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Era già iniziata la festa liturgica di Maria Assunta in cielo, e
fr. Marcellino ha voluto unirsi alla schiera degli angeli che hanno
portato in cielo la Madre di Gesù. Così poco dopo il tramonto
del sole, ha lasciato il buio incipiente della terra per entrare
nella luce che splende in eterno.
Il suo piccolo mondo antico
Alla nascita (14 aprile 1942) a Sant’Agata Feltria, piccolo
comune disperso sui monti, ma glorioso nella sua storia, ebbe il
nome di Gino. Ha vissuto la sua prima infanzia nell’alto
Montefeltro, un territorio che alterna un paesaggio aspro e
montuoso a quello ricco di morbide vallate. Un pittoresco
alternarsi di boschi e di macchie arboree, da cui spunta qua e là
il grigio dei tetti delle tipiche abitazioni di montagna, sovrastate
dai resti di antichi castelli collocati su selvaggi speroni di roccia.
Il suo mondo familiare era un minuscolo gruppo di case poco
sopra la cittadina di Sant’Agata Feltria in località Monte
Benedetto, il passo che unisce la vallata del fiume Savio con la
Valmarecchia. Da lassù poteva ammirare il rosso mai uguale
dei tramonti, le mille tonalità di verde della macchia arboricola
delle valli, l’oro delle messi dei piccoli campi strappati ai boschi
nei versanti più assolati e l’ocra delle ferite aperte dalle frane
sui versanti delle montagne. D’inverno la neve ricopriva ogni
cosa, come se scomparissero case e boschi, e d’estate il sole a
picco non mancava di rendere più faticoso il lavoro a chi doveva
guadagnarsi il pane con il lavoro delle proprie braccia. Ma la
vita di montagna è fatta così. Tempra il carattere e plasma la
mente a sognare. Per Gino è stato così.
La prima infanzia di Gino
In questo ambiente dal sapore antico il piccolo Gino ha
appreso la ricchezza della sapienza montanara e dell’inventiva
degli abitanti abituati a vivere con il poco che la terra offriva. Su
quelle montagne non era mai venuto a mancare il pane, anche
se occorreva lavorare con il sudore della fronte per strappare
qualcosa dal terreno argilloso del territorio. I castagneti del
vicino Monte Ercole e dello stesso Monte Benedetto costituivano
la memoria tangibile del plurisecolare legame tra l’uomo e
questa pianta, prima fonte di sostentamento. Anche gli animali,
che dalla notte dei tempi accompagnavano la giornata di quanti
vivevano sui monti – galline, maiali, mucche e pecore – davano
il loro prezioso contributo.

La seconda infanzia
Nel gennaio 1947 una grave lutto colpì la sua famiglia: morì
la madre. Un’autentica disgrazia per una famiglia modesta
come la sua, che riponeva nei figli le sorti del proprio avvenire.
Perché i figli in zone povere sono la risorsa che assicura il futuro.
Il padre non si risparmiava nella fatica, e lavorava nel suo
campo giorno e notte in compagnia del lamento che la vanga
emetteva nel farsi largo nella terra. Di giorno alla luce del sole,
di notte al chiarore della luna e delle stelle. Si coricava tardi,
quando si udiva solo il cupo verso dei gufi, e si alzava alle prime
luci dell’alba. Possedeva una voce ricca di armoniche, di un basso
profondo e potente, che si distingueva da tutte le altre quando
partecipava ai tradizionali canti della sua terra, o al canto corale
in chiesa.
Benché ancora bambino, Gino dava una mano alla magra
economia familiare conducendo al pascolo la sua unica pecora.
La univa alle pecore dei suoi coetanei, e per poterla distinguere
le aveva messo al collo un collare fatto di stoffa rossa scovata
chissà dove. Così poteva sentirsi libero di aggirarsi nel bosco
vicino e di giocare sulla riva del piccolo lago Saraceno, nel quale
una volta non mancò di cadere, ma per fortuna senza conseguenze. Durante il tempo che trascorreva nel bosco si industriava
a costruire una sorta di zufolo, ricavato da un ramo di nocciolo
o di castagno. Quando vi soffiava, quello strumento primitivo,
di origine tanto antica e fatto solo di corteccia, emetteva un
sibilo simile al verso delle tortore nascoste tra gli alberi o in volo
nel cielo. Ne era così felice, da credersi in chiesa a suonare
l’organo.
Quale futuro?
Trascorsero alcuni anni e papà Armando cominciò a
interrogarsi sull’avvenire suo e del figlio: come poteva
continuare a tirare avanti senza una prospettiva almeno
accettabile di una vita che tale potesse dirsi? Gino cresceva e
aveva cominciato a frequentare la scuola primaria, ma quale
futuro poteva assicurargli? Ci pensò a lungo e alla fine si risolse
a risposarsi per ricostruire una famiglia per lui e per il figlio. Fu
così. Trovò una donna montanara come lui e che non cedeva
alla fatica, e da lei in seguito ebbe altri tre figli, Antonio, Anna
e Lazzaro, ai quali Gino, che ormai viveva altrove, rimarrà
sempre molto legato.
La “vocazione”
Sul finire dell’autunno del 1952, quando in montagna già si
fanno avvertire le avvisaglie del gelo dell’inverno ormai alle
porte, un incontro venne a scombussolare il progetto che il
padre aveva ideato su Gino: farne un lavoratore come lui. Il
paese di Sant’Agata Feltria con i borghi sparsi su quei monti era

sempre stato generoso di vocazioni per i cappuccini. D’altronde
un loro convento si stagliava contro il cielo da un’altura che
sovrastava il paese, e spesso gli addetti a reclutare nuove
vocazioni si aggiravano per le piccole borgate di quel territorio
alla ricerca di ragazzi disponibili a seguire San Francesco. Allora
i figli erano numerosi e i genitori erano facilmente disponibili a
donarne uno ai frati. Così anche alla casa di papà Armando
bussò un frate: p. Giancarlo Guidi, pure lui originario del luogo,
che fece la sua proposta. Papà Armando, benché perplesso,
accettò, perché sapeva che presto sarebbero arrivati nuovi figli,
che sperava numerosi. Gino avrebbe trovato un avvenire più
roseo altrove che non rimanere con lui.
L’ingresso in seminario
Fr. Marcellino ricordava ancora il giorno della partenza:
p. Giancarlo giunse in bicicletta con una cassa da frutta sul
portapacchi dietro il sellino. Vi collocò Gino, peraltro molto
piccolo, e si avviò per la discesa che portava al paese. I freni
della bicicletta erano fuori uso, ma il frate, previdente, aveva
assicurato una grossa fascina legata dietro la ruota posteriore,
che li seguiva con una nuvola di polvere. Ma i due avevano altri
pensieri: p. Giancarlo perché aveva trovato una nuova
vocazione, e Gino perché partiva per un mondo misterioso. A
Sant’Agata salirono sulla corriera di linea, che li scaricò a Cesena.
Di qui, in treno, proseguirono per Imola, al convento dei
Cappuccini, presso il quale vi era il seminario. Il seminario non
era ancora del tutto terminato nella sua costruzione e i fratini
seminaristi erano stati sistemati provvisoriamente nella casa
estiva di Bellavalle (Sambuca Pistoiese). Sicché Gino visse per
un certo tempo con i frati del convento, in compagnia di un
uomo che fungeva da ortolano, finché ai primi di dicembre
giunsero i seminaristi. Gino si trovava in una situazione
particolare: per lui era già stato deciso che sarebbe rimasto
solo fratello, e la sua presenza in mezzo ai tanti altri ragazzi
che “studiavano” per divenire sacerdoti era alquanto singolare.
Riuscì comunque a terminare la quinta elementare, dividendo
il suo tempo tra lo studio e i piccoli lavori nei servizi al seminario
insieme a un altro giovane frate, pure lui non sacerdote.
La vita in Seminario
In seguito lasciò gli studi e si dedicò unicamente al lavoro:
solo piccoli impegni, che non gli impedivano di vivere pure lui
con gli altri suoi compagni, e di partecipare alle varie attività
chi si svolgevano nella comune vita di un seminario. Tra cui,
anche manifestazioni teatrali, come operette, commedie, e
scenette buffe. Qui il piccolo Gino si dimostrò attore insuperabile:
pur così piccolo, emergeva su tutti per la spontaneità nel
recitare e nel calarsi con naturalezza nei personaggi che
interpretava.
A Cesena nel noviziato
Intanto gli anni passavano, e anche Gino era cresciuto. La
severa vita del seminario non gli aveva tolto la genuinità di un
bambino e la spontaneità delle sue montagne. Forse i frati lo
giudicavano un po’ primitivo nel comportamento, poco adatto
a vivere in una comunità di frati. Nel 1959 però venne la
decisione: Gino fu inviato da Imola a Cesena nel tentativo di
fargli intraprendere la vita cappuccina. Fu ammesso al noviziato
come “probando”, una figura propedeutica che ne avrebbe fatto
un “frate laico”. Prese anche un nuovo nome, come era in uso a
quei tempi. E quale miglior nome per lui, ancora bambino
nonostante l’età, se non quello di Marcellino, con evidente
ispirazione al protagonista del film allora negli occhi di tutti,
frati compresi, “Macellino pane e vino”? Fu rivestito di un abito
senza il tradizionale cappuccio, e così cominciò il noviziato sotto
la guida del padre Maestro p. Guglielmo Gattiani, ma
soprattutto di un frate laico anziano, pieno di tanta sapienza
evangelista e francescana, fr. Davide da Castel di Casio. Questo
gli avrebbe insegnato a cucinare e a svolgere tanti altri piccoli
servizi preziosi per la vita di una comunità di frati: curare il

pollaio e i maiali, trasformare i grassi di scarto in sapone
casalingo e così via. Fu qui nell’anno di noviziato che
fr. Marcellino cominciò a manifestare le sue doti artistiche. Con
sottili scalpelli ricavati da stecche di ombrelli e da lui affilati
scolpiva piccoli crocifissi e intagliava anche minuscoli teschi da
aggiungere alla rozza corona del rosario appeso al cingolo del
saio fratesco. Lavorava di fino e otteneva risultati che gli altri
novizi gli invidiavano.
L’anno di prova trascorse gioioso, costellato anche da
qualche innocente birichinata, perché, come è noto, per i fratelli
laici la stretta disciplina del noviziato era meno severa rispetto
a quella dei novizi chierici. Costoro invece erano tenuti sotto
stretta sorveglianza dal maestro, considerato dagli altri frati
un religioso di cui seguire le orme di santità. Una volta riuscì
anche con un confratello non novizio, fr. Masseo Cicchetti, a
uscire dal convento di notte, travestito da un uomo qualunque
con un cappellaccio in testa e con scarponi da montanaro, per
riuscire ad assistere in un cinema cittadino alla proiezione del
film «I dieci comandamenti».
Il lavoro della questua
Emessa la professione temporanea nella solennità
dell’Immacolata Concezione di Maria del 1960, fr. Marcellino
fu libero di dedicarsi anche a un lavoro tipico del fratelli laici: la
questua. Il convento di Cesena possedeva un cavallo e questo
docile animale trasportava lui e frate
Masseo nella
campagna
cesenate alla
cerca di qualsiasi cosa che
potesse essere di utilità
al convento.
Quando anche nei conventi entrarono mezzi
motorizzati,
al cavallo si
affiancò un
“Guzzi Ercolino”, che in
seguito alla
promulgazione di leggi citfr. Marcellino con fr. Masseo alla questua (1961)
tadine di igiene, venne a sostituire del tutto l’animale, che fu estromesso
dalle mura conventuali. Frate Masseo, già esperto nel lavoro
della cerca, avrebbe insegnato a fr. Marcellino come comportarsi
e come presentarsi alla gente. Per la questua in città o negli
immediati dintorni i due inforcavano biciclette raccattate chissà
dove. ll fondo stradale della ripida discesa che dal convento
raggiungeva le prime case dell’abitato cittadino, era sconnesso
e presentava profondi solchi scavati dall’acqua piovana. I freni
fuori uso delle biciclette mettevano i due frati in pericolo di
capitomboli ogni volta che scendevano. Qualora la velocità si
facesse troppo elevata, a metà strada imboccavano la stradina
che saliva alla Rocca Malatestiana per riuscire a fermarsi.
Le tentazioni nel lavoro della questua
Gradualmente fr. Marcellino cominciò ad avventurarsi da
solo nella questua nelle campagne dei paesi vicini. Saliva sulla
sella della sua bicicletta, che aveva imparato a curare in ogni
dettaglio, e... via. Non senza qualche inconveniente. Come quella
volta che, giungendo presso una casa alla cerca di uova, una
donna la apostrofò dicendogli: «Che cosa va in giro lei, così

giovane e bello, per delle uova? Vada bene in cerca di altro!».
Frate Marcellino si fece più rosso del viso rubicondo della donna,
e un’ombra di imbarazzo gli passò sul volto: «… Signora, ognuno
ha la sua strada. La mia… a me… va bene così!». La donna,
intenerita come di fronte a un figlio, lasciò perdere e gli disse:
«Senta! Lei rimane qui. E alla questua per lei vi andranno i miei
figli». Frate Marcellino si sentì sollevato di non sentirsi prospettare proposte terrene e… seducenti. In attesa che i figli
inviati dalla madre alla cerca di uova fossero di ritorno,
fr. Marcellino si era messo a discorrere del più e del meno con la
donna, curiosa di sapere dove fosse nato e chi gli avesse messo
in testa di entrare in convento. Frate Marcellino le parlò delle
sue montagne nel Montefeltro, della vita disagiata che si viveva
lassù, e poi della sua entrata in seminario a dieci anni, e come
fosse poi divenuto frate e avesse cambiato il nome di battesimo
Gino in Marcellino. La donna ascoltava con interesse, e ogni
tanto ribadiva il suo vecchio pensiero: «Così piccolo! Adesso è
cresciuto. I n zîr ui è tant bèli burdèli!» [«In giro ci sono tante
belle ragazze!»]. Il discorso fu interrotto dall’arrivo dei figli,
ciascuno con tante uova. Fr. Marcellino si perdeva in ringraziamenti mentre collocava con cura tutto quel ben di Dio nella
cassetta assicurata al portapacchi dietro il sellino. Prima di
ripartire la donna cordiale e generosa gli fece un ultimo sorriso
malizioso, come per dirgli: «Siamo intesi!...».
A Bologna e a Comacchio
Nel 1963 fu trasferito nell’Inferme ria provinciale di Bologna
come cuoco e per dare una mano all’amico infermiere fr. Crispino
Mescolini. Qui cominciò ad apprendere da autodidatta i primi
rudimenti per poter suonare l’organo. Non era un organista
raffinato, ma sufficiente per accompagnare in maniera decorosa
i canti liturgici e renderli più dignitosi; se poi vi aggiungeva anche
la sua voce baritonale chiara e potente, la liturgia ne risultava
ulteriormente arricchita. Con l’arrivo in infermeria di un uomo
che fungeva da domestico nel convento di Lugo e che si fece
carico della cucina, Marcellino fu trasferito sempre come cuoco
nel periferico convento di Comacchio (Fe). Là si trovavano vari
frati giovani, con i quali egli strinse subito amicizia. Erano frati
giovani e anche un po’ originali, sempre pronti a combinarne
una delle loro. Il P. Guardiano, che era anche parroco, se ne
lamentava dicendo che il Padre Provinciale gli mandava in
fraternità i frati più “stornelli” (= originali nel comportamento
e poco affidabili). Il vero problema era che quel frate aveva
un’eccessiva e inappropriata stima di se stesso; non si fidava di
nessun altro, e per di più non scuciva dalla tasche se non i pochi
spiccioli appena sufficienti per la sopravvivenza. L’automobile
del convento era solo per lui: tutti gli altri dovevano accontentarsi della corriera di linea. Uno volta però i frati giovani
manomisero un cavo elettrico del motore, per cui il padre
Guardiano fu costretto a servirsi del mezzo pubblico per
raggiungere il padre Provinciale a Bologna: «Sapete come è
scomoda la corriera!...», si lasciò sfuggire dalla bocca in
quell’occasione. Nel frattempo i frati giovani, dopo la partenza
del padre Guardiano e dopo che Marcellino aveva rimesso a
posto il cavo elettrico, si erano concessi una gita a Venezia alle
spalle di chi stava viaggiando scomodamente in corriera.
Fr. Marcellino faceva del suo meglio per mettere qualcosa
sul piatto in tavola, e doveva industriarsi a cercare qua e là
qualcosa oltre lo stretto necessario. Si recava dai pescatori di
ritorno dalla pesca notturna, che gli donavano sempre una buona
quantità di pesce fresco. Una volta chiese di salire in barca con
loro per una battuta di pesca, credendo di cavarsela in poche
ore. Rimase invece fuori al mare aperto per ben tre giorni,
durante i quali non solo aiutava i pescatori nel lavoro, ma
soprattutto cucinava. Marcellino in cuor suo sapeva che il padre
Guardiano non avrebbe presa per niente bene quell’assenza e
lo avrebbe potuto accusare di essere un frate fuggitivo: una
cosa molto grave secondo le regole fratesche, anche se i

pescatori attraverso la radio avevano avvertito i carabinieri di
comunicare la cosa ai frati. Quando Marcellino fece ritorno in
convento, la comprensibile bufera del padre Guardiano era già
sbollita: «Ben tornato, pescatore!», si limitò a dirgli. Una comprensione alquanto interessata, in considerazione dell’abbondante quantità di pesce che il fuggitivo aveva portato con sé.
A Lugo di Romagna
Tre anni dopo Marcellino si ritrovò ancora come cuoco
nel nostro convento di Lugo di Romagna (Ra), dove fungeva da
superiore una frate filosofo, un uomo assolutamente incapace
di fare anche il più piccolo lavoro, ad eccezione di quello di
tagliarsi le unghie delle carnose dita delle mani. Del filosofo
aveva sì l’aspetto meditabondo, ma i ragionamenti che egli
mulinava nella sua testa non sempre risultavano comprensibili.
Troppi concetti si accavallavano uno sopra l’altro e uno dentro
l’altro, e il filosofo vagava nel labirinto dei suoi pensieri senza
mai trovare una via d’uscita. Marcellino, che era sempre
immerso nelle sue fantasie, si trovò a suo agio con lui e si prestava
ad ascoltarlo quando gli faceva da autista nei suoi rari spostamenti.
A Bologna prima imbianchino e poi pittore
Nel 1969 la svolta: fu destinato a Bologna e lì rimarrà fino
alla fine dei suoi giorni. Come lavoro gli fu assegnato, oltre a
quello di dare una mano nell’infermeria provinciale e in
portineria, quello di tinteggiatore dei conventi, avendo già dato
altrove prova di notevole maestria nel saper indovinare i colori
dove doveva riprendere pareti già tinteggiate. Fu a Bologna
che Marcellino sviluppò pienamente le sue capacità artistiche.

Nel silenzio e alla fioca luce della sua stanza dipingeva quadri a
olio copiando paesaggi naturalistici di una rivista di arte. Inutile
dire che le sue riproduzioni risultavano decisamente migliori
delle stampe originali.
Riusciva a trasmettere sulle tele dei quadri la policromia dei
colori che si riflettevano nella sua fantasia: le tonalità velate
del cielo che lo avevano accompagnato negli anni spensierati
della fanciullezza, le vellutate sfumature di verde dei boschi e
delle macchie dei pendii in cui aveva portato al pascolo la sua
unica pecora, il soffuso riverbero delle rocce e il sommesso
splendore della terra appena arata o subito dopo la mietitura.
Un giorno gli fu donato un manuale di pittura con le nozioni
basilari per la formazione di un pittore, e la lettura di quel
volume gli consentì di apprendere le tecniche necessarie non
solo per dipingere, ma anche per restaurare statue e quadri
rovinati.
Peccato che i superiori si siano accorti troppo tardi di queste
sue rare qualità. Se le avessero scoperte prima, lo avrebbero
agevolato nello studio presso una scuola d’arte e certamente
egli avrebbe messo a maggior frutto i doni ricevuti, con risultati
ancora più brillanti.

Pennello e uova sode
Quando si recava a tinteggiare altri conventi, l’orario di
lavoro non conosceva soste, spesso neppure per mangiare. Si
accontentava anche solo di farsi bollire una decina di uova, che
avrebbe mangiato tra una pennellata e l’altra. Una volta accettò
anche l’impegno di rinfrescare in tutta fretta la volta della tomba
sotterranea di un amico, che doveva deporvi la bara di un
parente. Quando ricordava questo lavoro, non nascondeva le
paure che lo avevano assalito: rimanere a lavorare di notte in
quell’ambiente non proprio del tutto rassicurante alla luce di
una candela, accompagnata dal sinistro cigolio del cancello di
entrata, era stata per lui un’esperienza indimenticabile.
A Bologna mise su anche uno studiolo, dove custodiva di
tutto, in cui non solo dipingeva, ma restaurava soprattutto
statue di ogni dimensione, di cui ricostruiva con maestria anche
le parti mancanti, ridonando loro il primitivo splendore.
Vi fu un periodo in cui a lui si associò anche un confratello,
pure lui artista e vignettista, p. Cesare Giorgi, e i frati coniarono
la siglia per la loro piccola società: FICAP (Fraternità Imbianchi
CAPpuccini). Con questo nuovo «socio» ha ripreso nella nostra
chiesa di Faenza tutte le pitture della volta che si stavano
polverizzando e le decorazioni delle pareti. Fu un lavoro lungo,
ma che ebbe persino il plauso di uno specialista della
soprintendenza delle belle arti.
Le due copie del Crocifisso di San Damiano
Quando l’infermeria provinciale di Bologna subì il lungo
lavoro di una totale ristrutturazione (1988-1991), Marcellino si
sobbarcò il gravoso impegno dell’imbiancatura di tutti gli
ambienti. Trovò pure il tempo di dedicarsi a dipingere due copie

gliere la gente, ascoltandola e dando i suoi consigli. Consigli non
solo spirituali, ma anche come curarsi dei propri mali. Tutto
questo perché aveva scovato chissà dove dei libri che insegnavano tecniche che pretendevano di guarire tutti i possibili mali.
Tanti accorrevano a lui, e, a suo dire, ne partivano guariti o
quantomeno migliorati. Fu sempre in questo periodo che scoprì,
tra una lettura e l’altra, «Il poema dell’Uomo-Dio [L’Evangelo
come mi è stato rivelato]», un’opera in dieci volumi che ripercorre tutta la vita di Gesù, scritta da Maria Valtorta. Quest’opera
riporta episodi e fatti di vita quotidiana che non compaiono nei
Vangeli canonici o presentati solo in forma ridotta. L’autrice si
limita a descrivere minuziosamente le visioni di carattere mistico
che essa sosteneva di avere con Gesù e con la Beata Vergine
Maria. Marcellino ne divenne un invincibile sostenitore,
prendendo alla lettera quando questa mistica aveva lasciato
scritto nella sua autobiografia: «Voglio che le anime possano
bere alla Fonte vitale della mia parola». Tuttavia Marcellino,
con questi nuovi interessi, non dimenticò di tralasciare il suo
talento di pittore, che continuò a coltivare sempre con passione.
Gli ultimi anni
Negli ultimi anni la sua salute cominciò a mostrare delle
crepe, e circa un anno fa ebbe a soffrire di gravi disturbi gastrici.
Marcellino non se ne dava pensiero più di tanto, convinto che i
suoi mali prima o poi dovessero guarire spontaneamente. Ne
uscì solo quando il superiore lo fece ricoverare all’Ospedale
Maggiore di Bologna, dove si rimise in discreta salute. Ma ciò
che non appariva era solo quiescente. Giovedì 12 agosto il suo
male subdolo lo colpì di nuovo. Pure questa volta Marcellino
pensava di uscirne in qualche giorno, ma non è stato così. Sabato
14 agosto le sue condizioni peggiorarono e il suo ricovero in
ospedale non fu sufficiente, anche perché le circostanze gli
furono avverse. Non superò la crisi e così al tramonto della Vigilia
dell’Assunta, Marcellino è volato in cielo a raggiungere Maria.
Fr. Marcellino con noi e in cielo
Fr. Marcellino ha avuto, tra gli altri, il dono straordinario di
saper leggere i colori del volto di Dio, e di saperli trasmettere su
tele e su tavole. Chi si ferma ad ammirarli non può che vedervi
il dito di chi ha steso l’azzurro del cielo e del mare, il verde
cangiante dei boschi e l’oro della luce del sole.
La sua malattia e la sua morte devono convincerci di avere
più fiducia nei medici che tali sono, più che avere la presunzione
di essere noi i medici di noi stessi. Nello stesso tempo, sapendo
che la componente di frati anziani nelle nostre fraternità è
elevata, dovremmo prenderci una cura più attenta gli uni degli
altri, come è scritto nella regola di San Francesco: «Se uno di
essi cadrà malato, gli altri frati lo devono servire come vorrebbero
essere serviti» (Rb VI).
Fr. Marcellino è stato un frate originale, dotato di doni
naturali, che aveva fatto della semplicità la sua chiave per vivere
con noi e incontrare la gente. Siamo certi che ora Maria Assunta
in cielo lo ha accolto accanto a sé come figlio sempre amato.
fr. Nazzareno Zanni

del crocifisso di San Damiano. La prima, alta poco meno di due
metri, per il convento di Cesena (prima del 1990), la seconda,
alta 235 cm (nel 1993) collocata nell’Aula Magna del convento
di Bologna. Due opere veramente impegnative che hanno
richiesto da lui notti insonni e tanta pazienza. Forse sono la
testimonianza più forte della sua capacità di artista.
Sacrista della chiesa di San Giuseppe
Nel 1999 fu nominato sacristia della nostra chiesa-santuario
di san Giuseppe. Così apprese a dividere il suo tempo ad acco-

La liturgia esequiale è stata celebrata nella nostra Chiesa di San
Giuseppe in Bologna martedì 17 agosto alle ore 10 e la concelebrazione
è stata presieduta dal Vicario provinciale fr. Matteo Ghisini, con la
partepazione di tanti confratelli e di numerosa gente, che ha riempito
la chiesa. Prima del rito di commiato è stata letta la testimonianza di
una parrocchiana e la preghiera degli Artisti. La bara è stata poi
accompagna fuori della chiesa con il canto «Andrò a vederla un dì», nel
ricordo della sua morte avvenuta dopo la Messa della Vigilia dell’Assunta.
Una seconda celebrazione si è svolta nella nostra chiesa di
Sant’Agata Feltria (Rn) alle ore 15 presieduta da P. Ivano Puccetti, a cui
erano presenti gli amici e i parenti, in particolare i fratelli Antonio, Anna
e Lazzaro.
La salma è stata poi accompagnata a piedi al cimitero locale, dove
è stata inumata nella terra, secondo il desiderio più volte espresso dal
confratello defunto.

