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Cenacoli Giovannei. Settembre 2017. 
Il luminoso esempio del parroco 

Francesco Rebuzzini 

Il commento

1. Don Francesco Rebuzzini (1825-1898) nasce a Pizzino in Val Taleggio. 
Ordinato nel 1849, condiscepolo del beato Luigi Palazzolo, è cappellano 
e maestro elementare comunale fino al 1885 a S. Antonio Abbandonato. 
Prete zelante e dinamico, Nel 1885 viene nominato parroco di Camerata 
Cornello e nel 1872 trasferito a Sotto il Monte. Nel 1878 entra a far 
parte del Collegio Apostolico, sodalizio di preti diocesani fondato alla 
fine del 1773, particolarmente dediti alla predicazione, impegnati nella 
promozione di iniziative in campo sociale e caritativo; da lì nasceranno 
all’inizio del Novecento i Preti del S. Cuore. 

2. Rebuzzini rappresenta uno dei pilastri della educazione religiosa di 
Roncalli, che ne tesserà l’elogio in varie occasioni. In casa del parroco 
figura lo Speculum asceticum attribuito a san Bernardo, che fa grande 
impressione sul giovane Roncalli. Da papa, nel 1959, detterà una dedica 
a un’edizione di questo testo per ricordare come il suo parroco si 
fosse nutrito e avesse nutrito lui chierico della sapienza contenuta in 
quel libretto: «Noi che fin dall’infanzia, specchiandoci in lui, abbiamo 
ammirato la vivente immagine del sacerdote integerrimo». Ancora nel 
1962, l’anziano papa Giovanni si riferirà a don Rebuzzini chiamandolo «il 
santo segno della mia infanzia e della mia vocazione».

Spunti per il momento di condivisione

1. Preti, religiosi, insegnanti, educatori hanno contribuito alla nostra 
crescita umana e cristiana. Chi ricordiamo in particolare? A quale valore 
ci viene di associare il nome di ciascuno di loro? 

2. Pensando ai libri che più hanno inciso nella nostra formazione, quali 
ricordiamo? Che cosa ci hanno trasmesso? Disponendo di tre titoli, quali 
libri consiglieremmo a un giovane?

3. Che cosa dovrebbe oggi invogliare un giovane a intraprendere 
un’intensa vita di fede? Che cos’è che ci appassiona di più della nostra 
fede?

Preghiera finale
Padre Nostro…



Preghiera iniziale: A MARIA, GUIDA DEI GIOVANI (1962)

O Maria! Il tuo nome mi sta sulle labbra e nel cuore dal primo avviarsi 
della mia vita.
Dalla mia infanzia ho imparato ad amarti come una madre, 
a invocarti nei pericoli, a confidare nella tua intercessione.
Tu leggi nel mio animo la brama che ho di scrutare la verità, di praticare 
la virtù, 
di essere prudente e giusto, forte e paziente, a tutti fratello.
O Maria! Sostieni il mio proposito di vivere da fedele discepolo di Gesù 
edificare la società cristiana e allietare la santa Chiesa Cattolica.
Te, madre, saluto mattina e sera; te lungo la strada invoco; 
da te attendo l’ispirazione e il conforto per coronare i sacri impegni della 
mia terrena vocazione; 
dare gloria a Dio, raggiungere l’eterna salvezza.
O Maria! Come te a Betlemme e sul Golgota, anch’io voglio restare 
sempre accanto a Gesù. 
Egli è il re immortale dei secoli e dei popoli. Amen

Il contesto

1. Tarda estate del 1898. Il chierico Angelo Roncalli, 17 anni, trascorre le 
vacanze estive passando da casa sua a quella del parroco e alla chiesa. 
Don Rebuzzini approfitta della sua presenza per fargli aggiornare i registri 
di archivio e i verbali del circolo San Giovanni Battista.

2. In questi mesi le sue letture spirituali sono: Il giovane provveduto, di 
Giovanni Bosco; Il combattimento spirituale, di Lorenzo Scupoli; Il santo 
Rosario del Monsabrée e soprattutto L’Imitazione di Cristo, di Tommaso 
da Kempis il libro della Imitazione di Cristo che costituirà un punto di 
riferimento importante lungo tutta la vita di Roncalli, anche se egli lo 
interpreterà in modo molto personale, prediligendo alcune pagine e 
lasciandone cadere altre meno conformi alla propria sensibilità.

3. La mattina del 25 settembre, domenica che a Sotto il Monte è dedicata 
al Sacro Cuore, mentre si appresta a celebrare la Messa, il parroco si 
accascia a terra nella sua camera da letto. Non vedendolo arrivare in 
chiesa, Angelo bussa alla sua porta; non avendo risposta, apre e trova 
don Rebuzzini per terra, in una pozza di sangue, già morto.

Il testo: dal Giornale dell’anima del 25 settembre 1898 (pagg.  117-118) 

25 settembre. Che croce mi è capitata quest’oggi. Dio mio, mi mette i 

brividi il solo pensarvi. Il mio buon padre, colui che tanto ha fatto per me, 
che mi ha allevato, che mi ha indirizzato al sacerdozio, il mio parroco don 
Francesco Rebuzzini è morto, e oh, poveretto! è morto repentinamente. 
Ditelo voi, o Gesù, che strazio al mio povero cuore. Questa mattina le mie 
povere gambe non più mi reggevano, un chiodo mi era fitto nel cuore; i 
miei occhi non davano, o davano poche lacrime. Io non piansi; sì dentro 
impietrai. Al vederlo lì in terra, in quello stato, con la bocca aperta e 
rosseggiante di sangue, con gli occhi chiusi, mi pareva in viso, - oh, la 
serberò sempre questa immagine! - mi pareva un Gesù morto, deposto 
dalla croce. Ed egli non parlava più, non mi guardava più. Ieri sera mi 
aveva detto: arrivederci. O padre, a quando arrivederci? Oh, in paradiso. 
Sì, al paradiso io volgo gli occhi. Egli è là, lo vedo, di là mi sorride, mi 
guarda, mi benedice. 
Oh, me fortunato, che potei godere della scuola di un sì grande maestro! 
La morte lo colse all’improvviso, ma egli già da settantatré anni vi si era 
preparato. Egli morì quando stava per vincere se stesso, vincere il male 
onde era colpito; e tutto, per recarsi alla celebrazione della santa Messa. 
Morte pur sempre a ogni modo preziosa e invidiabile. Potesse essere 
così anche la mia. 
Come dissi, la posizione nella quale lo trovai io, mi dice che egli si era 
messo in ginocchio e rovesciò all’indietro non potendo più reggersi. Il 
Cuore di Gesù ventisei anni fa gli dava la consolazione di entrare per la 
prima volta fra i suoi figli; il Cuore di Gesù lo scorso anno gli concedette 
di celebrare il suo giubileo parrocchiale; il Cuore di Gesù quest’anno 
gli apprestò una festa più solenne, una festa eterna e tutto ciò nella IV 
domenica di settembre, qui da noi dedicata al Cuore di Gesù. 
Or dopo questa vera prova che Gesù mi ha dato, dopo il più grande 
dolore che io abbia mai sofferto in vita mia, che debbo io fare? Cessiamo 
dal far lamenti, che già troppo abbiamo conceduto alla natura. Or dov’è 
il padre mio? Egli è là, vicino al Cuore di Gesù, siccome quegli che ne è 
un vero modello. Guardiamo adunque là, studiandoci di renderci al tutto 
simili a lui. Possano le preghiere che il buon parroco, certo, ha sempre 
innalzato per me, che posso dirmi il suo beniamino, possano quelle che 
io faccio per lui, possa la sua vita che mi sarà sempre dinnanzi, rendermi 
suo vero imitatore, per poter così soddisfare a quell’arrivederci di ieri 
sera e riabbracciarci in paradiso, dopo di aver compiuto quella missione 
che il buon Gesù mi ha affidato. Possano soprattutto i suoi esempi di 
umiltà, di semplicità, di rettitudine stamparsi nell’animo mio, in modo 
che possa smorzare la mia superbia e farmi più grande dinnanzi a Dio, 
poiché dinnanzi a Dio non sia superbo, ma «vir simplex et rectus ac timens 
Deum» (Gb 1,1) come il mio parroco. «Ipse laudabitur» (Prov 28,20). 
O Gesù, abbiate misericordia di me, aprendo i miei occhi a esempi sì 
luminosi.


