perché da buon
mattiniero si portava in chiesa prestissimo, per non tralasciare nessuna "pratica” e per arrivare per primo al lavoro, nella
scuola: precedendo gli altri bidelli che poi lo favorivano nelle sue uscite estemporanee, accogliendo sorridente gli scolari che
lo onoravano come un nonno affettuoso,
ossequiando gli insegnanti che lo rispettavano come un educatore dal cuore d'oro e dalle mani protese verso tutti. Qualche
intervallo riusciva a riempirlo con massaggi fuori orario o chiamate urgenti.
In comunità Giuseppe era talvolta preso bonariamente di mira per come sapeva gustare un buon bicchiere di vino e per la
risposta, in sapienziale dialetto veneto, corrispondente a: Eh! non mi risulta che neanche tu abbia tagliato alla radice le viti!
Provocato dai confratelli sul fatto che dall'attività
di massaggiatore gli arrivasse qualche donazione non solo in natura ma anche in denaro "extra comunitario", con singolare
prontezza annunciava la convocazione per una cenetta di polenta e pesce d'acqua dolce presso la Baracchetta di Casale, altro
borgo periferico di Vicenza dove il "giacomo Bepi" era conosciuto e apprezzato anche dai poco adusi ai ministeri ecclesiali.
Occasionava così uscite che per noi, sua vera famiglia, erano momenti di autentica e ilare fraternità, di cui gioiva, attenuando
certi suoi aspetti di autodeterminazione in riferimento alla comunità - e quindi di qualche tensione - dovuti forse ai disagi
personali sofferti per situazioni oggettive e per parzialità nella valutazione altrui. Saper ridere di sé e non far pesare sugli altri
le proprie fragilità poteva essere in Giuseppe espressione di intensa intimità con il suo Signore dal quale riceveva forza e
consolazione che mostrava visibilmente.
Un aspetto chiarissimo della santità di Giuseppe - intesa come vita incentrata nell'amore a Dio e al prossimo - l’ho sempre
visto nella sua passione apostolica, in quel "fuoco" che don Ottorino voleva vedere nei suoi ragazzi, e quindi nei suoi discepoli
religiosi, ministri, missionari. Sicuramente il nostro santo fondatore l'aveva colto in Giuseppe quando, giovanissimo religioso
scalabriniano, gli si era presentato per poter diventare sacerdote nella nuova Congregazione. L'impossibilità di raggiungere
quello che allora si chiamava "traguardo" non ha spento in Giuseppe l'ardore per far incontrare tutti con Gesù: bambini,
giovani, famiglie, cori, gruppi l’anno avuto animatore appassionato e creativo, giovanilmente donato anche con il passare
degli anni e nonostante la ridotta capacità uditiva che l'ha prematuramente condizionato. Giuseppe seppe farsi piccolo con i
piccoli, di età, di cultura, di ceto, mostrando l'amabilità con la quale Gesù accoglieva tutti additando ad esempio piccoli e
deboli.
La sua singolare passione e abilità nell'allestimento del Presepio - arte appresa dagli Scalabriniani noti a Bassano per
l'imponente espressione natalizia - attuato finché ha avuto un po' di forza e possibilità di farsi aiutare da altri, la interpretiamo
come intuizione cristocentrica ed evangelizzatrice di Giuseppe che vedeva in Gesù Bambino, presentato da Maria e
Giuseppe, il conforto della vita dei semplici, il Figlio di Dio intorno al quale il creato si muove e verso il quale cammina e
converge l'umanità.
Santo della porta accanto Giuseppe, riconosciuto e ambito dai presbiteri diocesani - spesso critici se non indifferenti nei
riguardi degli altri ministeri - che lo hanno avuto collaboratore, per il suo noto "diaconato", servizio che ha onorato con la
sua vita di religioso e di consacrato, con il suo amore e partecipazione alla Liturgia e quindi con la vicinanza all'Altare e
all'Eucarestia, con la cura del canto sacro, con il suo rispetto per la Parola e la dedizione catechistica, per la sua disponibilità
in ogni evento di gioia e di dolore del popolo di Dio, nella parrocchia, tra i giovani, sensibilissimo ai poveri.
Non solo. Ma diacono, cioè testimone del Vangelo e servitore del Padre e dei fratelli, nel lavoro quotidiano, in un terreno
non facile come quello della Scuola dove il prevalere conta più del servire. Giuseppe, non in camice e stola ma in grembiule
nero, dedito con naturalezza al proprio compito, ha diffuso intorno a sé rispetto, credibilità, affabilità, fiducia, e ha
contribuito con il proprio carisma umano e apostolico a creare un ambiente formativo di amicizia, di comprensione, di
collaborazione.
Santo della porta accanto, infine, per i lunghi anni di dialisi e altre serie patologie vissuti serenamente in comunità, accettando
le cure e le attenzioni dei confratelli, riconoscente per le visite di amici e tanti beneficati, dedito come sempre alla preghiera,
affidato a Maria, con la corona del Rosario tra le mani.

Don Zeno Daniele

Guarda il video: https://youtu.be/oV_WaobCwm0
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8. Invitati a vivere la santità
Gesù Sacerdote Servo,
obbediente al Padre,
che nell’amore ti umili,
lavi i piedi all’umanità
e doni tutto te stesso
fino alla morte di croce, Ti amo.
A Te che mi chiami a seguirti

nella Famiglia di don Ottorino
rinnovo il mio sì.
Effondi la tua grazia affinché sempre più
sappia vivere e lavorare assieme ai fratelli,
sorelle nella diaconia, amici e familiari,
e sia testimone della diaconia
ripetendo con gesti e parole: Gesù, ti amo.

Preghiera per la SANTIFICAZIONE COMUNITARIA
Ti lodiamo Dio,
Padre buono,
perché hai voluto la vita dell’uno
legata alla vita dell’altro;
creandoci a tua immagine
hai depositato in noi
questo anelito alla comunione
e alla condivisione:
ci hai fatti per Te
e per andare con Te
ai fratelli e alle sorelle,
dappertutto!

di essere in Te un popolo di figlie e figli,
voluto, amato e scelto
per annunciare
la benedizione del Padre verso tutti.

Ti lodiamo Dio,
Signore Gesù Cristo,
unico nostro Maestro,
per esserti fatto figlio dell’uomo.
Ravviva in noi
la consapevolezza

costruttori di comunità,
di quel regno di santità e di bellezza
dove ognuno,
con la sua particolare vocazione,
partecipa di quell’unica armonia
che solo Tu puoi comporre. Amen.

Ti lodiamo Dio,
Spirito Santo,
datore di vita,
perché in ognuno di noi
fai vibrare la tua creatività.
Nella complessità di questo tempo
rendici pietre vive,
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