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La corsa per le elezioni regiona-
li del 20-21 settembre entra nel
vivo con la presentazione delle
liste. Dieci i candidati che sfida-
no il presidente uscente Luca

Zaia. Nel Veronese sono 143 gli
aspiranti in lizza per un posto
nel Consiglio veneto: all’inter-
no tutti i nomi, insieme a quelli
dei candidati alle amministrati-

ve, che riguardano sei Comuni,
chiamati ad eleggere il nuovo
sindaco: si tratta di Vigasio, Tre-
venzuolo, Rivoli, Albaredo, Bo-
navigo e Palu’.•> PAG10-11-12-13

«D iamoci del tu». Al nostro
primo incontro, il saluto di
padre Franco Mosconi più

che di un invito assume il tono di una preghiera. È nato a
Soncino (Cremona), dove nel 1488 apparve la prima Bibbia
inebraicoe ancoroggisipuòvisitare laCasadeglistampato-
ri che cinque secoli fa diede una forma grafica alla Parola di
Dio. «Quando studiavo a Roma, la vidi esposta nei Musei
vaticani», ricorda. Preghiera e Parola di Dio sono i due pila-
stri su cui da 80 anni – li compirà il 26 novembre – si regge
l’esistenza di questo monaco, che dal 1982 al 1994 è stato

priore del Sacro Eremo di Camaldoli, rieletto per due volte
consecutivedaisuoiconfratelli.NathanBenHorin,salvato-
sidalla deportazionead Auschwitz grazie al vescovo di Assi-
si, e sua moglie Mirjam furono tra i primiospiti dei Colloqui
ebraico-cristiani che lassù, nel Parco nazionale delle Fore-
ste Casentinesi, ogni anno vedono riuniti ebrei, cattolici,
protestanti e musulmani. «Cenai a casa loro, a Gerusalem-
me. Purtroppo oggi rimane in vita solo Mirjam».

Da quando ha concluso il mandato di priore a Camaldoli,
padre Mosconi si è ritirato a vivere nell’Eremo di San Gior-
gio,sullaRoccadiGarda.Oraèsolounodeitanticamaldole-
si, anzi dei pochi, sparsi nel mondo, un centinaio in tutto,
ma per nulla rassegnati a scomparire: esistono il New Ca-
maldoli Hermitage a Big Sur, affacciato sull’Oceano Pacifi-
co; l’Incarnation Monastery a Berkeley, (...)  •> PAG23

di FEDERICO GUIGLIA

Nonsicresce
controppetasse

DOPPIA TRAGEDIA. Il 20enne di Sant’Ambrogio e il 36enne di Bovolone

SANMICHELE
Ladridiinsalata
inazionenegliorti
dellaterzaetà

•> GIARDINI PAG10

COVID-19.Aumentano i ricoveri e17 casi in più

Dodiciinospedale
Migrantepositiva
allarmeaErbezzo

VERONARACCONTA ¬Franco Mosconi

«Da priore di Camaldoli a eremita, però viaggiante»

SUPPLETIVE.AlleurnenelCollegio9delSenato
Unacorsaatreper il seggiodiBertacco

di STEFANO LORENZETTO

ELEZIONI.Presentate le listein vista delvoto del 20 e21 settembre.Nel Veronesesono143 gli aspirantialConsiglio veneto

Regionali,diecisfidantiperZaia
InseiComunisieleggeilsindaco:tuttiicandidatiinlizzaaVigasio,Trevenzuolo,Rivoli,Albaredo,BonavigoePalu’

Continuano ad aumentare i po-
sitivi al Covid (16 i nuovi casi) e
salgono a dodici le persone con
sintomi ricoverate in ospedale:
cinque a Borgo Roma, tre a Bor-
go Trento e altrettanti a Legna-
go e uno a San Bonifacio. Intan-

to è polemica ad Erbezzo per
l’arrivo al Centro di accoglienza
dell’ex base Nato di cinque mi-
granti, una delle quali positiva
al virus. Il sindaco Campedelli è
preoccupato: «Ma non posso in-
tervenire».•> PAG15-30

•> PAG33

PASTRENGO
Derubaglianziani
delPioRicovero:
denunciata
unadipendente

L
e lezioni il 14 settembre prima ancora
delle elezioni il 20 e 21. Di giorno in
giorno e di polemica in polemica
diventa sempre più chiaro quale sarà
l’appuntamento decisivo per il governo

e per i cittadini. In realtà, le scuole riapriranno
il 1° settembre per i corsi di recupero e i primi a
tornare in classe, il 7, saranno gli studenti di
Bolzano. Ma, in vista del rientro in tutta Italia,
la campanella è già suonata. Maggioranza e
opposizione, ministro dell’Istruzione e
sindacati, presidi e virologi: siamo al ping-pong
delle accuse in anticipo sulle responsabilità da
attribuire nel caso, purtroppo non peregrino, di
un inizio caotico. Col rischio di banchi a rotelle
mancanti, mascherine insufficienti, distanze
mantenute o forse no. Così come caotica si sta
rivelando l’impennata di contagi- peraltro la più
bassa d’Europa- a causa di vacanze con regole
anti-virus da troppi disattese. Ma se il rispetto
delle misure di sicurezza è l’imposta da pagare
nell’emergenza per evitare la diffusione del
Covid, uno studio della Cgia documenta la
cronica assurdità tributaria: negli ultimi
vent’anni sono stati pagati 166 miliardi di tasse
in più. Se nel 2000 l’erario e gli enti locali
avevano incassato 350,5 miliardi dai
contribuenti, nel 2019 il gettito è salito a 516,5.
Una crescita di quasi il 48% a fronte di servizi
che, però, non hanno conosciuto l’equivalente
miglioria. Al Paese più tartassato d’Europa non
corrisponde la qualità e quantità di servizi pur
finanziati dagli italiani. Fisco esoso ed esito
deludente. In era di pandemia è vietato
sbagliare: per la sicurezza di tutti e per la
pazienza di cittadini che molto danno e poco
ricevono dallo Stato. Lezioni ed elezioni, la
prova generale si concentra in pochi giorni. Ma
riaprire la scuola con le precauzioni per tutti
non è solo un dovere costituzionale. È anche un
segnale di rinascita per ispirare la ripresa. Il 14
settembre l’errore non è contemplato.

www.federicoguiglia.com

•> MARCOLINI PAG14

BORGOTRENTO
Ilbatteriokiller
hacontagiato
un’altrabambina

DRAMMI.Una morte assurda,inspiegabile, cheha gettato neldolore un interopaese. L’incidentecostato lavitaa
StefanoZanoni, 20anni, di PontondiSant’Ambrogio,ha lasciato tutti senza parole: ilgiovane,che erainauto con
quattroamici, si èsporto daun finestrinoe habattuto latestacontroun palodi cementoche reggeun vigneto
nellazonadiCa’ delBosco, vicinoad Affi. I genitorihanno autorizzatol’espiantodegli organi.AlLido degliEstensi è
mortoinveceMirkoBalzanelli: l’artigiano 36ennedi Bovoloneerain vacanzasull’Adriatico.Fatale un bagno in
mare:èstatoinghiottito dalleondegiovedì.•> ORLANDO-UGOLINI-SANTI-MASSAGRANDE PAG28-29-35

Stefano,unamorteassurda
MirkoannegatoinAdriatico

•> PURGATO PAG17

•> GIUSEPPEZENTI
VESCOVO DIVERONA PAG27

L’INTERVENTO
Glispensierati
nell’era
dellapandemia

L’INIZIATIVA

Gelaterie, domani arrivano
lenuoveclassifiche•> PAG19

ILRITIRODELL’HELLAS

KumbullaeVlahovic,isogni
inprestitodiJuric•> PAG38-39

www.estateteatraleveronese.it

in collaborazione consponsor

01.09 Teatro Romano ore 21.00
Mauro Ottolini
Vanessa Tagliabue Yorke
SWING SING

05.09 Teatro Romano ore 21.00
Vasco Brondi
TALISMANI 
PER TEMPI INCERTI

09.09 Teatro Romano ore 21.00
Camilla Monga
DIRE
HABITUS

02.09 Teatro Romano ore 21.00
Paolo Fresu 
Trio
TEMPO DI CHET

06.09 Teatro Romano ore 21.00
Enrico Pieranunzi
Trio
FELLINI JAZZ

10.09 Teatro Romano ore 21.00
Frigo + Gribaudi 
HIMALAYA_DRUMMING
R.OSA

04.09 Teatro Romano ore 21.00
Alice
Carlo Guaitoli
ALICE CANTA BATTIATO

07.09 Teatro Romano ore 21.00
Vinicio 
Capossela
PANDEMONIUM

19.09 Teatro Romano ore 21.00
Cristiana Morganti
MOVING 
WITH PINA

08.09 Teatro Romano ore 21.00
Laura Corradi
Ersiliadanza
ANDRA’ TUTTO BENE

CA’ DI DAVID (VR) - Via Forte Tomba 16
Tel. 045 8566111 - info@autosisrl.com

CA’ DI DAVID (VR) - Via Forte Tomba 16
Tel. 045 8566111 - info@autosisrl.com

AUTO NUOVE E USATE VEICOLI COMMERCIALI
CORTESIA - DISPONIBILITÀ - PROFESSIONALITÀ
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(...) sempre in California; tre ash-
ram in India e un’altra ventina di
comunitàfra Italia, Stati Uniti, Ger-
mania, Polonia, Tanzania, Brasile.

L’ordine camaldolese è un ramo
dei benedettini, insieme con cassi-
nesi, cluniacensi, cistercensi, trap-
pisti, vallombrosani, olivetani, silve-
strini. Intorno all’anno 1012 il mo-
naco san Romualdo di Ravenna eb-
be in dono dal vescovo di Arezzo,
Tedaldo di Canossa, zio della cele-
bre Matilde, un terreno in un luogo
molto solitario dell’Appennino to-
sco-romagnolo, dove eresse la chie-
sa e costruì le prime cinque celle.

La storia dell’Eremo di San Gior-
gio, in territorio di Bardolino, co-
mincia più di sei secoli dopo, nel
1663,aoperadeipadriBasilioeGiu-
seppe. Qui, sul promontorio che do-
mina il lago di Garda, Berengario II
aveva tenuto prigioniera Adelaide
diBorgogna,imperatriceesanta,an-
data in sposa nel 947 a Lotario II re
d’Italia, la quale spinse il secondo
marito,OttoneI,cheerascesoinIta-
liaperliberarla,asconfiggereBeren-
gario in battaglia. Soppresso da Na-
poleone nel 1810, il complesso sacro
fu abitato da contadini fino al 1885,
quando tornò a insediarvisi una co-
munità camaldolese. Nel 1993, per
volontà del vescovo Attilio Nicora,
venneacquistatodalladiocesidiVe-
rona, con i 17 ettari circostanti: un
salassoda 6,3 miliardi di lire per sal-
vare un angolo di cielo sulla terra.

Padre Mosconi occupa una delle
otto casette riservate ai monaci,
quattro da un lato, quattro dall’al-
tro, separate dal prato antistante al-
la chiesa consacrata nel 1704, nel
bel mezzo del quale c’è una vigna.
Ognunodi questi ottoambienti è lil-
lipuziano: studiolo, cameretta, cap-
pellina,bagno.Lasuperficie non su-
pera quella di una camera d’alber-
go. Un’ala dell’eremo, separata dal-
le celle, può accogliere una decina
di forestieri, uomini e donne, desi-
derosi d’incontrare Dio nel silenzio.

Negli spazi lasciati liberi dalla me-
ditazione e dalla preghiera, i mona-
ci si dedicano allo studio e ai lavori
manuali. L’eremitaggio di padre
Franco è interrotto da frequenti
puntate all’esterno, non volute ma
inevitabili. Nei giorni scorsi, ceden-
doalle insistenzedelcardinale Mat-
teo Zuppi, arcivescovo di Bologna,
s’è recato nella badia romanica di
Marola per tenere gli esercizi spiri-
tuali ai vescovi dell’Emilia Roma-
gna. In passato lo aveva fatto per
quelli del Piemonte e della Puglia.
Insomma, i presuli preferiscono
prendere lezioni da lui, e non certo
perché ha una licenza in Teologia
patristica e monastica conseguita al
Pontificio ateneo Sant’Anselmo di
Roma o perché ha scritto una deci-
na di libri, meditazioni bibliche co-
me Senza di te non ho alcun bene
(Àncora), l’ultimo uscito.

Dunque,perché chiamanoproprio te?
ColpadelConvegnoecclesiale diVe-
rona del 2006. La Conferenza epi-
scopale italiana mi chiese di com-
mentare il testo biblico della prima
mattinata, 15 minuti in tutto.

Davanti a 11 cardinali, 222 vescovi,
608 sacerdoti, 322 religiosi e altri
1.500delegati, all’incirca.
Mal me ne incolse. Mentre leggevo
ilmiotesto, inprecedenzarevisiona-
to a Roma, andai a braccio: solo l’1
per cento degli italiani legge il Van-
gelo ogni giorno, forse lo zero virgo-
la, come siamo giunti a questo? che
ne avete fatto della Dei verbum?, e
puntai l’indice contro i vescovi.

NovelloSavonarola.
Alla fine padre Flavio Roberto Car-
raro, il cappuccino a quel tempo ve-
scovo di Verona che aveva fatto il
mio nome alla Cei, mi si avvicinò:
«Ci hai bacchettati». Invece l’allora
vescovodi Brescia, LucianoMonari,
venne ad abbracciarmi. L’indomani
su Avvenire l’editoriale di monsi-
gnor Gianfranco Ravasi, non anco-
ra cardinale, era dedicato a questo.

Perché le gerarchie prendono lezioni
dai religiosianziché dai cardinali?Per-
sino il predicatore della Casa pontifi-
ciadal1980èunsemplicecappuccino,
padreRanieroCantalamessa.
Non lo so. Ogni volta ci penso su
due volte, prima di accettare. An-
che a Zuppi ho espresso un sì con
riserva. Alla fine sono andato.

Inche anno sei diventatomonaco?
Entrai a Camaldoli come postulan-
te a 23 anni. Prima lavoravo.

Dove?
AMilano.Facevol’operaio. Costrui-
vo cabine telefoniche per la Cet, si-
glache significaappunto Costruzio-
ni elettro telefoniche. Strana la vita:
dopo 9 anni che ero a Camaldoli, mi
arrivaunaletteraconlasiglaCetsul-
la busta. La apro con un po’ di ap-
prensione e scopro che è l’acronimo
di Conferenza episcopale toscana.

Daquantotempo seiprete?
Fui ordinato dal vescovo di Arezzo
il 3 aprile 1972, lunedì di Pasqua,
nella chiesa dell’eremo.

Comesei giunto a questascelta?
Attraverso l’amicizia con il parroco
di Genivolta, dove la mia famiglia si
eratrasferitadaSoncino. Sichiama-
vadonGottardoVenturati.Eramol-
to amico di don Primo Mazzolari.

«La tromba dello Spirito Santo nella
Bassa Padana», come lo definì papa
GiovanniXXIII.
Don Venturati intravide qualcosa

in me. Mi propose un periodo di
prova nel monastero benedettino
di Pontida. Sai, un tempo da lì veni-
vano monaci, non leghisti. Al termi-
ne, decisi di lasciare il lavoro.

Immagino il disorientamento dei tuoi
genitori.
Purtroppo avevo già perso mia ma-
dre Teresa all’età di 12 anni, per un
ictus. Restava solo mio padre Gio-
vanni, mezzadro. Coltivava i campi
condue fratelli. Sonol’ultimo di set-
te figli. Eravamo tre famiglie nella
stessa cascina.

Celebrate tutti la messa qui sulla Roc-
cadi Garda?
No, solo i 4 presbiteri. In tutto sia-
mo 8 monaci. Più 4 in formazione,
cioè postulanti, novizi o professi
semplici. L’ultimo passo è la profes-
sione solenne.

Etàmediadei nuovi arrivati?
Fra i 30 e i 40 anni. Io sono il più
anziano dei professi solenni.

Hai maturato prima la vocazione per il
sacerdozioo perlavita monastica?
Di temperamento sono sempre sta-
to un po’ chiuso. Mi sono aperto
nell’ultimo anno di studi a Roma.
Tutti i sabati andavo nel carcere di
Rebibbia a parlare con i detenuti,
dalle 3 del pomeriggio alle 9 di se-
ra. Una bella palestra di umanità.

Monacoe fratesonosinonimi?
Solo per il dizionario. La vita mona-
sticacomportadi fermarsi inunluo-
go. Oltre ai voti di povertà, castità e
obbedienza, noi emettiamo anche
quello di stabilità. Invece i frati degli
ordinimendicanti, comeicappucci-
ni, cambiano spesso convento.

In checosa differisce un monaco daun
pretediocesano?
Dovrebbe riservare più spazio alla
preghiera, allo studio e alla medita-
zione. Sai quanti seminaristi saliva-
no a Camaldoli per chiedermi com-
menti biblici? Ma io non ero un bi-
blista. Il primo libro, un’esegesi del
Vangelo di Marco, me lo regalò un
religioso che stava lasciando il sa-
cerdozio. Ho dovuto mettermi a
studiare sui testi del cardinale Car-
lo Maria Martini, di Bruno Maggio-
ni, di Silvano Fausti.

Nella regola «Ora et labora» di san Be-
nedettoc’èpiù preghiera opiù lavoro?
Nella regola quegli imperativi non
esistono, sono arrivati dopo. La re-

gola principale è un’altra: quando
uno bussa alla porta, «si revera
Deum quaerit», chiedete se cerca
veramente Dio. In una comunità
monastica ci sono il priore, l’econo-
mo, il maestro dei novizi, il foreste-
rario... Il rischio è aggrapparsi al
ruolo e smettere di cercare Dio.

Nonmihai nominatoilcuoco.
Per ipasti qui ci mettiamo ai fornelli
a turno. A Camaldoli ci sono anche i
farmacisti che preparano creme e
pomate e i preparatori di liquori.

Com’èlatua giornata?
Mi alzo alle 4.30, senza sveglia. Pre-
go fino alle 5.30, quando suona la
campana. Accendo il pc e do un’oc-
chiata veloce alla posta elettronica,
cheèsempretanta.Miscrivonoper-
sino i missionari del Pime da Hong
Kong, dove predicai 10 anni fa, per
chiedermi le meditazioni. Alle 5.40
sono in chiesa: ho bisogno di silen-
zio per 20 minuti. Alle 6 c’è la recita
del mattutino. Alle 6.45 rassetto la
cella.Alle7.30celebriamolelodi.Al-
le 8 colazione. La mattinata se ne va
in studio o incontri con le persone
che mi chiedono un appuntamento.
Alle 12.40 ora media. Alle 13 pran-
zo. Nel pomeriggio altri appunta-
menti, lettura, scrittura. Alle 18.30
vesproe messa. Alle19.45 cena, fini-
ta la quale ci ritiriamo nelle celle.

L’eremitaggioè una clausuralight?
Clausura è una parola ambigua. Si-
gnifica che gli altri non possono en-
trare ma io posso uscire quando è
necessario?Senonvadoapasseggia-
re nel bosco e non ho da incontrare
forestieri, sto chiuso nella mia cella.

Chisonoquestiforestieri?
Persone che desiderano confidarsi.
Nel grande vuoto di senso dei nostri
giorni, cercano qualcuno che ne dia
uno alla loro vita e suppongono che
ilmonacol’abbiatrovato,questosen-
so.Ma lavita non è un pesoper mol-
ti, euna festa peralcuni, ma pertutti
un impegno, del quale ognuno ren-
derà conto, scrive Alessandro Man-
zoni nei Promessi Sposi.

Leggiigiornali?
Mihannoabbonatoall’edizionedigi-
tale di Avvenire. Quando qualcuno
di noi esce, a volte porta il Corriere
della Sera o La Repubblica.

Guardila tv?
Mai. Solo qualche tiggì, sempre sul
Web. E ascolto i giornali radio.

Litighimaiconituoi confratelli?
Menemancail tempo.Qualcheten-
sione passeggera, del tutto normale.

Suquali argomenti?
Diversità di visioni liturgiche.

Padre Sergio De Piccoli, benedettino
che si era ritirato da solo in Valle Mai-
ra, sulle Alpi, mi confidò che quand’era
nellabasilicaromanadiSanPaoloFuo-
ri le Mura si guardava in cagnesco con
il capo cantore perché pretendeva di
sovrastaregli altriconlasua voce.
Cose che capitano.

Dellavita di primache cosaricordi?
Tantebelleamicizie,maschilie fem-
minili. In particolare Anita Forna-
ciari, una maestra elementare di
Grosseto morta due anni fa. E don
Luigi Ciotti, che da giovane veniva a
Camaldoli con il cardinale Michele
Pellegrino, arcivescovo di Torino.

Da ragazzo ascoltavi le canzonette o
soltantolamusica sacra?
Tutt’e due. Ora ti rivelo uno di quei
dettagli che ingolosiscono voi gior-
nalisti.Quandofrequentavo l’istitu-
to tecnico a Cremona, gli studenti
affollavano via Ala Ponzone, un bu-
dello più che una strada. E lì ogni
mattina fra i tanti c’era Anna Maria
Mazzini, oggi conosciuta come Mi-
namaallora ignotaa tutti.Frequen-
tava ragioneria, però mi pare che
poinonsisiadiplomata perdiventa-
re cantante. Avevamo 15 anni.

Chinon ha il dono della fede, come fa a
trovareDio?
Basta che sia onesto e buono. Chi
ama, già lo incontra. C’è tanta gente
che non sa di essere abitata da Dio.
Siamo tutti figli suoi, credenti e no.

Nonhai la sensazione cheDio sia stato
rimossodallasocietà odierna?
Nell’ultimo incontro con i vescovi,
ho parlato loro del Dio di Gesù Cri-
sto. Chi è ateo, quale Dio nega? Il
catechismo di san Pio X ci ha inse-

gnato che Dio è l’essere perfettissi-
mo, Creatore e Signore del cielo e
della terra. Ma Gesù ha aggiunto
un’altra cosa: «Chi vede me, vede il
Padre che mi ha mandato». È da lì
chedobbiamopartire.Seunnoncre-
dente sapesse che Dio è il papà del
figliol prodigo, l’ateismo sparirebbe
dalla faccia della terra. L’esilio delle
Scritture,dalConciliodiTrentofino
al Vaticano II, ci ha fatto perdere la
giustaprospettiva: iprotestantisiso-
no presi la Parola, noi cattolici l’Eu-
caristia. Solo la Dei verbum le ha ri-
messe sullo stesso piano.

Haimairimandatoindietrounpeniten-
tesenzaassoluzione?
Mai. E mai lo farò.

Il mio editore, Cesare De Michelis, che
era protestante, mi disse: «Ho scoper-
to che parecchi penitenti cercanocon-
fessori di manica larga, in prevalenza
frati».Tu sei di manicalarga?
Larghissima. Ho imparato da Ge-
sù. Pensa all’episodio dell’adultera:
«Chi di voi è senza peccato, scagli
per primo la pietra contro di lei». E
intanto tracciava scarabocchi sulla
sabbia, per dar modo a scribi e fari-
sei di riflettere. Nessuno ebbe il co-
raggio di lapidarla. Se ne andarono.
Ricordi come la congedò? «Donna,
dove sono? Nessuno ti ha condan-
nata? Neanch’io ti condanno; va’ e
d’ora in poi non peccare più». Ti ca-
pitasse ancora, non disperare mai.
È venuto per questo: per salvarci,
non per condannarci. E ha posto a
capo della sua Chiesa un rinnegato,
Pietro, che per tre volte finse di non
conoscerlo. Se Giuda non si fosse
impiccato, avrebbe messo lui.

Daquando56annifadiventastimona-
co,è cambiata lamappadei peccati?
Penso di sì. Una volta non si parla-
va di ecologia, per esempio. Oggi
tutti sanno che si può uccidere l’am-
biente e, con esso, l’umanità.

Ma quando confessasti il primo peni-
tente, qualcuno ti consegnò la lista dei
peccati o te l’eri costruita mentalmen-
tedasolo?
Ho la mia coscienza. Non ho mai
fatto domande, durante la confes-
sione.Se il penitente sta zitto, si ver-
gogna, il Signore lo sa ugualmente
quali sono le sue colpe. Venne da
me una signora e voleva proprio
questo: «Mi faccia delle domande,
padre». Le risposi: chiedi perdono
in silenzio. Scoppiò a piangere. E
miraccontò che avevasulla coscien-
za due aborti.

Macisonopeccaticheuntempoerano
mortalie orasonodiventati veniali?
Queste sono distinzioni ecclesiasti-
che. Gesù nel Vangelo non dice che
l’adulterioè peccato mortale. È pec-
cato e basta.

Ilcelibato perteè stato un peso?
No, una grazia e una scelta. Ma ai
preti diocesani lascerei la libertà di
decidere fra sacerdozio celibatario
e sacerdozio uxorato.

Che cosa hai di veramente tuo in que-
stacella?
Solo la Parola di Dio. Se me la tolgo-
no, ho perso tutto.

Ilfinedella vitaqualè, padreFranco?
Il paradiso. È quello il fine della vi-
ta. Quando l’Aids era un male incu-
rabile, mi portarono da Bolzano un
ragazzo.Volle confessarsiecomuni-
carsi.Nelcongedarlo,gli dissi:guar-
da che il bello deve venire, eh. Morì
dopo un mese. Mi resta il ricordo di
lui che esce dalla chiesa dell’eremo
e se ne va gridando a squarciagola:
«Il bello deve venire!».

www.stefanolorenzetto.it

«AscuolaconMina,orastoconDio»
L’exprioredelSacroEremodiCamaldolivivedaunquartodisecolosullaRoccadiGarda,comeunoqualunquedegliottomonaci.«Untempo
erooperaio.Ilprimolibrodiesegesimifudonatodaunreligiosochelasciavailsacerdozio.Oggiivescovimichiamanoapredicareperloro»

PadreFranco Mosconi,79 anni, all’ingressodella suacella nell’Eremo camaldolese di San Giorgio,sulla Roccadi Garda. «La mattina mi alzo alle4.30, senza lasveglia»

di STEFANO LORENZETTO

(segue dalla prima pagina)

“ Nelgrande
vuotodisenso
deinostrigiorni,qui
moltepersone
vengonoacercare
unmonacochenedia
unoallalorovita

“ Sonodimanica
larghissima.Mai
negatal’assoluzione
Alpenitente
nonfacciodomande
Ilfinedell’esistenza?
Èilparadiso

VERONARACCONTA¬ FrancoMosconi
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