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P. Armando ha segnato la nostra Quaresima	

	

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Lunedì 13 marzo. Chiesa di St. Clara a Basilea. Una bara davanti all'altare. 
Tanti sacerdoti che facevano da corona. Ma, soprattutto, tanti, tanti 
volti. Queste immagini mi portano lontano, dentro a tutti quei cuori che 
battevano in sintonia tra di loro e con il cuore di P. Armando che ora palpita 
nel cuore di Dio. Oggi, mi rasserena la certezza che P. Armando ha 
sicuramente sussurrato qualcosa di speciale a tutti questi cuori. Era il 
mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima, quando lo colpì un inesorabile 
ictus. Seguirono, per lui, nove giorni di Via Crucis che lo prepararono alla sua 
definitiva Pasqua. Un inizio di Quaresima che, oso dire, sa di benedizione per 
la nostra comunità, perché ha dato fiducia alla preghiera, ha fatto ripetere il 
"sia fatta la tua volontà", ha smosso solidarietà, forza dell'incontro, risveglio 
dell'amicizia, fiducia e speranza, professione di fede nella Vita. Quaresima è 
anche far rifiorire tutto questo. P. Armando che aveva iniziato con noi la 
Quaresima ci invita ora a viverla fino in fondo con la medesima carica di fede 
che abbiamo condiviso il lunedì di Quaresima 13 marzo scorso quando lo 
abbiamo salutato per il suo balzo tra le braccia del Padre. Questi pensieri di 
Quaresima mi invitano a comunicarvi un mio personale sentire che si è 
rinnovato e riconfermato lo scorso lunedì. Un gruppo di sacerdoti, attorno 
all'altare di St. Clara, faceva da vis-à-vis ai volti della numerosa assemblea. 
Fra i sacerdoti e l'assemblea, l'altare del sacrificio e le spoglie mortali di P. 
Armando: una concentrazione del Mistero che unisce il Popolo di Dio. Ho 
avuto un momento di commozione, ho sperimentato una certezza: "Quanto 
ama i suoi preti la nostra comunità! Nonostante i nostri limiti, i nostri difetti, 
le delusioni che vi procuriamo, quanto bene ci volete!”. Ed ho ringraziato il 
Signore e, sinceramente, voi tutti.  

Buon cammino di Quaresima! 

P. Valerio	


