
 

DON ANGELO GOTTI PETOSINO 

La Chiesa che preferisco..                                                                                                                                                                               

Dove corre così di fretta.. mi chiede una 

signora… C’è la Veglia del Nostro Parroco 

presumo sappia  che è venuto a mancare ?  Si.. 

ma non  ne vedo il motivo.. dicono fosse  una 

persona burbera e dispotica.. specie nei suoi 

riguardi. Nessuno è perfetto inoltre è difficile 

governare una famiglia immagini un  Paese 

come il ns dove tanta gente parla e commenta 

per riferito e le differenze sono marcate Lei 

per esempio è benestante affermata.. io misero 

disoccupato. La Veglia è bella.. un aggettivo 

che è sempre piaciuto al Don. 

Toccanti gli interventi, io me ne sto tranquillo 

per una volta tanto non sono tenuto a niente; 

poi le preghiere parlo a nome dei coristi.. degli 

adolescenti ecc.. Una voce mi scuote dentro il 

cuore ribatte .. tu ci rappresenti su esci.. dacci 

voce.. vigliacco! Emozionato spero mi esca 

almeno una parola.. sono qui a nome degli 

Ultimi che ben rappresento.. anzi forse proprio 

come l’Ultimo; sono risapute le mie diatribe 

con il Don, due caratteri forti è normale che a 

volte si urtino; come sosteneva prima don G. 

Luca aldilà delle apparenze Don Angelo era 

una persona timida e molto sensibile come del 

resto lo sono io e aldilà delle apparenze 

reciproca è la stima che ci lega.. 

Nei mie lunghi viaggi in bici per esempio, ogni 

volta che partivo mi recavo da Don Angelo per 

una benedizione come 1^ tappa, e una volta 

ritornato mi recavo sempre da Lui come segno 

di gratitudine. Mi sarebbe stato facile scrivere 

due parole, una preghiera, una rima, intorno al 

suo Personaggio ma mi ero imposto proprio 

come “Ultimo” in  segno di rispetto e umiltà 

che l’importante stasera era Esserci, la sola 

Presenza il Silenzio bastavano; ma visto che la 

Cerimonia diveniva un poco triste, sembrava 

giusto precisare che Don Angelo era pure una 

Persona spiritosa ed ironica   

Ricordo che ogni volta che mi recavo nel suo 

studio fingevo di scordarmi chi fosse ritratto 

sul  busto ben in vista e gli chiedevo sempre.. è 

Papa Giovanni ? Sono io quante volte te lo 

devo ripetere? Finché una volta scrisse su di 

un biglietto collocato sotto il busto.. non sono 

Papa Giovanni  ridemmo insieme ; questo è il 

Don che vorrei ricordare  allegro come con i 

Bimbi dell’asilo Girasoli (sua creatura) che 

tanto  l’adoravano, con loro non puoi mentire 

ti misurano.. a pelle; in quell’occasione ricordo 

il Don mi chiese... preferisci la chiesa vecchia 

o quella nuova.. nei tuoi viaggi qual è il Paese 

che più  ti è piaciuto?   

Poi il Padrenostro le mani con.. giunte con 

tutta l’Assemblea vorrei uscire prendere quelle 

di don Angelo ma ho vergogna già ho osato 

troppo e le voci al mio interno si sono placate.. 

dove siete voi ora vigliacchi ? Hora delego alla 

Narrazione il coraggio di osare. Le campane 

da giorni suonano quasi a festa,  non bisogna 

essere tristi.. Don angelo del resto ha vissuto 

75 anni intensi; Lui stesso nella Festa Patrona 

della Madonna del Buon Consiglio (a Lui tanto 

cara) ha ammesso che un poco la malattia gli  

ha fatto bene perché ha  compreso meglio chi 

vive in  sofferenza ma soprattutto ha compreso 

come Lui finora fosse stato una specie di 

privilegiato facendo scontato che  tutto,  salute 

compresa  gli fosse dovuto. La Salute così 

come il tuo Paese purtroppo  rivelano il loro 

prezioso  valore solo quando  vengono a 

mancare. Un paese ci vuole se non altro per 

avere l’illusione che Qualcuno a casa ti 

aspetta. Una Fede un  Credo ci vuole se non 

altro per aver la certezza che un Padre anzi una 

Madre attende; il Paese più bello al mondo? 

questa sera è riunito accanto al tuo Feretro  

mani con giunte = Corpo Unico. La memoria  

del corpo fisico ti segna e duole. La memoria 

della ragione una volta dato  nome ed un senso 

alla causa… archivia. La memoria del cuore 

invece va oltre non  teme  dolore né valle 

oscura, l’essenziale è invisibile agli occhi.. e 

mentre ammiro l’Assemblea Unita Con.. 

giunta orgoglioso ti confermo .. questa è la 

Chiesa che preferisco.. ah.. dimenticavo, già 

che ci sei.. Don.. puoi far fare una delle mie 

Ole ..anche agli Angeli? Porta pazienza Don 

come vedi sono sempre io..  non porto botta  

GRAZIE ciaoliviero

 
 

 




