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Un grande omaggio da rendere a Cristo

Nella Lettera Apostolica “Tertio Millennio adveniente” il Papa
Giovanni Paolo II fa notare che la Chiesa è sempre stata, e lo è
ancora, la Chiesa dei martiri e “nell’albo dei santi e dei beati della
Chiesa sono entrati non soltanto coloro che hanno versato il sangue per Cristo, ma anche maestri della fede, missionari, confessori, vescovi, presbiteri, vergini, coniugi, vedove, figli”. E poche
righe dopo il santo Padre prosegue con queste importanti affermazioni:
«Il martyrologium dei primi secoli costituì la base del culto dei
santi. Proclamando e venerando la santità dei suoi figli e figlie,
la Chiesa rendeva sommo onore a Dio stesso; nei martiri venerava il Cristo, che era all’origine del loro martirio e della loro
santità. Si è sviluppata successivamente la prassi della canonizzazione, che tuttora perdura nella Chiesa cattolica e in quelle ortodosse. In questi anni si sono moltiplicate le canonizzazioni e le
beatificazioni. Esse manifestano la vivacità delle Chiese locali, molto
più numerose oggi che nei primi secoli e nel primo millennio. Il
più grande omaggio, che tutte le chiese renderanno a Cristo alla
soglia del terzo millennio, sarà la dimostrazione dell’onnipotente presenza del Redentore mediante i frutti di fede, di speranza
e di carità in uomini e donne di tante lingue e razze, che hanno
seguito Cristo nelle varie forme della vocazione cristiana»1.
Anche la promozione delle cause dei santi è un modo per richiamare a tutti i cristiani la loro vocazione fondamentale e per
aiutarli ad attuarla con slancio gioioso e fedeltà perseverante. Secondo l’insegnamento del Concilio Vaticano II, «nella vita di
quelli che, sebbene partecipi della nostra natura umana, sono
tuttavia più perfettamente trasformati nell’immagine di Cristo
(cf. 2 Cor 3,18), Dio manifesta vividamente agli uomini la sua
presenza e il suo volto. In loro è Egli stesso che ci parla e ci mo-
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stra il contrassegno del suo Regno, verso il quale, avendo intorno a noi un tale nugolo di testimoni (cf. Ebr 12,1) e una tale affermazione della verità del Vangelo, siamo potentemente attirati»2.
Queste autorevoli affermazioni sono sufficienti a motivare il
fatto che la Provincia dei Frati Minori di Lombardia e l’Istituto
Secolare «Piccola Famiglia Francescana» abbiano chiesto che
fosse iniziata la causa di beatificazione di P. Ireneo Mazzotti, sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori e fondatore del detto Istituto Secolare.
Nelle pagine che seguono vengono delineati alcuni tratti della
sua figura di uomo, di religioso, di sacerdote e di fondatore, dai
quali traspare che veramente, attraverso la sua persona e la sua
opera, il Signore volle «manifestare vividamente agli uomini la
Sua presenza e il Suo volto»; e, nello stesso tempo, si vuole offrire un modello di vita cristiana per tutti, in modo particolare
per i religiosi e i sacerdoti, e un Maestro e Padre per i membri
dell’Istituto Secolare «Piccola Famiglia Francescana». Quello che
in questo libro presentiamo è solo un breve profilo spirituale di
P. Ireneo Mazzotti, in attesa che venga scritta una biografia completa con l’apporto di tutta la documentazione che lo riguarda.
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Giovanni Paolo II Lettera apostolica “Tertio millennio adveniente”, n. 37.
Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica “Lumen gentium”, n. 50.

Alcuni dati di cronologia biografica

1. La bontà delle origini: genitori santi

Ireneo Mazzotti nacque a Cologne (Brescia) nel Dicembre
1887. Resta incerto il giorno della nascita in quanto dal registro
parrocchiale risulta nato il 20 Dicembre, mentre il registro comunale lo dà come nato il 21.
E’ certo che fu battezzato il 26 dicembre dello stesso anno dal
sacerdote Don Pietro Visenda e che gli fu imposto il nome di Stefano Celestino. Suoi Genitori furono i coniugi Francesco Mazzotti
e Maria Rebuschi, ai quali il Signore fece dono di otto figli, penultimo dei quali fu il nostro Stefano Celestino. Erano contadini
mezzadri e ferventi cristiani.
Di essi P. Ireneo conserverà sempre un ricordo pieno di ammirazione e di amore. Ecco un accenno molto significativo che
cogliamo nel «diario spirituale» di P. Ireneo: «Mentre piango la
loro perdita, Ti ringrazio e ogni giorno Ti voglio ringraziare di
avermi fatto questa singolare grazia, di avermi fatto nascere da
questi genitori che mi hanno lasciato l’esempio di una vita lodevolissima, santa al tuo cospetto»1.
Sembrava che P. Ireneo non potesse fare riferimento ai suoi
genitori senza qualificarli come «mamma santa» e «babbo santo».
E nei suoi «Ricordi autobiografici» scritti nel 1960, tra i ringraziamenti a Dio Padre, dice: «Ti ringrazio di avermi dato genitori
santi che mi hanno educato ad adorare, amare, servire Te, Padre,
nel tuo Figlio e con lo Spirito Santo. In modo particolare Ti ringrazio di avermi dato una mamma che, col latte materno, infuse
nel mio cuore un grande amore alla Madonna».
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2. Fanciullezza serena

La fanciullezza di Stefano Celestino si svolse in un contesto familiare ed ecclesiale ricco di genuina fede e di lavoro, che lo preparò anche alla scelta vocazionale. Egli stesso scrive: «I primi anni
li passai nell’innocenza accanto alla mia buona sorellina Cleofe
(io il penultimo e lei l’ultima di otto figli): eravamo due corpi e
un’anima sola, e da lei ebbi non poco aiuto nel seguire la mia vocazione»2.
Raggiunta l’età richiesta, Stefano Celestino frequentò i corsi
d’obbligo, nella scuola elementare del paese, e la catechesi per i
fanciulli in Parrocchia. Alla prima Comunione si preparò sotto
la guida della mamma e insieme alla sorellina Cleofe: una preparazione fatta con tutta l’anima, come egli dice. Ma non fu altrettanto grande la festa esterna, data la condizione di povertà
in cui viveva la sua famiglia. Ecco cosa scrive al riguardo: «Ricordo con commozione quando la mia mamma terrena (mamma
santa) preparò me e la mia inseparabile sorellina Cleofe alla
prima Comunione. Tornati a casa, come segno di grande solennità ci diede il caffè (noi al mattino ci accontentavamo della minestra riscaldata del giorno dinnanzi)»3.
In quanto alla Cresima sappiamo che ricevette questo sacramento il 18 Maggio 1896, dal Vescovo di Brescia, Giacomo Maria
Corna Pellegrini. Finita la scuola d’obbligo, Stefano Celestino
seguì la strada comune di tutti i ragazzi del suo tempo e della sua
condizione, lavorando nei campi insieme ai suoi familiari. Da
questo lavoro venne in parte dispensato dal padre quando il ragazzo sembrò deciso a entrare in Seminario per diventare sacerdote diocesano. Dovendo prepararsi con un po’ di studio del
latino, «babbo mi lasciava il tempo volentieri a studiare invece
che aiutare i fratelli nel lavoro della vigna»4.
3. La scelta vocazionale

Gli anni della preadolescenza, solitamente, sono percorsi anche
da qualche ombra di turbamento, di incertezze e di tentenna-
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menti. Così fu anche per Stefano Celestino. Una incertezza che
durò per un buon tratto di tempo riguardava la scelta se farsi prete
o frate. I suoi genitori avrebbero preferito vederlo prete diocesano, dato che un altro figlio, Andrea, era già entrato in convento
tra i Frati Minori. «Mia sorellina Cleofe, però, non tralasciava di
spingermi ad entrare non in Seminario ma in convento. E qui incomincia il periodo più brutto e angoscioso della mia vita»5.
A un certo punto Stefano Celestino si mostrò disposto a scegliere il Seminario diocesano per compiacere ai genitori, ma,
scrive: «non mi sentivo per niente affatto portato al Seminario»,
e tuttavia non rinunciava all’idea di diventare sacerdote. Inoltre
si sentiva combattuto anche dalla paura che la vocazione ecclesiastica lo privasse di libertà e di godimento. Infatti scrive: «Il desiderio di seguire io pure la via comune e divertirmi anch’io come
gli altri si faceva sempre più forte e imperioso in me, tanto che
un giorno, non so per quale motivo, per alcuni momenti non vedendoci più da un occhio, lo fasciai, tutto contento pensando che,
se avessi perduto la vista da un occhio, sarebbe stata una buona
ragione per non più continuare nella vocazione sacerdotale»6.
Tanti anni più tardi (1950) P. Ireneo definì «terribile crisi»
questo stato d’animo. Perciò ci spieghiamo queste poche righe
che troviamo nei Ricordi autobiografici scritti nel 1960: «Come vorrei, o Signore, distruggere gli ultimi anni che precedettero la mia
entrata in Collegio serafico di Ornavasso, quando il mondo mi
attirava con i suoi piaceri e mi sono augurato una malattia pur
di mettermi nella via comune e divertirmi anch’io come i miei
compagni e amici!»7.
Attraverso diverse vicende, con l’aiuto della mamma e della
sorella Cleofe, Stefano Celestino finalmente scelse decisamente
la vita religiosa francescana. Ascoltiamo lui: «Mamma, che mi
comprese molto bene, mi fece coraggio, si offrì lei stessa di andare dal parroco a dirgli che non sarei più andato in Seminario,
e da quel giorno tornò in me la serenità e non pensai più ad altro
che a prepararmi ad entrare in Collegio Serafico, il che si effettuò nella festa della Natività di Mamma celeste, quand’io avevo
quattordici anni»8.
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Proseguendo in questi ricordi P. Ireneo aggiunge ancora
qualche particolare significativo: «Mamma mi accompagnò fino
in paese, mi baciò, mi lasciò senza piangere. Seppi poi in segreto dalle mie sorelle che continuò a piangere dei mesi e mesi, tanto
che dovettero nasconderle i miei indumenti perché al solo vederli si metteva a piangere; eppure seppe salutarmi senza versare una lacrima. Mamma santa!»9.
4. Il «curriculum» religioso fino alla morte

Il giorno 8 Settembre 1901 Francesco Mazzotti accompagnò
il figlio Stefano Celestino al Collegio Serafico dei Frati Minori a
Ornavasso (Novara). Il 18 Dicembre dell’anno successivo Stefano Celestino con i suoi compagni passò al Collegio Serafico di
Saiano (Brescia) e il 22 Ottobre 1903 entrò nel convento francescano di Rezzato (Brescia) dove il giorno seguente iniziò il noviziato assumento il nome di Frate Ireneo.

Il 3 Novembre 1904 emise la professione dei voti semplici e
poi riprese il tirocinio degli studi superiori nei conventi di Cividino (Bergamo), di Sabbioncello (Como), e di quelli teologici nei
conventi di S. Gaetano in Brescia e di S. Antonio in Milano. Il 25
Luglio 1909 professò i voti solenni e il 10 Giugno 1911 fu ordinao sacerdote dal cardinale Beato Andrea Ferrari nel Duomo di
Milano. Giovane sacerdote si dedicò a diverse forme di ministero come gli veniva offerto dall’obbedienza. Infatti lo troviamo
quale predicatore a Rezzato (Brescia) negli anni 1911-1913, poi
a Baccanello (Bergamo) anche come Maestro dei Fratelli non
chierici e Assistente del Terz’Ordine Francescano (1913-1914).
Nell’autunno del 1914 passò nel convento di Saiano con l’incarico di insegnante nella scuola degli aspiranti alla vita francescana e ancora come Assistente del Terz’Ordine Francescano. Qui
rimase fino al 2 Maggio 1916, quando, scoppiata la guerra, fu
chiamato alle armi e destinato come militare alla Sanità. Fu congedato il 22 Aprile 1919; tuttavia già dal 22 Gennaio 1919 era ri-
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tornato in convento a Gargnano (Brescia) con novanta giorni di
convalescenza.
Dall’estate 1919 all’estate 1921 P. Ireneo fu a Sabbioncello in
qualità di maestro dei Frati studenti: ufficio che gli costò molta
sofferenza. Trasferito nel convento di Dongo (Como), dalla estate 1921 alla estate 1922 si dedicò alla predicazione e svolse l’ufficio di Maestro dei Fratelli non sacerdoti. Successivamente P.
Ireneo occupò la carica di Superiore nei conventi di Saiano
(1922-1925) e di S. Gaetano in Brescia (1925-1931). Dalla fine
del 1931 al 1934 risiedette nel convento di S. Angelo in Milano.
Dal 1934 al 1937 fu Superiore nel convento e santuario di Santa
Maria delle Grazie in Monza. Dal 1937 al 1940 visse nel convento
di S. Antonio in Milano svolgendo, tra l’altro, l’ufficio di sostituto del Cappellano della Università Cattolica del S. Cuore; dopo
di che fu eletto Superiore del convento del Sacro Cuore in Busto
Arsizio (Varese) svolgendovi un’intensissima attività (19401943). Dal Settembre 1943 a tutto il Settembre 1946 visse nel
convento di S. Gaetano in Brescia con gli incarichi di Vicario,
Predicatore, Confessore, Direttore del T.O.F. oltre che Assistente della Piccola Famiglia Francescana.
Eletto Superiore del convento di Cividino, esercitò il superiorato dall’Ottobre 1946 all’estate 1948, poi continuò a dimorare
a Cividino fino al 1952, da dove passò di nuovo a Brescia rimanendovi fino al 1960. Sua ultima destinazione fu il convento di
Saiano anche se, col permesso dei Superiori, trascorse i suoi ultimi anni quasi ininterrottamente al Cenacolo Francescano di
Ome (Brescia) dove morì il 28 Maggio 1976. A queste brevi notizie va aggiunto che P. Ireneo ebbe anche l’incarico di Commissario Provinciale del Terz’Ordine Francescano della Lombardia,
incarico che svolse dal 1931 al 1940 ad eccezione di pochi mesi
tra il 1932 e il 1933; inoltre fu anche Definitore Provinciale della
Provincia Lombarda dei Frati Minori. Il suo nome e la sua attività sono legati soprattutto alla Piccola Famiglia Francescana
(P.F.F.) che egli fondò nel 1929 come Associazione di perfezione
evangelica e che successivamente fu eretta canonicamente in Istituto Secolare di vita consacrata, di diritto pontificio.
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Già da questo sommario sguardo alle vicende di P. Ireneo e
agli incarichi che i suoi Superiori gli affidarono si rileva la grande stima che essi avevano di lui, quale fiducia ponevano nelle sue
capacità di azione e nel suo zelo sacerdotale. Appare inoltre che
il Signore volle adornare di un particolare carisma dello Spirito
questo religioso e sacerdote francescano chiamato ad essere il
fondatore di un Istituto di vita consacrata.
Da parte sua P. Ireneo corrispose ponendo sempre e umilmente tutto se stesso a servizio di quanto l’obbedienza gli chiedeva, riconoscendo e volendo essere unicamente un docile strumento nelle mani del Signore. Sinceramente convinto di essere
un grande peccatore, un superbo, un «brutto carattere» e la persona meno adatta a compiere l’opera che Dio e la Madonna gli
avevano affidato, P. Ireneo per tutta la vita non desistette dall’impegno di convertire se stesso e di farsi santo per non essere
un ostacolo all’adempimento dei piani di Dio. Le sue brevi note
di diario spirituale, pubblicate postume col titolo Voglio farmi
santo, documentano il suo impegno di santificazione portato
avanti con umiltà e tenacia fino alla fine della vita. E la stima e
venerazione da parte di quanti lo conobbero ne è una conferma.
5. La fama della sua santità continua ancora

La stima e la venerazione che P. Ireneo godeva già in vita
quale uomo di Dio è andata aumentando dopo la sua morte. Già
i suoi funerali furono celebrati con larga partecipazione di fedeli, di clero e di sorelle della Piccola Famiglia Francescana, venute da ogni parte d’Italia e dall’estero. In occasione della celebrazione del centenario della nascita di P. Ireneo (1887-1987) e della
traslazione della sua salma dal cimitero di Ome al Cenacolo Francescano vi fu una vasta partecipazione di fedeli delle parrocchie
di Ome e di Cologne, di un folto gruppo di sorelle della P.F.F.
venute da ogni parte, di molti Frati Minori e Padri Assistenti spirituali dell’Istituto. In quella circostanza la figura di P. Ireneo,
sacerdote e fondatore, fu rievocata da parte del Vescovo ausilia-
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re di Brescia, mons. Vigilio Mario Olmi, e di altre autorità religiose e civili.
In occasione di questi avvenimenti furono stampati anche due
libri che contribuirono a far conoscere più intimamente la persona e al vita spirituale di P. Ireneo: il primo, dovuto a diversi
Autori, presenta P. Ireneo Mazzotti: vita e insegnamenti, l’altro dal
titolo Voglio farmi santo contiene alcune note di diario spirituale
di P. Ireneo. A questi due fece seguito un altro volumetto che
narra le celebrazioni del centenario della nascita e la traslazione
della salma.
Subito dopo la morte di P. Ireneo si cominciò a constatare vari
segni di venerazione spontaneamente apparsi. Particolarmente
le sorelle della Piccola Famiglia Francescana cominciarono a pregare e pregano tuttora per ottenere la grazia della beatificazione di P. Ireneo. Parecchie di esse hanno dato testimonianze circa
le sue virtù; altre attestano di aver ricevuto delle grazie mediante la sua intercessione.
Vari gruppi di sorelle, coi loro Assistenti, hanno sollecitato i
Superiori della Piccola Famiglia Francescana e della Provincia
lombarda dei Frati Minori perché iniziassero le pratiche in vista
della beatificazione del loro Padre fondatore. In base a tutto questo, anche la Presidente centrale e l’Assistente centrale della Piccola Famiglia Francescana col Consiglio centrale dell’Istituto
hanno inoltrato al Ministro Provinciale della Lombardia e al suo
Definitorio la richiesta che fosse avviata la promozione della
causa di beatificazione. Fu così che, aderendo alla richiesta del
Ministro Provinciale dei Frati Minori, il Vescovo di Brescia,
mons. Bruno Foresti, in data 10 Giugno 1994 emanava l’Editto
per l’introduzione della causa di canonizzazione del P. Ireneo
Mazzotti dell’O.F.M. (1887-1976), sacerdote professo e fondatore dell’Istituto Secolare Piccola Famiglia Francescana.
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P. Ireneo Mazzotti, Voglio farmi santo. Note di diario spirituale. Ome
(Brescia) 1988, 21-1-1926, p. 54.
2
Alcuni appunti autobiografici, scritti dal 3 al 7 luglio 1950.
3
Ivi.
4
Ivi.
5
Ivi.
6
Ivi.
7
Ricordi autobiografici, scritti nel 1960.
8
Alcuni appunti autobiografici.
9
Ivi.
1

Temperamento naturale e carattere morale

1. Una personalità forte e riccamente dotata

P. Ireneo aveva ereditato da madre natura un temperamento primario-attivo con tutti i pregi e i difetti che questo comporta; ed egli, che ne era consapevole, mirò sempre a sviluppare i
pregi e a combattere i lati negativi. Prima l’apporto della educazione avuta in famiglia e poi quello della formazione alla vita religiosa fecero di lui una personalità forte, ricca di intelligenza illuminata, di volontà tenace ed anche di squisita sensibilità quantunque occultata sotto modi apparentemente burberi di comportamento. Queste doti ebbero modo di manifestarsi nella molteplice attività che P. Ireneo svolse in tutta la sua vita. Ovunque
andava portava fervore di vita e di opere.
Egli sentì sempre fortemente l’attrattiva alla preghiera e all’intimità con Dio, alle quali lo portava la consapevolezza della sua
consacrazione religiosa e sacerdotale; ma, nello stesso tempo, fu
uomo di azione e tempra di lavoratore nel campo dell’apostolato come anche in quello del lavoro manuale. Carattere forte e coerente, una volta trovata la strada da percorrere, la percorreva intento al perseguimento della mèta, anche se ostacolato da qualcuno, sempre sostenuto dalla fede e soggetto all’obbedienza.
Uomo di azione e di modi bruschi nel suo agire, tuttavia nutriva un cuore buono pronto a commuoversi di fronte al bisogno
altrui. Come tutti gli animi buoni e gentili, nutriva un grande
amore ai fiori e alla musica: amante della natura, nei brevi spazi
di riposo concessigli dopo le fatiche apostoliche, coltivava i fiori
e le verdure dell’orto, imparò anche a suonare il violoncello con
il quale talvolta accompagnò i canti in chiesa.
Aveva un particolare zelo per il decoro della chiesa e delle suppellettili sacre. Schivo, per natura, di tutto quanto è esteriorità e
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vanità di parola, mirava essenzialmente alla sostanza delle cose,
al punto di apparire talvolta rude, ma sempre limpidamente sincero e preciso.
2. «Un brutto carattere»

P. Ireneo, però, era consapevole degli aspetti negativi del suo
carattere più che di quelli positivi. Perciò durante tutta la sua vita
li denunciò con spietata sincerità e si adoperò con tutte le forze
a correggersi così da superare la disparità conflittuale esistente
tra il dono caritativo dello Spirito e la predisposizione naturale
del proprio temperamento.
Severo giudice di se stesso, P. Ireneo analizzava il proprio
comportamento, ne coglieva i lati negativi e, per mezzo di continui esami di coscienza, atti di pentimento, propositi, verifiche
ed espiazioni - uniti all’invocazione dell’aiuto divino - mirò costantemente ad attuare la propria conversione e santificazione,
senza mai arrendersi alle sconfitte che pure doveva constatare.
E’ da ammirare in P. Ireneo la sincerità e l’umiltà con cui riconosceva i propri difetti e le proprie colpe, forse anche esagerandoli. Nel suo diario spirituale, dall’inizio alla fine, incontriamo
annotazioni in cui egli riconosce e confessa di avere «un brutto
carattere», «un caratteraccio»; di essere un «riccio», uno «stupido», un «nevrastenico»; di «essere impastato di spirito di contraddizione e di superbia»; di «essere pieno fino ai capelli di superbia, di critica e di contraddizione»; di avere un «fare altezzoso e iroso», di «essere cattivo e vile»; di avere come difetto predominante «quello di brontolare sempre e dovunque e con tutti,
criticando quanto viene fatto dagli altri» e di essere «un brontolone che non sa tacere, ma solo criticare e contraddire»; di essere «pieno di rozzezza nel trattare i sudditi e poi... le suddite»; di
essere «un piccolo persecutore» che «sto ripetendo, nel governo
del Cenacolo, i gravi errori commessi durante i miei non pochi
anni di governo nei vari conventi».
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Per tutto questo, P. Ireneo riconosceva di aver meritato alcuni giusti rimproveri dai superiori e dai confratelli e di essere stato
causa di sofferenza per alcune persone. Anche se alcuni suoi interventi rigidi potevano trovare una spiegazione nella sua rigorosa concezione dell’osservanza della Regola, P. Ireneo riconosceva che avrebbe dovuto avere un fare più umile, più paziente,
più mite, e si convinceva sempre più che tutti i suoi peccati erano
il frutto della sua grande superbia.
Non si limitò, tuttavia, a denunciare i suoi lati negativi, ma si
impegnò seriamente a collaborare con la grazia per operare la
propria progressiva assimilazione a Gesù Cristo mite e umile di
cuore. Infatti dagli appunti tramandati nel suo diario spirituale
è facile rilevare che l’impegno principale e costante di P. Ireneo
fu quello di «farsi santo e grande santo», a dispetto delle sue negatività e a gloria di Dio.
3. Eppure era simpatico e paterno

Se P. Ireneo sembrava vedere solo la faccia oscura di se stesso, gli altri invece sapevano vedere anche quella positiva e luminosa. Molti si sentivano contagiati dal suo buon umore e beneficiati dalla sua paterna bontà e cordialità. La sua paternità traspariva dal volto e la si sperimentava in modo particolare quando ci si confidava con lui. Alcune sorelle dell’Istituto affermano
che rimanevano colpite dal suo «sorriso largo, aperto» e «dall’espressione degli occhi ridenti»; altre dicono che non potevano
dimenticare «la soavità e la santa letizia di alcune ore vissute alla
sequela di P. Ireneo in seno alla Piccola Famiglia Francescana».
P. Ireneo comunicava gioia. Sapeva riconoscere il bene negli altri
e gioirne. Ecco come si esprime dopo la visita ai gruppi dell’Istituto, fatta nel mese di maggio 1965: «Vi devo dire la verità?
Sono partito dal Cenacolo ammalato... e vi ho fatto ritorno guarito! Volete sapere quale è stato il segreto di questa specie di miracolo? Ve lo devo proprio dire? Prima di tutto le vostre pre-
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ghiere... poi la gioia e la felicità che ho constatato in tutte le figliuole dei vari Gruppi, che ho visitato e ascoltato, di appartenere alla nostra cara P.F.F.
Ho trovato tutte queste figliuole contente e felici di aver scelto Gesù a sposo del loro cuore. (una sola ne ho trovato malcontenta e senz’altro l’ho invitata a tornare sui suoi passi). Brave, figlie mie in Cristo, non potete immaginare la mia contentezza nel
toccare con mano che la P. F. è veramente un’oasi di felicità in
mezzo al deserto di questo povero mondo. Il vostro amore filiale alla Madonna mi ha elettrizzato. Mi ha fatto cantare ogni sera,
al chiudersi di una intensa giornata di lavoro, il Magnificat di
esultanza e di ringraziamento alla santa Vergine di essersi servita di questo povero frate nella creazione di questa sua oasi di pace
e di felicità che si chiama P.F.F.
Sì, voi tutte, con il vostro sorriso e la gioia che vi si leggeva in
viso e con la quale mi avete accolto, avete dato prova della vostra
piena convinzione che avete scelto, per invito divino, «la parte
migliore che non vi sarà tolta in eterno»1.

A conferma che P. Ireneo non era una persona triste e cupa
sta il fatto che egli si sentiva spontaneamente portato al canto,
tanto da sentirsi turbato quando gli accadeva di passare la giornata senza provare il bisogno di cantare. Così, per esempio, dopo
aver concluse le trattative per l’acquisto della casa di Ome, e
quindi aver realizzato «un sogno», scrive: «Non so spiegarmi
come mai oggi non abbia mai sentito il bisogno di cantare. Brutto segno! Non riesco nemmeno a recitare il Magnificat in ringraziamento. Sì, l’ho detto tre volte, ma non era spontaneo! Perché?»2.
Da vero francescano, P. Ireneo era un uomo di gioia e di letizia. Nel febbraio 1938 impostò il ritiro mensile per le sorelle
della P.F.F. sul «dovere della giocondità» e in occasione della Pasqua 1961 dedicò una bellissima lettera circolare a trattare di
questa virtù dimostrando in che cosa consiste, quale è la sua importanza e come è stata praticata da nostro Signore, dai Santi e
specialmente dal serafico Padre san Francesco.3
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Un’altra circolare nel 1964 trattava il tema della gioia5, e una
ulteriore circolare trattava l’opposto della bellezza della gioia,
ossia la tristezza da combattere5.

P. Ireneo Mazzotti, Vogliatevi bene. Insegnamenti di P. Ireneo M. alla
Piccola Famiglia Francescana. Ome, 1979, n. 374.
2
Voglio farmi santo, 8-5-1950, p. 82.
3
Cfr. Vogliatevi bene, nn. 299-305.
4
Ivi, nn. 352-357.
5
Ivi, nn. 358-360.
1

L’impegno per la santità

1. Santità e difetti umani

Una certa agiografia, abituata a presentare i Santi come creature «nate sante», senza qualche lieve difetto, si troverebbe in difficoltà a considerare «santo» il nostro P. Ireneo, dopo quell’autoritratto che è emerso nel capitolo precedente. Ma non dimentichiamo che negli stessi Apostoli, nei Padri della Chiesa, nei Santi
canonizzati troviamo qualche cosa che li rende vicini a noi, nella
comune discendenza da Adamo, più accessibili e più imitabili.
Anche nei Santi più privilegiati si trova qualche cosa che in
loro è dovuto essere oggetto di lotta e di vittoria. Del resto, san
Tommaso dice che «la perfezione stessa è chiamata uno sforzo
verso la perfezione» fino quando siamo su questa terra. Inoltre
ricordiamo che talvolta Dio stesso intenzionalmente lascia nei
suoi eletti alcuni limiti, certamente non responsabili, ma solo al
fine di umiliarli davanti a se stessi e agli altri e per ricordare a
tutti che le virtù sono un dono suo, o meglio, «un prestito» facilmente ritirabile, al dire di santa Teresa d’Avila.
Molti Santi, durante la giovinezza e talora anche fino alla
morte, rivelarono aspetti «umani» del loro temperamento, piccole fragilità o almeno tendenze facilmente affioranti, ma che di
per sé non impedirono l’eroismo delle virtù. Così vanno intese
le espressioni «contractione et eclypsis virtutum» nei Processi dei
Santi, come risulta da «De Servorum Dei beatificatione» del Papa Benedetto XIV.
2. Il proposito sempre predominante

P. Ireneo non aspettò il Concilio Vaticano II per convincersi
che la vocazione fondamentale di ogni cristiano è quella di giun-
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gere alla pienezza della carità o santità. Infatti nel suo diario spirituale innumerevoli volte troviamo formulato questo esplicito
proposito: «Voglio farmi santo», a cui talvolta è aggiunto anche
«e grande santo».
E’ un proposito che compare la prima volta, con tanto di sottolineatura, nel terzo «Memorandum» steso durante gli Esercizi
spirituali del 19201. Da allora ritorna frequentemente come ad
esprimere il dominante e costante impegno di P. Ireneo per la
sua vita spirituale. Il 3 febbraio 1922 scrive: «All’elevazione dell’Ostia santa e del Calice, oltre alla conversione di un’anima, domanderò la grazia di farmi santo»2. Un anno dopo scrive: «Quest’oggi, 27 aprile 1923, leggendo l’annuncio della beatificazione
di Suor Teresa del Bambino Gesù, morta nel 1897, riflettendo
come ha fatto presto a giungere alla gloria degli altari, mi è venuta una grande voglia di farmi santo»3.
Ma altro è la «voglia di farsi santo» e altro è la sua realizzazione. P. Ireneo ne prende atto e scrive: «Povero proposito (fatto
nell’ultimo ritiro) di farmi santo! Bastarono alcune piccole occupazioni oltre le ordinarie per disorientarmi nella vita spirituale».4 Tuttavia il proposito e l’impegno non vengono accantonati ma vengono intensificati: «O Gesù, quanto bramo di farmi
santo; ma ho sempre un desiderio inefficace. O Cuore di Gesù,
mi farete questa grazia prima di morire? Non vi domando altro.
Dolce Cuore di Gesù, fate che io vi ami sempre più»5.
Il farsi santo è sentito da P. Ireneo come obbligo di corrispondenza a quanto Dio ha fatto per lui: «O mio Dio, quando rifletto al modo al tutto straordinario col quale mi avete tratto dal
mondo e guarito dalle mie cattive abitudini, come non vi dovrò
ringraziare con la fronte nella polvere? Come non mi metterò
con tutte le forze per farmi santo?»6.
All’inizio dell’anno 1926, dopo aver ricordato i lutti che lo avevano colpito nei giorni precedenti (la morte del primo dei fratelli e del papà), si chiedeva: «E quest’anno? Che cosa mi tenete
preparato, Signore? Sorella morte verrà a bussare alla porta
della mia cella? Sia la ben venuta! Una sola grazia ti domando,
o Signore: non offenderti mai. Non peccare mai!»7. E negli Eser-
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cizi dello stesso anno si propone: «Nella Santa Messa, all’elevazione del Calice, domanderò la grazia di morire prima di commettere peccato mortale»8.
Il proposito di tendere alla santità era ormai diventato predominante, anche se ogni giorno P. Ireneo sperimentava la difficoltà dell’attuazione. Ecco cosa scriveva in data 8 luglio 1926:
«O Gesù, o Maria, voglio farmi santo! Ci riuscirò, o Signore? Ci
riuscirò a mettere, a incominciare seriamente a mettere il fondamento della santità? Da quanto, o Signore, alla fine di ogni ritiro ti prometto di acquistare la virtù dell’umiltà e, con questa,
la sua figlia primogenita, la dolcezza, e che cosa ho fatto? Nulla!
Ci riuscirò a mettere presto questo fondamento? Gesù, Maria,
aiutatemi. Ascoltate, se non le mie, almeno le preghiere che per
me fanno tante anime a voi così care perché così generose. Se
valgono nulla le mie, ecco preghiere che voi non potete non esaudire. Dunque, mi farò santo?»9.
Quanto la volontà di farsi santo stimolasse P. Ireneo dal di
dentro appare anche da questa annotazione fatta negli Esercizi
spirituali dell’anno 1927: «O Cuore dolcissimo di Gesù, o Cuore
dolcissimo di Maria, che cosa vi devo dire in questi Esercizi? Fatti
male, malissimo, con molta, continua dissipazione; ma io sento
nel cuore una fiamma che di giorno in giorno si fa sempre più
viva: è l’amore a voi, unito ad un grande desiderio di farmi santo,
presto santo, per poter amarvi e farvi amare tanto, tanto, tanto»10.
A questa confessione seguono alcune promesse e poi rivolgendosi alla Madonna P. Ireneo scrive: «O Maria, sento che mi
volete santo e lo diverrò nonostante la ripugnanza al sacrificio e
all’umiltà; perché ci sono tante anime a voi care che pregano ogni
giorno per la mia santificazione. Oh, sì come ne sento tutti i giorni il dolce beneficio per me e per gli altri di queste preghiere»11.
3. Confusione e gioia

Il desiderio di farsi santo cresceva parallelamente alla crescita dell’amore e della devozione di P. Ireneo verso i Cuori san-
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tissimi di Gesù e di Maria. Infatti il 28 settembre 1927 scriveva:
«Gesù e Maria, rileggendo questo diario quassù nella solitudine
dei monti, mi sento preso da due sentimenti, uno di confusione
e uno di gioia. Di confusione, costatando che molte promesse
fatte non le ho osservate, soprattutto di non aver fatto un passo
nell’acquisto dell’umiltà. Ma trovo pure un vivo motivo di grande gioia, ed è l’amore e la devozione ai Cuori Santissimi di Gesù
e di Maria, che sono andati crescendo in me e, con questo, il desiderio di farmi santo»12.
Qualche riga più avanti, rivolgendosi a Maria, P. Ireneo scrive: «Quando penso che le anime sante che pregano Te e il tuo
divin Figlio per la mia santificazione e per l’efficacia del mio apostolato aumentano di giorno in giorno, come non devo rallegrarmi e sperare sempre più sinceramente di farmi santo e diventare un santo apostolo della devozione dei vostri Cuori Santissimi?»13.
Circa un mese dopo, a conclusione di un secondo corso di
Esercizi fatti nell’ottobre 1927 scrive: «Voglio farmi santo, e ci
riuscirò portato fra le braccia di Gesù e di Maria»14.
Nonostante tutto il suo impegno, P. Ireneo aveva l’impressione di non progredire nella via della santità; perciò dava sfogo
al suo dispiacere ponendo questi interrogativi: «Gesù e Maria,
quando riuscirò una buona volta a mettermi in cammino sulla
via della santità? Sapete, o Gesù e Maria, da quanto tempo vi domando questa grazia segnalata? E che cosa faccio perché questo
desiderio, questa brama, diventi realtà?»15.
Quanto fosse ardente in P. Ireneo l’impegno per la santità traspare anche da quello che scrisse nella celebrazione del suo venticinquesimo anniversario della professione semplice nella vita
religiosa. Dopo aver rinnovato i voti religiosi aggiungendovi
anche il voto «di evitare ogni peccato veniale pienamente deliberato», aggiunge: «Gesù, Maria, vi rinnovo pure la preghiera
che stamane ho fatto nella santa Comunione, di morire consumato dal vostro amore e vittima per la salute dei peccatori. Gesù,
una sola grazia sopra tutte le altre ti domando in questo giorno: di morire consumato nella fornace del tuo Cuore divino per le mani dolcissi-
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me della Madre mia Maria. Gesù, accetta la mia vita in espiazione dei
peccati degli uomini, specialmente dei Sacerdoti. Amore amoris tui moriar, quia amore amoris mei mori dignatus es!»16.
Negli Esercizi spirituali dell’anno successivo, P. Ireneo ritorna sul suo proposito: «Gesù e Maria, a cui ho affidato la santificazione della mia e delle anime a me affidate, datemi tante grazie da poter una buona volta diventare un uomo di preghiera e
così farmi santo»17.
4. «Ora, Gesù, devi compiere l’opera tua»

E’ noto che, nella misura in cui il cristiano progredisce sulla
via della santità, si scopre sempre meno perfetto e sperimenta
sempre più la disparità tra la grandezza del dono ricevuto e la
propria corrispondenza. Così succedeva anche a P. Ireneo:
«Quanti anni passati senza operare il bene ma impiegandoli nel
peccato! Quante grazie, quanti doni, quante spinte verso la santità! Oggi sono quasi duecento le anime che pregano per la mia
santificazione, e che cosa io faccio per santificarmi? Nulla! Quante anime sante, generose, nella P. F. F., che mi fanno arrossire
della mia neghittosità, della mia cattiveria»18.
Dando uno sguardo al proprio passato, P. Ireneo ammira
quanto Gesù e Maria si siano presi cura di lui e della sua opera
principale, la P. F. F., e poi esclama: «Ora, o Gesù, devi compiere l’opera tua obbligandomi a camminare per la via della santità
fin che non raggiunga la beata patria del Paradiso. E Tu pure, o
dolcissima Mamma mia Maria, compi l’opera tua così bene iniziata e condotta fino ad oggi; conducimi per mano per la via della
santità, con Te fammi varcare la beata soglia del Paradiso, perché solo con Te ho camminato sulle orme del tuo divin Figlio e
soltanto con Te spero e voglio camminare gli ultimi anni della
mia vita, e soltanto con Te voglio presentarmi al tribunale del
tuo Gesù! Gesù, Maria, Giuseppe, vi amo, vi voglio amare eternamente!»19.
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Nel quarantesimo anniversario della sua professione semplice P. Ireneo mostra nuovamente il suo assillo per la santità:
«Oggi, 3 novembre 1944, quarantesimo anniversario della mia
consacrazione a Dio, mi sono recato a Rezzato dove ho fatto la
confessione di tutta la mia vita. Gesù, Sposo dell’anima mia, ti
ringrazio, ti chiedo perdono, ti domando la grazia di farmi santo
e gran santo. Maria, Mamma mia, a Te devo la mia perseveranza e da Te aspetto la mia santificazione»20.
Alcuni anni più tardi P. Ireneo scrive nel suo diario: «Ringrazio il Signore del dono della fede e della vocazione al sacerdozio
e al francescanesimo. Ringrazio ancora il Signore per intercessione di Mamma di avermi dato la grazia della santa perseveranza e di avermi spinto e, vorrei dire, quasi obbligato a entrare
in convento; prego quindi Gesù, per intercessione di Mamma, di
compiere l’opera così bene iniziata, obbligandomi, costringendomi, a perseverare fino alla fine e diventare un grande santo,
quale richiede la sua gloria e l’opera che mi ha affidato».21
Dopo questa data, l’espressione «voglio farmi santo» non compare più nel Diario, ma è sempre presente il rinnovato e perseverante impegno a crescere nell’amore verso Dio e verso i fratelli, nel rinnegamento di sé, nell’affidamento totale di sé e della
sua Istituzione alla volontà divina. Più passano gli anni e più P.
Ireneo brama la comunione totale col Signore. Ancora tre anni
prima di morire osa scrivere nel suo diario: «O Gesù, aiutami a
diventare un religioso e un sacerdote quale Tu mi vuoi nei tuoi
piani di salvezza e tale che Tu possa adoperarmi in pieno nell’opera della redenzione delle anime! Amen!»22; «Cuore SS. di
Gesù, per le verginali e materne mani di Maria Immacolata ti
offro tutto me stesso, anima e corpo, oggi e per tutta l’eternità!»23.
Non è esagerato dire che il dovere di farsi santo costituì l’idea-forza che orientò P. Ireneo e lo impegnò per tutta la vita. Le
affermazioni ricorrenti nel suo Diario trovavano conferma e realizzazione nel suo impegno ascetico.
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L’impegno ascetico di P. Ireneo

1. Quale santità?

Chi vuole diventare santo deve premurarsi di avere una giusta concezione della santità cristiana, per evitare di lottare «come
chi batte l’aria» (1 Cor 9,26). P. Ireneo lo sapeva bene. La sapienza e la concretezza che lo caratterizzavano gli facevano vedere con chiarezza l’essenza della santità, escludendo ogni falsa
interpretazione e ogni ricerca di fatti straordinari.
Nella circolare del 31 maggio 1942 scriveva alle sorelle dell’Istituto: «L’essenza della santità non è nei miracoli, nelle estasi, che pur sono grandi doni di Dio: non è nelle grandi penitenze e mortificazioni corporali, sebbene ne siano un validissimo
aiuto; non è neppure nella missione straordinaria di apostolato
che Dio può affidare a un’anima... Perché per la santità neppure le opere esteriori sono necessarie! Assolutamente indispensabile è invece la vita di unione con Dio»1.
Per progredire costantemente e raggiungere questo traguardo P. Ireneo presentava e proponeva l’imitazione di Gesù Cristo
attraverso l’esercizio di tutte le virtù, e indicava gli aiuti e i mezzi
principali ai quali ricorrere. Ed era lui il primo ad attuare questi principi. Infatti le sorelle dell’Istituto testimoniano: «Si ascoltava volentieri P. Ireneo e le sue parole persuadevano perché
quanto diceva era veramente sentito e vissuto da lui; si capiva che
quanto insegnava era frutto della sua intima persuasione»2.
Utilizzando i doni e i mezzi della grazia, P. Ireneo si accinse
nella dura lotta di rinnegamento di sé e di conversione spirituale, senza mai arrendersi davanti a quelle che egli riteneva sue
sconfitte. Questo impegno è già apparso dalla tenace costanza
con cui egli rinnovò il suo proposito di farsi santo; ma vogliamo
corredarlo con alcune annotazioni ricavate dal suo diario spiri-
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tuale. Ci limitiamo ad alcuni cenni che rivelano come P. Ireneo
seppe usare i mezzi di perfezione che l’ascetica cristiana offre,
mirando a combattere i vizi e a praticare le virtù ad essi contrarie, particolarmente opponendo l’umiltà all’orgoglio, la carità e
la dolcezza alla durezza di tratto nell’agire.
1. L’uso dei mezzi di perfezione

Alla rude schiettezza e all’umiltà con cui P. Ireneo denunciava i propri difetti e peccati associò il serio proposito «di muovere guerra continua e spietata alla superbia e alla collera»3. A tale
scopo fece fedele e costante ricorso ai tradizionali mezzi che l’ascetica cristiana offre per l’acquisto della perfezione. Infatti il suo
Diario è una continua documentazione dell’importanza che egli
dava alla preghiera, alla meditazione, all’esame di coscienza quotidiano, ai ritiri mensili e agli Esercizi spirituali. Erano momenti in cui egli programmava la sua vita spirituale, faceva severe verifiche sulla sua fedeltà ai propositi e sul suo comportamento. A
distanza di tempo rileggeva programmi e propositi, e li annotava precisando con queste parole: «osservato», «non osservato»,
«sempre osservato», «poco osservato», e indicando la data della
revisione e verifica.
P. Ireneo sapeva accettare le critiche e correzioni o umiliazioni che gli venivano da altri. Non nega che qualche volta lo colpivano dolorosamente, ma riconosce di averle meritate e di poterne trarre un profitto. Arriva talvolta a ringraziare il Signore
di avergli aperti gli occhi attraverso l’umiliazione. Una norma
che si era proposto quando era Maestro dei Frati studenti era
questa: «Ogni volta che tratterò con durezza gli studenti domanderò perdono. E quando mancheranno, mi esaminerò se
l’errore è frutto di loro cattiva volontà o della mia poca bontà e
speranza»4.
Per riparare alle proprie mancanze, specialmente nei riguardi del prossimo, P. Ireneo si imponeva esercizi penitenziali come
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fare una «Via Crucis», darsi una «disciplina» per lo spazio di un
«Miserere», recitare un’Ave Maria tenendo le mani sotto le ginocchia. Quest’ultimo modo di espiazione viene rinnovato innumerevoli volte, specialmente in riparazione delle mancanze
contro l’umiltà, la dolcezza e la carità.
2. Alla conquista dell’umiltà

Per dominare gli impulsi del proprio temperamento e per
modificare il proprio carattere, P. Ireneo si propose ripetutamente di tendere con tutte le forze all’acquisto delle virtù cristiane, particolarmente dell’umiltà e della carità. Convinto che
tutti i suoi peccati ed errori erano il frutto della sua superbia, P.
Ireneo si propose anzitutto la conquista dell’umiltà. Per prima
cosa si premurò di radicare in sé questa convinzione: «Ricordati che l’umiltà è base, misura e salvezza di ogni virtù. Temi la superbia e l’ipocrisia. Meglio essere un povero pubblicano che un
santo fariseo. Esaminati di frequente su questa materia... Non
solo devi sopportare i rimproveri e i disprezzi che ti vengono fatti
tanto in convento che fuori, ma devi gioire di essere disprezzato e desiderare i disprezzi. Ricordati che non vi ha vera virtù (al
di fuori) da quella che viene provata nel crogiuolo della tribulazione. In ogni avversità o persecuzione o umiliazione ricordati
del tuo divino modello Gesù Cristo»5.
Queste convinzioni trovarono occasioni di essere messe alla
prova, come risulta dal Diario. Nel mese di marzo 1922 scriveva: «In questo mese ho da ringraziare il Signore che ha voluto
umiliarmi dove io speravo di essere onorato. Signore, fate che
ogni volta che io cerco le lodi degli uomini trovi sempre umiliazioni»6. Due anni dopo, durante gli Esercizi spirituali si chiedeva: «E l’umiltà? Da quanti anni, o Signore, desidero ardentemente di acquistare un pochino di umiltà, e invece...»; da ciò il
proposito: «Farò ogni sforzo per eclissarmi agli occhi degli uomini, parlando mai di me, né in bene né in male»7.
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La scarsezza dei risultati non scoraggiava P. Ireneo, ma lo stimolava a rinnovare l’impegno, come, per esempio, negli Esercizi del 1926: «Ancora per l’ennesima volta prometto di attendere - totis viribus - all’acquisto dell’umiltà»8. Nell’anno successivo il
proposito è rinnovato: «Riconfermo i propositi fatti. Attenderò
con più diligenza all’acquisto dell’umiltà senza la quale non posso
fare un passo nella via della santità»9.
Arrivato al suo cinquantaseiesimo anno di età, pensando a
tante grazie ricevute, P. Ireneo esclama: «Da molti anni, o Signore, all’inizio di un nuovo anno ti prometto di mettermi seriamente a porre il fondamento del mio edificio spirituale, ma
non sono ancora riuscito a nulla! Sempre pieno di amor proprio,
di orgoglio! Non voglio però darmi per vinto, e quindi anche
quest’anno faccio il proposito di acquistare l’umiltà e la mitezza,
e per riuscirvi meglio ripongo questo mio proposito nel Cuore
Immacolato di Maria, e la mia giaculatoria abituale sarà: «Gesù
mite e umile di cuore, fa il mio cuore simile al tuo»10.
Questa volontà di non arrendersi ma di riprendere a lottare
viene nuovamente confermata. Constatando di aver «promesso
molto e osservato poco», P. Ireneo traeva questa conclusione:
«Ogni anno ho ripetuto la promessa di essere umile, dolce, paziente, e, alla distanza di quarant’anni, sono ancora quel superbo, iracondo, che ero quarant’anni fa! Che fare? Non perdermi
di coraggio, ma ricominciare per l’ennesima volta! Maria, sono
tutto tuo, per il tuo Gesù oggi e sempre!»11.
P. Ireneo continuò ad accusare il suo orgoglio e la sua scarsezza di umiltà, ma bisogna riconoscere che i suoi propositi non
restarono senza frutto. Infatti molte persone ebbero modo di
ammirare in lui una umiltà sconcertante. D’altra parte, egli aveva
raggiunto quella maturità umana e spirituale che, oltre a rendergli possibile una realistica comprensione di se stesso, lo rendeva capace di accettarsi con discreto umorismo. Egli sapeva ridere di sé, come quando, con un sorriso che gli illuminava tutto
il volto, diceva: «Sono stato tre anni sotto le armi, e non mi hanno
fatto neppure caporale!»; oppure quando, non pago degli attributi affatto onorevoli che egli stesso si dava, elencava e com-
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mentava quelli con i quali lo avevano qualificato alcuni confratelli: «Ecco i miei titoli nobiliari guadagnati in quarant’anni di sacerdozio: una nullità (1938), un ignorante come una bestia (1942),
un riccio (1951), un balordo della Madonna (1952)»12.
Del resto, Padre Ireneo non faceva difficoltà a riconoscersi
una «nullità», «il meno adatto ad essere Fondatore», un «pasticcione» e soltanto uno strumento. Sono affermazioni fatte molte
volte a voce e per iscritto, nel Diario, nelle lettere circolari mandate all’Istituto e nella sua predicazione. Con tanta umiltà e sincera convinzione scrisse nel diario: «Se quanto Gesù e Maria
hanno fatto per me, e stanno facendo, lo avessero fatto a un ergastolano dell’isola Asinara, costui oggi sarebbe un santo, ed io
invece sono sempre un povero peccatore! Gesù, Maria, miserere
mei!»13.
4. Carità e dolcezza

Collegata alla umiltà ed espressione di essa è la carità, la dolcezza e mitezza dei modi. Anche questo aspetto della vita cristiana impegnò costantemente la volontà e gli sforzi di P. Ireneo.
Dato il suo temperamento impulsivo e la sua concezione austera della vita religiosa, gli veniva spontaneo di esigere con rigore
l’osservanza regolare. Per correggersi si propose un attento autocontrollo e soprattutto si ispirò al modello divino. Ecco, per
esempio, alcuni dei suoi tanti propositi su questo punto.
«Mia principale preoccupazione sarà di mostrarmi sempre affabile, ilare, specialmente quando gli studenti non mi vorranno
ascoltare e si mostreranno indisciplinati. Mio Dio, come mi sarà
possibile ottenere questo, mentre per un nonnulla mi adiro e
mostro corruccio? Penserò a Te, sempre affabile coi discepoli
anche quando sbagliavano. Quando, voi, o Signore, avete punito un discepolo?»14.

«Tutte le volte che metto il broncio e che mostro di averne a
male di qualche cosa contraria a me, mi imporrò una salutare
penitenza»15. E ancora: «per primo dichiaro di muovere guerra
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continua e spietata alla superbia e alla collera; a questo scopo mi
metto sotto la protezione di san Francesco, il Santo più umile, e
di san Francesco di Sales, il Santo più mansueto. Ogni giorno reciterò in loro onore due Gloria. Su questo mi esaminerò ogni
sera e, trovandomi di aver mancato, mi imporrò una piccola
mortificazione»16.
«Farò ogni sforzo per mostrarmi sempre ilare in volto, non alzare mai la voce e non mostrarmi mai turbato per i peccati altrui, quia ira et turbatio impediunt caritatem»17.
Tra i propositi fatti negli Esercizi del 1928 c’è questo: «Dolcezza, Dolcezza, Dolcezza»18. Nell’anno successivo, ecco di nuovo:
«Voglio acquistare ad ogni costo la mitezza. Ogni volta che perderò la calma, la pazienza, reciterò un’Ave Maria con le mani
sotto le ginocchia»19. Quanto P. Ireneo prendesse sul serio l’impegno della mitezza e umiltà appare anche dal proposito fatto
all’inizio dell’anno 1933: «Gesù mite e umile di cuore, rendi il
mio cuore simile al tuo! Ecco la preghiera-massima, la pratica di
quest’anno 1933. Per riuscirvi, rinnovo per tutto quest’anno i
due voti particolari (sotto pena di peccato veniale) di non commettere peccato veniale avvertito, e di vittima per la santificazione delle anime consacrate a Dio»20.
Il Diario ci documenta che fino agli ultimi anni della sua vita
P. Ireneo usava riparare le sue mancanze di carità chiedendo
scusa e recitando tante Ave Maria con le mani sotto le ginocchia
quante volte aveva mancato. Proprio per salvare e praticare nel
modo migliore la carità anche quando doveva fare delle correzioni, P. Ireneo si propose di non farle mai in pubblico e di farle
precedere da una notte e dalla celebrazione della santa Messa
del giorno seguente, perché voleva prima «consigliarsi con Gesù
Sacramentato e con Maria SS.»21.
All’inizio del 1965 P. Ireneo si propose come programa annuale questa linea di comportamento: «Del prossimo non dirò,
né penserò, né farò cosa alcuna che non vorrei si pensi di me, si
dica di me o si faccia di me. Considererò in ciascuno l’immagine
del Padre celeste e tutti come tante membra (in atto o in potenza) del Corpo Mistico del quale Gesù Cristo è il Capo»22.
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Uomo di azione e di larga esperienza, animato da notevole
austerità, P. Ireneo era esposto al pericolo di criticare decisioni
e comportamenti altrui, e così finire col mancare di umiltà e di
carità. Perciò a un certo punto formulò per se stesso un proposito che poi rinnovò continuamente fino agli ultimi anni della sua
vita. Lo condensò in tre sole parole: «Cieco, sordo e muto»23. Cosa
poi intendesse con queste tre parole-programma lo deduciamo
da come le commentava quando le proponeva anche alle sorelle della P. F. F.: «Siate cieche per non vedere i difetti altrui; siate
sorde per non ascoltare le mormorazioni e i pettegolezzi; siate
mute per non ripetere i difetti altrui».
Che tutto questo sforzo ascetico portasse i suoi frutti è provato da moltissime persone che hanno testimoniato di avere incontrato in P. Ireneo un uomo e un sacerdote che, al di là di una
rude scorza, celava una spiccata sensibilità paterna, sapeva mettere immediatamente a loro agio le persone e stabilire un rapporto di cordialità con gli interlocutori. Sembrava addirittura
cambiar carattere quando, nel segreto del confessionale o nelle
private conversazioni spirituali, si rivelava tenero e materno, incoraggiando al bene e dando fiducia.
Particolarmente le sue figlie spirituali sono concordi nell’affer-mare che P. Ireneo si presentava come un «uomo rude» nel
senso che non usava né gradiva maniere sdolcinate o «diplomatiche». Affermano pure che quel suo modo di fare, oltre che un
dato temperamentale, era un mezzo «per difendere la sua grande sensibilità» e per nascondere la sua commozione. Infatti alla
ruvidezza del tratto univa una «sensibilità paterna» e nella conversazione con lui «si sentiva il riposo e il conforto del Padre»:
«la sua paternità traspariva dal volto e lo si sperimentava in modo
particolare nell’Ascolta; quando ci si confidava con lui spariva
ogni dubbio, ogni incertezza, ogni pena che teneva in sospeso
l’animo, e si usciva dal colloquio con qualcosa di sicuro che infondeva pace e gioia»24.
«Il Padre era burbero, ma capiva subito se una persona aveva
bisogno e doveva essere aiutata. La sua bontà aveva dello straordinario». Egli sapeva stabilire un rapporto profondo con le so-
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relle e con il gruppo; sapeva fare attenzione ad ogni sorella, interessarsi alle situazioni personali e familiari; si premurava di
portare conforto specialmente alle sorelle inferme, recandosi
personalmente da loro o scrivendo e rispondendo sollecitamente alle loro lettere.
5. La vita di unione con Dio

Tutti questi sforzi ascetici sono in funzione del fine essenziale della vita spirituale cristiana, cioè la mistica unione con Dio. A
questo mirava P. Ireneo e questo proponeva alle sue figlie spirituali. Nelle sue lettere circolari all’Istituto ripetutamente insiste
nell’affermare che «il nostro Regolamento fa della vita interiore
il primo scopo della Piccola Famiglia Francescana. Formare
quindi anime di profonda vita interiore è sempre stato l’assillo
dei vostri Superiori e della vostra sorella Confondatrice, convinti
come siamo che senza vita di unione con Dio, nel campo dell’apostolato, non si è altro che cembali sonanti»25.
Dopo altre considerazioni, P. Ireneo aggiunge: «Forse qualcuna di voi mi sussurrerà che S. Bonaventura dice: «Lavorare è
pregare». Sì, ma ciò è vero quando l’anima vive in continua unione con Dio. Per quest’anima, allora, l’universo diventa un immenso tempio in cui si aggira e, dovunque vada e qualunque cosa
faccia, vede sempre Dio.
Ella è sempre in contatto con Dio, come il nostro Serafico
Padre San Francesco il quale da tutte le creature trovava motivo per lodare e benedire il Signore. Ma il nostro Serafico Padre
raggiunse un sì alto grado di unione con Dio mediante una vita
di continua preghiera; ne fanno testimonianza le sue frequenti
quaresime passate in luoghi solitari, lontano dai suoi frati, internandosi nei crepacci delle rocce per non essere disturbato
nella sua preghiera che durava, non solo le intere giornate, ma
le notti ancora, meditando la Passione di Gesù Cristo. E dopo
questi lunghi periodi di continua orazione e dura penitenza,
scendeva nelle pianure dell’Umbria e la sua parola infocata d’a-
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more per Gesù Crocifisso convertiva le moltitudini che accorrevano ad ascoltarlo»26.
Una persona sincera e coerente come P. Ireneo non poteva
limitarsi a fare queste esortazioni ad altri senza impegnarsi a fare
quanto proponeva. All’unione sempre più intensa con Dio mirava P. Ireneo con il suo impegno di fedeltà alla meditazione e
con le sue frequenti e prolungate adorazioni eucaristiche davanti
al tabernacolo.
Dopo il suo primo incontro con Vincenza Stroppa, Confondatrice della P.F.F., nel 1928, si lasciò sfuggire una confidenza
molto significativa: «E’ tanto tempo che domando al Signore parecchi doni che, con mia grande meraviglia, ho trovato in voi:
un abbandono completo in Lui, fatto tutto di amore»27.
Qualche mese più tardi le scrive così: «Come invidio la vostra
sorte, o figliola! Potessi anch’io vivere tutti gli istanti della mia
vita abbandonato completamente sul Cuore di Gesù e sul Cuore
Immacolato di Maria! Invece, povero me, mille occupazioni e
preoccupazioni mi distraggono continuamente. Continuo a predicare agli altri l’amor di Dio, l’unione con Dio, ed io me ne rimango sempre in mezzo a mille...»28.
La constatazione delle difficoltà a vivere in continua unione
con Dio però non diminuiva l’impegno di P. Ireneo. Ne prendeva motivo per rinnovare lo sforzo in vista di un «progredire
nell’amore» così da «morire consumato dall’amore di Dio». Così
si spiega anche quel suo costante impegno - raccomandato anche
alle sorelle dell’Istituto - nel fare di tutta la giornata una preparazione e un ringraziamento per la comunione eucaristica di
ogni giorno. E si spiega ancora l’abituale premura che aveva, durante i viaggi, di recitare una preghiera di adorazione eucaristica ogni volta che intravvedeva una chiesa o un campanile anche
da lontano.
Nessuna meraviglia che questa vita di unione con Dio rendesse P. Ireneo tanto sapiente nel discernimento dello spirito per
la guida delle anime e tanto ardente nella predicazione. Tra le
varie testimonianze a questo riguardo, ascoltiamo questa: «Fin
dal mio primo incontro con lui, nel 1943, rimasi convinta che si
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trattava di un religioso santo, capace di trasfondere nelle persone che avvicinava il santo amore di Dio. Le sue parole mi avevano infuso tanta pace e serenità, confermandomi nel proposito di
consacrarmi nella Piccola Famiglia. Così ogniqualvolta - e sono
state tante le volte - che avevo la fortuna di vederlo e di sentirlo,... sempre da questi incontri ne ritornavo riscaldata nella fede
e nella fiducia in Dio e animata dal proposito di vivere la carità...
Vicino a lui non si poteva fare a meno di sentire il Signore»29.
Era pure la intensa vita teologale di fede, speranza e carità a
rendere P. Ireneo tanto forte, costante e fiducioso nell’affrontare le varie difficoltà inerenti alla fondazione e alla conduzione
dell’opera che la Provvidenza divina gli aveva assegnato. Da
parte sua aveva dichiarato la sua totale disponibilità fin dall’inizio: «Cuore dolcissimo di Gesù, Cuore dolcissimo di Maria, vi
prometto che in quest’opera sarò il vostro semplice strumento
disposto a tutto fare e a tutto soffrire perché si compia anche in
questo la vostra volontà»30.
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Padre Ireneo Frate Minore

1. Vocazione sempre amata

Come già si è accennato, la vocazione di P. Ireneo nacque
quasi per spontaneo sviluppo dei germi di grazia favoriti dall’ambiente familiare e si risolse come scelta della vita religiosa
francescana e sacerdotale. Dai pochi accenni che egli fece nel suo
diario e nei ricordi autobiografici risulta che nei primi anni del
suo cammino vocazionale non mancarono difficoltà, momenti di
conflittualità e di indifferenza; ma, comunque, egli percorse la
sua via «senza mai voltarsi indietro a “rimirar lo passo”»1.
P. Ireneo amò profondamente la sua vocazione religiosa e sacerdotale, se ne mostrò sempre riconoscente al Signore e mirò a
viverla con perfetta corrispondenza. Rievocando il suo passato,
dopo di avere ringraziato il Signore «per il dono della fede e della
vocazione al sacerdozio e al francescanesimo», egli collega l’inizio della sua vocazione a fatti che risalgono a quando aveva l’età
di sette anni, cioè alla partenza del fratello Andrea per il Collegio Serafico di Cividino e alla quotidiana recita delle «tre Ave
Maria» raccomandatagli dal sacerdote francescano Padre Benedetto Galli; e conclude dicendo: «Sono convintissimo che a queste tre Ave Maria devo la mia vocazione e la mia perseveranza in
essa»2.
Nel 1960, P. Ireneo sentì ancora il bisogno di annotare un sincero sentimento del cuore: «Grazie, o Signore, del dono immenso della vocazione religiosa che, per quanto io abbia corrisposto tanto poco, pure non mai, nella mia non breve vita, mi
sono pentito di aver scelto Te, o Gesù, a Sposo dell’anima mia»3.
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Abbiamo poche notizie riguardanti gli anni della sua formazione nella vita religiosa e nella preparazione al sacerdozio. Le
votazioni conseguite negli esami scolastici sono buone, si può
dire che è tra i migliori della classe e ciò è una conferma della
sua diligenza oltre che delle sue capacità intellettive.
In quanto alla sua vita spirituale è lui stesso a rivelarci che non
gli fu facile. Scrive infatti: «Incominciato il periodo di scrupoli a
Ornavasso, continuano e mi accompagnano, amici inseparabili»4.
Ci informa poi che l’anno del noviziato fu «uno degli anni più
scabrosi della mia vita religiosa. Un Maestro severo che dava nessuna confidenza, gli scrupoli che non mi davano requie; unico
confessore il Maestro col quale non avevo confidenza; d’estate,
grave risipola; d’inverno, tosse continua; i superiori ormai erano
decisi di rimandarmi a casa. Ma Gesù e Mamma vegliavano su di
me. Ed eccomi compagno di noviziato con P. Agostino Gemelli,
il quale prima mi cura dalla risipola e poi dalla tosse, e assicura
i superiori che con la cura marina sarei guarito completamente,
come lo fu»5.
Per quanto riguarda gli anni successivi, in quanto alla preparazione alla professione solenne dei voti religiosi, P. Ireneo dice
«Nulla degno di nota», ma ricorda due particolari di un certo rilievo: «Il primo anno di teologia, fatto a Brescia, fu un anno burrascoso, tanto da arrischiare di essere messo alla porta per colpa
mia e dell’ambiente; ma anche qua Gesù e Mamma vegliavano su di
me e mi mostrarono palesemente la loro protezione...»6. Forse in
riferimento a questa situazione, ecco un secondo dato: «In convento, fino a quando mi hai legato indissolubilmente a Te, mi sono
mostrato indifferente tanto a proseguire nella vita religiosa come
a tornare nel mondo; ma, mio buon Gesù, mi hai costretto con i
più svariati mezzi a continuare sulla via intrapresa... Riconosco
che in tutto questo c’è sempre stata la onnipotente intercessione
di Maria alla quale ebbi la fortuna di affidare la mia vocazione»7.
Pensando alle «molte vicende dolorose» e ai momenti di indifferenza vissuti nei quasi cinque anni che precedettero la pro-
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fessione solenne, P. Ireneo esclama: «Come ero stolto e ingrato,
Signore»8. I suoi compagni di noviziato e di professione semplice furono ammessi alla professione solenne il 14 dicembre 1907,
mentre Frate Ireneo dovette attendere il raggiungimento della
maggiore età che allora era fissato al ventunesimo anno compiuto. La professione solenne, che ebbe luogo il 25 luglio 1909,
segnò una ripresa di slancio spirituale. Con entusiasmo e fedeltà
egli mirò a vivere la sua totale e indissolubile dedizione al Signore
nell’osservanza dei voti e della Regola francescana.
3. Durante la vita militare

Quando il 2 maggio 1916 P. Ireneo fu chiamato a far parte
dell’esercito italiano, allora in guerra, si trovò nella necessità di
vivere la sua vocazione religiosa in situazioni ben diverse da quelle del convento. Purtroppo fino alla fine di Aprile del 1918 non
abbiamo notizie sulla sua situazione; tuttavia le lettere scritte al
suo Ministro Provinciale negli ultimi mesi di vita militare sono
sufficienti a dimostrarci la sua fedeltà e il suo amore alla vocazione francescana. Vi appare come uno che tiene una stretta corrispondenza epistolare con i suoi Superiori religiosi. E’ premuroso di attenersi alle loro indicazioni; vive in spirito di povertà
nell’uso dei soldi che ha a disposizione ed espone con schiettezza il suo modo di comportarsi su questo punto.
Mentre è di servizio a Casalpusterlengo (Milano), frequenta
volentieri il convento dei Frati Cappuccini ed è loro riconoscente per l’ospitalità e la cordialità che gli usano. Continuamente
esprime riconoscenza per le premure che il P. Provinciale si prende per lui e per la sua salute, ma lo prega di non preoccuparsi
tanto. Dopo più di due anni di vita militare non pensa che all’ora in cui potrà ritornare in convento. Ai primi di Settembre 1918
scrive: «Sono ormai tanto stanco di questa vita che dovunque mi
mandino per me è tutt’uno. Una sola cosa desidero e aspetto con
impazienza: ritornare alla pace del chiostro. Questo è l’essenziale! Tutto il rimanente ha un’importanza assai relativa»9.
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Il 23 Settembre 1918 scrive: «Dove passerò quest’anno (la
festa di) san Francesco? Ormai ho messo via ogni speranza di festeggiarlo in convento... Speriamo che almeno san Francesco del
1919 possa festeggiarlo in pace in mezzo ai confratelli, senza bisogno di domandare il permesso ad altri»10.
La prima promessa che dà inizio al suo Diario spirituale è formulata in latino e dice: «Ti prometto, o Padre Francesco, che se
mi ricondurrai al convento, zelerò la fedele osservanza della Regola e della vita monastica»11. Assai significativa è la lettera scritta al Ministro Provinciale il 28 Ottobre 1918:12 inizia con una meditazione sulla morte e poi diventa un vero sfogo del cuore e un
canto alla vita francescana. Ascoltiamolo:

M. Rev. Padre,
già da parecchio le volevo scrivere, ma non ho più voglia nemmeno di
scrivere! In mezzo a tanti lutti come si fa a non pensare di frequente alla
morte che forse non è lontana? Mai in vita mia ho fatto tanta meditazione sulla morte e sulla vita avvenire come in questi giorni. Eppure ancora oggi... non mi trovo punto preparato a comparire davanti a Dio...
La morte oggi mi fa troppo paura: vorrei essere vissuto più buono,
più staccato dalla terra perché oggi non temerei così tanto la morte. E
poi... morire lontano dal convento, lontano da tutti i miei confratelli...
mi rincresce troppo!
Ho promesso al Signore, alla Madonna e a S. Francesco che, se mi
sarà concesso di tornare al mio convento, mi applicherò con tutte le mie
forze all’osservanza della Regola. Purtroppo conosco di essere indegno
di tanta grazia: confesso che questa dolorosa lontananza dal convento
me la sono meritata con la mia vita tiepida condotta in convento; dirò
anch’io coi fratelli di Giuseppe: «Merito haec patior!». Certo che se Dio
guardasse la mia indegnità, le mie colpe, non meriterei di tornare alla
vita felice del chiostro. Benché, per grazia di Dio, non mi trovai mai pentito della vita scelta, pure qualche volta nutrii anch’io in cuore desideri
di passare qualche ora nel mondo, e Dio, nella sua infinita misericordia,
ha voluto punirmi, facendomi toccare con mano quanto sia infelice e meschina la vita che offre il mondo e, di riscontro, quanto sia bella la vita
di chi rinnega il mondo e si chiude in convento.

40

UN CAMMINO VERSO LA SANTITA’

Creda, Padre, dieci anni di noviziato non mi avrebbero infervorato
così della vita francescana come questi pochi anni di vita militare. E ora
che il Signore mi ha fatto conoscere quanto è bella la vita da me scelta,
non vorrà farmela gustare? Preghi dunque anche Vostra Paternità perché mi conceda questa grazia. Ho voluto aprirle il mio cuore perché ne
sentivo proprio il bisogno, e a chi l’avrei aperto se non a lei che già lo conosce?
A Brescia ho saputo della morte di Camillo e di Pasini; non può immaginare quanto ne sia addolorato! Mi benedica, o Padre, e mi creda di
V.P.M.R. umilissimo figlio.
F. Ireneo
4. L’impegno costante

Lo zelo per la fedele osservanza della Regola e della disciplina conventuale caratterizzò tutta la vita di P. Ireneo tanto da suddito quanto da superiore, fino al punto di apparire esagerato
nella sua austerità e nelle sue esigenze. Un segno di questo impegno per la fedeltà alla propria vita religiosa è dato dai ripetuti propositi riferiti nel diario, come questi: fare l’esame particolare chiedendosi: «come ho osservato la santa Regola?»13; «almeno una volta alla settimana, durante il ringraziamento della santa
Messa, rinnoverò i santi voti»14; «intendo di fare un atto di puro
amore a Gesù ogni volta che osserverò un punto anche minimo
della Regola»15; «ogni venerdì reciterò la formula di rinnovazione dei santi voti»16; «dovunque mi troverò, al venerdì, leggerò la
santa Regola»17; «ogni venerdì non mi coricherò prima di aver
letto la mia Regola e il Testamento» di san Francesco18.
Comprendiamo pertanto la ragione per cui P. Ireneo normalmente viveva gli anniversari della sua vestizione e della sua
professione religiosa in un clima di ritiro spirituale. E’ specialmente in questi momenti che P. Ireneo si è lasciato andare a confidenze fatte a se stesso o al Signore ma che sono tanto rivelatrici per noi. Come queste, per esempio: «Venticinquesimo anniversario di mia Professione semplice. Venticinque anni di vita religiosa.
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Quante grazie, quanti benefici non mi ha elargito il Cuore di
Gesù per le mani della dolcissima Madre sua e mia Maria! E da
parte mia quanti peccati, quanta mala corrispondenza! Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi? Calice saluaris accipiam et nomen Domini invocabo! Vota mea reddam coram populo eius
in atriis Domini Dei nostri. Come ricordo di questo venticinquesimo, stamane nella Santa Messa, dopo di aver rinnovato i tre voti
solenni, a questo ho aggiunto un quarto voto che deve durare
fino al prossimo Natale per poi rinnovarlo di anno in anno sotto
pena di peccato veniale. Il voto è questo, di evitare ogni peccato
veniale pienamente deliberato. Gesù, Maria, mi raccomando a
Voi perché, non solo possa osservare questo voto, ma sia questo
in preparazione ad un voto più perfetto»19.
Nel sessantesimo anniversario della sua vestizione religiosa,
P. Ireneo, raccoltosi in ritiro a Rezzato, scriveva: «Sessant’anni
or sono, come stamane, in questa chiesa, davanti a questo altere
ricevevo “l’abito della prova” e così iniziavo il mio noviziato. Recito il Miserere per la cattiva corrispondenza, e il Magnificat in ringraziamento del beneficio grande della perseveranza nella mia
bella e santa vocazione»20.

Da vero francescano di spirito e di opere, P. Ireneo visse sempre povero e distaccato da tutto e da tutti, pure nutrendo rispetto
ed affetto per ogni creatura; fu scrupolosamente obbediente e
pienamente abbandonato alla volontà dei superiori; seppe conciliare una rigorosa custodia della castità con una delicata e generosa dedizione nella guida spirituale in campo femminile;
educato alla scuola di san Francesco e dei Santi francescani, fra
le sue devozioni fece emergere quelle verso Gesù Eucaristia,
verso la Passione di Gesù, verso il Sacro Cuore di Gesù, verso il
Cuore Immacolato di Maria e verso san Giuseppe Sposo della
Beata Vergine. La Provvidenza volle che P. Ireneo per quasi
tutto il tempo del suo ministero sacerdotale fosse chiamato a
diffondere lo spirito francescano attraverso l’assistenza spirituale al Terz’Ordine Francescano e la fondazione e guida spirituale della Piccola Famiglia Francescana.
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5. Fedeltà ai voti religiosi

Riteniamo opportuno sottolineare che P. Ireneo mirò a vivere in modo radicale i voti religiosi professati solennemente.
a) L’obbedienza. Anche per P. Ireneo l’obbedienza religiosa
costò l’espropriazione della propria volontà, specialmente in alcune circostanze, quando i Superiori gli affidarono compiti per
i quali non si sentiva adatto e quando invece gli tolsero campi di
lavoro ai quali si era dato con tanto amore e con successo21. Ma
sempre si sforzò di superare l’istintiva resistenza con il richiamo
ai valori della fede. Questo spiega il suo ritornare frequentemente a propositi come questi: accettare sempre la volontà dei
Superiori quale volontà di Dio22, essere indifferente a qualunque
campo di apostolato al quale i Superiori l’avrebbero mandato23,
adempiere sempre bene e con allegrezza i doveri imposti dall’obbedienza24.
La disponibilità d P. Ireneo a un’obbedienza totale e soprannaturale crebbe sempre più di mano in mano che il suo apostolato si allargava, specialmente con la fondazione e lo sviluppo
della Piccola Famiglia Francescana. In spirito di fede, egli era
certissimo che i Superiori erano i veri interpreti e mediatori della
volontà del Signore e della Madonna nei riguardi della P.F.F.,
perciò fu sempre sottomesso a loro con una fiducia totale. Questa volontà di essere sempre nell’obbedienza lo indusse a chiedere per due volte al Ministro Provinciale se era conforme all’obbedienza la sua permanenza quasi ininterrotta al Cenacolo
di Ome, pronto, in caso contrario a ritornare «alla mia celluzza
onde prepararmi a ben morire»25; e alla fine del 1970 scrive nel
suo diario: «Il mio più ardente desiderio è di cercare sulla terra
solamente la Tua volontà, o Signore, e per questo domando l’aiuto della tua grazia»26.
Quando P. Ireneo si faceva accompagnare da P. Leonardo
Tasselli nella visita ai vari gruppi della P. F. F. in tutte le regioni dell’Italia, si metteva in piena dipendenza da lui. Padre Tasselli afferma: «Nei viaggi, io era il suo Guardiano. Appena usciti dal cancello del Cenacolo, diventava un mite agnello, obbe-
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diente in tutto; non faceva nulla senza il mio permesso. Io ero il
suo Guardiano».
Ci fa sorridere, ma anche ci riempie di ammirazione, lo scherzo giocato dalla Direttrice del Cenacolo Francescano di Ome, a
P. Iereneo. «L’obbedienza del Padre verso i suoi Superiori era
totale e rispettosa. Egli non domandava mai il perché gli venisse ordinata una cosa; vedeva nei Superiori sempre la volontà di
Dio. La sua obbedienza era incondizionata. Un giorno stava predicando gli esercizi alle sorelle (premetto che al mattino mi aveva
ordinato, per obbedienza, di fare un qualcosa, non ricordo bene,
che feci, ma masticavo amaro); finita la meditazione, il Padre era
ancora in sala; mi avvicinai al Padre e dissi: «Padre, ha telefonato il suo Padre Guardiano, la prega di andare subito a Saiano».
- Il Padre: «Hai detto al mio Superiore che stavo tenendo gli esercizi?». - «Sì Padre, ma deve andare». P. Ireneo si rivolse alle sorelle e: «Mi chiama il mio Signore, devo andare al Convento».
Appena fuori, dissi: «Padre, non ha telefonato nessuno, volevo vedere se lei era pronto ad obbedire come esige da noi». Da
quel momento non ho più discusso niente»27.
b) La povertà. P. Ireneo visse la povertà religiosa con un totale distacco da cose e da persone, in una continua disponibilità a
dare agli altri ciò che era in suo uso, convinto che quelli erano
più bisognosi di lui. Si era proposto di dare uno sguardo alla cella
nel giorno di ritiro per rimuovere tutto ciò che può essere contrario alla povertà28.

Mentre dimorava al Cenacolo di Ome aveva autorizzato la
guardarobiera a dare ad altri bisognosi gli indumenti che servivano a lui, e qualora egli li avesse chiesti rispondesse semplicemente: «non ci sono perché Madonna Carità li ha presi per sé»29.
Sempre al Cenacolo successero anche altri fatti. Ce ne parla ancora la Direttrice, Maria Cancelli: «Un giorno sentivo parlare nella
stanza del Padre; entrai e trovai P. Ireneo che recitava il Breviario e due
signori che ribaltavano i cassetti. Chiesi: «Cosa fate?». Il Padre mi rispose che erano appena usciti dal carcere, ed avevano bisogno di biancheria: «Io non gliela posso dare, perché ce l’ho in uso, ma se loro la pren-

44

UN CAMMINO VERSO LA SANTITA’

dono non dico niente». Quante maglie, ecc. ha dato via. Un suo confratello non aveva il mantello, il Padre ne aveva uno nuovo: disse a questo
confratello: «Vedi questo mantello? Io l’ho in uso, perciò non te lo posso
dare, ma se tu lo prendi, fai pure». Quel confratello prese il mantello»30.
La sua attività e le sue opere costrinsero P. Ireneo ad amministrare grosse somme di denaro, ma sempre con scrupolosa fedeltà alla sua povertà professata. Nei suoi Ricordi autobiografici a
un certo punto esclama: «Sì, o Signore, per intercessione di tua
e mia Madre, perdonami tutti i peccati contro il voto di povertà
che posso aver fatto per causa del Cenacolo: è vero che nemmeno di una lira me ne sono valso a vantaggio mio personale, ma
la delicatezza di questo voto per noi Francescani mi fa tremare!
Domine, miserere mei!»31.
c) La castità per il regno dei cieli. Con non minore impegno P.
Ireneo mirò a vivere il voto di castità per il regno dei cieli. E’ sorprendente e significativo che, a guidare sulla via della santità uno
stuolo innumerevole di donne, la Provvidenza abbia scelto P. Ireneo il quale, nei suoi programmi di vita e propositi, ripetutamente si impose un rigore tutto particolare nel trattare col ceto
femminile. Riporto alcuni brani del suo Diaro.
Richiamandosi ad un detto di San Giovanni Berchmans e a
un altro di San Bonaventura, P. Ireneo si propose di «fuggire le
donne e non fissarle in volto»32. «Quando involontariamente
vedrò un volto bello, penserò subito a quello bellissimo della mia
cara e dolce Mamma celeste. Rapuisti cor meum, rapuisti cor
meum»33.
«Con le donne, sia pure appartenenti alla P.F.F., eviterò qualsiasi gesto o parola che non mi permetterei alla presenza dei miei
superiori, convinto che dispiacendo a loro dispiacerei a Gesù e
a Maria»34. L’undici gennaio 1967 P. Ireneo trascrisse nel suo
Diario questa norma che Papa Giovanni XXIII aveva dato a se
stesso: «(Alle donne) mai darò loro una minima confidenza e
quando, per necessità, dovrò parlare con esse, mi studierò di
usarmi del sermo durus, brevis, prudens, rectus»35.
Questa severità di contegno non impedì a P. Ireneo di amare
intensamente le sorelle e figlie spirituali che il Signore gli aveva
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affidato e non impedì a queste di sperimentare in lui una straordinaria bontà e una illuminata sapienza nella guida sulle vie dello
spirito. E’ certo che, se egli si dedicava senza risparmio di tempo
e di fatiche al bene della P.F.F., non lo faceva per gratificazioni
umane. Scrivendo al suo Ministro Provinciale, gli faceva questa
confidenza: «Se alla Paternità Vostra Molto Reverenda devo dire
tutta la verità..., mi costa non poco il dover vivere continuamente
in mezzo a donne, sia pure consacrate al Signore e che, grazie a
Dio e alla Madonna, finora hanno sempre tenuto testa e cuore
al loro posto!»36.
Anche su questo punto P. Ireneo, per delicatezza di coscienza, sente il bisogno di chiedere perdono al Signore per eventuali e involontari sbagli che avesse commesso: «Perdono Ti chiedo
anche, o Signore, se nel continuo trattare con donne avessi, con
la parola o con il mio comportamento, detto o fatto cose che potessero offendere quanto il mio Serafico Padre San Francesco
prescrive nella Regola riguardo alle relazioni con donne»37.
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Padre Ireneo sacerdote del Signore

1. La preparazione

Alla realizzazione dell’ideale vagheggiato fin dalla fanciullezza P. Ireneo si preparò con impegno serio, non solo sul piano
degli studi (dove riportò sempre votazioni che lo ponevano fra i
migliori della classe), ma soprattutto sul piano della fede e dello
zelo apostolico.
Unitamente alla sua vocazione francescana, stimò, amò e visse
con profonda convinzione la sua vocazione sacerdotale. La apprezzò sempre come una «grazia segnalata» di cui ringraziava il
Signore. Se nei primi anni di vita religiosa l’attenzione fu portata prevalentemente a superare «molteplici vicende piuttosto dolorose» e a prepararsi ad emettere i voti solenni, dopo questo traguardo - afferma P. Ireneo - «ormai non avevo altra preoccupazione che di prepararmi bene al sacerdozio, che ricevetti dalle
mani del santo cardinale Andrea Ferrari nel giugno 1911»; e poi
aggiunge: «Come descrivere la mia felicità in quel giorno, un pochino guastata dal timore di non essere stato ordinato validamente (Benedetti scrupoli sempre pronti a guastare ogni più legittima e santa gioia!). La felicità di mamma che per la seconda
volta le era dato di assistere alla prima Messa di un suo figlio!
Alla distanza di sei anni l’uno dall’altro!»1.
Fra gli argomenti più ricorrenti nelle meditazioni di P. Ireneo vi erano «la dignità e la grande responsabilità del sacerdote»; era convinto che «un sacerdote è sempre sacerdote, e tale
deve manifestarsi in ogni sua parola. Ora essere sacerdote vuol
dire avere di mira continuamente e per obbligo il grande interesse di Dio. Un sacerdote non deve mai permettere che chiunque si avvicini a lui ne parta senza aver udito una parola che manifesti il desiderio della salute eterna della sua anima»2.
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Che tale fosse P. Ireneo, lo testimoniano moltissime persone
che lo accostarono. Da parte sua non cessò mai di chiedere nella
preghiera e di coltivare in se stesso lo spirito sacerdotale. Ancora negli ultimi anni della sua lunga vita invocava questa grazia:
«O Gesù, Sacerdote santo, che possiedi nella tua pienezza lo spirito sacerdotale, effondilo in me abbondantemente e non permettere mai che si indebolisca nella mia anima»3. «O Gesù, aiutami a diventare un religioso e un sacerdote quale Tu mi vuoi
nei tuoi piani di salvezza e tale che Tu possa adoperarmi in pieno
nell’opera della redenzione delle anime. Amen!»4.
Quanto P. Ireneo fosse animato da spirito sacerdotale appare da ripetuti suoi propositi puntualizzati nel suo diario spirituale e da molte testimonianze di persone che beneficiarono del
suo ministero. Qui ci limitiamo soltanto ad alcuni accenni riguardanti la sua pietà eucaristica, la sua disponibilità come ministro della Penitenza e Riconciliazione, il suo apostolato di evangelizzatore e la sua pietà mariana.
1. Pietà eucaristica

Il Diario ci documenta con quanta insistenza P. Ireneo tornasse sul proposito e sui modi migliori per prepararsi alla celebrazione della santa Messa, per renderla più degna e fruttuosa,
per prolungarne gli effetti nella sua vita. Convinto che non bastavano il silenzio, il raccoglimento, lo spirito di fede nella preparazione e nel ringraziamento, si propose di «far precedere e
seguire da un atto di carità» la celebrazione della santa Messa:
proposito che troviamo riconfermato ripetute volte.
Tutto ciò che poteva aiutare P. Ireneo per una più fervente
celebrazione veniva da lui utilizzato. E’ molto rivelatrice questa
annotazione fatta in occasione del cinquantesimo anniversario
della sua ordinazione sacerdotale. «Siccome la santa Messa è il
modo più perfetto per ringraziare il Signore: a) farò di tutta la
mia giornata di 24 ore una continua preparazione alla santa
Messa come mio ringraziamento; b) rinnoverò sempre, ogni
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mattina, la preghiera a Maria SS., perché mi faccia da Diacono;
a san Giuseppe perché mi faccia da Suddiacono; a sant’Ireneo e
a san Francesco perché mi facciano da Assistenti; e al mio Angelo Custode perché mi faccia da cerimoniere. Sic Deus per Mariam
me adiuvet»5.
Sono significative anche le annotazioni posteriori fatte a questo proposito: «Quasi sempre osservato. Deo Gratias: 20/10/65.
Sempre osservato: Rezzato 12/10/66 e Busto Arsizio 30/12/67)6.
Quasi riassumendo tutto l’impegno precedentemente descritto e vissuto, P. Ireneo già ottantaduenne scriveva: «Prima
della santa Messa pregherò lo Spirito Santo che voglia preparare la nostra anima come una volta ha preparato l’anima della
Madre di Dio alla sua prima comunione in Nazaret. S. Bonaventura: «Solo attraverso Maria si penetra nel midollo dell’Eucaristia»7.
P. Ireneo si rivelò un innamorato adoratore di Gesù presente
nell’Eucaristia. Era convinto che, in quanto «sacerdote e quindi
mediatore tra Cristo e gli uomini», doveva «fare frequenti visite
a Gesù Sacramentato e piangere davanti a Lui per i peccati del
mondo»8. Infatti egli fu fedelissimo per tutta la vita nel fare la visita a Gesù in Sacramento, nel fare l’Ora Santa di adorazione in
ogni giovedì che precedeva il primo venerdì del mese. Quando
era in viaggio, ogni volta che vedeva anche da lontano un campanile o una chiesa, si toglieva lo «zucchetto» dalla testa e salutava Gesù Eucaristico con la preghiera «Adoramus» di san Francesco.
Riteneva come una vera illuminazione divina l’aver capito che
«il primo passo nella santità e nell’apostolato» è «divenire un assiduo adoratore» del Sacramento Eucaristico9. Perciò chiedeva
per sé e per le anime da lui assistite la grazia di un «amore appassionato a Gesù Sacramentato»10. Da parte sua fece di Gesù
presente nell’Eucaristia il punto di riferimento e di verifica per
il proprio vivere quotidiano, poiché si propose di «vedere insieme a Gesù Sacramentato: al mattino, come passare la giornata;
la sera, come l’abbiamo passata»11. Le sorelle della P.F.F. sono
unanimi nell’affermare che «chi ha avuto la fortuna di vedere il
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Padre in preghiera davanti al Santissimo Sacramento non poteva fare a meno di dire: qui è veramente presente Gesu Cristo».
E’ alla luce di queste convinzioni personali e della pietà eucaristica di P. Ireneo che si comprendono meglio anche i suoi insegnamenti proposti alla P.F.F. su questo argomento. A questo
proposito si possono consultare le indicazioni dell’indice analitico di Vogliatevi bene alla voce «Devozione all’Eucaristia».
3. Il ministero della Riconciliazione

Tanto nelle chiese conventuli quanto nelle parrocchie dove P.
Ireneo si recava per la predicazione e nei vari ritiri e corsi di
Esercizi spirituali, si dimostrò sempre solerte e illuminato ministro della riconciliazione. Certamente sentiva tutta la responsabilità e pesantezza di questo ministero, ma vi si dedicò sempre
con tanto amore per la salvezza e la santificazione delle anime.
Si era proposto di «armarsi di grande pazienza in confessionale», di «non fare le cose in fretta» per essere un autentico strumento della misericordia divina. Per questo si propose di far precedere la preghiera prima di entrare in confessionale, di offrire
fioretti e mortificazioni per ottenere la conversione dei peccatori, e di usare sempre la bontà e la misericordia del Buon Pastore. Usò una particolare attenzione e benevolenza verso i sacerdoti che venivano a confessarsi. Ecco due propositi annotati a distanza di tempo: «I preti accoglierli a qualunque ora vengano»12;
«sforzo continuo per crescere in bontà paterna, delicata, umile
in confessionale, specialmente coi Sacerdoti»13. Ai buoni propositi corrispondeva la realtà, poiché molte persone affermarono
che, quando incontravano P. Ireneo nel confessionale, sembrava che egli avesse cambiato carattere, tanto si mostrava tenero e
materno, incoraggiando al bene e infondendo fiducia e serenità.
A conferma di ciò ascoltiamo alcune testimonianze delle sorelle
della P.F.F.:
«Con lui, cosa insolita per me, mi sentii subito a mio agio ed ebbi la
conferma di quanto avevano detto di lui le sorelle del gruppo. E’ un
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Padre, un vero Padre. Anche io nutrii subito per lui affetto e devozione
filiale». «La sua paternità traspariva dal volto e lo si sperimentava in
modo particolare nell’ “ascolta”, quando ci si confidava con lui spariva
ogni dubbio, ogni incertezza, ogni pena che teneva in sospeso l’animo, e
si usciva dal colloquio con qualcosa di sicuro che infondeva pace e gioia».
«Padre Ireneo era di una comunicabilità veramente non comune. Il
suo discorso, la sua conversazione passavano nell’animo e vi restavano
impressi»14.
4. Predicazione e apostolato

Ordinato sacerdote il 10 giugno 1911, P. Ireneo iniziò subito
il suo apostolato sacerdotale dandosi alla predicazione e alle confessioni nelle chiese dei vari conventi, nelle parrocchie, nell’assistenza spirituale al Terz’Ordine Francescano. Per questi due
anni fu anche insegnante nella scuola media del Collegio Serafico di Saiano. Dopo la lunga parentesi della vita militare iniziò
un’intensa vita di apostolato e di opere. Si dedicò alle missioni
popolari, alla predicazione di ritiri e corsi di esercizi spirituali
per Associazioni e Comunità religiose. Dovunque fu mandato
dall’obbedienza, riorganizzò e sospinse a vita fervorosa e fattiva
particolarmente il Terz’Ordine Francescano. Convinto che all’apostolo sono necessari e indispensabili tre requisiti che sono
«umiltà, pietà e dottrina», si impegnò a coltivarli in sé.

Particolarmente si propose di pregare e fare sacrifici per rendere fruttuosa la sua predicazione. Uno dei suoi propositi che risale al 15 febbraio 1919 è questo: «Ricordati di recitare almeno
la terza parte del Rosario prima di salire sul pulpito, onde la Madonna ti assista e muova i peccatori a penitenza; nelle grandi occasioni farai anche la disciplina»15. E il 3 Gennaio 1928, rivolgendosi a Gesù e a Maria, prometteva: «Mi offro vittima ai vostri
Cuori santissimi per la salvezza delle anime e per la santificazione dei Sacerdoti. Fate di me quanto Vi aggrada. Tuus sum ego,
Virgo Maria! Non vi domando altro che il vostro amore»16.
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Quando P. Ireneo parlava in assemblea o predicava dal pulpito non si perdeva in quisquiglie letterarie o in sottili ragionamenti speculativi, ma si manteneva nel concreto e nel pratico attingendo dalla parola di Dio e dalla vita dei Santi, e si entusiasmava talmente da travolgere l’uditorio con afflato eloquente. Le
sorelle della P.F.F. affermano che «si ascoltava volentieri P. Ireneo, e le sue parole persuadevano perché quanto diceva era veramente sentito e vissuto da lui; si capiva che quanto ci insegnava era frutto della sua intima persuasione»17. «Quando si sentiva
P. Ireneo, si comprendeva che la sua parola, così nuda e disadorna, veniva dal cuore ed era vissuta e sofferta, penetrava nella
profondità dell’animo, lasciando intuire la grande ricchezza interiore del Padre». «Il suo insegnamento mirava all’essenziale,
veniva direttamente dal cuore infiammato d’amore e ricco di sapienza divina»18.
Un segno e frutto dello zelo apostolico di P. Ireneo fu la diffusione della devozione all’Eucaristia, al Sacro Cuore di Gesù, alla
Passione del Signore. Per opera sua fu istituita nella chiesa di san
Gaetano in Brescia la «Pia Unione della Guardia d’onore»19.
Si deve pure a P. Ireneo, con la collaborazione delle Terziarie Francescane, la fondazione della Biblioteca circolante per l’Ospedale civile di Brescia. Per opera sua fu pure eretta la Congregazione Maschile del Terz’Ordine Francescano nella chiesa
di san Gaetano, nella quale gli iscritti in breve tempo furono più
di un centinaio. Nel 1929 P. Ireneo fondò la Piccola Famiglia
Francescana di cui parleremo più avanti; ad essa, per tutto il
resto della sua vita dedicò le sue fatiche apostoliche con la ricchezza della sua carità pastorale. Non va dimenticato l’ampio lavoro svolto da P. Ireneo dal 1931 al 1940 in qualità di Commissario Provinciale per il T.O.F. Vanno ricordati particolarmente
il solenne Convegno dei Terziari tenuto a Monza con la partecipazione di oltre un migliaio di persone nel 1935, e più tardi il
Convegno Sacerdotale dei Direttori del T.O.F. tenuto a Brescia.
Nel 1939, presso l’Università Cattolica del S. Cuore in Milano, P. Ireneo promosse una «Scuola di Propaganda» con lo scopo
di preparare convenientemente alcune Terziarie ad essere ani-
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matrici nelle varie Fraternità del T.O.F. In tutta la sua febbrile
attività apostolica a P. Ireneo interessava che la SS. Vergine e il
Signore fossero glorificati, che le anime risorgessero dal peccato e che fossero aiutate a camminare più speditamente nella via
della santità.
Non fu mai invidioso del bene altrui, ma anzi diede sempre
la sua sincera collaborazione nel promuovere le opere istituite
da altri. Non agiva per interesse personale. Ogni opera di bene
lo trovava entusiasta. Così avvenne nel dare la sua collaborazione all’Opera di P. Michele Marella per le ragazze ex carcerate a
Brescia, per l’Opera pro lebbrosi a S. Angelo in Milano, per la
«Guardia d’onore del Cuore immacolato di Maria Santissima», e
per altre attività o iniziative di bene.
5. Devozione e apostolato mariani

Se è vero che «l’anima francescana è naturalmente mariana»,
P. Ireneo lo fu in modo tutto particolare. E’ impossibile qui citare tutta la documentazione che attesta la devozione mariana di
P. Ireneo e il suo impegno apostolico per far conoscere, amare
e onorare la Madonna. Ci limitiamo solo a qualche accenno. P.
Ireneo stesso ci confida: «La devozione alla Madonna l’ho succhiata col latte materno»20. «La mia vita è Maria! Maria è il nome
di mia mamma. Piccino, mamma, davanti alla statua di Maria
SS., in chiesa, pigliava le mie manine fra le sue e mi faceva recitare l’Ave Maria»21.
Quasi ottantenne, P. Ireneo scriveva questo sfogo della sua
anima mariana: «Grazie, Gesù, di avermi affidato a Maria fin dall’utero di mia madre! Grazie, o Maria, di avermi accettato come figlio e di avermi sempre tenuto stretto fra le tue braccia materne»22.
A cominciare dall’età di sette anni, per tutta la vita, P. Ireneo
fu fedele alla recita quotidiana delle «tre Ave Maria» consigliatagli da P. Benedetto Galli; ed era convinto che a questa devozione era dovuta la sua perseveranza nella vocazione; perciò a sua
volta divenne apostolo di questa pia pratica. Per tutta la vita fu
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fedele alla quotidiana recita del Rosario o della Corona francescana, che non tralasciò mai neppure in guerra e nelle avventurose giornate della ritirata di Caporetto.
Ancora sotto le armi, P. Ireneo aveva fatto questa promessa
alla Madonna: «Ti prometto, o Madre mia Maria, che, se mi ricondurrai al convento, con tutte le mie forze infonderò negli altri
la devozione verso di Te e verso il Cuore del tuo Figlio»23. Poco
tempo dopo, esprimendo il suo grande desiderio di diventare
un apostolo dei Cuori Santissimi di Gesù e di Maria, faceva questo proposito: «No, non mi darò mai pace fino a che non abbia
raggiunto una grande devozione a Voi, o Cuore di Gesù, a Voi,
o Cuore Immacolato della mia buona Madre Maria»24. L’amore
a Gesù e a Maria sono inseparabili, perciò P. Ireneo li associa
sempre nelle sue promesse e nelle sue invocazioni di aiuto. Ecco
qualche esempio. «Cercherò di crescere sempre più nella devozione a Maria, sempre la mia dolce Madre, e al Cuore Santissimo di Gesù»25.
«O Maria, Mamma mia dolcissima, voglio essere il vostro
schiavo. Tutto mi consacro a voi e nessuno deve avvicinarmi
senza sentirsi innamorato di voi. Rapuisti cor meum, Domina, rapuisti cor meum»26. E di fatto P. Ireneo fu sempre un convinto, ardente ed entusiasta apostolo della devozione a Maria, approfittando di tutte le occasioni per farla conoscere e amare. Facendo
proprie le parole del Salmista, P. Ireneo esclama: «O Gesù, una
cosa sola ti chiedo per tutto il tempo della mia vita, di abitare nel
tuo Cuore dolcissimo, e di morire di amore per te e per amore
della Madre tua e mia dolcissima Maria. Da oggi il mio cuore tenderà come freccia al tuo, portato per le mani di Maria. Ad Jesum
per Mariam nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen»27.
A conclusione dell’anno 1937, durante il quale P. Ireneo aveva
tanto lavorato per le solenni celebrazioni tenute nel santuario
della Madonna delle Grazie in Monza, esclama: «O Maria,
Mamma mia, sono tuo figlio, tuo schiavo, tuo apostolo. Mi affido a Te!»28. Delle tre grazie speciali che chiese al S. Cuore di Gesù
durante gli Esercizi spirituali del 1952 la prima è questa: «Un
continuo aumento di amore a Mamma»29. E le ultime annota-
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zioni fatte nel suo Diario spirituale sono un canto di ammirazione e di lode a Maria e di offerta totale di se stesso a Lei. Perciò
non fa meraviglia che - come testimoniarono coloro che assistettero P. Ireneo negli ultimi giorni della sua vita - «quando si parlava del suo incontro con Gesù e con la Madonna, i suoi occhi diventavano brillanti, gioiosi. Era molto bello vederli. Passò da questa vita all’incontro con Gesù e con la Mamma Maria con le parole: “Ave, Ave, Maria”. Queste sono state le ultime parole che
abbiamo udito»30.
Non si finirebbe più di elencare segni e riferimenti concernenti la devozione mariana di P. Ireneo, la fiducia che egli metteva nella materna intercessione di Maria, il suo apostolato mariano e il suo appoggio dato a tutte le iniziative che facessero conoscere e amare di più la Madonna. Le sue lettere circolari mandate alle sorelle della P.F.F. sono pure una rivelazione della devozione mariana di P. Ireneo, una devozione che lo porta a parlare della Madonna con la semplicità e i sentimenti di un fanciullo ma anche fondandola su solide basi di dottrina teologica.
Vuole che «la Madonna venga conosciuta com’è nella Rivelazione, nel piano della Redenzione, perché la devozione delle figlie
della P.F.F. non sia qualcosa di sentimento, ma dedizione nutrita dal dogma»31. «Noi non dobbiamo essere secondi a nessuno
nella devozione al Cuore Immacolato di Maria, specialmente in
questi tempi agitati da una inaudita perversità contro il Signore
Gesù Cristo e il suo Vicario in terra... Amiamo dunque Maria e
facciamola amare perché non saremmo anime francescane se
non sentissimo in noi il fuoco dell’apostolato mariano. ...Sforziamoci di essere figli non degeneri di Maria e diverremo santi
che lodano Maria, e non tanto con la lingua, quanto con la imitazione delle sue virtù»32.

1
2
3
4

Alcuni appunti autobiografici.
Voglio farmi santo, 22-1-1920, p. 33.
Ivi, 13-3-1970, p. 133.
Ivi, 9-1-1973, p. 138.
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6

Il fondatore della Piccola Famiglia Francescana

1. Predestinazione divina?

P. Ireneo era lontanissimo dal pensiero di dover fondare
un’associazione di perfezione evangelica che avesse tutte le caratteristiche dei moderni Istituti Secolari di vita consacrata, fino
a quando una simile proposta gli fu fatta nel 1928 dalla signorina Vincenza Stroppa e l’anno successivo da altre due terziarie
francescane. Ma nel giorno stesso in cui queste due ultime gli
proposero la fondazione di quella che sarebbe diventata la P.F.F.,
P. Ireneo fu subito convinto che si trattava di un «giorno memorabile» e di «una grazia segnalata», dal momento che quelle
persone erano «state mandate dal Signore e hanno parlato per
ispirazione divina». Perciò egli subito promise al Cuore di Gesù
e al Cuore di Maria: «in quest’opera sarò il vostro semplice strumento disposto a tutto fare e a tutto soffrire perché si compia
anche in questo la vostra volontà»1.
Alle prime sorelle se ne aggiunsero altre, e il 3 novembre 1929
P. Ireneo, rivolgendosi al Sacro Cuore di Gesù faceva questa considerazione: «Ora eccoti il primo fiore sbocciato dal desiderio che
Tu mi hai dato di essere consumato dal fuoco del tuo amore divino. Questo piccolo gruppo che io ho radunato intorno a me
per parlargli del tuo amore, per offrirlo in olocausto a Te per le
mani di Maria, affinché Tu abbia pietà dei poveri peccatori, specialmente se a Te consacrati. Accettalo, o Gesù, come dono in
ringraziamento dei benefici che mi hai dato durante i venticinque anni di vita religiosa. Tu le santifichi queste anime nell’unione del più perfetto amore»2.
A distanza di molti anni, quando la P.F.F. era ormai ampiamente estesa e consolidata, P. Ireneo rilesse con gli occhi della
fede il suo passato e si convinse che fin dalla sua fanciullezza «la
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Madonna, con il suo divin Figlio, per le sue opere a maggior gloria del suo divin Figlio e a bene delle anime a Lei devote, predestinò questo povero uomo ad essere il suo braccio destro nella
fondazione e vita della Piccola Famiglia Francescana.
Ecco la ragione e, al tempo stesso, il significato del grande lampadario sospeso fra cielo e terra che mi fece vedere, in sogno
prima ancora di lasciare la famiglia per entrare in Collegio Serafico. Ecco perché mi preservò dal restare schiacciato sotto il
carro davanti al cancello di casa mia. Ecco perché in noviziato,
dove, per la mia malferma salute, mi mise accanto come compagno di noviziato P. Agostino Gemelli il quale assicurò i Superiori che, andando al mare per una cura marina, sarei guarito, e
sulla sua autorità mi fecero professare.
Ecco perché, da studente teologo, a Brescia, mi preservò dal
cadere dal cornicione in chiesa. Ecco perché, nonostante i pericoli della guerra, sono tornato sano e salvo in convento. Ecco
perché a Tripoli, dove ero andato a predicare gli Esercizi spirituali, mi dissuasero di chiedere di fermarmi. Ecco perché, nonostante che fossi già destinato ad aprire il convento a Cremona, la mia andata fu rimandata all’estate (eravamo nel 1931) e
intanto fu cambiato il Provinciale e mandato il P. Sigismondo al
posto mio.
Ecco perché dal 1929 fino ad oggi la P.F.F. ha formato la vita
della mia vita»3.
Ci può avere incuriositi l’accenno che P. Ireneo fa a un «grande lampadario» visto sospeso fra cielo e terra, come anche allo
scampato pericolo di restare schiacciato dal carro. In un altro
scritto egli ci dà qualche precisazione. Ascoltiamolo: «Della mia
primissima infanzia ricordo che un giorno, mentre salivo l’erto
pendio che porta alla casa paterna, aggrappato al carro trainato
da un asino questo improvvisamente incominciò a rinculare.
Trovandomi in direzione di una delle ruote, avrei dovuto finire
sotto di essa, tanto che una donna non molto lontana si mise le
mani nei capelli vedendomi già sotto la ruota! Io invece (già grande balordo fin da allora) non ne riportai alcuno spavento né
danno; Mamma dal cielo vegliava con il mio buon Angelo cu-
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stode. Mi ricordo che, bambino ancora, vidi - non so se desto o
in sogno - un grandissimo lampadario sospeso alla volta del cielo
con tante e tante candele che ardevano. Non ho mai pensato al
significato di questa specie di sogno»4.
2. Il meno adatto

Da parte sua P. Ireneo si sentiva «il meno adatto» a fondare
la Piccola Famiglia Francescana, ma era convinto che Gesù e
Maria avevano scelto proprio lui «perché tutti potessero constatare che l’opera non è sorta per la bravura di un uomo, ma per
virtù di Gesù e Maria»5.
E’ una convinzione che P. Ireneo afferma parecchie volte.
Ecco come la ribadisce nei suoi ricordi autobiografici: «E’ per me
quindi una certezza assoluta che la fondatrice e la fecondatrice
della P.F.F. è Maria Immacolata della quale io non sono stato,
come oggi ancora, altro che un povero pasticcione. Perché, o
Mamma Immacolata, hai scelto questo povero pasticcione che
non ha fatto altro che tentare di rovinare l’opera tua? Perché non
hai scelto uno più bravo, uno più buono di me? Se la P.F.F. si
trova nelle presenti floride condizioni non è certo merito mio, ma
di Maria SS. la quale si è servita anche dell’opera di P. Barban e
di P. Benvenuto... specialmente nel propagarla in Italia, fuori
della Lombardia; e se oggi, nonostante le preghiere di tutte le pinelle e soprattutto le preghiere e le grandi sofferenze delle nostre grandi inferme, Mamma non ha portato ancora la sua P.F.F.
ai piedi del Vicario del suo divin Figlio, la colpa è tutta mia e soltanto mia. I miei peccati e soprattutto il mio grande orgoglio, ecco
l’ostacolo principale per cui la P.F.F. fino ad oggi, 25 ottobre 1960,
non è giunta ancora ai piedi del dolce Cristo in terra!
Operi manuum tuarum, Domina, porrige dexteram! Tu quidem, Domine, gressus meos dinumerasti, sed parce peccatis
meis!»6.
P. Ireneo diceva e scriveva queste cose con sincerissima convinzione. La P.F.F. non era opera sua ma di Dio e della Vergine
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Santissima; vera fondatrice e guida era «Mamma Maria», mentre lui non era altro che un «povero pasticcione», una «nullità».
Arrivò a scrivere questa affermazione: «Quando mi chiamano
fondatore» mi sembra di pigliare uno schiaffo, perché mi danno
un titolo che non merito»7. Egli era soltanto il «padre putativo»
e non il vero padre della P.F.F., come san Giuseppe era il «padre
putativo» di Gesù.
Appunto per questo, P. Ireneo conservò una imperturbata serenità anche nei momenti difficili della storia e dell’evoluzione
della sua P.F.F., convinto che Gesù e Maria avrebbero portato a
compimento l’opera da loro iniziata. Poiché la riteneva opera del
Signore, gioì immensamente quando trovò appoggio e incoraggiamento da parte dei Superiori del suo Ordine, quando il Ministro Generale eresse la P.F.F. in «Associazione di perfezione
evangelica propria dell’Ordine dei Frati Minori» e quando fu canonicamente eretta in Istituto Secolare di vita consacrata.
Proprio perché la P.F.F. non era opera sua ma di Dio ed egli
era semplicemente uno strumento nelle mani di Gesù e di Maria,
P. Ireneo sentiva tutta la sua responsabilità e non si risparmiava
nel dedicarsi ad essa con tutto il suo zelo anche a costo di grandi
sacrifici e di incomprensioni da parte di alcuni suoi confratelli.
Fin dal primo momento si era dichiarato «disposto a tutto fare e
a tutto soffrire» perché si compisse la volontà del Signore; e molti
anni più tardi ritornò ad affermare e a promettere: «Per Te, Gesù,
per Te, o Mamma, e per la vostra P.F.F. sia il mio vivere e il mio
morire»8. E ancora: «Per Te, Mamma, e per la santificazione delle
tue “pinelle” sia il mio vivere e il mio morire, alla maggior gloria
di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo»9.
3. Infaticabile Padre e Maestro

Non fu un lavoro da poco quello che P. Ireneo si addossava
sulle spalle di mano in mano che la P.F.F. si sviluppava estendendosi dalla Lombardia a tutta l’Italia e poi all’estero (Malta,
Belgio, Francia, Austria, Spagna, Brasile, Jugoslavia). Anche se
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coadiuvato dai Padri Assistenti dei vari gruppi, egli rimaneva
sempre colui al quale tutta l’Istituzione faceva riferimento, e questo comportava un immane lavoro di predicazione, di viaggi, di
corrispondenza epistolare, di colloqui spirituali con le sorelle,
ecc. Fu un lavoro che egli portò avanti fin che le forze fisiche e
mentali glielo permisero, ma sempre con grande zelo sacerdotale e intenso amore per le sorelle.
Da parte loro le sorelle della P.F.F. videro e sperimentarono
in P. Ireneo sempre il Padre premuroso che sapeva partecipare
alla vita di ognuna interessandosi alla loro vita spirituale, alle loro
difficoltà e sofferenze, capace di squisiti gesti di carità; ammirarono l’uomo di profonda fede e di preghiera semplice e fiduciosa; il maestro di spirito il cui insegnamento dottrinale era avvalorato dalla testimonianza della vita nella quale le virtù cristiane e francescane erano praticate in maniera autentica; un
vero educatore che sapeva leggere nel profondo dell’anima, intuendo le situazioni anche senza tante parole e ispirando confidenza10.
Non è facile riassumere in sintesi l’abbondanza di insegnamenti che P. Ireneo impartì alle sorelle della P.F.F. in tanti anni
di predicazione e di direttive date all’Istituto. Ci resta la raccolta delle sue lettere circolari ora contenute nel libro Vogliatevi bene,
in cui possiamo cogliere le linee portanti della sua spiritualità e
di quella dell’Istituto: la saldezza della fede cristiana, l’urgenza
ed il primato della carità verso Dio e verso il prossimo, l’impegno ascetico per la perfezione spirituale, lo zelo per la salvezza
delle anime e per l’apostolato nel mondo, la radicalità nel vivere la consacrazione nella vita secolare per mezzo della professione dei tre consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza,
l’impegno per la preghiera e la meditazione, la pietà ed adorazione eucaristica, la devozione a Cristo crocifisso, la devozione
alla Madonna, l’amore a san Francesco e l’impegno per le virtù
caratteristiche francescane di carità, umiltà, povertà, servizio
verso i malati e sofferenti, l’amore alla Chiesa, ecc.
P. Ireneo fu davvero un docile strumento nelle mani del Signore e della Madonna per la fondazione e l’affermazione della
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Piccola Famiglia Francescana nel mondo. Per questo il Vescovo
di Brescia, Monsignor Luigi Morstabilini, nella lettera con cui
porgeva le più vive condoglianze per la morte di P. Ireneo, scriveva: «In questa circostanza la Famiglia spirituale fondata da
Padre Ireneo, mentre nel lutto piange la scomparsa di Colui che
l’ha voluta e che vi ha infuso l’autentico spirito di S. Francesco,
ha tanti motivi per lodare e ringraziare il Signore e per confidare che il “Padre” ora le è più vicino che mai. Se detta Famiglia
continua a definirsi “piccola”, l’aggettivo sta bene come espressione dello spirito di umiltà e di semplicità che l’anima. Non è
invece più appropriato se si riferisce al numero delle “sorelle”
che ne fanno parte e alla geografia dei paesi nei quali essa ha
preso vita. La rapidità con la quale si è estesa, dopo un periodo
che possiamo chiamare di incubazione, è segno, da un lato che
essa è veramente opera di Dio, e, d’altro lato, che risponde pienamente alle esigenze spirituali di molte anime assetate di verità
e aperte ad una intensa vita interiore e di apostolato. Lieto di
avere in diocesi il “Cenacolo” della Piccola Famiglia, auguro che,
a fianco e in armonia con gli altri Istituti Secolari, continui ad essere un fiorente centro di spiritualità»11.
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Uomo di fede speranza e carità

1. Impegnato su tutto il fronte

La santità è sinonimo di esercizio delle virtù in grado eroico:
di tutte le virtù, anche se l’attenzione e l’impegno sono diretti in
modo particolare a quelle virtù che riescono più difficili per il carattere della persona o che sono più richieste dalla sua vocazione e missione.
Così fu di P. Ireneo, come risulta dal suo diario spirituale e
dalle testimonianze di coloro che lo hanno conosciuto da vicino.
Abbiamo già avuto modo di accennare a varie virtù praticate da
P. Ireneo. Qui ci limitiamo a fare qualche accenno riguardo la
sua pratica delle virtù teologali. Per tutta la vita P. Ireneo si impegnò a conquistare e sviluppare quelle virtù cristiane, religiose
e sacerdotali che fecero di lui un modello di vita. Soprattutto
mirò a sviluppare in se stesso le virtù teologali tendendo alla pienezza della carità verso Dio e verso il prossimo, sostenuta e alimentata da una forte speranza e da incrollabile fede.
2. Uomo di fede viva e operosa

La fede che guidò P. Ireneo in ogni momento della sua lunga
vita era viva e operosa, non una fede di pura speculazione intellettuale, ma una fede che determinava il suo vivere quotidiano
e si traduceva in tanti gesti e iniziative.
Negli Esercizi del 1952 scriveva: «Nel nome del Signore, io fra
Ireneo Mazzotti protesto di volere morire in seno alla Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana e nell’Ordine francescano. Ringrazio
il Signore del dono della fede e della vocazione al sacerdozio e
al francescanesimo»1. Voleva che la sua fede fosse assoluta, come
la fiducia che un bambino pone nella sua mamma: «Voglio cre-
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dere a Te, o Gesù, e alla tua Chiesa, come un bambino di un
anno crede a sua madre. Nisi efficiamini sicut parvuli, non intrabitis in regnum coelorum. O Maria, te beata che hai creduto!»2.
Non che per P. Ireneo la fede fosse una virtù facile. Fu anzi
una virtù fortemente tentata, specialmente in alcuni momenti di
«notte oscura» in cui sentì il bisogno di manifestare al confessore il suo stato d’animo agitato al limite dell’angoscia: gli sembrava di aver perduto la fede, di dubitare di tutto; aveva l’impressione che la sua vita fosse stata vissuta invano e senza significato,
e che quanto aveva fatto non aveva alcun valore poiché era solo
frutto di orgoglio. Nello stesso tempo accoglieva con fede le parole del confessore che lo tranquillizzavano in nome di Dio.
Ci spieghiamo pertanto il fatto che, scrivendo a due sorelle
della P.F.F., P. Ireneo si esprimesse così: «Vi raccomando di continuare a pregare perché, quando si è vicino al traguardo, il demonio aumenta gli sforzi specialmente con tentazioni contro la
fede, che fanno agonizzare. Pregate dunque per me, con la sicurezza di essere ricambiate ogni mattina nella santa Messa»3.
All’età di 84 anni scriveva ancora nel suo diario spirituale: «E’
tuo dono la mia fede, o Signore: Ti ringrazio di avermela data.
Ti ringrazio per essa ancor più che per l’intelligenza, la forza, la
salute che sono pure doni tuoi. Ora Ti chiedo tutto l’aiuto necessario per rinnovare liberamente e intelligentemente il mio
atto di fede durante le difficoltà della mia vecchiaia»4.
A conferma della fede di P. Ireneo vogliamo portare la testimonianza autorevole della Confondatrice della P.F.F., Vincenza Stroppa. Dice: «Era un uomo di fede, agiva per fede. Ho sempre avuto per P. Ireneo la sicurezza che lui avrebbe fatto tutto il
possibile perché agiva per fede e la fede l’avrebbe condotto nella
via che il Signore aveva disposto. Perché la P.F.F. lui non l’aveva vista subito, si lasciava portare dalla fede nel Signore»5.
Egli aveva fede nella felice riuscita dell’opera che la Madonna gli aveva affidato. Nelle difficoltà e contrarietà pregava e faceva pregare. In modo particolare dimostrava la sua fede nell’adorazione eucaristica, nella preparazione e celebrazione della
santa Messa. La fede e l’amore verso i sofferenti spingevano P.

UOMO DI FEDE SPERANZA E CARITA’

65

Ireneo a gesti che hanno del sorprendente fino a pensare a manifestazioni miracolose. E’ rimasto famoso il fatto del fontanino
che non dava più acqua e che riprese a darla dopo la preghiera
di P. Ireneo6. Ma vogliamo aggiungere questi due episodi raccontati da chi vi assistette di persona.
«Una sera tardi stavamo a cena, assieme al Padre, c’ero io e
Maria Cancelli. Ad un tratto udimmo squillare il campanello.
Andai ad aprire. Era un signore disperato che cercava Padre Ireneo; io corsi a chiamarlo. P. Ireneo andò incontro a quel signore il quale si gettò piangendo tra le braccia del Padre. Egli allora lo condusse nella sala rossa dove l’ospite sfogò il suo dolore.
Quel povero uomo aveva l’unico figlioletto in fin di vita all’ospedale; P. Ireneo lo incoraggiava ad aver fede e, voltandosi
verso l’ospedale, disse: “Ora gli impartisco una benedizione speciale, vedrai che la Madonna ti aiuterà!”.
Il mattino dopo, quel signore si recò all’ospedale, convinto che
il suo bambino fosse morto; invece lo trovò che giocava sul letto.
Era guarito. Pochi giorni dopo venne la mamma del bambino
per ringraziare il Padre Ireneo e la Madonna, donando tutti i
suoi gioielli». «Un’altra volta il fratello di Maria Cancelli, Celeste,
si era ricoverato per un tumore sotto-pelle. Il medico, Alberto All’Occhio, diceva a Maria: “Se tuo fratello esce dall’ospedale, portalo a Ome, così lo potrò vedere”. Dopo un mese lo dimisero per
prova e venne a Ome. Maria chiamò il dottore il quale, dopo
averlo visitato, disse che c’era niente da fare. Un pomeriggio
andai a trovarlo nella sua stanza; era a letto, che piangeva per i
suoi forti dolori e subito avvisai la sorella. Maria andò da P. Ireneo dicendogli: “Mio fratello sta male, piange per i forti dolori,
andiamo a dargli una benedizione, ma quella bella, Padre!”. Tutti
e tre andammo da Celeste che ancora piangeva dicendo che non
ce la faceva più. Il Padre disse: “Hai fede, figliolo? Vedrai, se tu
hai fede la Madonna ti farà guarire”. Poggiò la mano sulla testa
del malato e disse: “Vedrai, figliolo, che adesso dormirai” e così
dicendo lo benedisse. Più tardi ritornai da lui e trovai che dormiva. La mattina dopo, per tempo, andai a trovarlo di nuovo.
Era sveglio e mi disse: “Dada, ho tanta fame!” Di corsa andai giù
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al negozio a prendere il pane fresco con prosciutto e vino. Celeste mangiò con appetito. Dopo alcuni giorni tornò all’ospedale e
gli fecero gli esami; risultò che Celeste non aveva più niente. I
dottori gli dissero di andare in chiesa per ringraziare il Signore»7. Eloquente espressione della fede di P. Ireneo era la sua predicazione e la sua preghiera. Molte persone furono colpite dall’atteggiamento di P. Ireneo quando lo vedevano inginocchiato
davanti all’altare; e non minore era la impressione di essere esaudito quando con la preghiera intercedeva per qualcuno.
3. Uomo di speranza fiduciosa

Fede viva e speranza certa sostennero P. Ireneo specialmente in relazione alle vicende e allo sviluppo della P.F.F. da lui fondata e guidata; fede e speranza che furono sempre largamente
premiate. Su questo intreccio di fede e di speranza non mancano testimonianze. P. Ireneo era certo che Gesù e la Madonna
avrebbero portato a compimento l’opera da loro iniziata per
mezzo suo, perciò non si allarmava quando notava incomprensioni e ostacoli da parte degli uomini8.
Aveva poi una illimitata fiducia nella divina Provvidenza per
tutte le necessità economiche e finanziarie della sua opera. Si teneva sicuro perché riteneva che la Madonna era «del nostro Cenacolo la Custode, la Madre e la Regina» e san Giuseppe ne era
l’Economo. Sapeva infondere questa fiducia anche negli altri.
Ecco una testimonianza: «Durante il periodo di guerra, le giornate di ritiro si tenevano a Milano. A volte eravamo preoccupate per il pericolo dei continui bombardamenti. Il Padre, con la
sua grande fede ci ripeteva il Salmo 90: “Mille cadranno al tuo
fianco, diecimila alla tua destra, ma a te non si avvicineranno”
(alludendo alle bombe), trascinandoci così ad avere completa fiducia in Dio per non mancare all’appuntamento dei ritiri, e veramente tutte erano sempre presenti»9.
Pur sentendosi peccatore e pieno di difetti, P. Ireneo non
cessò di affidarsi fiducioso alla misericordia del Signore. Lui che
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come ministro del sacramento della Riconciliazione donò tanta
fiducia e pace agli altri non trascurò di usufruire di questo sacramento per la sua fiducia e pace.
Non nascondeva che il pensiero della morte lo spaventava.
«Non tanto per la morte in se stessa - precisava - perché con la
morte cesserei di soffrire, quanto invece per il giudizio che temo
moltissimo». Infatti si considerava un grande peccatore. Nel Testamento spirituale che aveva steso nel 1953 concludeva così rivolgendosi alle sorelle dell’Istituto: «Alla notizia della mia morte vi
prego di fare quanto prima il pio esercizio della «Via crucis» perché se, come spero, per la misericordia di Dio e il patrocinio di
Mamma Maria, avrò la fortuna di andare in Purgatorio, possa
essere presto liberato da quel carcere ed essere introdotto nel bel
Paradiso, dove pregherò per voi tutte onde possiate raggiungermi presto».

Assai significativo e commovente è anche quello che P. Ireneo
annotava nel suo diario spirituale il 18 dicembre 1962 ricordando il sessantesimo anno di andata a Saiano: «Gesù, Maria, sarà
poi vero che la mia morte segnerà il volo dell’anima verso il Paradiso? Senza dubbio, se guardassi soltanto alle mie miserie e ai
molti peccati, non dovrei aspettarmi che l’Inferno! (Dio mio,
dopo più di sessant’anni di lotte, finire all’Inferno!); ma io sono
certo che Gesù e Maria, che mi hanno voluto in questa via che
ancora sto percorrendo per loro merito, come non hanno permesso che in sessant’anni deviassi - e ciò non per merito mio certamente! - così, a dispetto di Satana, sono certo, sicurissimo, non
per i miei meriti ma unicamente per i meriti di Gesù Cristo e la
materna protezione di Maria SS., che la mia morte segnerà il volo
dell’anima verso il Purgatorio!»10.
Il timore del giudizio di Dio, quindi, non offuscò la ferma fiducia di P. Ireneo nella misericordia divina e la sua serenità nell’andare incontro alla morte. Maria Cancelli, che lo assisté in
punto di morte, scrive: «Quando negli ultimi giorni si parlava
del suo incontro con Gesù e con la Madonna, i suoi occhi diventavano brillanti, gioiosi. Era molto bello vederli»11.
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4. Uomo di ardente carità

Convinto che «la misura dell’amore è amare Dio senza misura»12, P. Ireneo mirò solo e sempre a cercare la gloria di Dio.
Tante lettere all’Istituto o alle singole sorelle iniziavano con l’espressione: «Il Cuore immacolato e addolorato di Maria ci infiammi d’amore per Gesù!». Egli era davvero una persona ricolma dell’amore per il Signore. Ne davano prova la sua preghiera fervorosa, la sua pietà eucaristica, la sua devozione a Gesù Crocifisso, il suo impegno a combattere il peccato (aveva fatto il voto
di evitare il peccato veniale pienamente avvertito), il suo offrirsi
vittima per la salvezza dei peccatori e per la santificazione dei sacerdoti, il suo desiderio di morire consumato dal fuoco dell’amore di Dio.
Sentiamo questa testimonianza di una sorella della P.F.F.
«Durante uno degli ultimi corsi di Esercizi fatti a Ome, attraversavo una grave crisi spirituale. Non potevo più partecipare alle
giornate di ritiro, né forse agli Esercizi, e per questo nel gruppo
c’era stata qualche incomprensione. Mi sentivo un membro inutile della P.F.F. Insomma ritenevo che sarebbe stato meglio per
me essere libera da ogni legame.
Era l’ultima sera che trascorrevo a Ome. Al termine della preghiera serale fatta in cappella, fui colpita da due atteggiamenti
del Padre. Lo vidi, mentre si cantava una lode alla Madonna, alzare le braccia al cielo con uno slancio ardente verso la Mamma
celeste. Poi lo vidi tenere sulle braccia il Crocifisso e contemplarlo
con tale espressione di amore e di compassione che mi commosse
profondamente. Capii di trovarmi di fronte a un santo. Un santo
reggeva dunque la nostra P.F.F.. Capii che mai avrei potuto abbandonare questa creatura sua, nata dalla sua ardente carità. Mai
soprattutto avrei potuto staccarmi da Padre Ireneo a mi sentivo unita. E la crisi fu superata»13.
P. Ireneo era convinto che l’amore di Dio e del prossimo consiste nel «fare, dire, pensare, desiderare tutto ciò che piace a Gesù
e a Maria; non fare, non dire, non pensare, non desiderare ciò
che dispiace a Gesù e a Maria»14.
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Sono molte ed edificanti le testimonianze di varie persone
sulla carità di P. Ireneo verso il prossimo e particolarmente verso
gli ammalati e i peccatori. Abbiamo già detto qualcosa circa la sua
carità verso i bisognosi: la sua disponibilità a privarsi delle sue
cose per soccorrere chi ne aveva bisogno. Aggiungiamo questa
annotazione: «Non darmi pace fintanto che non sia riuscito a
prestare, gratis et amore Dei, ad una persona senza tetto la stanza
che dà sulla strada fuori del portone»15.
La prima forma di apostolato che P. Ireneo affidò alle prime
sorelle dell’Istituto fu quella di «andare a trovare gli ammalati e
i poveri; ad assisterli, a scopare le camere, a consolare le vecchiette che sono abbandonate»16. Voleva amare e servire il Signore Gesù non soltanto nell’Eucaristia ma anche nelle sue
«membra sofferenti», come egli chiamava le persone sofferenti.
Molte volte accadde che, dopo la visita ad una chiesa, dicesse a
chi lo accompagnava: «Abbiamo fatto visita a Gesù in Sacramento, ora andiamo a visitare Gesù infermo», e si recava da qualche
persona ammalata.
Era sempre pronto e disponibile a comprendere e consolare
chi accorreva a lui. Il suo cuore amoroso lo spingeva a raccomandare alle Capogruppo di essere «mamme» verso le sorelle
del gruppo. Era comprensivo circa i problemi personali delle sorelle e riguardo alle loro difficoltà per la frequenza agli Esercizi
spirituali e ai ritiri mensili. Per la confidenza e l’amore che aveva
verso le sorelle della P.F.F. si permetteva di usare modi bruschi
e termini che sulla bocca di un altro potevano suonare offensivi.
Così, per esempio, era solito chiamarle «balorde», ma non evitava di applicare a sé lo stesso aggettivo, anzi, una sua lettera-memorandum al Consiglio centrale inizia così: «Alle balorde il balordissimo...». Quando poi gli fecero notare che il termine «balorde» in certe regioni aveva un brutto significato, non lo usò più e
da allora le chiamò «pinelle». Comunque è significativo ciò che
scrisse nel Testamento spirituale abbozzato nel 1953: «a tutte poi
chiedo perdono delle offese che vi ho recate, in modo speciale a
coloro che ho fatto piangere. Così pure chiedo perdono di aver
con troppa frequenza regalato a tutte il titolo di «balorde» tanto
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che voi, nella vostra umiltà, lo ritenete come il titolo nobiliare
della P.F.F. Voi però sapete benissimo che mai ho dato ad esso
un significato spregiativo. Posso bene affermare, davanti a Dio,
che tutte vi ho amate in Dio solo, e spero, per la misericordia sua
e l’intercessione di Mamma Maria e mediante le vostre preghiere, di riunirci tutti, un giorno, in Paradiso con quelle che ci hanno
preceduto e con quelle che ci seguiranno accanto a Gesù e a
Mamma Maria».
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Le virtù “umane” di P. Ireneo

1. La persona virtuosa

Le virtù sono qualità della persona umana, la forma di essere della persona. E’ virtuosa la persona che è ben regolata, secondo il giudizio cristiano, in relazione a tutti i settori dell’esistenza. Questo è lo scopo da perseguire per giungere alla santità
cristiana. Se le virtù teologali sono come l’efflorescenza della vita
divina nelle nostre facoltà spirituali, le virtù morali regolano i costumi umani secondo la visuale della fede, della speranza e della
carità. E’ diventata tradizionale la divisione dell’armonioso sistema delle virtù morali nelle quattro virtù «cardinali», così dette
perché hanno funzione di cardine in rapporto a tutte le altre.
Questa sistematizzazione è antica ed è fondata sulla struttura psicologica della persona umana.
Secondo Platone, l’anima umana possiede tre proprietà fondamentali: 1. la conoscenza; 2. l’appetito irascibile; 3. l’appetito
concupiscibile.
La persona umana usa queste facoltà in modo giusto. Se usa
bene l’intelletto, possiede la sapienza (=prudenza). Se adopera
bene il suo coraggio, ha la virtù della fortezza. Sapendo domare
la sua concupiscenza, coltiva la temperanza, la moderazione. Ma
non sempre è chiaro quando e in quale occasione le singole virtù
devono manifestarsi, perciò è necessaria la quarta virtù: la giustizia. Il suo compito è di tenere tutto nel giusto equilibrio.
Questa divisione in quattro virtù fondamentali venne generalmente accettata nella letteratura cristiana sia orientale che occidentale. Di esse bisogna tener conto nel verificare la santità di
una persona. Sul fondamento delle virtù teologali, P. Ireneo coltivò e sviluppò in se stesso le varie virtù morali e in particolarmente quelle che lo resero un modello di religioso francescano,
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di sacerdote e di guida di un Istituto di vita consacrata. Abbiamo già avuto modo di segnalare nei capitoli precedenti diverse
virtù cardinali.
2. Uomo prudente

La prudenza è la virtù che dispone la ragione pratica a discernere in ogni circostanza il nostro vero bene e a scegliere i
mezzi adeguati per compierlo. Essa è sapienza che contempla
alla luce di Dio gli eventi umani; è discernimento che distingue
tra ciò che porta a Dio e ciò che allontana da Dio; è senso di responsabilità che si fa carico degli effetti delle proprie azioni; è capacità di decidere ragionevolmente e coraggiosamente, senza
paura di eventuali conseguenze negative a proprio danno, perché è congiunta con la fortezza.
Padre Ireneo varie volte accusa se stesso di imprudenza, per
esempio, con uno studente1. Ma subito prende precauzioni per
agire con prudenza e giustizia2.
Nei momenti di incertezza sul da fare, ricorre alla preghiera,
come risulta dal diario il 31 dicembre 19193. Tra i propositi fatti
negli Esercizi spirituali del 1920 scrive: «Rinnovo anche la promessa di non pigliare decisione di qualche importanza senza
averci dormito sopra una notte. Così pure, ad imitazione di S.
Francesco di Sales, prima di correggere cercherò di mettermi in
perfetta calma, e in calma lascerò che si metta chi deve essere
corretto»4.
Era convinto, quindi, che non è possibile agire con prudenza
e discernimento soprannaturale se non si è persone abituate alla
riflessione. A questo argomento dedicò una bellissima lettera circolare per le sorelle della P.F.F5. Sono esortazioni che dava alle
sue figlie spirituali, ma che lui stesso praticava per primo. P. Ireneo crebbe sempre più nella capacità di vedere persone e situazioni alla luce di Dio. La sua sapienza soprannaturale e la sua capacità di discernimento sono la ragione del fatto che le persone
le quali ricorrevano a lui si sentivano sicure, felici, rincuorate e
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animate per una maggiore perfezione spirituale. Nella guida
della P.F.F. - attraverso le sue vicende storiche - si trovò nell’occasione di dover prendere decisioni importanti che, in genere,
furono sempre fatte con realismo e concretezza; non ebbe paura
di osare con fortezza e coraggio prendendosi le sue responsabilità. Nello stesso tempo, con umiltà, sapeva chiedere consiglio a
chi poteva aiutarlo, come, per esempio, chiese consiglio a suo fratello Arcivescovo di Sassari nel rielaborare la Regoletta della
P.F.F.; oppure quando, prima di prendere decisioni importanti, chiedeva il parere della Confondatrice, Vincenza Stroppa. Era
ancora la prudenza, unita alla carità, che lo guidò in alcuni casi
delicati, salvando il buon nome delle persone e correggendo i
colpevoli.

Leggendo le esortazioni che P. Ireneo rivolge alle sorelle dell’Istituto nelle circolari come anche nella corrispondenza epistolare con le singole persone, si resta ammirati della saggezza
con guidava le persone alle scelte secondo la fede. Il suo zelo
per la perfezione non gli faceva dimenticare il senso di comprensione per le situazioni concrete. Così, per esempio, scrivendo ad una sorella dice: «Ho esaminato il vostro orario e programma, va benissimo e vi dò senz’altro il merito della santa obbedienza se lo osserverete fedelmente.
Beninteso però che i programmi e gli orari sono per le anime,
e non le anime per i programmi. Voglio dire che deve essere abbastanza elastico, sempre pronti a metterlo da parte quando l’obbedienza e la carità lo richiede»6.
Rivolgendosi ad una sorella di un gruppo sorto da poco
tempo, la quale gli faceva presenti alcune difficoltà del gruppo
stesso, scriveva: «Voialtre siete nate ieri in P.F.F. e quindi non si
può pretendere da voi quanto si può pretendere da coloro che
sono le prime e che devono conservare all’Istituto la sua fisionomia di semplicità e di amore fraterno...
In merito poi alle elezioni, essendo la prima volta, non si può
pretendere la perfezione! Gli errori di oggi serviranno di esperienza per domani»7.

74

UN CAMMINO VERSO LA SANTITA’

3. Uomo giusto

Nel Nuovo Testamento il nome di «giustizia» designa tutte le
virtù, tutta la perfezione. Ma le lingue moderne hanno accettato il termine derivandolo dal diritto romano, per la giustizia è
la virtù che inclina la volontà a dare a ciascuno ciò che gli si deve.
Come la prudenza risiede nell’intelletto per difendere l’uomo
dall’agire precipitoso, così la giustizia risiede nella volontà per
difendere l’uomo dall’egoismo e spingerlo all’amore di Dio e del
prossimo. Anche nei riguardi della giustizia P. Ireneo si è sentito in colpa talvolta e si rimproverò, ma perché anche su questo
valore spirituale era sensibilissimo. Per il suo carattere schietto e
per la sua rettitudine morale, non poteva tollerare qualsiasi
forma di insincerità e di ingiustizia. E dal momento che la giustizia sta in stretto rapporto con la carità verso Dio e verso il prossimo, P. Ireneo non avrebbe potuto predicare la carità così insistentemente se non avesse praticato lui la giustizia nelle sue varie
forme.
Egli visse la giustizia anzitutto verso Dio studiandosi di praticare sempre più perfettamente la virtù di religione: riconoscendo Dio come Creatore e Redentore; dandogli l’onore e l’adorazione che Gli sono dovuti; riconoscendo che solo Dio è la fonte
e l’autore del bene che noi riusciamo a fare; offrendo preghiere
e sacrifici per espiare i peccati proprie e altrui e così riparare i
diritti di Dio da noi violati.

Praticò la giustizia verso il prossimo in molteplici modi. Era
pronto a chiedere scusa e perdono quando si accorgeva che qualcuno si riteneva offeso. Rispettava i diritti altrui ed anche le decisioni del Consiglio centrale dell’Istituto, talvolta prese anche
contro il suo parere. Rifiutava qualsiasi trattamento privilegiato
nei suoi riguardi, come quando, durante il servizio militare, il
Padre Provinciale aveva incaricato P. Gemelli di ottenere dalle
autorità militari qualche favore a vantaggio di P. Ireneo a causa
della sua salute malferma. P. Ireneo sapeva intervenire con franchezza evangelica per difendere i diritti di chi veniva ingiusta-
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mente sfruttato. E’ molto rivelatrice una sua lettera scritta a un
ingegnere il 10 gennaio 1939 in difesa della giustizia verso Lelia
Benzoni. Quando veniva frainteso o addirittura calunniato, la
sua norma era: «Difendersi, non accusare mai»8. Era un uomo
verace, capace di esprimere sinceramente e francamente quello
che pensava. Scrivendo a P. Leonardo Tasselli diceva: «Io sono
la negazione della diplomazia»9. Non poteva tollerare la maldicenza e nutriva ammirazione per persone che non aveva mai sentito criticare il prossimo. Si mostrava sinceramente riconoscente
verso chi faceva del bene a lui e alla sua Piccola Famiglia Francescana.
4. Uomo soprannaturalmente forte

Di pari passo con la prudenza e la giustizia cammina anche la
fortezza cristiana. L’uomo prudente e giusto è anche coraggioso, non teme di combattere per la verità e la giustizia. Questa fortezza si fonda non sulle proprie forze, ma sulla fede e la fiducia
in Dio. Il suo primo gradino sta nel prendere umilmente consapevolezza della propria debolezza. Anche nelle contrarietà il cristiano non teme perché sa che «tutto concorre al bene di coloro
che amano Dio» (Rom. 8.28). Supera persino la paura della
morte: offre a Dio il suo corpo e la sua anima affinché siano consumati nel fuoco del santissimo amore al servizio di Dio. La paura
della morte è la madre di tutte le paure, perché si esprime anche
riguardo a ciò che, in qualche maniera, anticipa la morte: dolori, disgrazie, malattie. Ma P. Ireneo seppe superare tutte queste
paure, perché sostenuto dalla fede e dalla fiducia in Dio. Proprio
perché operava per Dio e confidando in Lui, ebbe la forza di resistere contro tutto ciò che mirava a farlo desistere dal dovere;
ebbe la capacità di sopportare, per amore e con la grazia del Signore, situazioni pesanti e ingrate. Soffriva nel constatare che
qualcuno ostacolava l’opera di Dio, ma non si abbatteva, continuava a lavorare con animo fiducioso, senza risentimenti. Lo sosteneva il pensiero di essere nell’obbedienza e di lavorare per la
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gloria di Dio, perciò voleva essere fedele fino in fondo. Quando
si trattava di fare del bene, non badava alle male lingue.
P. Ireneo dimostrò di possedere una fortezza soprannaturale professando la fede con profonda convinzione; denunciando
e smascherando, nella predicazione, gli scandali e le deviazioni
dalla dottrina e dalla morale del Vangelo; lottando insistentemente contro le tentazioni e contro i propri difetti per acquistare la perfezione evangelica; portando avanti l’opera che il Signore gli aveva affidato, nonostante le varie contrarietà, le incomprensioni e gli ostacoli degli uomini. Varie volte P. Ireneo
espresse il suo rammarico di non essere stato un buon superiore per i suoi sudditi e di averli fatti soffrire; ma non mancano testimonianze a suo favore.
Riguardo al suo guardianato nel convento di Busto Arsizio è
molto illuminante questa testimonianza di P. Venanzio Tresoldi
che allora apparteneva a quella comunità come chierico teologo:
«Durante questo tempo ebbi modo di ammirare la sua vita di
vero Frate Minore, la sua amabilità e affabilità, vissuta con grande pazienza, anche perché non si riteneva adatto ad essere guardiano in un convento dove ci sono i chierici. Qualcuno della comunità lo sopportava malamente [...] e a volte brontolavano contro di lui come piuttosto zelante o poco comprensivo, oppure per
un suo modo di fare un po’ rude e alquanto esigente della regolarità e non facile a dare permessi.
Il Padre era sempre attento a tutto e quasi preoccupato nel
suo adattarsi alla vita di una comunità di particolari esigenze,
quale è quella in vivono i chierici. L’ho sempre visto sereno (direi
gioioso), intento a che tutto si svolgesse regolarmente, sempre
puntuale e preciso»... «Trattava bene tutti (almeno questa era la
sua volontà e il suo sforzo) anche se alcuni non lo gradivano
molto e brontolavano non ritenendolo adatto a fare da guardiano in un convento di chierici e in particolare a Busto; oppure
perché era molto zelante per la preghiera e l’osservanza comune, oppure perché limitava alquanto la loro libertà di muoversi
o fare come a loro piaceva (come l’andare a trascorrere la serata dalle famiglie amiche, cosa questa che conferiva loro una di-
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stinzione particolare, come alcuni pensavano). Era molto amato
dai Fratelli»10.
5. Uomo temperante

Il Catechismo della Chiesa cattolica (n. 1809) definisce così la
virtù della temperanza: «E’ la virtù morale che modera l’attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio nell’uso dei beni creati. Essa assicura il dominio della volontà sugli istinti e mantiene
i desideri entro i limiti dell’onestà». E’ dunque, una virtù collegata con lo spirito di distacco dalle cose e di povertà, con l’umiltà,
la modestia e la semplicità del comportamento. Tutte virtù che
risplendono nella vita di P. Ireneo.
Abbiamo già avuto modo di parlare dell’impegno con P. Ireneo visse i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza;
non occorre che aggiungiamo altro su questi comportamenti,
anche se non mancherebbero ulteriori testimonianze. Diremo
qualcosa ancora sul suo impegno di mortificazione e sul dominio di sé. Per conseguire un sicuro autocontrollo di sé, P. Ireneo
non trascurava di imporsi mortificazioni corporali... Per riparare le proprie mancanze, particolarmente quelle contro la carità,
si imponeva di recitare tante «Ave Maria» stando in ginocchio e
con le mani sotto le ginocchia, e varie volte ricorreva anche all’esercizio della «disciplina».
Scorrendo le pagine del suo diario spirituale ci è dato rilevare un costante impegno per il dominio sui sensi e in particolare
sul senso del gusto. Fin dal 1918, dovendo essere ricoverato e
operato nell’ospedale militare americano di Vicenza, fece questo voto: «Faccio voto alla Beata Vergine Maria che, se mi riuscirà bene l’operazione, mi asterrò dall’assaggiare frutto nel giorno di sabato. Così intendo osservare per tutta la mia vita con la
grazia di Dio»11. Dieci anni dopo scrive: «Vergine Santa, in questo giorno rinnovo anche il voto che feci a Vicenza alla vigilia dell’operazione, di astenermi da ogni frutto il sabato sotto pena di
peccato veniale»12.
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Sappiamo che per tutta la vita fu fedele a questo voto. Il 4 giugno 1919 per ottenere che il Cuore di Gesù gli desse «il suo santo
amore e quello della sua divina Mamma», P. Ireneo si proponeva di osservare, durante il mese di giugno, queste promesse: «Disciplina una volta al giorno. Non toccherò frutta fuori di pasto e
al venerdì nemmeno al pasto. Farò in modo, almeno in questo
mese, di trovarmi sempre pronto ogni giorno dalle ore 17 alle
18 al mio posto di Guardia d’onore al Cuore SS. di Gesù!13». Il 2
maggio 1920 si propose questo «fioretto per tutto il mese: Non
lamentarmi, né criticare quanto riguarda il refettorio»14. Ma il
mese di giugno non doveva essere meno impegnativo del mese
di maggio, perciò il primo giugno dello stesso anno 1920 scrive:
«Per amore di Gesù in questo mese lascerò la frutta anche al venerdì. Farò la “Via Crucis” e la disciplina ogni giorno»15. Il 26
dello stesso mese scrive: «Quando hai sete ricorda la sete di Gesù
in croce e per amore suo astieniti almeno per un’ora dal bere»16.
Il 22 ottobre 1922 troviamo scritto: «Durante la stagione delle
castagne, non ne mangerò al venerdì in memoria della Passione
di Nostro Signore Gesù Cristo»17.
Non siamo riusciti a scoprire la ragione per nella quaresima
del 1922 P. Ireneo non potè digiunare (probabilmente per mancanza di salute). Ma anche a questo seppe supplire con altro rigore; infatti in data 8 marzo 1922 troviamo scritto: «Durante
questa quaresima, siccome non posso digiunare, in compenso
farò ogni sera la “Via Crucis” e la disciplina. Non mangerò frutta in convento»18.
Non è che non gli costassero queste rinunce, e non sempre, a
quanto egli dice, riusciva a vincersi; ma non desisteva dall’impegno, come risulta anche da questa annotazione: «Riconoscendo
di cadere di frequente nel peccato di gola, alla sera mangiando
più del necessario, Ti prometto, o Gesù, di stare attento perché
il cibo della sera non mi impedisca la preghiera e lo studio»19.
Il rigore che P. Ireneo usava con se stesso non gli impediva
di usare comprensione e moderatezza verso gli altri. A questo
proposito è significativo quanto scriveva nel dare norme per l’apertura e la conduzione della casa del Cenacolo a Ome: «Se co-
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minceremo con poco, se nella prima Casa abbonderà pulizia e
Madonna Povertà, S. Francesco ci benedirà e un giorno il mio
sogno si realizzerà in pieno. E’ necessario che le sorelle sentano
le carezze di Madonna Povertà, perché la Casa di Ome possa rassomigliare alla casetta di Nazaret dove l’unica sua inestimabile
ricchezza era la presenza reale di Gesù! Una cosa sola voglio che
non difetti: il cibo. Tu starai attenta perché su questo non abbiano a lesinare. Così pure che abbiano da coprirsi in modo che
non patiscano il freddo»20.
La virtù della temperanza è anche dominio della irascibilità,
e questo dovette costare molto a P. Ireneo; ma egli vi riuscì col
suo riproporsi continuamente: «Dolcezza, dolcezza, dolcezza,».
Nonostante il suo carattere impulsivo ed alcune impennate, attirò sempre la simpatia di coloro coi quali aveva a che fare, particolarmente delle sue figliole spirituali. Da parte sua sapeva contemperare le giuste esigenze di serietà e severità con atteggiamenti di comprensione, di perdono e di incoraggiamento.
Le sorelle della P.F.F. sono tutte concordi nel dire che P. Ireneo si presentava come un uomo «rude» nel senso che non usava
nè gradiva maniere sdolcinate o «diplomatiche»; ma aggiungono che il suo modo di fare, oltre che un dato temperamentale,
era un modo «per difendere la sua grande sensibilità e per nascondere la sua commozione»186. Infatti alla ruvidezza esteriore univa una sensibilità paterna per non incuteva soggezione,
ma nella conversazione con lui ciascuna sorella si sentiva stimata, pacificata, confortata.
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Attualità di un messaggio

«La Parola del Signore rimane per sempre», ci dice ripetutamente la Bibbia. Anche i Santi sono «parola del Signore» e quindi il messaggio che scaturisce da loro è sempre valido e attuale.
Una persona, per il fatto di essere santa, ha in sé un valore assoluto e in questo può dirsi sempre attuale: in lei si è manifestato Dio e perciò è sempre doveroso e saggio fermarsi, ascoltare e
imparare. Pure ammettendo che nella vita dei santi è molto più
quello che resta un segreto tra loro e Dio che quello che noi riusciamo a cogliere, essi sono sempre una parola che Dio dice a
noi. Ogni santo poi presenta sempre una sua originalità che lo
rende un modello particolarmente per alcune categorie di persone e un richiamo a valori importanti.
L’insegnamento, il significato e l’attualità del modello di santità attuato da P. Ireneo e i valori a richiama sono già trasparsi
nelle pagine precedenti, ma qui vogliamo richiamarli brevemente.
Ammiriamo anzitutto in P. Ireneo la ferma convinzione che
la vocazione fondamentale di ogni persona umana è quella di diventare santi. A questa mèta - nonostante la consapevolezza dei
propri limiti, difetti e peccati - si deve tendere con tutte le forze
e con tutti i mezzi che Dio ha posto a nostro servizio. Una santità che è «il raggiungimento della perfetta carità» nell’esercizio
costante delle virtù evangeliche e nella pratica di un’ascetica interiore ed esteriore veramente forte.
Questo è quanto P. Ireneo faceva e proponeva a quelli che intendevano vivere sul serio la propria fede. Scriveva alle sorelle
della P.F.F.: «Ognuna di voi deve dire a se stessa almeno cento
volte al giorno: devo farmi santa!... Non accontentatevi dunque di
essere delle “buone donne”, ma abbiate almeno il desiderio ardente di farvi sante e grandi sante»1.
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Il «desiderio ardente» doveva tradursi in opere di carità, specialmente a servizio dei bisognosi, ammalati, anziani, poveri, carcerati. Come faceva lui. All’interno della comune vocazione alla
santità lo Spirito Santo suscita le specifiche vocazioni ai vari stati
di vita cristiana. E’ noto quanta importanza abbia nella Chiesa e
per il mondo la vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza. Essa «si pone nel
cuore stesso della Chiesa come elemento decisivo per la sua missione, giacché esprime l’intima natura della vocazione cristiana
e la tensione di tutta la Chiesa-Sposa verso l’unione con l’unico
Sposo»2.
P. Ireneo è un modello di stima e di amore per la vita consacrata, esemplare di coerenza e di fedeltà agli impegni assunti con
essa. Attento ai segni dei tempi e docile all’ispirazione del Signore
fondò e diresse un Istituto di vita consacrata secolare e aiutò generosamente le persone consacrate a vivere con slancio e gioia
la loro consacrazione.
E’ sempre pressante ed attuale il bisogno di sacerdoti ben preparati al loro ministero e ardenti di amore per Dio, per la Chiesa e per i figli di Dio a loro affidati. Tale si è rivelato P. Ireneo,
profondamente convinto e innamorato della sua vocazione sacerdotale, vivamente riconoscente a Dio per tale insigne grazia,
totalmente dedito alle varie forme del suo ministero sacerdotale per la glorificazione di Dio e per la salvezza e santificazione
delle anime.
La dignità e grandezza della grazia del sacerdozio fu l’oggetto di molte meditazioni personali e di predicazioni rivolte ai sacerdoti, ai quali tante volte predicò ritiri ed esercizi spirituali .
Gli era spontaneo attuare quell’esortazione che parecchi anni più
tardi il Papa Giovanni Paolo II avrebbe rivolto ai sacerdoti, cioè
di «sostare spesso in preghiera, meditando il mistero della vocazione con il cuore colmo di stupore e di gratitudine verso Dio
per così ineffabile dono»3.
Per i sacerdoti P. Ireneo aveva un’attenzione, una amicizia e
una disponibilità decisamente particolari; e per la loro santificazione chiese la «collaborazione attiva, specialmente con la pre-
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ghiera e il sacrificio» da parte delle sorelle della P.F.F., tanto da
farne una delle finalità del loro Istituto.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II, tra gli altri meriti, ha anche
quello di aver riconosciuto in positivo lo spazio che spetta ai laici
nella realtà ecclesiale, e di avere attirato l’attenzione sulla specificità del loro carisma. Inoltre ha riconfermato il riconoscimento
degli Istituti Secolari di vita consacrata, riprendendo in modo conciso ma chiaro e preciso i concetti fondamentali della Costituzione «Provida Mater» e del «motu proprio» «Primo feliciter» di Pio XII.
Molti anni prima di questi documenti, P. Ireneo, insieme con
la maestra Vincenza Stroppa, ebbe la grande intuizione della importanza dei laici nella Chiesa e della vita secolare consacrata.
Alla luce di questa intuizione si spiega in gran parte l’infaticabile impegno di P. Ireneo per la predicazione delle missioni popolari, per l’assistenza spirituale al Terz’Ordine Francescano e
per la fondazione e guida spirituale dell’Istituto Secolare Piccola Famiglia Francescana.
Consapevole e convinto che l’Istituto da lui fondato era opera
del Signore e della Madonna, ne delineò e illustrò lo specifico
carisma con la parola e con gli scritti e fino alla sua morte zelò
che nessuno ne mutasse la fisionomia propria che è quella soprattutto della carità fraterna.
Dopo tutto quanto è stato detto in questo libro è superfluo aggiungere che la spiritualità di P. Ireneo si inserisce nella grande
corrente della spiritualità francescana di attua le caratteristiche
di amore serafico verso Dio e amore fraterno e misericordioso
verso il prossimo, di pietà intensamente cristocentrica e mariana,
di virtù schiettamente evangeliche, di «penitenza» e di «letizia».

Vogliatevi bene, n. 104, pp. 121 s.
Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale «Vita consacrata», 25
marzo 1996, n. 3.
3
Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il giovedì santo 1996.
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