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Tappe biografiche

Il nostro fratello Pino, il cui nome completo era Giuseppe Paolo 
Perrone, era nato a Trepuzzi, in provincia di Lecce,
il 1 gennaio 1947. O meglio, questa era la data ufficiale,
dovuta a una tardiva registrazione all’ufficio anagrafico.
In realtà era nato il giorno di Natale, il 25 dicembre del 1946.
Durante gli anni dell’infanzia si era poi trasferito con la sua
famiglia in Lombardia, a Sesto San Giovanni (Mi), dove aveva
iniziato a lavorare, ancora molto giovane, nell’industria
Magneti Marelli. Da lavoratore si era poi diplomato,
frequentando le scuole serali; dotato di passione per il suo lavoro, 
e di competenza professionale, era giunto a rivestire
incarichi di responsabilità nella sua azienda,
in particolare nell’ambito del marketing.
Da giovane, riscoperto il volto del Signore dopo anni
di indifferenza religiosa, aveva maturato il desiderio di entrare
in un monastero e per alcuni anni ha frequentato come ospite
alcune comunità italiane. Motivi professionali e familiari
lo avevano però fatto desistere.
Raggiunta l’età pensionabile, aveva infine deciso di verificare
in modo più serio questo desiderio, e si era affidato
al discernimento della comunità, nell’ultimo periodo da noi
trascorso a Vertemate, dove ha iniziato a frequentarci
come ospite, con maggiore regolarità.
La comunità, una volta trasferitasi a Dumenza, ha deciso
di accogliere la sua richiesta, e dopo un periodo di ulteriore
discernimento trascorso nel nuovo monastero, il 21 maggio
del 2006 Pino ha iniziato il suo postulantato tra di noi.
È stato quindi accolto in noviziato il 25 aprile 2007, nella festa
di san Marco evangelista, mentre la sua professione temporanea
risale al 18 aprile del 2009, nei primi Vespri della Domenica 
dell’Ottava di pasqua.
Il Signore lo ha chiamato a sé, dopo una malattia breve
e aggressiva, il 5 giugno del 2015.
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Nella luce della Parola
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Chi vive in una comunità monastica pian piano impara a riconoscere e 
a serbare il mistero che ciascun fratello custodisce in sé; impara anche a 
rispettarlo, a venerarlo, senza pretendere di oltrepassarne la soglia. La 
vita e la morte di ciascun fratello non possono che interrogarci, ma nello 
stesso tempo ci insegnano a non pretendere risposte e a ringraziare Dio 
che in ciascuna vicenda umana depone una Parola, che va accolta e cu-
stodita in un ricordo non nostalgico, ma capace di illuminare il cammino.

Ci sono poi parole di Dio che a ciascun fratello vengono consegnate 
in momenti particolari della sua vita, e attraverso di lui a tutta a comu-
nità. Per ricordare e celebrare la presenza di Pino in mezzo a noi, e per 
condividerla con i tanti che lo hanno conosciuto, ci è sembrato cosa 
buona e utile rileggere le omelie pronunciate da fr Adalberto, allora pri-
ore della comunità, in occasione del suo ingresso in noviziato e della sua 
professione temporanea. Premettiamo l’omelia pronunciata da fr Luca 
durante la celebrazione del funerale.

Di questi testi evidenziamo due passaggi; anzitutto ciò che Adalberto 
ricordava a Pino all’inizio del suo noviziato: la ricerca di Dio è «un cammi-
no verso il basso, in profondità, nel cuore della vita e di tutte le cose che 
danno ad essa pienezza, anzi è un cammino di discesa nel proprio cuo-
re. Cercare il Regno prima di tutto è cercare dentro ad ogni cosa, cercar-
lo dentro di sé, perché quel Regno abita in noi, mediante lo Spirito che 
ci è stato donato. Ogni istante, ogni incontro, ogni impegno, anche il più 
quotidiano e ripetitivo, diventa muta parola di questo Regno in quanto 
nulla è estraneo al Signore per colui che dimora alla sua presenza».

Poi, nel giorno della professione temporanea, ecco il mistero del chic-
co di grano che, se cade e muore nella terra, produce molto frutto. «Nel 
chicco è custodito il segreto della vita. Ma perché essa possa sprigionar-
si ed espandersi, è necessario che il chicco sia nascosto e sottratto allo 
sguardo dell’uomo, accetti di morire, rispettando i tempi della crescita, 
per portare un frutto che è sempre al di là della piccolezza iniziale. Ma 
attraverso l’immagine del chicco, Gesù ci assicura di una verità profonda, 
una verità che deve diventare la forza del discepolo nel suo cammino 
quotidiano: ogni chicco, pur piccolo che sia, contiene fin dall’inizio una 
potenzialità che, pur rivelandosi alla fine, è già forza attiva nell’umiltà 
iniziale. Ma perché questa potenza di vita si liberi e si apra all’infinito 
c’è una condizione: se muore, cioè se entra nella logica del dono di sé, 
se non pretende di trattenere per sé la vita. Allora si entra nello spazio 
della fecondità e il frutto comincia nello stesso chicco che muore».

Ricordando Pino, preghiamo per lui e lo affidiamo al Signore della 
messe, perché consenta anche al suo morire nella terra l’abbondanza 
del frutto.
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«Chi ci separerà dall’a-
more di Cristo?», si do-
manda San Paolo nella 

lettera ai Romani che abbiamo 
ascoltato. Questa è anche la nostra 
domanda, in questo momento nel 
quale avvertiamo il dolore grande 
per una separazione. Il dolore del-
le sorelle e dei fratelli di Pino, dei 
suoi tanti nipoti e pronipoti, dei 
suoi molti amici, di noi fratelli della 
sua comunità monastica, di questa 
comunità parrocchiale presieduta 
da don Franco, che ha visto Pino 
per molti anni impegnato in tanti 
servizi caritativi, pastorali, special-
mente nella pastorale del lavoro, 
insieme al suo amico don Raffael-
lo, che lo ha preceduto di poco 
(appena un mese fa) nella casa del 
Padre. Chi ci separerà? La risposta 
che san Paolo dà è molto netta, 
molto forte: niente, nulla e nessu-
no, neppure la morte, «potrà mai 
separarci dall’amore di Dio che è 
in Cristo Gesù, nostro Signore». Ed 
è di questo amore, fedele, tene-
ro, misericordioso, che ora Pino 
fa piena esperienza, dopo averlo 

cercato così a lungo nella sua vita, 
a volte anche dubitando di esso, 
o non riuscendo fino in fondo a 
percepirlo, a comprendere le sue 
vie, che a i nostri occhi spesso 
possono apparire misteriose, in-
decifrabili. Ma ora Pino gusta fino 
in fondo la bellezza e la bontà di 
questo amore. E noi con lui. Il mo-
mento del distacco diviene anche 
per noi il tempo nel quale possia-
mo con sorpresa sperimentare che 
nell’amore di Dio ogni separazio-
ne è sanata, guarita, ricomposta, 
poiché una comunione più forte e 
invincibile ci viene donata.

L’anima mia ha sete del Dio viven-
te, abbiamo cantato nel Salmo re-
sponsoriale. Questa sete di Dio, e 
soprattutto della sua misericordia, 
ha sostenuto anche il cammino e 
la ricerca di Pino. Egli amava mol-
to un testo delle Scritture, un ver-
setto del profeta Osea che Gesù 
stesso cita due volte nel Vangelo 
di Matteo: «Io voglio l’amore, io 
voglio la misericordia e non il sacri-
ficio, la conoscenza di Dio più de-

Con riferimento a: Os 11,1-9; Sal 41-42 (42-43); Rom 8,31b-35.37-39; Mt 11,25-30
Sesto San Giovanni, sabato 5 giugno 2015

Nella luce della Parola
Omelia nelle Esequie1
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gli olocausti» (Os 6,6). Un versetto 
composto di due frasi, in cui tutti i 
termini sono in parallelo l’uno con 
l’altro. Al sacrifico corrispondono 
gli olocausti; alla conoscenza di 
Dio corrisponde il suo amore o la 
sua misericordia. Conoscere Dio 
significa conoscere il suo amore e 
la sua misericordia. Perché Dio è 
questo: Dio è amore, Dio è mise-
ricordia. E Pino amava molto que-
sta frase perché per tutta la vita ha 
cercato questo volto di Dio, a volte 
anche a tentoni, come tutti noi. E 
amava molto anche il profeta Osea. 
Anche per questo motivo abbiamo 
voluto scegliere come prima lettura 
per questa liturgia un testo tratto 
dal profeta Osea, anche se non è 
tra quelli proposti dal lezionario 
liturgico per la celebrazione delle 
esequie. Ma era giusto che ci fos-
se anche Osea in questo momento 
ad accompagnare Pino verso l’ab-
braccio misericordioso del Padre.

Alcuni anni fa, durante un corso 
di formazione biblica che aveva 
frequentato sui cosiddetti ‘Profeti 
minori’, Pino aveva dovuto redige-
re un elaborato scritto come eser-
citazione conclusiva. Aveva scelto 
di farlo proprio su Osea, in partico-
lare su due testi di questo profeta: 
il cantico del capitolo secondo, il 
celebre testo in cui Dio dice rivolto 
al suo popolo, immaginato come 
una sposa infedele: «Io la sedurrò, 
la condurrò nel deserto e parlerò al 

suo cuore… io amerò Non-amata, 
e a Non-popolo-mio dirò ‘Popo-
lo mio’, ed egli mi dirà ‘Dio mio’» 
(Os 2,16.25). Il secondo testo, dal 
capitolo 11, lo abbiamo ascoltato 
come prima lettura di questa cele-
brazione. Ora l’immagine cambia. 
Non è più lo sposo a parlare alla 
sua sposa, c’è un padre che parla 
a suo figlio, meglio ancora al suo 
bambino. «Quando Israele era fan-
ciullo, io l’ho amato e dall’Egitto 
ho chiamato mio figlio. Io li traevo 
con legami di bontà, con vincoli 
di amore, ero per loro come chi 
solleva un bimbo alla sua guancia, 
mi chinavo su di lui per dargli da 
mangiare». Dobbiamo credere che 
ora, in questa che ai nostri occhi 
non può che apparire come una 
dolorosa separazione, di fatto si 
ripete anche per Pino questa mi-
steriosa azione di Dio, l’azione di 
un padre verso il proprio bambi-
no. In quell’elaborato Pino, dopo 
aver esaminato questi e altri brani 
di Osea, concludeva il suo lavoro 
con queste parole, che val la pena 
ascoltare, perché le possiamo ac-
coglierle come un dono prezioso 
che egli fa alla nostra vita e alla no-
stra fede. Come un suo testamento:

«Il messaggio di Osea ha qual-
cosa di sconcertante. La nostra 
logica religiosa segue il passaggio: 
peccato-conversione-perdono. La 
grande novità di Osea, che lo fa 
precursore del Nuovo Testamento, 



10

è che egli inverte l’ordine: il per-
dono precede la conversione. Dio 
perdona al popolo prima che que-
sti si sia convertito. Questo però 
non vuol dire che la conversione 
non sia necessaria. Ma che essa si 
realizza come risposta all’amore di 
Dio, e non come condizione previa 
al perdono».

Chi ha conosciuto Pino un po’ 
più a fondo, e ha conosciuto il suo 
cammino di fede, sa che proprio 
qui si colloca quella che è stata 
la sua grande conversione, il suo 
modo diverso di conoscere il vol-
to di Dio: da un Dio che esige da 
noi, a un Dio che ci ama, e ci ama 
gratuitamente e proprio perché ci 
ama ci dona di poter cambiare. 
Non è stato facile per Pino vivere 
questo passaggio o questa con-
versione. Come sempre accade, 
anche a ciascuno di noi, ai passi 
avanti si alterna qualche passo in-
dietro, e comunque viviamo tutti la 
fatica di accogliere la grandezza e 
la profondità di un mistero che ci 
sovrasta. Perché così è l’amore di 
Dio – come ci ricorda l’evangelista 
Giovanni nella sua lettera – è più 
grande del nostro cuore, e il no-
stro cuore ha bisogno pian piano 
di allargare i suoi spazi per giunge-
re non dico a comprendere, ma ad 
accogliere questa misura dell’amo-
re di Dio che è sempre eccedente 
le nostre misure umane. È sempre 
traboccante, sempre oltre. Il nostro 

cuore non è mai abbastanza largo, 
ampio, profondo. Ci consola allo-
ra sapere che è Dio ad accoglierci, 
gratuitamente, anche nelle nostre 
povertà, come ha scritto Pino: il 
perdono precede la conversione e 
la rende possibile. 

Tra i moltissimi messaggi che ci 
sono arrivati tra ieri e oggi mi ha 
colpito un breve testo. Ricordando 
che Pino era nato proprio il giorno 
di Natale, il 25 dicembre, un’amica 
della comunità ci ha scritto:

«La vita di fratel Pino è apparsa 
nel mondo il giorno stesso in cui 
si celebra la natività del Signore 
Gesù. Allora è ancora più signifi-
cativo chiamare nascita al cielo il 
suo tornare, come figlio diletto, al 
Padre. Lo penso mentre, come un 
“piccolo”, apre gli occhi al Suo vol-
to pieno di luce e riposa nelle sue 
amorevoli mani».

Come un piccolo, come uno di 
quei piccoli di cui ci ha parlato il 
vangelo di Matteo, riportando-
ci questa preghiera di lode e di 
esultanza nello Spirito di Gesù: «Ti 
rendo lode, o Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché hai na-
scosto queste cose ai sapienti e ai 
dotti e le hai rivelate ai piccoli». Sì 
ai piccoli, a coloro che fanno fati-
ca a capire, diversamente dai sa-
pienti, a coloro che combattono 
con la vita e con la morte, che vi-
vono cammini a volte tormentati e 
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poco lineari, che patiscono anche 
contraddizioni nella loro fede, è a 
questi piccoli che Dio rivela gratui-
tamente la grandezza senza misura 
del suo amore. È a loro che il Si-
gnore Gesù dice: venite a me, voi 
che siete stanchi e oppressi, e io 
vi darò ristoro. Vi darò respiro. La 
malattia, soprattutto in questi ulti-
mi giorni, ha oppresso e stancato 
Pino, ha reso il suo respiro sempre 
più affannoso, fino a quando è ve-
nuto meno, ma ora – ne siamo certi 
– la sua vita è accolta e trova final-
mente respiro in Dio. In Dio trova 
riposo, in Dio ritrova il respiro, in 
Dio ritrova la voce per cantare quei 
salmi che così tanto amava e che ha 
pregato fino a quando ha potuto.

All’inizio di questa celebrazione 
abbiamo cantato il Suscipe, cioè 
alcuni versetti del Salmo 118 che 

noi monaci benedettini cantiamo 
nel giorno della nostra professio-
ne solenne: «Accoglimi, Signore, 
secondo la tua parola e avrò la 
vita; non deludermi nella mia spe-
ranza». Pino non ha avuto il tempo 
di cantare il suo Suscipe, perché il 
Signore lo ha chiamato a sé e lo ha 
accolto prima. Lo abbiamo cantato 
noi per lui e con lui, perché siamo 
certi che il Signore ha ascoltato la 
sua preghiera e la ha accolta. Sia-
mo certi che la speranza di Pino 
non viene delusa. Ce lo ha ricor-
dato il profeta Osea: come un pic-
colo, come un bambino, Dio lo ha 
amato, lo ha chiamato a sé, gli ha 
insegnato a camminare tenendolo 
per mano, lo ha sollevato come un 
bimbo alla sua guancia, e ora si chi-
na su di lui per dargli da mangiare, 
alla sua mensa, alla mensa del Re-
gno, alla tavola dei beati. Amen.

Nella luce della Parola
Omelia all’inizio del Noviziato2

Commento in riferimento a Matteo 6,25-34
Dumenza, mercoledì 25 aprile 2007

«Cercate prima di tutto il 
Regno di Dio e la sua 
giustizia e tutte questa 

cose vi saranno date in aggiunta»: 

è questa l’attenzione essenziale 
che Benedetto richiede per l’aba-
te nel suo ministero quotidiano (RB 
2,35). «Se veramente cerca Dio»: 
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è il criterio di discernimento che 
Benedetto pone al cuore del cam-
mino monastico affinché esso sia 
quotidianamente autentico e libe-
rante. Ma che cosa significa cercare 
e cercare prima di tutto, il Regno 
di Dio, anzi Dio stesso? Si avreb-
be quasi la tentazione di pensare 
a questa ricerca come a qualcosa 
di efficentistico e programmatico: 
si fa un piano di lavoro, con esso si 
imposta la propria vita, si pongo-
no alcune priorità e una di queste 
è cercare il Regno, cercare Dio. Si 
identifica questa ricerca con qual-
che impegno quotidiano, come la 
preghiera o la lectio, si dà ad esso 
un tempo sufficientemente rilevan-
te, lo si osserva con scrupolo e poi 
si fanno tutte le altre cose, quelle 
cose che vengono date in aggiun-
ta. Ma è proprio questo il signifi-
cato di quel «prima di tutto»? Se 
fosse questo il senso della priorità 
della ricerca, alla fine avremmo una 
vita a frammenti, non unitaria, in cui 
c’è un prima e un dopo, ma non 
una vera sintesi, una profonda unità 
che dà sapienza. Dio o il suo Re-
gno, sarebbero certamente al pri-
mo posto, ma con il rischio che non 
entrino veramente in relazione con 
tutte le altre cose che facciamo o 
cerchiamo durante la giornata.

Allora, cosa significa cercare Dio, 
il Regno prima di tutto? Cercare Dio 
e il suo Regno significa cercare una 
realtà che è al di sopra di tutto, 

cioè in un luogo elevato, in un pun-
to di visione in cui uno sguardo può 
abbracciare tutte le cose nella loro 
verità, nel posto che occupano nel 
disegno di Dio, in relazione con la 
sua volontà. Cercare è come salire 
in alto e lì rimanere per guardare 
ogni cosa in Dio. «Cercate prima di 
tutto il Regno di Dio», quel Regno 
che è nell’alto dei cieli, come dice 
il vangelo: così scrive Kirkegaard:  
«L’uccello, per quanto voli lonta-
no, non cerca; si sente attratto ver-
so qualche posto, segue l’infinito, 
migra da un paese all’altro. Invece 
l’uomo, nella cui anima dimora l’e-
ternità, cerca con ardore…Questa 
esperienza lo spinge alla ricerca dei 
valori eterni, del Regno di Dio che 
è lassù nel cielo, là dove non può 
arrivare l’uccello più audace e più 
veloce, il quale, per quanto in alto 
voli, vola pur sempre sotto il cielo».

Ma cercare Dio, il suo Regno pri-
ma di tutto, è anche un cammino 
verso il basso, in profondità, nel 
cuore della vita e di tutte le cose 
che danno ad essa pienezza, anzi 
è un cammino di discesa nel pro-
prio cuore. Cercare il Regno prima 
di tutto è cercare dentro ad ogni 
cosa, cercarlo dentro di sé, perché 
quel Regno abita in noi, mediante 
lo Spirito che ci è stato donato. 
Ogni istante, ogni incontro, ogni 
impegno, anche il più quotidiano 
e ripetitivo, diventa muta parola 
di questo Regno in quanto nulla è 
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estraneo al Signore per colui che 
dimora alla sua presenza. Ancora 
Kirkegaard:  «Cercate prima di tut-
to il regno di Dio”, quel regno che è 
dentro di voi, come dice il Vangelo. 
Il fiore non cerca. Ciò che ottiene lo 
riceve e basta; la sua attesa è senza 
desiderio… L’uomo che l’esistenza 
non ha appiattito nell’uniformità di 
tutti i giorni… quest’uomo non tro-
va pace  nel mondo e rimane sem-
pre vigile, sempre in agguato, sem-
pre alla ricerca dell’eternità, del 
Regno di Dio che è dentro di lui. Il 
fiore manifesta immediatamente la 
sua natura, la sua bellezza e la sua 
fragilità: sboccia in un attimo, rivela 
subito il suo splendore, poche ore 
dopo lo vediamo appassito. Esso 
non possiede una gloria interiore 
invisibile e duratura. Questa gloria 
è soltanto dentro l’uomo, e soltan-

to l’uomo ha bisogno di tempo per 
cercarle, per rivelarla a se stesso».

Il tempo di questa ricerca non 
è un momento, pur lungo che sia, 
dato a Dio e al suo Regno. È ogni 
giorno nella ricchezza e nella fati-
ca dei suoi impegni, in tutte quelle 
cose che vengono date in aggiun-
ta, in tutte quelle cose che fanno 
parte della nostra umanità. Colui 
che ha accolto il volto dell’uomo, 
si nasconde sempre dietro questo 
volto ed è lì che deve essere cer-
cato È ogni giorno, nella libertà in-
teriore di chi si affida totalmente al 
Padre che è nei cieli, come il giglio 
del campo e l’uccello che vola in 
alto, libertà che ci strappa da ogni 
inquietudine e ci fa rimanere come 
bimbi svezzati in braccio alla loro 
madre, nella pace e nella gioia: “se 
non diventerete come bambini, 
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non entrerete nel Regno di Dio. 
Capaci di risvegliarci, ogni gior-
no, per mettersi in cammino alla 
ricerca di quel Regno che è in noi, 
attorno a noi e che ogni giorno 
ci viene rivelato e donato nella 
sua gloria e nella sua bellezza. Sia 
questa per Pino, che inizia il suo 
cammino di noviziato, ma anche 
per ciascuno di noi, l’unica vera 
preoccupazione che caccia ogni 
timore e ogni altra inquietudine.

«Se cercheremo una ragione 
di vita là ove il giglio schiude la 
propria bellezza, cioè nella cam-
pagna, e là dove l’uccello vive in 
libertà, cioè nel cielo, troveremo, 

senza alcuna presenza inopportu-
na, nel cuore di una persuasione 
perfetta, il silenzio profondo, as-
soluto. Ma ciò sarà possibile a un 
patto: che l’uomo…presti atten-
zione concreta, reale, ai gigli e agli 
uccelli, si dimentichi in essi e nella 
loro esistenza. Allora, in questo 
distacco da se stesso, imparerà 
da codesti maestri – da sé e quasi 
senza accorgersene – qualcosa di 
sé stesso; insensibilmente, perché 
sarà nel silenzio più pieno, senza 
alcuni testimoni che Dio, se stesso 
e i gigli…imparerà ad accontentar-
si della sua condizione di uomo» 
(S. Kirkegaard).

Nella luce della Parola
Omelia per la Professione3

Commento in riferimento a Giovanni 12,20-26
Dumenza, sabato 18 aprile 2009

A coloro che si accostano 
alla vita monastica e che 
desiderano intraprende-

re questo particolare cammino 
di sequela del Signore, diventare 
suoi discepoli sotto la guida del 
vangelo per conformarsi sempre 
di più a Lui, san Benedetto richie-
de una unica e fondamentale pre-

occupazione: cercare veramente 
Dio. È questo il desiderio che 
deve essere quotidianamente ve-
rificato nella trama degli impegni 
e della relazioni che caratterizza-
no il ritmo della vita del monaco. 
E “cercare veramente Dio” espri-
me il desiderio di una comunione 
con lui, il desiderio di un dialogo 
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e di una relazione personale; si 
potrebbe quasi dire, il desiderio 
di stare alla sua presenza e poter-
lo guardare in volto. Quante volte 
nei salmi il ‘cercare Dio’ diventa il 
’cercare il suo volto’. 

E, in fondo, è anche questo il 
desiderio che è nascosto dietro la 
domanda che alcuni greci hanno 
rivolto a Gesù mediante Filippo: 
«Signore, vogliamo vedere Gesù», 
vedere per conoscere, per crede-
re, per seguire. Ma la risposta di 
Gesù ci sconcerta: sembra igno-
rare la domanda, anzi, addirittura 
sembra escludere una possibilità 
di fissare lo sguardo sul suo vol-
to. L’immagine che usa, quella del 
chicco di grano caduto e nasco-
sto sotto una coltre spessa di ter-

ra, orienta in direzione opposta. È 
come se dicesse: non c’è nulla da 
vedere, nulla da cercare. Piuttosto 
bisogna attendere. Ma attraverso 
questa sorprendete e paradossa-
le risposta Gesù non solo rivela se 
stesso, il suo volto, ma indica an-
che il cammino perché la ricerca 
giunga alla sua meta.

«Se il chicco di grano, caduto 
in terra non muore, rimane solo; 
se invece muore, produce molto 
frutto...». Nel chicco è custodito il 
segreto della vita. Ma perché essa 
possa sprigionarsi ed espandersi, 
è necessario che il chicco sia na-
scosto e sottratto allo sguardo 
dell’uomo, accetti di morire, ri-
spettando i tempi della crescita, 
per portare un frutto che è sem-
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pre al di là della piccolezza inizia-
le. Ma attraverso l’immagine del 
chicco, Gesù ci assicura di una ve-
rità profonda, una verità che deve 
diventare la forza del discepolo 
nel suo cammino quotidiano: ogni 
chicco, pur piccolo che sia, con-
tiene fin dall’inizio una potenzialità 
che, pur rivelandosi alla fine, è già 
forza attiva nell’umiltà iniziale. Ma 
perché questa potenza di vita si 
liberi e si apra all’infinito c’è una 
condizione:  se muore, cioè se en-
tra nella logica del dono di sé, se 
non pretende di trattenere per sé 
la vita. Allora si entra nello spazio 
della fecondità e il frutto comincia 
nello stesso chicco che muore.

Così ha fatto Gesù: il dono della 
sua vita (la morte) è il molto frutto 
per la salvezza del mondo. Ecco 
perché Gesù dirà: «quando sarò 
innalzato, attirerò tutti a me».

Ma questa è la via del discepolo 
e in questa comunione di morte 
e vita, il discepolo può veramen-
te vedere Gesù, fare esperienza 
del suo amore e donarlo. E per il 
discepolo che si incammina nella 
via monastica questo significa af-
fondare ogni giorno nel terreno 
quotidiano del dono: nell’umile 
servizio ai fratelli, in quella scuola 
del servizio del Signore attraverso 
la preghiera, l’obbedienza e nei 
semplici impegni quotidiani che 
a volte assomigliano a quella col-

tre di terra che ci nasconde allo 
sguardo degli altri.

La parabola del chicco di grano 
è la parabola della vita di Gesù e 
della nostra vita. Ecco perché la 
nostra vita è una vita nascosta con 
Cristo in Dio, apparentemente se-
polta sotto una coltre di quoti-
dianità, di cose molto semplici e 
a volte anche banali. Ma la nostra 
vera vita si gioca sempre nel pro-
fondo, con Cristo in Dio, perché 
solo lì germina in Dio e con Dio. E 
per questo la nostra vita può di-
ventare  sempre straordinaria nel-
la sua ordinarietà, sempre capa-
ce di portare frutto. La realtà più 
vera per ciascuno di noi è quella 
che riusciamo a vivere nel nascon-
dimento, non quella che appare e 
neppure nelle cose che facciamo. 
Nel nascondimento con Cristo in 
Dio e non nella solitudine di chi si 
aggrappa a sé stesso per paura di 
perdere. E questo nascondimen-
to rimane la misura della nostra 
fedeltà al Signore.

Per vedere Gesù, bisogna scen-
dere molto in basso, bisogna 
scendere con lui: allora i nostro 
occhi si aprono, il cuore si dila-
ta e ciò che si contempla è molto 
di più di quello che si desiderava 
vedere, perché  se uno mi vuole 
servire -  ci ricorda Gesù - mi se-
gua, e dove sono io, là sarà anche 
il mio servitore.
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Nella testimonianza fraterna
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«Psallite Deo, psallite!». Se n’è 
andato, portando con sé (con il 
salterio devotamente postogli ac-
canto nella bara), fratel Pino, mo-
naco di Dumenza,  in una notte di 
giugno, a casa sua. È spirato tra le 
braccia delle sue sorelle, una del-
le quali gli ha fatto da mamma, e 
nel continuo intrecciarsi di visite da 
parte dei suoi confratelli.

L’avevo conosciuto anch’io, anni 
addietro, faceto i primi tempi, più 
serio e sofferente poi. L’ha portato 
via un male che si era aggiunto al 
primo. Si sapeva che il tragitto s’e-
ra fatto breve, ma Dio ha giocato 
d’anticipo, quasi a rompere ogni 
indugio e a volersi godere la “di-
retta” della sua professione solen-
ne a cui egli si stava preparando. 
Familiari e confratelli hanno vissuto 
con lui il mistero di una separazio-
ne dolorosa, eppure lenita dal bal-
samo della fede.

Sono contenta che nei tempi del-
la malattia gli siano state accanto, a 
curarlo e a consolarlo, alcune mie 
consorelle. E anch’io ho potuto vi-
vere, come un gesto di fraternità 
verso quel gruppetto di monaci, 
tanto discreti e tanto ospitali, la 
liturgia funebre, in una grande chie-
sa a Sesto San Giovanni. Qui Pino 
è stato accolto dal canto della sua 

comunità. Era bello che si ritrovas-
se tra i suoi e potesse, come un 
tempo, unirsi al loro salmodiare, 
a suggerire quasi l’esortazione del 
salmista: «Psallite Deo, psallite». 
Aveva espresso il desiderio di es-
sere sepolto accanto alla madre 
(un ritornare là dove inizia la vita), 
nella sua terra d’origine, la Puglia. 
Ed è stato accontentato.

Un giorno qualcuno mi disse che 
noi religiosi non sappiamo amare, 
perché raramente piangiamo quan-
do muore un nostro fratello o una 
nostra sorella. È invece vero il con-
trario. Non si può non patire la sepa-
razione da una persona con la quale 
abbiamo condiviso sogni, ideali, fa-
tiche. E uno sconfinato desiderio di 
Dio. Ma la pena viene superata dal-
la certezza che, oltre la soglia del-
la morte, c’è il Cristo ad attenderci; 
anzi è proprio Lui la soglia attraverso 
la quale approdiamo alla vita piena, 
risorti nella sua risurrezione.

Questa partecipazione all’ultimo 
saluto a Pino, m’è parsa una delle 
tante gentilezze di Dio: l’esperien-
za di una fraternità che la morte 
non distrugge, ma che rende anzi 
più salda e più vera.

Grazie, Pino, e arrivederci. Gra-
zie anche a voi, suoi fratelli buoni 
e gentili.

Nella testimonianza fraterna
«Psallite Deo»1

Ricordo di una religiosa
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Carissimi,
ho parlato di Pino alle mie sorelle e vi assicuriamo la nostra 

prossimità fraterna in questo dolore. So che la vostra vita e la vostra 
fede dicono già, con tutta la forza della vostra testimonianza, la certez-
za che qui siamo solo pellegrini, stranieri, ospiti. Ora Pino è a casa e là 
ci ritroveremo in quella comunione piena che tanto desideriamo.
Ma credo anche che l’affetto che mi legava a Pino e che oggi
mi fa piangere e sentire il dolore di non poterlo più rivedere
e abbracciare “nella carne”, sia anche il vostro affetto, intenso e vero.
E per questo vi penso in un misto di serena certezza e dolore perché 
un fratello non è più fisicamente con noi.
Il Signore accoglie le nostre lacrime e le custodisce. Pino è con noi,
con la sua comunità di fratelli che lo hanno amato e che lui amava. 
Immagino che abbiate anche vissuto momenti difficili, di non sintonia, 
ma ora, in Dio, tutto è grazia. Custodiamo il bene che da lui abbiamo 
ricevuto e che tutto questo si trasformi in bene offerto a tutti.

Cari fratelli della Comunità di Dumenza, caro fr Luca,
con dolore riceviamo l’annuncio che fr Pino

si è addormentato nel sonno della morte. 
Come veloce è dilagato il male…
In silenzio chiniamo il capo e nel vincolo dell’affetto,
della preghiera, della speranza
cerchiamo di affidare lui alla Misericordia e di rimanere a voi vicine,
condividendo questa “Ora”. Grazie di averci rese partecipi.
Un abbraccio fraterno, forte.

Nella testimonianza fraterna
Messaggi di cordoglio2

Presentiamo solo alcuni dei numerosi messaggi di condoglianze
giunti in comunità, scusandoci per non aver potuto dare voce a tutti coloro

che con amicizia e fede si sono fatti prossimi
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Carissimo fratel Luca, pace.
La vita di fr Pino è apparsa nel mondo

il giorno stesso in cui si celebra la natività del Signore Gesù.
Allora è ancora più significativo chiamare nascita al cielo il suo tornare,
come figlio diletto, al Padre. 
Lo penso mentre, come un “piccolo”,
apre gli occhi al Suo volto pieno di luce
e riposa nelle sue amorevoli mani.
Lo ricordo nella preghiera e vi sono vicina.

Testo allegato a un messaggio:

Non sei una nemica, e non sei neppure un’amica:
sei il luogo nel quale finisce l’ignoto,
perché io sono un mistero a me stesso
solo fino all’ora in cui tu strappi il velo...
Poserai su di me il sigillo,
e tutto comincerà,
in un altro posto,
ma tutto sarà finito qui.
Tra questo termine e questo inizio,
Tu sei lì,
come una inflessibile linea divisoria,
e anche il cuore è diviso,
tra quello che possiede, anche se in malo modo,
e la promessa che verrà mantenuta solo 
nell’aldilà...
Non sei l’ultimo faccia a faccia,
perché c’è, dietro tutte le maschere,
un Volto:
il Volto dell’Amore che ci ama
al punto che la nostra morte è per lui più intollerabile
che per noi stessi e per i nostri cari.
L’uomo non è il solo a rifiutare la morte,
Dio la rifiuta con lui...
Dove si manifesta il fondo della mia disperazione,
si rivela l’Amore più potente di essa.
(Preghiera di Christian Chabanis, monaco a La Trappe, Francia)
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Carissimo fr Luca,
ho saputo oggi pomeriggio che Pino è tornato al Signore stanotte. 

Io spero che nel suo cuore sia sorta la luce alla fine, che abbia cercato
di consegnarsi all’abbraccio del Signore Risorto, al Suo Volto accogliente 
e amorevole, il Volto che lui ha cercato forse con tanta inquietudine,
forse con sofferenza e dubbi, ma con tutto il cuore e il desiderio
di abbandonarsi, come mi ha scritto in un ultimo messaggio a febbraio.
Il Signore che ama, attende, accoglie e segue con amore infinito
ogni nostro passo. Il Signore tutto copre con la sua pietà.
Grande è il mistero della pietà. Questa è la Parola
che mi è venuta subito nel cuore pensando a Pino. 
Grande è il mistero della pietà che regge il mondo, ogni vita,
ogni cosa che respira sulla terra. Viviamo e moriamo,
respiriamo e ci muoviamo dentro il Mistero della pietà.
Tutto ciò che è incompiuto il Signore misericordioso e pietoso
compia in Pino, nella sua vita, nella sua chiamata. 
Domani mi unirò a voi andando in Chiesa qui alla stessa ora, alle 16,00. 
Ti chiedo il dono di conservare per me un ricordo di fr Pino,
se lo farete per gli amici o lo farà la famiglia… anche solo una foto. 
Grazie, un abbraccio a te e a tutta la comunità, vi sono vicina.

Carissimo Luca 
non avevo capito che Pino fosse così grave...mi avevi detto

che era peggiorato ma pensavo ci fossero ancora delle possibilità!!
Sono partecipe della vostra sofferenza, mi dispiace tantissimo
anche perché Pino mi ha accolto e voluto bene fin dall’inizio
del suo cammino con voi e anch’io mi sono legata a lui.
Prima ero all’adorazione ed è stato bello ricordarlo 
pensando al giorno del mio matrimonio, con il sorriso e l’abbraccio
che mi ha donato. A parte l’ultimo periodo Pino aveva sempre
un sorriso e un abbraccio pronto ad accogliere.
Oppure ricordo le sue confidenze a volte titubanze e paure
che hanno contraddistinto il suo cammino di una non facile ricerca
della volontà di Dio. Certo l’eredità che riceviamo tutti da lui
è stata quella del mettersi in gioco in un’età che tutti pensiamo
non lo permetta facendoci capire che a nostro Signore non interessa 
la carta d’identità ma la nostra volontà di consegnarci a Lui e seguirlo. 
Sicuramente adesso Pino vi sosterrà e vi aiuterà a vivere ancora meglio
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il vostro impegno monastico di conversione:
uno stimolo, un esempio, un amico, un fratello
che sarà al vostro fianco ogni volta che la tentazione
vi farà dire: “ormai è tardi”! Non è facile,
ma sappiamo che Pino con Antonio vi aiutano ancora di più...
sono con nostro Signore!!!
Luca un grande abbraccio a te e a tutti i fratelli.
Vi siamo davvero tanto vicini nella preghiera! A domani.

Carissimi fratelli,
a nome del Priore Enzo Bianchi e di tutti i fratelli e le sorelle

di Bose, invio le nostre sentite condoglianze per la prematura morte
di fr Pino Perrone. In questi anni le fraterne visite di fratel Pino
alla nostra comunità sono state per tutti noi l’occasione
per accrescere l’amicizia e la stima per questo vostro fratello
di grande qualità umana e spirituale. Abbiamo condiviso con Pino
momenti di vera e sincera comunione e sappiamo
quanto gli fosse cara la nostra fraternità. Anche nella sua dolorosa
malattia ci ha mostrato dignità e serenità d’animo
che ce lo hanno fatto ammirare ancora di più. Lo ricorderemo domani 
specialmente nella Eucarestia e pregheremo per lui
perché il Signore Dio di ogni misericordia gli conceda ora la gioia
e la pace che tanto ha cercato in questa vita.
A voi fratelli amati nel Signore e al Priore Luca
il nostro più fraterno saluto e l’augurio che ora Pino
possa dal cielo intercedere per tutti voi.

Carissimo Luca,
vi ho ricordato ieri nella preghiera, giorno in cui

avete accompagnato nella celebrazione verso la casa del Padre
vostro fratello Pino. Pensando a lui mi viene in mente la frase
di Sant’Agostino: «Il nostro cuore non ha pace
fino a quando non riposa in te o Dio».
La nostra speranza profonda è che sia nella pace del Risorto.
Qui è andato tutto bene, è stata una bella festa, ora la comunità
è ad un nuovo inizio molto importante, io spero di riuscire a ritrovare
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un po’ di fiducia in me stesso nell’affidarmi maggiormente alla grazia 
del Signore. Un abbraccio di pace e di consolazione.

Il suo sorriso resterà indimenticabile,
così come la sua sottile ironia,

in una intelligenza acuta e vivace...
Alla fine..., uno se ne va sempre in fretta,
lasciandoci senza parole,
che sarebbero inutili.

Ho saputo della visita del Signore tra di voi e nell’anima di Pino!
Lasciamo a LUI di adoperarci come vuole poiché

sia che viviamo sia che moriamo siamo di Cristo!
Lui è troppo fedele per lasciarci nel dubbio rispetto a quelli
che lasciano questo mondo! Anche la seconda lettura di domenica
ce ne da un segno... ma non solo! Ero partecipe delle vostre preghiere
quando ero tra voi; ma ancor più per avere vissuto in questi ultimi anni 
diversi decessi in famiglia. Gli interrogativi sono leciti:
«Se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto...!!».
Se mi dite, con comodo il giorno della sua dipartita lo ricordo meglio 
nel trigesimo... ma già ora sono tra di voi e con lui.

C’era qualcosa dello stupefacente mistero di Dio nell’anima di Pino, 
un nascondimento tormentoso che neppure lui stesso

ha forse potuto mai esprimere. E che, inespresso, ha protetto nella fine,
quasi con ostinazione, per restituirlo puro al suo Creatore, 
l’unico che potesse capirlo.
Alle sue esequie, ieri, ho percepito questa incomprensione
che forse è stata di tanti. E se per taluni tutto questo,
che è stata la storia di una vita, è cosa da nulla,
ho letto sui vostri volti mille ricordi, mille voci, mille perdoni
dati e attesi, mille... mille sguardi di fiducia in Colui che ha vinto la morte 
e mille lacrime di sofferenza soffocate in cuore.
Nel mio cuore ho mille domande, mille rimorsi. 
Potessi abbracciarti ancora una volta Pino... quali sono le parole
che attendevi e che nessuno ha trovato..?
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«TU PERMETTERAI, SIGNORE,
CHE IO MI RIVOLGA A TE,

CHE TI PARLI IN TUTTA LIBERTÀ.
IO SONO UN PICCOLO DELLA TERRA,
MA INCATENATO DAL TUO AMORE.

PRIMA DI CONOSCERE TE
IL SENSO DELLA VITA MI ERA NASCOSTO

E NON AVEVA SENSO
LA MIA ESISTENZA.

GRAZIE ALLA TUA MISERICORDIA
HO COMINCIATO A VIVERE:

NELLA FEDE SONO STATO ISTRUITO,
IMMERSO IN ESSA SENZA SCAMPO.

SIGNORE, PERDONAMI,
NON POSSO LIBERARMI DI TE,
MA DI TE POTREI MORIRE (...).

ORMAI SONO TUO»

ILARIO DI POITIERS, IV SEC.


