
RONCO. Papa Francesco ha firmato il decreto. 5e verrà accertato un miracolo il sacerdote sarà proclamato beato

Nuovo passo verso la santità
Don Girelli ora è venerabile
Fondò la prima comurrità
in Italia per accogliere i detenuti
grunti alla fine della pena e senza
famitiari disposti ad ospitarli

ZenoMaÉinl

Da ieri don Giuseppe Girelli,
I'apostolo dei carcerati, è vene-
rabile. Ieri papa Francesco ha
ricevuto il cardinale Angelo
Amato, prefetto della Congre-
gazione per le cause dei santi
inVaticano.

Durante I'udienz4 il pontefi-
ce ha autorizzato il dicastero a
promulgare i decreti che ri-
guardano un prossimo beato,
il sacerdote martire Asua Men-
dia ucciso in odio allafede nel
1936 durante la guerra civile
spagnola e sette nuovivenera-
bili, giàservi di Dio.Tfaessi c'è
anche il servo di Dio don Giu-
seppe Girelli, per cui si era con-
cluso il processo diocesano
nell'aprile del2OO5.

Ia Congregazione delle cau-
se dei santi ha esaminato e ap
provato le virnì eroiche del ser-
vo di Dio, nato a Dossobuono
il 10 gennaio 1886 e morto a
Negrar il primio maggio del
1978. Con la disponibilità dell'
alloraparroco di Ronco, mon-
signor Giuseppe Cordioli e del-
la congregazione delle Piccole
Figlie di San Giuseppe, fonda-
ta dal beato Baldo. don Girelli

creò nell'ex noviziato dellìsti-
tuto fondato da Giuseppe Bal-
do e Ippolita Forante a Ronco,
la prima comunità in Italia
peraccogliere i detenuti afine
pena ed ex carcerati anziani
senza una rete familiare pron-
ta ad accoglierli, che ha chia-
mato <<Casa San Giuseppe>>.

Casache proprio in suo ono-
re da qualche anno ha cambia-
to nome in <Casa don Giusep-
pe Girelli>. Ronco dunque si
rallegr4 perchè a breve awà
nella sua comunità un secon-
do beato, dopo il parroco Giu-
seppe Baldo. Insommaun pae-
se dawero benedetto da Dio.
<Infatti il titolo di venerabile,
è un ulteriore passo nell'awici-
namento alla proclamazione
di beato>, riferisce il parroco
dell'unità pastorale di Ronco e
docente dello studio teologico
San Zeno. don Daniele Cotti-
ni, che è anche presidente del-
la Casa don Girelli. <Don Girel-
li è dawero una figura profeti-
ca- Nonostante i beati, venera-
li e santi veronesi siano diver-
si, l'esempio di don Girelli vale
la pena di essere promosso og-
gi, in quanto è particolarmen-
te attuale. In sintonia con lo
spirito di papa Francesco, che

ci incoraggia a stare vicini aIIe
periferie del mondo, nel senso
di stare attenti ai più lontani,
come sono gli immigrati. Don
Girelli è stato vicino ai carcera-
ti, altra "periferia'' della Chie-
sa e della società civile. Dun-
que una figura che non può
che farci del bene>.

..È una notizia importante,
che attendavamo e che ci riem-
pie di gioio>, annuncia il diret-
tore della casa don Girelli, Giu-
seppe Ferro. <Oggi la struttu-
ravoluta e awiata da] venera-
bile, hacambiato in parte ilti-
po di servizio, perchè accoglie
al suo interno gli ex internati
negli ospedali psichiatrici giu-
diziari, ma comunque rimane
sui binari del carisma dato da

don Girelli, ossia accogliere le
persone che hanno avuto pro-
blemi con la giustizia>.

<<Grande è la soddisfazione
per questo riconoscimento e
noi ronchesani siamo orgo-
gliosi di essere stati prescelti
da don Girelli per questo servi-
zio agli "ultimi" della societi
allora una struttura,innovati-
va in Italia>, ricorda il sinda-
co, Moreno Boninsegna <Co
sì come lo è oggi la casa che
ospita gli ex detenuti degli
ospedali psichiatrici giudizia-
ri. Con questa struttura abbia-
mo da pochi mesi stretto una
collaborazione per vari servizi
a360 gradi, un modo per inte-
gxaxe queste persone nella so-
cietò>. Con felicità ha accolto

la notizia anche il biografo (è
I'autore della biograf a uffi cia-
le) e colui che ha seguito I'iter
della causa durante il proces-
so diocesano di don Girelli, av-
viato 13 anni fr, nel 2001, Dani-
lo Donisi. <<Ringrazio di cuore
i venti cardinali che, esami-
nando le virtù eroiche di don
Girelli, hanno persino emesso
una lode nei suoi confronti>>,
sottolinea Donisi. <Thedici an-
ni di lavoro hanno finalmente
avuto il giusto riconoscimen-
to e speriamo si arrivi ora pre-
sto alla sua proclamazione a
beato>>. Per diventare beato. la
Congregazione delle cause dei
santi dowà accertare un mira-
colo compiuto dal venerabile
Giuseppe Gireìli.o

La chiusura del processo di canonizzazione per don Giuseppe Girelli al duomo a Verona



"Siamo fieri di [ui: ha
aiutato [e persone più
reiette de[[a società"
"Siamo lietie fieri diquesto
passaggio verso la santità di
don Giretli, sacerdote che ha
saputo sempre esprimere [e
migtiori caratteristiche del
clero diocesano'.

Così ha commentato ieridal
rientro a Verona la notizia della
proclamazione a venerabile, it
vescovo mons'gnor Giuseppe
Zenti, diritorno da Roma.

lI processo diocesano era
stato awiato e chiuso dal suo
predecessore, padre Flavio
Roberto Carraro tra it 2001 e it
2005.

"Don Girelliha incarnato lo
soirito di servizio verso le
persone più esecrate della
società", conclude Zenti, "uno
spirito pienamente
evangelico'.

"Gli aderenti all'associazione
Sesta 0oera di Misericordia
hanno appreso con gioia la
notizia de[[a proctamazione a
Venerabile del loro fondatore',
fa sapere il presidente della
Sesta Opera, Lorenzo Antonini.

"Si tratta deI oubblico
riconoscimento da parte delta
Chiesa, del suo umile ma
coraggioso servizio a favore
dei detenuti,,.

"Una testimonianza del suo '

incarnare il Vangelo tra coloro
che soesso consideriamo ai
margini,', continua, <se non
addirittura esclusi dalla nostra
società".

"Anche ne['assistenza ai
carcerati, oggi è necessario
seguire [a logica evangelica del

ripartire dagli ultimi", fa notare
Antonini. "Oggi gli ultimi sono i
poveri che non possono pagare
l'awocato e sono affidati alla
difesa d'ufficio, che in genere vuol
dire nessuna difesa. Gli ultimi sono
i detenuti stranieri, fra cui i
moltissimi immigrati dai Paesi
poveri che si trovano
comoletamente isolati, senza
parenti e senza mezzi,,

"ll mio e ilnostro ausoicio è che
con ouesto riconoscimento
detl'opera didon Giretti, ta Chiesa
sia sempre vicina a coloro che
operano per [a rieducazione, il
recuoero e il reinserimento delle
persone private della libertà",
rimarca iloresidente detla Sesta
0pera, successore didon Girettiin
ouesto incarico.

ltnuovo venerabile della Chiesa
di Verona, è un sacerdote come
tanti, che fu parroco di
Rosegaferro.
A partire dat 1933 don Girettisi

fece missionario delle carceri:
visitò tutti i oenitenziari italiani.
Ritevate quali fossero le esigenze
delle carceriitatiane, net 1951
fondò [a "Casa San Giuseppe'a
Ronco per accogliere detenuti che
avevano finito di scontare la loro
pena e la Sesta Opera di
Misericordia, ['organismo
preposto all'apostolato nelle
carceri.

"Chissà cosa direbbe oggi il
venerabileGiuseppe Girelli detla
situazione delle carceri italiane.
tema didiscussione anche in
Parlamento", chiosa il sindaco di
Ronco,Bonirmgna. z.lr


