
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In copertina:  
Con don Romano, il"Cristo benedicente",  
opera del fratello Vittorio,  
pittore (1945-2019) 
 
 
“Che il Signore ti benedica”:  
è quello che Vittorio ti dice da Lassù…  
dove veglia su di te, insieme ai tuoi genitori  
e ai tuoi fratelli Enrico, Renzo e Luciano 
già volati in Cielo! 
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Durante un pellegrinaggio, 
un sacerdote pregava con questa domanda, 

che pose ai piedi di Maria: 
“Che traccia sto lasciando e lascerò io nel mondo, 

avendo abbandonato tutto per seguire il Signore Gesù? 
Cosa resterà di me?”. 

Ecco che, in quel momento, davanti ai suoi occhi 
si svelò il segreto di una vita trascorsa  

ad annunciare - e a testimoniare - la Parola che salva,  
nell’ascolto della voce dello Spirito;  

di una vita dedicata a predicare - e a offrire -  
l’Amore misericordioso e la tenerezza del Padre; 
di una vita unita al dono di Cristo nell’Eucaristia,  

scoprendo, giorno dopo giorno,  
la bellezza di essere l’amico dello Sposo.  

Quel “centuplo” con cui il Signore, 
anche nelle fragilità e nelle debolezze, 

desidera rendere sempre più simile a sé 
coloro che hanno lasciato tutto per Lui. 

E subito dopo nel cuore di quel sacerdote 
scorsero volti, persone, voci, esperienze, situazioni 

in una sorta di “catena dell’Amore” 
che sembrava unire terra e Cielo 
in un unico Abbraccio di Bene. 
Maria raccolse quella domanda 
e sussurrò: “L’Amore vincerà”. 

Ecco la traccia nel mondo, che supera spazio e tempo: 
L’OPERA SEGRETA DELL’AMORE! 
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INTRODUZIONE 

 
 
Carissimo don Romano,  
 in un periodo che non consente di organizzare celebrazioni o festeg-
giamenti che vedano la presenza di molte persone, abbiamo pensato di farti i 
nostri Auguri per il tuo 80° compleanno in un modo un po' speciale, rac-
cogliendo in questo libretto i pensieri per te di tante persone che ti conosco-
no. 
 Pensieri che non sono semplicemente un augurio o un ringraziamento, 
ma soprattutto un modo per dare voce alla Parola, che tu ci annunci e ci te-
stimoni con la tua vita donata al Signore Gesù, in questi primi 56 anni di 
sacerdozio che pure ricordiamo in questi giorni. 
 Con questo libretto scritto a più mani, vorremmo allora esprimerti la 
nostra gratitudine per la tua presenza in mezzo a noi, la nostra stima per la 
tua testimonianza di vita e di fede, e la nostra gioia nello scoprire in te un 
“racconto dello Spirito” che aiuta anche noi nel nostro cammino di sequela 
del Signore Gesù. 
 L’iniziativa è stata costruita sul passaparola, e coloro che hanno scritto 
sono quindi solo una piccola rappresentanza delle tue numerosissime cono-
scenze: da sacerdoti a diaconi, a consacrate, a laici, ad altre persone a te ca-
re, ma, a nome di tutti e insieme, vogliamo lodare il Signore Gesù, perché 
tu sei un dono prezioso, col tuo ministero sacerdotale e con la tua vita. 
 Buon compleanno! 
 
26 Giugno 2020 
 

Don Stefano, don Luigi, don Gino, diacono Claudio  
e l'intera Unità Pastorale Gazzada, Schianno, Lozza e Morazzone 
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La famiglia Martinelli 
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Nato per essere dono 
 
Siamo nel 1939 all’alba della seconda guerra mondiale. Nostra madre, 
dopo quattro figli, rimane incinta per la quinta volta. Si rammaricavano 
lei e nostro padre... potevamo tirare un po’ il fiato, e va bè quel che Dio 
vuole… 26 giugno 1940 nasce don Romano. Dopo otto giorni, il casello 
dove lavorava nostra madre (Fiocchi munizioni, polveri da sparo) salta in 
aria: due mamme morte, chi mutilate e ferite. La sua nascita le ha sal-
vato la vita, e a noi di non essere orfani. Prezioso fin dalla nascita! Il 
giorno del battesimo suonavano le campane a festa per i S.S. Pietro e 
Paolo. Nostra madre ha pregato così: “Signore, chissà che non sia un tuo 
apostolo!”  
Era predestinato? 

Anna 
 

 
 
 
 

La scelta di entrare in Seminario 
 
Sono la sesta della famiglia, il don è il quinto. 
Quando ero piccola mia mamma raccontava che all'asilo nostro fratello 
Romano non è mai potuto andare, perché gli veniva la febbre e preferiva 
stare a casa con lei. 
Io mi chiedevo spesso come è potuto partire in seminario a undici anni, 
lontano da tutto e da tutti... Quando lo vidi partire, con tanta tristezza 
e lacrime agli occhi pensai: "Se ne va il mio compagno di giochi". 
Attaccata alla nonna Pina : “me el vedi pioi". 
Il Signore porterà a compimento ciò che ha iniziato! Sei grande! 

Gabriella  
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Celebrazione della  
Prima Messa, 
28 giugno 1964 

 
 

 
                                                                                                                               

La lanterna accesa 
Caro don, 
sono la più piccola della nostra famiglia, sei sempre stato
seminario), ci vedevamo a Natale e durante le vacanze scolastiche, ma 
eri sempre con noi, perché tutti i giorni recitavamo sempre una pr
ghiera con la mamma. 
Man mano che crescevo, imparavo ad apprezzarti sempre di più, con la 
tua testimonianza della tua vita felice, serena, ma anche con tanta so
ferenza… tu mi hai insegnato ad avere fede in LUI, definitiva risorsa 
vera e sempre più bella.  
Tu per me sei come una lanterna accesa sopra la porta di casa mia. 

T.V.B.  

N.B. Quanto mi mancano quelle pillole per il mal d’anima che mi mandavi 
durante il COVID.  

                                                                                                                             

sono la più piccola della nostra famiglia, sei sempre stato lontano (in 
seminario), ci vedevamo a Natale e durante le vacanze scolastiche, ma 
eri sempre con noi, perché tutti i giorni recitavamo sempre una pre-

Man mano che crescevo, imparavo ad apprezzarti sempre di più, con la 
a della tua vita felice, serena, ma anche con tanta sof-

ferenza… tu mi hai insegnato ad avere fede in LUI, definitiva risorsa 

Tu per me sei come una lanterna accesa sopra la porta di casa mia.  

Chicca 
N.B. Quanto mi mancano quelle pillole per il mal d’anima che mi mandavi 
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Orgogliosi di avere un fratello sacerdote 
 
Da piccoli io e don Romano eravamo tifosi del Torino; dopo la tragedia di 
Superga lui era fortemente preoccupato per la nazionale italiana che 
aveva perso forti giocatori. Forse questo lato sportivo del don lo cono-
scono in pochi!  
In famiglia eravamo tutti orgogliosi di avere un fratello sacerdote. Ri-
cordo la sua prima Messa: la banda per festeggiarlo, voluta fortemente 
da parecchi amici, l'operetta dal titolo: "Marco il pescatore", messa in 
scena al teatro Ariston... una grande festa insomma per il dono di un sa-
cerdote. Lo stesso anno lui ha celebrato in ottobre il nostro matrimo-
nio!!!  
Non abbiamo mai fatto grandi ed impegnati discorsi (non sono il tipo) 
ma io e mia moglie Piera, quando ascoltavamo le sue omelie ci sentivamo 
bene, ci faceva bene al cuore.  
Che il Signore ti accompagni sempre caro don.  
Con affetto.  

Angelo e Piera 

 
 
 
 
 

La Parola, luce sul cammino 
 

"Lampada per i miei passi Signore è la tua Parola, luce sul mio cammino". 
Così recita il Salmo, così don Romano mi ha aiutata a pregare, ad "en-
trare" nella Parola e a scoprire la mia vocazione. Questa "luce sul mio 
cammino" a poco a poco ha rischiarato i dubbi, ha reso concreta, viva, 
vicina la Parola e la presenza del Signore Gesù nella mia vita. Che il Si-
gnore ti custodisca e ti benedica. Grazie con tutto il cuore.  

La tua nipote Lorenza 
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I “MIRACOLI” di don Romano 
 
Da quando viviamo in-
sieme a Villa Cagnola, 
circa 6 anni, pur cono-
scendo don Romano da 
decenni e averlo incon-
trato moltissime volte, 
mi sto acorgendo che 
non sapevo ancora cose 
importanti. 
Vorrei chiamare queste 
cose i “miracoli” di don 
Romano. 
 

Il primo miracolo è questo: le ore del giorno come tutti sappiamo sono 
solo 24, ma guardando ciò di cui il nostro confratello si interessa, ciò 
che fa, legge, desidera e di cui si occupa citando e documentando conti-
nuamente penso che sarebbero necessarie almeno 48 ore.  
A don Romano ne basta la metà, sonno compreso! 
 

Il secondo miracolo è questo: il “nostro” passa un tempo significativo 
attaccato al cellulare, notoriamente “telefono senza fili” e penso che, 
potendo, per questo, camminare, spende tante energie e finisce per 
chinarsi un po’, soprattutto per i problemi che sempre senza fili finisco-
no direttamente nel suo cuore. Cosa gli rimane addosso per tanta fati-
ca? Poco o niente si potrebbe dire, ma poi ti accorgi che ci sono tantis-
simi fili sotterranei che giustamente restano riservati. Mi viene 
l’immagine della grossa rete piena di pesci della pesca miracolosa, tale 
da rendere difficile raccoglierli tutti. Ma se ne va, continua a cammina-
re, a portare, a tessere e forse avrebbe la capacità di chiamare per 
nome ogni pesce al solo toccarlo o sentirlo vicino. 
 

Il terzo e non ancora ultimo miracolo è questo: dovunque vai incontri 
persone che subito ti fanno l’unica domanda che preme al loro cuore: 
come sta don Romano? La mia risposta normalmente è che sta bene, 
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qualche volta oso dire che lo facciamo star bene, pensando e sperando 
che la nostra compagnia, amicizia e fraternità gli faccia e ci faccia dav-
vero bene. In realtà diverse volte non abbiamo potuto dire così e ce ne 
siamo rammaricati.  
Con tutti i ricoveri, gli interventi, le apprensioni.... le preghiere, la cura 
amichevole e competente di medici e tanti, tanti altri, tutti legati da 
affetto e riconoscenza, ecco il terzo miracolo: è quello che vorremmo 
durasse sempre,  però, carissimo don Romano, mi raccomando 80 per 
volta!  
Auguri 
                                                                                                     +Luigi 

 
 

Lo sguardo che cerca Dio 
 
Due sono le immagini che, da subito, ho davanti a me quando penso a don 
Romano: 

 al mattino presto, quando entro in chiesa, lui è già lì davanti al 
Signore; e Gli parla. Desidera imparare, ogni giorno, a vedere 
tutto e tutti con gli occhi di Dio. Senza la capacità di uno sguar-
do contemplativo diventa infatti difficile interiorizzare gli e-
venti, la storia, fino a discernere un senso. E lui, ci prova volen-
tieri; davanti a Gesù. 

 ama, in quest’ultimo periodo, definirsi un esploratore; è sempre 
in ricerca di conoscere di più, di conoscere meglio. Vorrebbe es-
sere in grado di incoraggiare tutte le persone che incontra ad 
avere uno sguardo sapiente sul Signore e sul mondo in cui vivia-
mo. Sa che, solo entrando nel profondo del cuore, ognuno di noi 
troverà tracce di Dio; troverà l’opportunità di un abbandono 
credente al primato del Signore. 

Grazie, don Romano; anche della tua fraternità. 
Lui continui a dare luce ai tuoi passi. 

don Peppino 
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Don Romano: per me, padre e fratello 
 
Padre. Ho conosciuto don Romano nel lontano 1979, da giovane studente 
che desiderava verificare la propria vocazione. Da allora, don Romano è 
stato (ed è tuttora) mio padre spirituale: negli anni del Seminario, come 
pure nei numerosi passaggi richiesti dal ministero. Una guida premurosa, 
ricca di umanità e di sensibilità, comprensiva ma giustamente esigente, 
quando necessario, per spronarti verso le vette più alte dello Spirito. In 
una sola parola: una guida paterna. 
 

Fratello. Senza che venisse meno il suo ruolo di guida, è venuta cre-
scendo nel tempo, per me, la dimensione fraterna della presenza di don 
Romano, dagli anni dell’insegnamento in Seminario in cui lui era padre 
spirituale in teologia, fino ad oggi, in cui condivido con lui la “piccola 
fraternità” di Villa Cagnola. Anche adesso, una presenza attenta a tutti, 
servizievole, che spesso fa risuonare attorno e dentro di noi una parola 
che gli è cara: fraternità! 
 

Con affetto e riconoscenza vivissime, 
don Eros 

 
La gioia della misericordia 

 
Nella Chiesa si prega perché fioriscano le vocazioni alla vita consacrata 
e perché i chiamati perseverino nel loro servizio. Prega chi nel prete 
cerca Gesù: la sapienza della sua Parola, la grazia dei suoi sacramenti, la 
gioia della sua amicizia. 
Don Romano lo rappresenta da più di 50 anni: ha la fede dei Patriarchi, 
lo zelo dei Profeti, la passione degli Apostoli e... la pazienza di Giobbe! 
Mosso dalla sua esperienza personale, esercita il ministero della miseri-
cordia con il cuore di quel Padre che non solo aspetta da lontano, ma è 
pronto a far festa con chi torna da papà. Per questo è sempre contento 
e ancora lo sarà, perché l'amore di Dio non viene mai meno, per lui e per 
noi! 

don Erminio Villa 
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Giovinezza spirituale 
 
Domenica mattina, la giornata primaverile invoglia ad uscire a fare quat-
tro passi, ho un po’ di tempo a mia disposizione, sono le otto e devo ce-
lebrare a Gazzada alle 10. Così mi incammino verso la chiesa 
dell’Assunta, trovo là don Romano, mi saluta e, benevolmente, mi dice: 
”ma perché non ti riposi un po’…” 
“Sono venuto a pregare, ad ascoltare la predica, e intanto faccio quat-
tro passi”. 
 
 
 
Festa per 
l’Accolitato,  
Venegono Inf.,  
2011 
 
 
Mi è andata bene! 
Infatti rievoca 
l’Annunciazione 
raccontata da S. Luca  (cap.6, 26-29) e fa notare un particolare: in mol-
te chiese sull’arco sovrastante all’altare è raffigurato l’Arcangelo Ga-
briele che porta l’annuncio a Maria, ed avviene l’Incarnazione del Figlio 
di Dio, il fatto centrale della storia di salvezza. La saggezza degli anti-
chi pittori insegna che oggi l’Incarnazione si attualizza ogni volta che 
sull’altare si celebra la S. Messa. 
La mia camminata è stata premiata: dopo migliaia e migliaia di Messe ce-
lebrate in diverse circostanze - recentemente anche “senza il popolo” - 
c’è il pericolo dell’abitudine… sapere che “oggi” il Signore entra ancora 
nella mia storia e nelle vicende delle persone care, di tutto il mondo, è 
motivo di “giovinezza spirituale”. Grazie don Romano, continua a comuni-
care la tua spiritualità e la tua passione per l’arte a chi ti ascolta. 

don Luigi Milani 
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La buona battaglia della perseveranza
 
“Ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede” 
Mi rivedo più di trent’anni fa accolto da don Romano al mio arrivo in 
Seminario per incominciare a condividere l’avventura di padre 
Sono cresciuto con lui e per lui. La Parola posta all’inizio “fede” la inte
do nel significato di “perseveranza”. La perseveranza è una buona ba
taglia, l’unica per assomigliare a Gesù che “li amò sino alla fine”. Porto 
nel cuore l’esempio della fedeltà alla volontà di Dio messa alla prova da 
tante esperienze di croce soprattutto nella malattia. Sono stato a
compagnato nell’obbedienza alla Chiesa, pur nella fatica di accettare 
certe scelte. Infine ho goduto della sua amicizia, il volto più bello
sequela: “vi ho chiamato amici”. L’augurio è di poter vivere altri anni c
sì. 

don Angelo Cazzaniga
 
 

Calendimaggio, Venegono Inferiore, maggio 2013

La buona battaglia della perseveranza 

Ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede” (2 Tim 4,7). 
Mi rivedo più di trent’anni fa accolto da don Romano al mio arrivo in 
Seminario per incominciare a condividere l’avventura di padre spirituale. 
Sono cresciuto con lui e per lui. La Parola posta all’inizio “fede” la inten-
do nel significato di “perseveranza”. La perseveranza è una buona bat-
taglia, l’unica per assomigliare a Gesù che “li amò sino alla fine”. Porto 

a fedeltà alla volontà di Dio messa alla prova da 
tante esperienze di croce soprattutto nella malattia. Sono stato ac-
compagnato nell’obbedienza alla Chiesa, pur nella fatica di accettare 
certe scelte. Infine ho goduto della sua amicizia, il volto più bello della 
sequela: “vi ho chiamato amici”. L’augurio è di poter vivere altri anni co-

on Angelo Cazzaniga  

 

Calendimaggio, Venegono Inferiore, maggio 2013 
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La forza della Fede 
 
«Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti». Così 
recita il salmo 89 (90). Stando a queste parole, don Romano dovrebbe 
essere annoverato tra coloro che sono stati dotati di una particolare 
forza. Ma di quale robustezza si tratta nel suo caso? Chi lo conosce sa 
che la salute in ripetute circostanze non l'ha favorito. Eppure, è giunto 
a questo autorevole traguardo ancora provvisto dell'energia necessaria 
per accompagnare il cammino di fede di tanti che lo riconoscono loro 
padre spirituale. Il Signore me lo ha fatto incontrare poco meno di ve
ticinque anni fa in seminario. Fino a oggi mi ha aiutato a imparare «ciò 
che piace al Signore» (Ef 5, 10), tenendo lo sguardo immerso nel suo 
cuore trafitto.  

don Norberto Valli
Seminario Arcivescovile

 
 

Festa di Natale  
in Seminario 
nel 2012 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

«Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti». Così 
recita il salmo 89 (90). Stando a queste parole, don Romano dovrebbe 
essere annoverato tra coloro che sono stati dotati di una particolare 
forza. Ma di quale robustezza si tratta nel suo caso? Chi lo conosce sa 

a favorito. Eppure, è giunto 
a questo autorevole traguardo ancora provvisto dell'energia necessaria 
per accompagnare il cammino di fede di tanti che lo riconoscono loro 
padre spirituale. Il Signore me lo ha fatto incontrare poco meno di ven-

in seminario. Fino a oggi mi ha aiutato a imparare «ciò 
che piace al Signore» (Ef 5, 10), tenendo lo sguardo immerso nel suo 

on Norberto Valli 
Seminario Arcivescovile 
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Conosco un uomo di Dio… 
 
Conosco un uomo di Dio, a cui le numerose prove della vita non sono ri
scite a strappare la gioia di vivere. 
Conosco un uomo di Dio al quale le cicatrici del corpo non hanno saputo 
incidere fragilità o grettezze o egoismi nello spirito.  
Conosco un uomo di Dio, che per Grazia dalle proprie infermità ha imp
rato la compassione e dalla contemplazione delle infermità altrui ha s
puto intuire i moti dei cuori. 
Conosco un uomo di Dio, che può ripetere, insieme alla  Mamma del Cielo, 
modello di santità per tutti, “grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente!”.
Conosco un uomo di Dio, che è dono di Dio per tutti coloro che hanno la 
gioia di conoscerlo. 
Carissimo don Romano, buon compleanno! 

don Fabio Stevenazzi
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pellegrinaggio a Roma 
con la classe dei sacerdoti 

ordinati nel 2014 
 

Conosco un uomo di Dio, a cui le numerose prove della vita non sono riu-

Conosco un uomo di Dio al quale le cicatrici del corpo non hanno saputo 

un uomo di Dio, che per Grazia dalle proprie infermità ha impa-
rato la compassione e dalla contemplazione delle infermità altrui ha sa-

Conosco un uomo di Dio, che può ripetere, insieme alla  Mamma del Cielo, 
per tutti, “grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente!”. 

Conosco un uomo di Dio, che è dono di Dio per tutti coloro che hanno la 

don Fabio Stevenazzi 
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Di dono in dono 
 
La gratitudine è la ricchezza di chi sa di aver ricevuto un dono. Per me 
questo dono è l’averti incontrato, don Romano, lungo il cammino del mio 
percorso alla vita religiosa. Un cammino di vita, di maturazione di Fede 
e di adesione al Progetto di Dio fino alla scelta di partire per l’Africa… 
missionaria di frontiera come tu spesso mi ricordi.  
Con te, don Romano, anche se lontani fisicamente, il discorso riprende 
sempre da dove l’abbiamo lasciato l’ultima volta, nel tempo non c’è bar-
riera. Vivo del cammino che lo Spirito mi apre, nella certezza che la vita 
è un dono e va donata. Lo Spirito agisce sempre, sia nelle nostre conso-
lazioni che nelle desolazioni. L’affidare la mia vita al Signore è diventata 
una consegna perché anch’io in Gesù sono la FIGLIA DEL PADRE e se 
anche andassi per valle tenebrosa lo Spirito mi condurrà.  
Grazie don Romano! 

suor Vittorina Vaghi 
 
 

Testimoni dell’Amore 
 
Carissimo don Romano, 
tu sei stato, come direttore spirituale del Seminario, il successore di 
mons. Luigi Biraghi, nostro fondatore, ora beato. Sei stato continuatore 
della sua opera e il Signore te ne renderà merito. Chissà, forse anche 
tu, grande educatore e testimone della fede, come lui un giorno sarai 
beatificato!!! 
Vorrei ringraziarti perché sei sempre stato per me una saggia guida, 
nell’ascolto paziente e nell’esempio nel vivere ogni giorno di più l’amore 
del Signore, che ci chiede di non dubitare mai di Lui e di abbandonarci 
nelle sue braccia. Con la piccola Teresa, insieme diciamo: “Vivere 
d’amore è donare senza misura”, per diventare sempre più testimoni 
dell’amore smisurato di Dio. 
Buon compleanno! 

suor Ada Cantelmo 
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Sacerdote secondo il cuore di Dio 
 
“Pur essendo Figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì...” (Eb.5,8) 
Nel reciproco accompagnarci di questi anni, ci sentiamo educati a cer-
care la volontà del Padre, offrendo a Lui la nostra libertà, con la consa-
pevolezza che in questo modo l'umanità si realizza in pienezza. 
Così la Parola si fa voce nelle letture ascoltate e pregate; si fa silenzio 
nel dono dell'Eucarestia che ci rende un sol corpo; si fa Presenza che 
interpella, patisce, gioisce nelle relazioni del quotidiano. 
Il nostro augurio è che tu possa continuare ad essere prete secondo il 
cuore di Dio, ad “essere pastore con l'odore delle pecore, pastore in 
mezzo al proprio gregge e pescatore di uomini” (papa Francesco). 

Giovanna e Mario 

 

Fatima,  
ovile della casa dei pa-
storelli,  
ottobre 2017 
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Spirito e Parola 
 
Lo Spirito e la Parola: due realtà che possono dare senso e pienezza alla 
vita! 
"Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza ... e grida nei nostri cuo-
ri: Abbà Padre ..." (Rm 8). 
La condivisione dell'esperienza di fragilità è stato un cammino guidato 
dallo Spirito in libertà e affetto: per dono, per grazia! 
Camminiamo ancora insieme con tanti fratelli e sorelle mentre si compie 
la promessa, presi per mano da Maria! 
Con gratitudine infinita! 

sr M. Grazia 
 
 
 

Rimanere nell’Amore 
 
 

1Gv 4,16 
«E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. 
Dio è amore; chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in 
lui». 
Gv 14,23 
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui». 
Gv 15,9.12 
«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri COME io ho 
amato voi». 
Caro padre mio, ci hai fatto il dono più grande: sei accorso alla nostra 
sete di Vita e ci hai condotto alla Sorgente di Vita e di Amore: dal fian-
co trafitto lo Spirito del Figlio che ci porta al Padre. 
Tu, testimone dell’Amore fedele che si china su ogni creatura; tu, om-
bra del Padre. 

Tua piccola bea 
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Marta e Maria 
 
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa 
sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tol-
ta». (Lc 10, 41-42) 
Grazie don, per avermi aiutata a recuperare il valore delle due dimen-
sioni presenti nella mia vita: quella di Marta, “donna del ‘fare’… delle co-
se pratiche” (ma anche la donna che porta Gesù nella casa di Betania!), e 
quella di Maria, “donna dell’ascolto… della capacità interiore”. 
E grazie per il tanto tempo che dedichi all’ascolto, “prima forma di cari-
tà”.                                                                                             Donata 

 
 

 
 

Solo l’Amore resta 
 

Don Romano, da vero maestro di vocazioni qual è, ci ha aiutato a vivere 
la Parola del Vangelo, innanzitutto insegnandoci la necessità di tornare 
alla Sorgente prima di intraprendere il cammino. Le frasi del Vangelo 
che, grazie a Don Romano, non solo abbiamo capito meglio, ma a anche e 
soprattutto, viviamo meglio, sono molte. Ma in particolare queste: “Non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate 
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga” (Gv 15,16) e ancora: “Nes-
suno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” 
(Gv 15.13). Grazie a lui abbiamo compreso che ciò che conta e ciò che 
resta di tutto, ciò che realizziamo nella vita, è solo l’amore (“vivere 
d’amore”, come direbbe Thérese di Lisieux); anche quando amare ri-
chiede di sacrificarsi per chi, in fondo, tanto amico nostro non è, per-
ché Gesù si china sempre sull’umanità ferita di ciascuno di noi, con uno 
sguardo profondo di misericordia. Grazie don Romano 

Morena & Cesare Polastri 
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Perché tu sei dono 
 

Abbiamo pensato al tuo nome, don Romano…  
“Don” innanzi tutto, come “DONO”, perché tu, insieme ai sacerdoti che 
ogni giorno si pongono alla sequela del Signore Gesù, sei dono prezioso: 
per noi, per la nostra comunità, per la Chiesa, per il mondo, per il Signo-
re.  
E poi, abbiamo pensato, a partire dal tuo nome Romano, alle parole che 
descrivono la tua vocazione e la tua vita donata: 
Resistenza alla malattia, Resa all’Amore. Quante volte è stato così per 
te! 
Offerta, perché sei dono unito a Cristo nell’Eucaristia. 
Missione: come sacerdote, come discepolo, come uomo, per l’umanità 
che ha sete di Vita e cerca la Sorgente.  
Ascolto della Parola e dello Spirito, per conoscere e far conoscere 
sempre più l’Amore tenero e smisurato del Padre.  
Novità della testimonianza, che si rinnova ogni giorno, dandoti la fre-
schezza di chi confida nel Dio fedele e misericordioso.  
Orizzonte di eternità, perché, come dici tu, “non c’è la morte, c’è il fu-
turo” nell’eterno unico Abbraccio del Padre! 
“E non videro che Gesù” (Mt 17,8).  
Grazie perché sei testimone dell’Amore di Dio, l’Unico, da cui discende 
ogni altro amore.  
Grazie, perché sei discepolo vero! Che Maria ti protegga e ti custodisca 
sempre nel suo amore dolce e premuroso.  
Con affetto, gratitudine e stima. 

Cecilia e Matteo con Lauretta 

 
 
 



21 
 

Vedere la bellezza di Dio nell’arte 
 
Di don Romano ho sempre ammirato non solo le sue straordinarie doti di 
sacerdote, ma anche le sue eccellenti qualità di critico d'arte. 
È un aspetto forse meno conosciuto della sua personalità, ma è un trat-
to di notevole rilievo perché nell'opera d'arte egli vede un riflesso della 
bellezza di Dio creatore. 
Un'eredità che a don Romano viene dai lontani anni d'università, quando, 
in "Cattolica", la storia dell'arte ci era spiegata da un insigne docente: il 
prof. Gian Alberto Dell'Acqua. 
Da allora la passione per l'arte non ha mai lasciato don Romano. 
E certamente non lo lascerà neppure ora, a quota 80 e con qualche ac-
ciacco in più. 
Buon compleanno, don Romano! 

Fulvio Monti 
 

 
 

Dalle parole alla Parola 
 

Kafka in un breve racconto, narra la storia di un misterioso imperatore, 
di cui non si conosce il nome, che in punto di morte affida a un messag-
gero uno scritto da consegnare ad un suddito sconosciuto che attende 
alla finestra l'arrivo del messaggio che non giungerà mai. 
Era una domenica delle Palme e don Romano ci proponeva questo raccon-
to per sottolineare che il mondo è pieno di città morte e di guerre che 
sotto diverse forme sono causa di morte. Noi cristiani eravamo a Messa 
a fare festa e a dire che la vita c'è e il Cristo è risorto e proprio nel 
triduo pasquale ritroviamo questa sua presenza in tutta la sua pienezza. 
Nel racconto di Kafka l'inviato, dopo un estenuante cammino, cade a 
terra senza aver trovato il suddito sconosciuto. Finita l’Eucaristia, noi, 
invece, andiamo avanti con lo stesso stupore della mamma che guarda il 
primo figlio e sapendo che Cristo è in mezzo a noi a darci la vita. Que-
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sto è un piccolo esempio di come don Romano, nelle sue omelie, frequen-
temente ci proponga frasi, racconti, idee di scrittori, filosofi, perso-
naggi per approfondire i brani dell’Antico e del Nuovo Testamento. 
Facendo confronti positivi o negativi, mette in risalto come sia impor-
tante far attenzione a tutto quanto succede o viene detto per poter di-
scernere ciò che avviene attorno a noi e apprezzare sempre di più la 
presenza di Dio nella nostra vita. 
Grazie don Romano, perché ci fai gustare la Parola di Dio anche attra-
verso le parole degli uomini! 

Anna Oblatore Monti 

 
 

 

 
La lotta della Fede 

 
Lunga vita don Romano. 
Tu hai la dote o la capacità o il dono o tutti e tre, di raggiungere anche i 
cattolici di serie B (quelli base, indicati, come per le auto, "a partire 
da...") ai quali credo di appartenere. Quelli che fanno enorme fatica a 
capire la dottrina della Chiesa, quelli che non accettano "e rese duro il 
cuore del faraone... " con strage conseguente, quelli che ritengono A-
bramo, che arrivò ad un pelo dall'uccidere il proprio figlio, fosse un po' 
invasato, quelli che vogliono sia tolto (e ancora non lo è) dal Padre no-
stro "e non indurci in tentazione" lasciando la prerogativa al diavolo. 
Quelli che si affannano nelle sabbie mobili del dubbio, che non possono 
fermarsi per non essere inghiottiti ma che non possono neppure agitarsi 
troppo per lo stesso motivo. 
Tu ci porgi sempre una mano che non riesce a farci uscire dalla pozza 
ma ci fa almeno rifiatare per poter continuare a lottare alla ricerca di 
quell'appiglio solido (la Fede) su cui poggiare il piede e finalmente uscir-
ne. Auguri don. 

Sergio Pizzinato 
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“E, fissandolo, lo amò!” 
 

“E, fissandolo, lo amò!” 
Del viso gli occhi, 
degli  occhi… lo sguardo! 
Ed è con quello sguardo unico, penetrante e colmo di amore che Gesù 
tocca i cuori e compie miracoli. 
Ciò che più di ogni cosa porto nel cuore del nostro amatissimo don Ro-
mano è proprio lo sguardo e la sua capacità di guardarti dentro con in-
telligenza, sensibilità ed infinito amore. 
Davvero tante sono state le occasioni nelle quali mi sono sentita non so-
lo guardata da don Romano, ma “vista” con gli occhi del cuore, con uno 
sguardo penetrante e colmo d’amore.  
Occhi e sguardo che rendono vivo e presente Gesù! 
Grazie per questa preziosa testimonianza don Romano, grazie e… 
Buon Compleanno! 

Maxi (Massimina Poretti) 
 

 
La Parola che dà gioia 

 
Ringrazio di cuore il Signore per il dono di don Romano, la sua vita, il suo 
sacerdozio. 
Da molti anni ho ascoltato con passione i suoi insegnamenti sulla Parola, 
la Preghiera, i Misteri della nostra fede. Tra i numerosi profondi e si-
gnificativi momenti di riflessione, ricordo in particolare qualche frase: 
"La Parola è Salvezza" , "Dio è Tenerezza", "Lui è Silenzio", "Anna Ma-
ria, ecco il Corpo di Cristo!", frasi che fuori dal contesto possono esse-
re un po' ovvie, ma che erano ispirate dallo Spirito Santo quando sono 
state pronunciate per me e mi hanno lasciato una consolazione ed una 
gioia indescrivibile! Oltre ad essere una manna per la mia fede. 
Carissimo don Romano, il Signore ti colmi delle Sue benedizioni! 
Con affetto.  

Anna Maria D.B. 
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   Santa Messa nella chiesa di Lozza, giugno 2020

 

Santa Messa nella chiesa di Lozza, giugno 2020 
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Cura delle famiglie, capolavoro di Dio 
 

“E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e 
femmina li creò” . (Genesi 1,27) 
Dio pone l’uomo in un bellissimo giardino perché lo coltivi e lo custodisca 
(cf. Gen 2,15) 
La vera sfida per ogni sposo e ogni sposa credente di questo tempo: cu-
rare e proteggere “il capolavoro di Dio”. 
Una straordinaria risorsa: le famiglie con le gioie e le fatiche del quoti-
diano. Non famiglie perfette, ma vasi di creta che, nella loro fragilità, 
scoprono la via della fraternità, si arricchiscono reciprocamente della 
forza del Vangelo e sono custodi di un bel tesoro: il sacramento del ma-
trimonio con quella speciale grazia che custodisce e rafforza il deside-
rio del “per sempre”. 
Don Romano, potremmo ricordare innumerevoli insegnamenti donatici e 
non finire mai di ringraziarLa per la generosità, l’umiltà e la carità con 
cui porta avanti il suo ministero e con cui ci è vicino ed amico. 
Questo è quello che più custodiamo nei nostri cuori di sposi. 

Arianna e Emilio 
 
 
 

Le domande nella notte per scoprire l’Amore  
 
Don Romano è stato per me un punto di riferimento imprescindibile nel 
mio cammino spirituale, mi ha accolto come il Signore accoglie Nicode-
mo, carico di domande nella notte. I molti colloqui con lui mi hanno sem-
pre più fatto apprezzare la ragionevolezza e razionalità della fede sen-
za mai trascurare la tenerezza dell’amore di Gesù che ama di un amore 
personale ciascuno di noi. 
Grazie don Romano e tanti auguri. 

Giacomo 
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La Tenerezza di Dio 
 

Il primo “incontro” con don Romano, tanti anni fa, durante la celebr
zione della santa Messa vespertina della Domenica. Il commento al va
gelo delle “Nozze di Cana” e la sorprendente, per me, rivelazione che 
dietro il miracolo vi è celata l’”ora” della Pasqua che viene così annunci
ta e resa presente: Gesù offre sé stesso come vino di qualità straord
naria. L’offerta della sua vita per la salvezza di ciascuno di noi, per l
mia salvezza. Da allora ho compreso che bisogna leggere oltre il mirac
lo, scoprire il messaggio che Dio vuole comunicare a ciascuno di noi. Nel 
miracolo del Signore vi è tutta la sollecitudine di Dio per l’uomo, quella 
che ancora oggi e spesso don Romano chiama la “Tenerezza di Dio”.
Grazie don Romano e tanti auguri. 

 

 

Nella foto con don Romano l’affezionato club delle 7.15: 
Federica, Armando, Grazia, Giovanna, Nadia

Il primo “incontro” con don Romano, tanti anni fa, durante la celebra-
zione della santa Messa vespertina della Domenica. Il commento al van-

sorprendente, per me, rivelazione che 
dietro il miracolo vi è celata l’”ora” della Pasqua che viene così annuncia-
ta e resa presente: Gesù offre sé stesso come vino di qualità straordi-
naria. L’offerta della sua vita per la salvezza di ciascuno di noi, per la 
mia salvezza. Da allora ho compreso che bisogna leggere oltre il miraco-
lo, scoprire il messaggio che Dio vuole comunicare a ciascuno di noi. Nel 
miracolo del Signore vi è tutta la sollecitudine di Dio per l’uomo, quella 

o chiama la “Tenerezza di Dio”. 

Giovanna T. 

’affezionato club delle 7.15:  
Federica, Armando, Grazia, Giovanna, Nadia 
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La Parola che consola 
 

Caro don Romano, sarà sempre nel mio cuore per tutto l'aiuto che, at-
traverso lei, il Signore mi ha sempre dato: cominciando da tanti anni fa, 
quando venivo mensilmente a Venegono. 
Un ricordo che non se ne andrà: mi faceva aprire la Bibbia o il Vangelo 
su una pagina a caso, la leggevamo e attraverso le sue riflessioni trovavo 
sempre la soluzione ai miei problemi.  
Poi le dissi che a Medjugorje trovavo sempre sassi a forma di cuore con 
un buco e ho pianto per quello, non trovando la logica, pensavo che la 
Madonna mi ritenesse una dal cuore di pietra e per di più bucato. Ma le 
sue parole prese dalla Bibbia mi hanno fatto capire il pensiero di Maria: 
sarebbe scomparsa la pietra e sarebbe nato un cuore di carne pronto ad 
amare tutti.  
Un'ultima cosa: mio marito e' ritornato alla casa del Padre il 14 gennaio, 
all'improvviso, e' stato terribile, non me lo aspettavo, continuavo a 
piangere, chiusa sola in casa; poi le chiese si sono riaperte e sono torna-
ta a pregare il Signore, prima col pianto, poi piano piano mi sentivo feli-
ce e in pace e Lei mi ha detto, sempre con le parole del Signore, che il 
tempo del pianto era finito, ora cominciava il tempo della gioia da dona-
re in modo speciale ai miei figli per farli ritornare vicino al Signore. 
Non posso che dire "grazie", non mi scorderò mai dei suoi insegnamenti 
attraverso la Parola di nostro Signore, sono stati una delle cose belle 
della mia vita. 
Avrei tante altre cose da dire, ma mi devo fermare qui. 
Tanti auguri, con affetto sincero. 
Una preghiera per i miei figli Giovanni e Andrea 

Mariella di Schianno 
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Inno alla Carità 
 

La prima lettera di San Paolo ai Corinzi (13, 1-13) detta "Inno alla Cari-
tà" è, tra le pagine di Vangelo, quella che tengo sul comodino e che ogni 
tanto rileggo. 
Don Romano, mi hai aiutato e mi aiuti a vedere la mia quotidianità sotto 
la luce di quelle parole scritte da San Paolo per la fiorente comunità 
cristiana appena fondata, scritte per me e per le persone che fanno 
parte insieme a me della Caritas. 
Ogni giorno sarei sola se non avessi la CARITÀ. 
La CARITÀ conosce il rispetto, non cerca interesse la CARITÀ. 
Non si adira del torto subito perché non serba nessuna memoria del ma-
le. 
La CARITÀ si appassiona di tutto, di tutto ha speranza, ha fiducia, non 
sopporta ingiustizie. 
Don Romano, mi hai aiutato a fare discernimento su alcuni aspetti della 
mia vita meditando queste parole, non solo per quanto riguarda la dispo-
nibilità verso i meno fortunati, ma vivendo “dentro” la mia famiglia con 
lo sguardo della CARITÀ. 
Quando mi sento confusa nel mio operare mi ricordo che la CARITÀ è 
paziente, è benigna, non si vanta, non si adira. La CARITÀ non avrà mai 
fine. L'amore non avrà mai fine, è una scelta di sguardo.  
Grazie don Romano per avermi fatto incontrare lo sguardo di Gesù e a-
vermi trasmesso il suo amore. 

     Gabriella di Giuditta 
 

 
Un dono nel segno della croce 

 
Il padre che crea, il figlio che chiama, lo spirito che manda... 
Lo sguardo attento a noi nella confessione, nell'incontro casuale, la pa-
rola che ti rincuora e ti guida...questo per noi è  un dono che tu vivi e  ci 
fai vivere nel segno della croce. Grazie e Auguri  

Erick, Monia e famiglia 
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La Parola d’Amore 
 

"Padre, prego per quelli che per la loro parola crederanno in Me, perché 
tutti siano una cosa sola " (Gv 17,20 -21) 
Sì, don Romano, ogni volta che mi immergo nella "Parola", mi ritrovo av-
volta nella tenerezza del testimone del Vangelo, che mi aiuta a com-
prendere l'amore che Dio mi offre, per condividere e godere la presen-
za del Risorto! 
Possa questo amore "abitare in essi e io in loro". 
Auguri! 

Rosetta 
 
 
 

 
 
 
 

Testimone di Cristo e della Chiesa 
 

Don Romano per noi, oltre ad essere il nostro confessore ed ormai da 
parecchio tempo un caro amico, è un testimone; con la sua discreta pre-
senza ci testimonia l’amore di Cristo, ci testimonia la presenza di una 
Chiesa che si fa vicina a tutti, anche alla nostra semplice storia di fami-
glia che cerca di vivere il Vangelo. Attraverso la sua amicizia ci annuncia 
che siamo “benvoluti” da sempre, ci fa vedere la speranza, con l’aiuto di 
letture spesso tratte da quel maestro che fu il cardinal Martini, ci aiuta 
a vedere la strada da percorrere … di questi tempi così duri non è poca 
cosa! 
Grazie don! 

Daniele e Fabia 
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Conoscere il Padre 
 

L'insegnamento e l'atteggiamento di don Romano rivelano il dono di Ge-
sù risorto. Gesù disse ai suoi discepoli durante l'ultima cena: "È bene 
per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il 
Consolatore: ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò". (Gv. 16,7). 
S.Paolo ai Romani: "Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di 
Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da 
schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno Spirito da figli 
adottivi per mezzo del quale gridiamo: "Abbà, Padre!" Lo Spirito stesso 
attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli siamo 
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo 
alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Io ritengo, in-
fatti, che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili 
alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi". (Rm 8,14-18). 
Vogliamo ringraziare il Signore per averci donato la presenza di don 
Romano che in questi giorni ricorda il suo 80° compleanno e l'anniversa-
rio della sua ordinazione sacerdotale. Ringraziamo anche don Romano 
che ha risposto con gioia e amore alla Chiamata del Signore. 

Eugenia e M. Gabriella 
 
 

Un po' di umorismo nelle omelie… e nella vita! 
 

Non conosco bene don Romano, con lui ho scambiato solamente qualche 
battuta, ho sentito più volte le sue omelie ed ho avuto modo di sentirlo 
in altre occasioni. 
Di lui ho potuto apprezzare due particolari: la sua capacità di annuncia-
re il Vangelo nelle omelie che lasciano sempre spunti per ulteriori ri-
flessioni, e il suo spiccato senso dell’umorismo che accompagna quasi 
sempre le sue riflessioni o intrattenimenti... questo fa sì che l’ascolto 
diventi piacevole! 
Auguri per un lungo futuro.  

Giuseppe Bertacco 
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Festa di accoglienza dei nuovi seminaristi, 2012
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Festa di accoglienza dei nuovi seminaristi, 2012 
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Fare verità sulla propria vita 
 
Ho conosciuto Don Romano in un momento molto doloroso quando ho co-
minciato a frequentarne le lectio bibliche a Monza su invito di un'amica. 
Posso dire che l’espressione che meglio riassume gli incontri di questi 
anni è quella di “fare verità sulla propria vita”, alla luce della Parola e 
senza mai perdere la speranza. Le notti che attraversiamo nella nostra 
esistenza spesso mettono in crisi anche la nostra identità di credenti. 
Eppure, anche nei momenti più bui e difficili anzi proprio in quelli, il Si-
gnore ci è vicino con particolare tenerezza, sebbene al momento non ce 
ne accorgiamo. E’ vero, l’amore del Signore mi ha rimesso in cammino e 
continua a dare un senso sorprendente ai miei giorni.  

Maria Cristina Paganoni 
 

 
 

 
 
 
 
 

L’Abbraccio che dà gioia e che salva 
 

VI È PIÙ GIOIA NEL DARE CHE NEL RICEVERE (Atti 20,35b) 
Ogni volta che mi confesso da don Romano esco piena di gioia, liberata 
da schemi legalistici profondi del tutto inconsci ...Intendo dire che fac-
cio esperienza di un abbraccio del Padre che salva. Mi ama. La confes-
sione diventa luogo di accettazione profonda e questo perché mi porta 
l’esempio, il suo, di un innamorato della sua sposa, la Santa Chiesa, pec-
catrice ma anche saggia, del suo essere sacerdote e del suo essere 
tutt’uno con la realtà mistica della Ecclesia escatologica, che vive con 
spirito  giovanile e con questo la trasmette.  

Roberta Reali 
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Accogliere la croce 
 

"Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la pro-
pria croce ogni giorno e mi segua" (Lc 9,23). 
Questa, caro don Romano, è la tua testimonianza per me, resa viva e 
concreta con la tua vita e il tuo ministero di ogni giorno. 
Grazie di cuore. 

Paola Beretta 
 

 
Il sorriso di Dio 

 
Per me don Romano è l'accoglienza e la benevolenza del Padre per tutti i 
suoi figli, la tenerezza del Buon Pastore e il sorriso di Dio! 

Liliane Fuger 
 
 
 

Strade nuove  
 

Auguri don Romano. 
Nelle tante occasioni d'incontro che hai proposto, 
ricordo in particolare nel 2015 la riflessione sul brano dell'adultera. 
L'insidia metteva in contraddizione amore e giustizia, l'essere buono o 
il seguire la legge. 
La risposta di Gesù va oltre l'approccio umano e il buon senso. 
Chi si mette alla sua sequela percorrerà una strada nuova piena di sor-
prese spirituali. 
Talora, sul piano umano, di dolore. 
Ti abbraccio anche a nome di Luisa, che si ricorda grazie a te del petti-
rosso come simbolo della Passione. 

Claudio Vianini 
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La forza della preghiera 
 

A don Romano, che mi ha permesso di sentirmi più vicina a Gesù Cristo 
guidandomi nella preghiera. 
Dal Vangelo di Luca 11,1: "Un giorno Gesù andò in un luogo a pregare. 
Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: “Signore, insegnaci 
a pregare”. Allora Gesù disse: “Quando pregate dite così: Padre, fa' che 
tutti..." 
La preghiera è un dialogo con Dio: Padre, Redentore e Spirito Santo. 
La preghiera diventa un aiuto per superare le difficoltà, le incertezze, 
le ansie e le paure che la vita ogni giorno ci riserva. Tramite la preghie-
ra si trova la forza per affrontare il quotidiano, dando un giusto valore 
ad ogni cosa. 
Grazie e tanti auguri! 

Rosalba 
 
 
 
 
 

La testimonianza nella prova 
 

“Era ben giusto che Dio, che voleva condurre molti figli alla salvezza, 
rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo che li guidava, Gesù... 
proprio per essere stato messo alla prova ed aver sofferto personal-
mente è in grado di venire in aiuto a coloro che subiscono la prova” (Eb 
2,17-18) 
Caro Don Romano, tu mi ringrazi sempre per quello che io ho fatto per 
te, ma questa è l'occasione per ringraziarti per l'esempio e la testimo-
nianza che hai dato a tutti noi. Grazie e auguri! 

Sandro Barni 
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Cercatori di Gesù nel cammino verso il Padre 
 

Carissimo don Romano, 
con i più cari auguri di buon compleanno ti ringrazio per essere venuto a 
Milano nella nostra casa per il gruppo del Vangelo. 
Con il tuo sorriso che dà gioia e pace ci hai avvicinato al messaggio e-
vangelico. 
Dopo averci con pazienza ascoltato, ci hai invitato a porci sempre delle 
domande e a cercare delle risposte nel nostro quotidiano perché Gesù è 
con noi nel cammino verso il Padre. 
Con affetto a nome del gruppo. 

Carla Ghezzi 
 
 
 
 

La sincerità dell’Amore 
 

Su quale pagina del Vangelo ha modellato la mia vita il prete che mi gui-
da da 36 anni? Permettetemi di andare a ritroso nel tempo... 
Tornavamo dai primi Esercizi spirituali vissuti insieme, durante i quali 
don Romano aveva predicato le Beatitudini. "Quale vivi di più?" mi chiese 
senza preavviso. Non sapevo che cosa rispondere, perciò ne sparai una a 
caso. Rivedo il suo sorriso di allora: "No, beati i puri di cuore, io ti vedo 
lì". 
Me la consegnasti così, sulla strada del ritorno, e mi spiegasti che biso-
gnava essere interiormente indivisi e contemporaneamente sbriciolati 
nell'amore e che occorreva anche essere sinceri, fino in fondo e senza 
sconti, cosa che non ci avrebbe resi popolari, anzi! Da allora, quante lot-
te don... le conosce Lui e le conosci tutte tu. Grazie! 

 
Mariarosa Tettamanti 
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La Parola, epifania di Dio 
 
San Paolo (in Rm 10,20) si sorprende per una bellissima frase di Isaia: 
«Il profeta osa dire: Io, il Signore, mi sono fatto trovare anche da 
quelli che non mi cercavano». L’uomo se ne va per le sue strade, se ne 
andrebbe all’infinito lontano, se a un crocevia non si presentasse 
l’epifania di Dio, la sua Parola. In principio quindi c’è la Sapienza di Dio.  
Romano per me è stato il maestro che ho incontrato sulla mia strada e 
ha svelato la parola di Dio che giaceva nascosta in me. 
Grazie mio maestro! 

Massimo M.  
 
 
 
 

Le stagioni della preghiera 
 
“Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; 
perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà a-
perto” (Mt 7,7-8). Ma “sia fatta la tua volontà”. 
Da quando avevo vent’anni, don Romano, mi sei maestro nella preghiera. 
Ora che ne ho sessanta non ho meno bisogno della tua guida. Una guida 
inevitabilmente diversa, perché diverse sono le stagioni della vita. Mie e 
tue. 
A vent’anni mi chiedevo perché mai fosse necessaria la preghiera di do-
manda, se Dio conosce già tutto. Con il trascorrere del tempo mi hai in-
segnato che non è Lui ad avere bisogno di essere supplicato, ma io di 
rinnovare la ricerca di ciò che mi è veramente necessario. Perché sono 
un mendicante, un po’ come il Pellegrino russo. 
Rimane la ritrosia, quando non mi sento esaudito dal Signore, a dire sia 
fatta la Tua volontà. Su questo, caro don Romano, devi ancora lavorare. 
Ad multos annos, don Romano. 

Augusto  
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Il Vangelo del matrimonio 
 
"E i due saranno una carne sola". (Mc 10, 6-9) 
Caro don, ci hai insegnato a vivere ogni giorno il Vangelo del Nostro Ma-
trimonio. Siamo una carne sola nell'Amore e soprattutto nella Gioia, che 
ci hai mostrato essere nelle cose semplici e umili. 
Una carne sola, guarita, toccata da Gesù, Tenero e Misericordioso, non 
il giudice che avevamo in mente. Una carne sola, che tu ci hai insegnato 
già creata dallo Spirito, dove lo Spirito abita, e che dobbiamo impe-
gnarci a far crescere secondo lo Spirito. 
Grazie perché ci hai fatto sentire che Dio ci ama come un Padre e una 
Madre; tu ci guidi ad accoglierci, perdonarci, amarci e godere della vita 
che Dio ci ha donato. 
Grazie perché ci insegni ad Amare Dio, noi stessi e l'altro, in un cammi-
no che dura tutta la vita. 

Stefano e Anna Cervini 
 

 
Il mistero della vita trasfigurata 

 
“Il Padre vuol darci gli stessi contorni del Figlio, diventando irraggia-
mento della sua Presenza in noi. Conta il segno che vuol fare di noi. Ci 
viene accordato il dono di una vita trasfigurata!” 
Nel Mistero della Trasfigurazione ci viene indicata la possibilità di un 
cammino personale e comunitario inedito, dove anche la prova, la Croce, 
la fragilità assumono un senso perché attraversate prima di tutto dal 
Figlio, nostra Salvezza. E’ la ricerca del Volto che mette in movimento, 
e con stupore, per Grazia, diventiamo Colui che cerchiamo, assumendo i 
tratti di un’umanità nuova, luminosa, bella. 
Grazie don Romano, perché soprattutto nel tempo della sofferenza sei 
stato per noi trasparenza di questo Mistero! 
Con immensa gratitudine! 

Cristina B. 



38 
 

Conoscere la croce: prigionieri per Amore 
 

Un giorno di tanti anni fa, mi diede un libro: M. Pomilio il Natale del 
1833. 
A distanza di oltre 30 anni, in tempo di pandemia, di solidarietà e di so-
litudine, di paura e di coraggio, di fede e di sensazione forte 
dell’assenza di Dio, forse ho capito il perché di quel libro. 
“Ti vorrei dir: che festi? 
Ti vorrei dir: perché?” 
“Vorremmo essere tutti vicini a Dio, ma senza conoscere la croce” 
“Il soccorso di Dio non ci sottrae alla sventura: ci conserva semmai alla 
fede” 
… e la croce non sono né la malattia né i problemi personali, ma il peso 
per i problemi, la sofferenza, la mancanza di fede, la malattia, la mor-
te… degli altri; il peso di quella croce che il papa ha portato in silenzio 
per tutti noi. 
Grazie don Romano per aiutarmi a cercare gioia nella fede e ad essere 
ancora prigioniera di Dio 
“prigioniero della fede che non si rassegna a separare il divino dalle co-
se umane…”. 
Buon compleanno! 

Cristina Perego 

 
Capire la Parola per viverla 

 
La Parola molto spesso era per noi solo una serie di frasi, senza stimolo, 
da capire con difficoltà nel suo profondo. 
Nel nostro gruppo del Vangelo durante la lettura e la discussione sui 
brani evangelici, in particolare quello secondo Giovanni  sotto la guida di 
Don Romano ci si è aperto un nuovo modo di leggere, intendere e appro-
fondire il vero e recondito significato della Parola . 
Oggi leggiamo tutti i Vangeli con una diversa visione e ne siamo felici. 

Mario e Elena 
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Cuggiono, maggio 2006

Scoprire la Bellezza e il Bene dentro di noi
 
Carissimo Don Romano, 
grazie per avermi accompagnata a capire il dono della vocazione a cui 
Dio mi ha chiamata in questa porzione di tempo e spazio. 
Gli appuntamenti dell'anima nella Torre di Venegono erano un 
per cui gettare sguardi nuovi sull'orizzonte della Vita. 
La cura dei desideri e l'ome-
lia del giorno del Santo Ma-
trimonio in cui ha parlato del 
significato del Cielo, era la 
festività dell'Ascensione, 
sono nel cuore e linfa per i 
miei giorni. 
Il cammino di discernimento 
con Lei è stato proprio un ri-
nascere e trovare Ermanno, 
li' che mi aspettava. 
Il cammino di scoperta della 
Bellezza e del Bene che c'è 
dentro a ognuno è un regalo 
Suo ma anche di alcune per-
sone che mi hanno fatto co-
noscere Lei: Fiorangela o 
che ho conosciuto grazie a 
Lei come Suor Grazia. 
A questo punto posso solo 
ringraziare Dio del dono della 
Sua Vita don Romano, nell'at-
tesa di rivederLa con le gemelle. 

Nicoletta 
 

 

Cuggiono, maggio 2006 

re la Bellezza e il Bene dentro di noi 

grazie per avermi accompagnata a capire il dono della vocazione a cui 
 

Gli appuntamenti dell'anima nella Torre di Venegono erano un momento 

Nicoletta  Lovati 
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Tra discepoli “piccoli e grandi”: insieme verso Dio! 
 
Don Romano e la Parola. Un binomio imprescindibile. Che si tratti di 
un’omelia, di esercizi spirituali, di Scuola della Parola, poter ascoltare 
don Romano è sempre un momento privilegiato di crescita e di grazia. Mi 
fa piacere ricordare i suoi incontri sul Padre Nostro al Seminario di Sa-
ronno dove ho conosciuto questo prete speciale. E tante altre occasioni 
che conservo nel mio cuore. 
Don Romano si definisce “un prete che accompagna discepoli piccoli e 
grandi”: ecco, io mi sono sentita guidata nel mio cammino personale da 
un sacerdote che comunica la Parola con profonda e sconfinata cono-
scenza, con rispetto ed umiltà, con serietà ed anche con leggerezza ed 
ironia. Un uomo di Dio per condurci a Dio. 
Grazie don Romano, cari auguri! 

Elvira Di Blasi 

 
 
 
 

La bellezza di camminare insieme 
 
La tua guida ci ha condotti alla Parola e a riconoscere il disegno di Dio 
su di noi perché fondassimo la nostra casa sulla roccia. 
Hai reso significativo quel giorno, inizio di un meraviglioso cammino nel 
quale abbiamo cercato di “rimanere nel Suo Amore”, come tu ci hai inse-
gnato. Hai rinnovato la tua benedizione negli anniversari e ai nostri figli 
anche quando la tua fatica era grande e la tua parola faticosa. 
Ti siamo grati perché in te e con te abbiamo gustato la bellezza di 
camminare con il Signore ogni giorno. 
Grazie don Romano. 

Elvira e Adelio Bolognesi 
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Il tesoro dell’amicizia 
 

 
La vita può regalare incontri, a volte inaspettati o apparentemente ca-
suali, che possono trasformarsi in amicizie belle e durature. 
Una decina d’anni fa, quando monsignor Antonio Rimoldi, mio “storico” 
amico e direttore spirituale, mi lasciò “in eredità” un nuovo confessore, 
cominciai a frequentare don Romano, prima presso il Seminario di Vene-
gono e quindi a Villa Cagnola, dopo il suo trasferimento. 
Devo dire che sono stato subito accolto come un amico di vecchia data. 
E’ stata inoltre una piacevole sorpresa scoprire di essere suo coetaneo 
“classe 1940”, perciò partecipa con gli altri coscritti ai raduni annuali, in 
occasione dei quali riserva sempre un momento di preghiera e riflessio-
ne. 
Le doti umane e spirituali di don Romano, la sua disponibilità e la sua ca-
pacità di ascolto lo hanno reso per me una figura preziosa a cui spesso 
mi rivolgo come consigliere di fiducia. 
La sua attenzione nei miei confronti mano a mano ha coinvolto tutta la 
mia famiglia, e nei momenti per noi più significativi siamo felici della sua 
presenza, come di una figura amica, famigliare. 
Don Romano, ti auguro di avere dal tuo ministero ancora tante soddi-
sfazioni, circondato dall’affetto e dalla stima di tante persone che, co-
me me, si onorano della sua amicizia. 

Pier Luigi Oblatore  
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Uno di noi 
 

I coscritti del 1940 non potevano certo mancare, nella lunga lista di 
mici di Don Romano. Gli anni passano, ma noi “ragazzi” siamo pieni di 
nergia e di voglia di intraprendere iniziative belle e nuove, e, perché no, 
di trovarci nuovamente tutti per qualche momento di festa insieme e 
per stare in allegria. 
Auguri di cuore, quindi, a don Romano, uno di noi. 

Gli amici del ‘40

 

 

Festa dei coscritti del '40, Villa Cagnola, 2015

I coscritti del 1940 non potevano certo mancare, nella lunga lista di a-
mici di Don Romano. Gli anni passano, ma noi “ragazzi” siamo pieni di e-
nergia e di voglia di intraprendere iniziative belle e nuove, e, perché no, 
di trovarci nuovamente tutti per qualche momento di festa insieme e 

Gli amici del ‘40 

Festa dei coscritti del '40, Villa Cagnola, 2015 
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La parola incisiva e i suoi frutti 
 
Non ho avuto la fortuna, caro don Romano, di averti come direttore spi-
rituale in Seminario, ma ho avuto quella di vederti all’opera nella forma-
zione degli aspiranti al diaconato permanente. 
Mi capita spesso nei colloqui con i diaconi in formazione di sentire gli 
echi della tua parola, suggerimenti, intuizioni, frasi illuminanti, consigli 
che orientano e affermazioni con quel sapore tipico delle tue espressio-
ni, efficaci, esigenti, senza mai mancare di poesia e di forza evocatrice. 
Mi piacerebbe dirti, don Romano, che i diaconi non dimenticano i tuoi in-
segnamenti, magari non sempre li mettono in pratica – convertirsi è 
sempre impegnativo! – ma essi rimangono in loro con la forza di una pa-
rola incisiva e che, ne sono certo, prima o poi porterà i suoi frutti se-
condo la grazia dello Spirito. 
Grazie! Buon ottantesimo! 

don Beppe 
Rettore del diaconato permanente 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

XI Convegno Regionale dei diaconi permanenti, Como, 2015 
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La via del cuore 
 
Carissimo don Romano, 
ti rinnoviamo ancora oggi il nostro grazie per quell’occasione indimenti-
cabile del novembre 2018 quando ci hai accompagnati al ritiro in prepa-
razione all'ordinazione diaconale presso l’Abbazia di Viboldone. In quei 
giorni, in cui eravamo “nel mondo ma non del mondo”, ci aveva molto col-
pito una delle tue primissime riflessioni che riportiamo di seguito. 
“Il centro della nostra vita è il cuore, intreccio di solitudini e di rumori, 
sentimenti, affetti, amore, delusione, rabbia, felicità… nel cuore c’è 
tutto. C’è la Presenza che è dentro in questa vita molto complessa, una 
Presenza da cercare nel silenzio. Nel cuore il Mistero ci visita, nel cuore 
l’ascolto genera lo sguardo e così da una vita in superficie si passa ad 
una vita in profondità. Nel cuore abbiamo dentro delle notti che il Si-
gnore visita”. 
Un mattino, durante la recita delle lodi, queste tue parole sono risuona-
te in un versetto del Salmo 50: “Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinno-
va in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non pri-
varmi del tuo Santo Spirito”. 
Che bei giorni abbiamo trascorso insieme, una grazia immensa, momenti 
unici che custodiremo sempre cari nel nostro cuore. 
Grazie don Romano per il tuo essere sacerdote e buon pastore, grazie 
per l’amore che hai per nostro Signore e grazie sempre per la tua inten-
sa e ricca testimonianza di vita. 
Tanti cari Auguri! Il Signore ti benedica, ti protegga, faccia splendere 
su di te il suo volto. 
Con affetto. 

diacono Claudio, Monica e Sharon 
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Docilità alla voce dello Spirito 
 
Carissimo don Romano, 
con grande gioia partecipo alla festa dei tuoi 80! Assolutamente non li 
dimostri: l’entusiasmo, la curiosità, la affettuosa accoglienza, la dispo-
nibile attenzione che ti caratterizzano, paiono quelle di un giovanotto. 
Eh sì, perché trascorrere il tempo con te è piacevole, ci si sente accolti 
e non valutati, apprezzati per quello che si é. Grazie, grazie per la tua 
docilità alla voce dello Spirito che invochiamo sempre all’inizio dei nostri 
incontri. Un abbraccio fraterno e affettuoso, ti voglio bene. 

diacono Sandro Lodolo D’Oria  

 
 
 
 
 
 

La morte si sconfigge vivendo 
 
Carissimo don Romano, 
abbiamo annotato sulla nostra Bibbia un tuo commento a Romani 5:  
"la morte si sconfigge vivendo" Viboldone 2/11/2018-Don Romano Mar-
tinelli. 
Parole forti che hanno segnato e illuminano la nostra vita e acquistano 
spessore soprattutto nei momenti difficili come questo tempo di pan-
demia. 
Grazie Don Romano per la tua vita "spezzata" che si fa Parola per tutti 
coloro che incontri lungo il viaggio della vita. 

diacono Ciro e la sposa Raffaella 
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Ritiro in preparazione all’ordinazione, 

dei diaconi permanenti 
abbazia di Viboldone 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           ( L'allegria non manca)   
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Si racconta di una suora che,  
una volta,  
ascoltando don Romano predicare,  
disse in dialetto :  
"a sentee el don Romano  
l' è cume' fa una scatula  
de puntür ricostitüent".  
È proprio vero! 
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La vita in festa con il Risorto 
 
Caro don Romano, non un regalo, non un fiore - neanche un'opera di be-
ne. 
Solo il boomerang di quanto abbiamo ricevuto in giornate indimenticabi-
li: 
“la compagnia del Risorto fa della vita una festa continua”. 
L’ha scritto Atanasio nelle due lettere, certo, l’ha ricordato a tutti frè-
re Roger, ma ce l’hai detto tu! 
Aggiungendo: “Una festa che non vince la noia né serve per farsi rega-
li”… 
Un’infinità di giorni di festa così allora! 

diacono Francesco  

 
 
 
 
 
 

La gioia dell’Amore 
 

Nel ritiro spirituale prima della ordinazione (2006), il 16 aprile (se non 
ricordo male era Pasqua ed il compleanno anche di papa Benedetto XVI) 
ti dissi nel colloquio che ero diventato nonno. Subito hai “inventato” la 
Pastorale del “pannolino”. Come non pensare a Gesù bambino nato per la 
nostra salvezza donandoci il suo primo vagito d’amore!  
Grazie e buon compleanno. 

diacono Renato Gelli 
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Il Signore ci sorprende sempre! 
 
Abbiamo conosciuto don Romano da fidanzati parecchi anni fa, frequen-
tando un corso in preparazione al matrimonio. 
Era un corso annuale, tenuto di domenica mattina, presso l’oratorio di 
Veniano, e l’accompagnatore era don Romano. 
Di quel corso uno dei bei ricordi era la figura di quel sacerdote che non 
ci ha trasmesso una dottrina, ma l’amore per la Parola di Dio e il Suo 
progetto su di noi. Al termine del corso, le nostre vite si sono separate 
e per 26 anni non ci siamo più incontrati. 
Il Signore ci sorprende sempre perché dopo questo lunghissimo tempo 
ci siamo ritrovati ad un incrocio decisivo per la nostra vita: “Il Diacona-
to permanente.” 
Don Romano, infatti, curava l’aspetto spirituale nei primi anni di discer-
nimento degli aspiranti al Diaconato permanente. 
Con grande piacere ho accolto la notizia che sarebbe stato lui a seguir-
mi come padre spirituale. Da subito la sua proposta si è indirizzata ad 
un accompagnamento di coppia, inserendo il cammino al diaconato in un 
dinamismo relazionale coniugale. 
Con queste poche righe vogliamo esprimere la gratitudine al Signore per 
aver messo don Romano sui nostri passi e nella nostra vita.  
La prossimità che il Signore ci dona è quella di essere figli e fratelli. 
Grazie Signore per il dono e l’amicizia fraterna di e con don Romano. 

diacono Gianbattista Sordelli e Vilma 
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Messaggero della consolazione 
 
Caro don Romano, per noi sei stato importante per la testimonianza e la 
profondità spirituale. Hai saputo, in più occasioni di difficoltà, essere 
messaggero della consolazione di Dio per noi, come dice il profeta Isaia: 

10 Rallegratevi con Gerusalemme, 
esultate per essa quanti la amate. 
Sfavillate di gioia con essa 
voi tutti che avete partecipato al suo lutto. 
12 Poiché così dice il Signore: 
“Ecco io farò scorrere verso di essa, 
come un fiume, la prosperità; 
come un torrente in piena 
la ricchezza dei popoli; 
i suoi bimbi saranno portati in braccio, 
sulle ginocchia saranno accarezzati. 
13 Come una madre consola un figlio 
così io vi consolerò; 
in Gerusalemme sarete consolati. 

     14 Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore" (Isaia 66,10.12-14/a). 
Grazie! 

diacono Roberto De Capitani e Pinuccia 

 
Resistere senza fuggire: Dio è fedele! 

 
Al primo anno del mio percorso come aspirante diacono (fra pochi mesi 
l’ordinazione), don Romano aveva sottolineato come la dinamica dello 
Spirito spinge alla responsabilità di restare nei conflitti, ma alla manie-
ra di Gesù, vale a dire nel mondo pur non essendo del mondo (Gv 17). In-
tercedere per il mondo, aveva scritto, genera il coraggio e la resistenza 
nei climi asfissianti e disperanti senza fuggire, perché il discepolo trova 
la forza in un Dio affidabile perché la sua Parola è Verità. 

Alberto Tritini - Lecco  
Futuro diacono 2020 
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Il suono delle due monetine 
 

“Nell’aula del seminario un sacerdote fece risuonare due monete sul 
banco… "Ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un 
quattrino. ... «In verità vi dico: questa vedova nella sua povertà, vi ha 
messo tutto quello che aveva …»”. Con quel gesto e quella Parola ho cap
to che Dio mi chiedeva tutto e ogni volta che sento il suono del
te la Parola riecheggia nel mio cuore.”  

Franz 
aspirante diacono

 
Convegno Regionale del Diaconato Permanente, Vigevano, 2011

Foto con le mogli 
di due diaconi 

 

 
 
Relazione  
durante 
il convegno 

 
 
 
 

 

“Nell’aula del seminario un sacerdote fece risuonare due monete sul 
povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un 

«In verità vi dico: questa vedova nella sua povertà, vi ha 
messo tutto quello che aveva …»”. Con quel gesto e quella Parola ho capi-
to che Dio mi chiedeva tutto e ogni volta che sento il suono delle mone-

 (Franco Gadda) 
aspirante diacono  

iaconato Permanente, Vigevano, 2011 
 
 

Foto con le mogli  
di due diaconi  
permanenti 
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Articolo pubblicato sulla rivista “La fiaccola”  
nel mese di gennaio del 2016,  
quando don Romano lasciò l’Associazione  
“Amiche del seminario”. 
 
“Nella ditta in cui si confezionano le anime ci sono gli ingegneri e ci sono 
i meccanici: i primi sono i teologi, i secondi sono le guide e gli assistenti 
spirituali. Io sono un meccanico”. Con parole simili a queste don Romano 
si è presentato alle “Amiche del seminario” parecchi anni fa e al singola-
re auto ritratto si è mantenuto fedele in tutti questi anni. 
Avete presente quei meccanici ai quali basta dare un’occhiata a una 
macchina che non funziona più per capire immediatamente dove sta il 
guasto? Con un po’ di esitazione (perché si tratta di persone serie!) ri-
mettono con delicatezza ogni pezzo al suo posto, riannodano i fili spez-
zati, versano un po’ di benzina nel serbatoio e un po’ d’acqua nel radiato-
re, puliscono la marmitta … e dopo un po’ il motore ricomincia a cantare 
e la macchina si rimette buona buona in marcia. 
Così succede alle anime: quando escono dalla mani del Costruttore scin-
tillano di novità e di bellezza, ma poi sembrano patire l’usura del tempo 
e, quando la polvere della fatica e della sofferenza s’insinua negli ingra-
naggi della fede, perdono smalto e splendore e possono perfino non fun-
zionare più. Allora devono essere portate dal meccanico dello Spirito, il 
quale, dopo averle riparate col perdono che salva, dà un rapido ritocco 
al satellitare della vita perché ristabilisca la rotta da seguire. 
Uscendo dalla metafora e accendendo la musica della riconoscenza, 
dobbiamo dire che don Romano, durante gli anni in cui è stato il nostro 
assistente spirituale, ha veramente compiuto meraviglie. Il suo persona-
le miracolo è stato quello d’introdurci felicemente nei movimenti arcani 
dello Spirito, guidandoci nella danza della fede e dandoci il coraggio di 
ballare anche al buio, con gli occhi bendati dalla non evidenza. Ha trac-
ciato percorsi personali e disegnato programmi di trasfigurazione, si è 
accontentato di piccoli passi e ci ha spinte a salti impensabili; ci ha qua-
si obbligate, con costanza e pazienza, a non indugiare a contemplarci 
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negli specchi fuorvianti dell’io, ma ad alzare lo sguardo verso il cielo ab-
bagliante dell’umanità di Gesù in cui trovare tenerezza e risposte di sal-
vezza. Ha tollerato le nostre imperfezioni e ci ha aiutate a scovare le 
nostre ben celate qualità, ha sciolto grovigli e contorsioni spirituali col 
tocco del prestigiatore che prende la sua abilità dall’Alto, ha pensato 
per noi discorsi intessuti con la speranza e ricamati con la carità. 
Se dovessimo attribuirgli un nome che si aggiunga al suo, credo che do-
vremmo chiamarlo “l’Indicatore”. E davvero lui è innanzitutto uno che 
indica, come Giovanni il Battista, come Maria che disse “Fate quello che 
vi dirà”, e come il Battista ha la rara capacità di rimpicciolire fino a 
scomparire, per lasciare l’anima di fronte al suo Dio nel deserto di ogni 
altra voce. Alle domande decisive per la vita don Romano risponde a-
prendo il Vangelo, per non togliere la Parola a Gesù, e così c’insegna che 
i nostri balbettii valgono nella misura in cui sono eco fedele di ciò che 
Lui ha detto. 
Qualcuno obietterà che questi sono gli atteggiamenti e i compiti di ogni 
prete: effettivamente è così e allora diremo che don Romano è prima di 
tutto un prete e che in questo sta la sua grandezza, così come la gran-
dezza di Dio sta nell’essere Dio e la grandezza di un uomo sta 
nell’essere un uomo vero. E adesso? E adesso don Romano si arrabbierà 
un po’, perché abbiamo parlato di lui, e poi continuerà a fare il prete e 
noi chiediamo all’onnipotenza di Dio che lo faccia per mille anni ancora. 
Grazie, ingegnere dello Spirito: sentiremo la tua mancanza 
nell’Associazione, ma puoi essere certo che verremo a trovarti ogni vol-
ta in cui avvertiremo il desiderio di scorgere nei tuoi occhi il ritratto 
del tuo Signore. Aspettaci! 

Mariarosa Tettamanti 
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Un abba per amico (Don Romano n.d.r.) 
 

Tratto dal libro “Ovunque tu vada. Vivere l’essenziale un minuto alla vol-
ta”, Gigi Sabbioni (1958-2019), Terre di Mezzo Editore, 2017, pagg. 23-
26 
 
Una sera di aprile, era il 2004, trovo un messaggio sulla segreteria te-
lefonica: “Sono qui a Gerusalemme con il cardinal Martini e altri compa-
gni per i nostri quarant’anni di sacerdozio, abbiamo appena terminato di 
meditare la Prima Lettera di Pietro. Volevo dirti tutto il mio ricordo, e 
anche la gratitudine per ciò che sei, per la tua amicizia e per quello che 
rappresenti nella mia vita. Ti penso da questi luoghi così cari a te per le 
fonti della fede e insieme ricordo anche la tua bella comunità”.  
Così il messaggio dell’amico prete con cui cammino da molti anni. Più che 
un amico, è un abba: nella lingua di Gesù significava papà e soprattutto 
nei primi secoli del cristianesimo veniva usato per indicare eremiti, mo-
naci, maestri dello spirito cui i fedeli si rivolgevano per avere un consi-
glio sicuro o un discernimento secondo il Vangelo. 
“Abba, dimmi una parola!” Quante volte mi sono rivolto a te in questo 
modo.  
Le risposte da parte tua non sono mai mancate, anche quando, nella tua 
lungimiranza, spostavi l’attenzione da ciò che io ti proponevo a ciò che 
tu intuivi essere più essenziale. (…) 
Di questa tua sapienza godo tutt’oggi, ma ti devo anche dire che questa 
è solo metà della sapienza che ti caratterizza e dà sostanza al tuo mini-
stero di abba. L’altra metà, o anche più, viene dalla pluriennale e tor-
mentata vicenda di malattie oncologiche, varie e ripetute, con tutto il 
corteo di interventi, chemioterapie, radioterapie, un’infinità di esami e 
controlli… (…)  
Ricordo la trepidazione prima di ogni esame, e, soprattutto, prima dei 
ricoveri per gli interventi: non ti ho mai visto negare a te e a noi un sor-
riso o una battuta. E nello stesso tempo so che la tua fede serena, pro-
vata, ha imparato a mettere a tema le realtà della debolezza e della 
sconfitta, e a riproporle nella tua predicazione come porta d’accesso al  
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cuore del messaggio cristiano. 
Mi sono reso conto che tutto ciò mi ha educato: spesso ho ripensato 
all’analogia che proponevi tra la barca a vela e l’uomo: l’una avanza di-
spiegata dal vento, l’altro procede sospinto dal soffio dello Spirito e 
della volontà di Dio. (…) 
E spesso di ti ho sentito citare la famosa e impegnativa preghiera di 
Charles de Foucauld: “Padre mio mi abbandono a te… Qualunque cosa tu 
faccia di me, io ti ringrazio”.  
Com’è difficile dire con verità questa preghiera! Eppure vorrei che la 
dicessimo l’un per l’altro, sempre. (…) 
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  50° anniversario di ordinazione sacerdotale,
 Sacro Monte di Varese, 6 settembre 2014

 

50° anniversario di ordinazione sacerdotale, 
Sacro Monte di Varese, 6 settembre 2014 
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“Bisognerebbe riscoprire la Vergine del Magnificat, 
perché nel Magnificat la Vergine suggerisce  

un metodo per affrontare il presente e il futuro.  
Si parte dall’essere pieni dello Spirito,  

si fa memoria dell’azione di Dio nella storia,  
e, partendo da questa memoria,  

si diventa grati verso la vita,  
positivi, e capaci di servire  
e di offrire la propria vita  

per il disegno di Dio”. 
 

(don Romano Martinelli) 
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Per le foto inserite nel libretto si ringraziano:  
Anna Martinelli, Enrica Martinelli, Luigia Martinelli, Enrica Ghion e la 
Segreteria del Diaconato permanente della diocesi di Milano, don 
Fabio Stevenazzi, Giorgio Stevenazzi, i diaconi permanenti ordinati 
nel 2018, Giovanna e Mario Bernasconi, diacono Gianbattista Sor-
delli e Vilma, Nicoletta Lovati, Giovanna Talamona e il club delle 
7:15. La foto al Sacro Monte di Varese è tratta dal sito 
www.sacromontedivarese.it  
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