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Da ieri don Giuseppe Girelli,
I'apostolo dei carcerati, èvenerabile. Ieri papa Francescoha
ricevuto il cardinale Angelo
Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei santi
inVaticano.
Durante I'udienz4 il ponteficeha autorizzato il dicastero a
promulgare i decreti che riguardano un prossimo beato,
il sacerdotemartire Asua Mendia uccisoin odio allafede nel
1936 durante la guerra civile
spagnola e sette nuovivenerabili, giàservi di Dio.Tfaessi c'è
anche il servo di Dio don GiuseppeGirelli, per cui si era concluso il processo diocesano
nell'aprile del2OO5.
Ia Congregazionedelle causedei santi ha esaminato e ap
provato le virnì eroiche del servo 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, monsignor GiuseppeCordioli e della congregazionedelle Piccole
Figlie di San Giuseppe,fondata dal beato Baldo. don Girelli

creò nell'ex noviziato dellìstituto fondato da GiuseppeBaldo e Ippolita Forante a Ronco,
la prima comunità in Italia
peraccoglierei detenuti afine
pena ed ex carcerati anziani
senzauna rete familiare pronta ad accoglierli, che ha chiamato <<Casa
SanGiuseppe>>.
Casacheproprio in suo onore da qualche anno ha cambiato nome in <Casadon Giuseppe Girelli>. Ronco dunque si
rallegr4 perchè a breve awà
nella sua comunità un secondo beato, dopo il parroco GiuseppeBaldo.Insommaun paese dawero benedetto da Dio.
<Infatti il titolo di venerabile,
è un ulteriore passonell'awicinamento alla proclamazione
di beato>, riferisce il parroco
dell'unità pastorale di Ronco e
docentedello studio teologico
San Zeno. don Daniele Cottini, che è anchepresidentedella Casadon Girelli. <Don Girelli è dawero una figura profetica-Nonostante i beati, venerali e santi veronesi siano diversi, l'esempio di don Girelli vale
la pena di esserepromossooggi, in quanto è particolarmente attuale. In sintonia con lo
spirito di papa Francesco,che

perdonGiuseppeGirellial duomoa Verona
Lachiusuradelprocessodi canonizzazione
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 carcerati, altra "periferia'' della Chiesa e della società civile. Dunque una figura che non può
chefarci del bene>.
..È una notizia importante,
che attendavamo e che ci riempie di gioio>, annuncia il direttore della casadon Girelli, Giuseppe Ferro. <Oggi la strutturavoluta e awiata da] venerabile, hacambiato in parte iltipo di servizio, perchè accoglie
al suo interno gli ex internati
negli ospedali psichiatrici giudiziari, ma comunque rimane
sui binari del carisma dato da

don Girelli, ossia accogliere le
persone che hanno avuto problemi con la giustizia>.
<<Grandeè la soddisfazione
per questo riconoscimento e
noi ronchesani siamo orgogliosi di essere stati prescelti
da don Girelli per questo servizio agli "ultimi" della societi
allora una struttura,innovativa in Italia>, ricorda il sindaco, Moreno Boninsegna <Co
sì come lo è oggi la casa che
ospita gli ex detenuti degli
ospedali psichiatrici giudiziari. Con questa struttura abbiamo da pochi mesi stretto una
collaborazione per vari servizi
a360 gradi, un modo per integxaxequeste persone nella societò>. Con felicità ha accolto

la notizia anche il biografo (è
I'autore della biograf a uffi ciale) e colui che ha seguito I'iter
della causa durante il processo diocesanodi don Girelli, avviato 13anni fr, nel 2001,Danilo Donisi. <<Ringraziodi cuore
i venti cardinali che, esaminando le virtù eroiche di don
Girelli, hanno persino emesso
una lode nei suoi confronti>>,
sottolinea Donisi. <Thedicianni di lavoro hanno finalmente
avuto il giusto riconoscimento e speriamo si arrivi ora presto alla sua proclamazione a
beato>>.Per diventare beato. la
Congregazionedelle causedei
santi dowà accertare un miracolo compiuto dal venerabile
GiuseppeGireìli.o
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