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Memoria mortisEra consueta e forse
troppo insistita nelle nostre co-
munità la memoria mortis,la con-
sapevolezza del nostro morire.
L’antica sapienza ebraica ammo-
niva: «Ricordati dei tuoi Novis-
simi e non peccherai» (Siracide
7,36). Il Catechismo ci ricorda
che le ultime cose, appunto i
Novissimi,sono la morte, il giu-
dizio,l’inferno e il paradiso.Il no-
stro tempo invece tenta di ri-
muovere queste “ultime cose”,
e in particolare il morire.

Ma in questi giorni di novem-
bre tutti o quasi facciamo “il gi-
ro dei cimiteri”, visitiamo i no-
stri morti là dove sono stati se-
polti.Anch’io lo faccio, anzitut-
to a Caslino d’Erba, dove sono
i miei genitori. Quest’anno lo
farò anche al Monumentale di
Milano, dove da un mese sono
le ceneri di don Giovanni Bar-
bareschi. Di Lui parlo alle pagi-
ne 58 e 59, ma lo voglio ricor-
dare anche in questa pagina.

Nella casa che ha abitato sto
compiendo il difficile lavoro di
disfare la sua biblioteca.Toglie-
re dagli scaffali i libri, prenderli
tra le mani, scorgere i segni la-
sciati da chi leggendoli li ha sot-
tolineati, talvolta annotati,è co-
me riavvolgere il nastro della
sua vita e riviverla. Si potrebbe
dire: dimmi che libri leggi e ti
dirò chi sei.

Attraverso i suoi libri scopro
i grandi amori di quest’uomo.
Amore per alcune persone, ne
fanno fede i libri: primo tra tut-
ti il cardinale Martini,di cui don
Giovanni aveva quasi tutti i libri.
Secondo grande amore, don
Carlo Gnocchi. Poi David Ma-
ria Turoldo,Romano Guardini e
don Primo Mazzolari,letture che
rivelano una intelligenza fervida
e coraggiosa.E anticonformista,
come attestano diverse opere

di Hans Küng.Gli anni della Re-
sistenza sono documentati da
alcune biografie di “ribelli per
amore”: il pastore Dietrich
Bonhoeffer e i due beati Tere-
sio Olivelli e suor Enrichetta Al-
fieri, la mamma del Carcere di
san Vittore. E poi i libri dedica-
ti allo scoutismo, in particolare
alcuni scritti di “Baden”,monsi-
gnor Andrea Ghetti.Un paio di
titoli sono dedicati al liceo Man-
zoni, dove per molti anni don
Giovanni è stato indimenticabi-
le insegnante di religione: ogni
settimana scendeva dalla Casa
Alpina all’Alpe Motta per tene-
re le sue lezioni, che a più di
mezzo secolo di distanza non
sono state dimenticate.

Non mancano libri che han-
no per oggetto il prete.Questi
libri sono particolarmente signi-
ficativi perché, a differenza di
molti altri,non sono stati dona-
ti,ma sono stati certamente ac-
quistati per migliorare, soprat-
tutto sul piano psicologico, il la-
voro di discernimento che don
Giovanni svolgeva con non po-
chi preti in ricerca della loro vo-

cazione. Una sezione della bi-
blioteca raccoglie i “predicabi-
li”: così vengono chiamati quei
libri che offrono prediche o
omelie già bell’e fatte.Don Gio-
vanni ne aveva di diversi autori
e se ne serviva per preparare
le sue omelie, che non erano
mai frutto di improvvisazione,
ma sempre di un lavoro accu-
rato.

Manca in questa biblioteca una
sezione con gli scritti di don
Giovanni.Quante volte l’ho pre-
gato di raccontare la sua storia!
Ero pronto a registrare e tra-
scrivere: sarebbe stato un libro
avvincente e istruttivo.Ho tro-
vato pochissimi testi suoi:ades-
so vorrei raccoglierli in una pub-
blicazione perché di lui resti an-
che questa modesta,ma prezio-
sa traccia.

Faccio appello a quanti
possedessero scritti di don
Giovanni a farne pervenire
copia alla redazione de Il Se-
gno. Don Giovanni non mi
approverebbe,ma mi pren-
do la responsabilità di di-
sobbedirgli. ■

Monsignor Giovanni
Barbareschi (a destra)
con il cardinale 
Carlo Maria Martini 
e don Giuseppe Grampa
nell’ottobre del 2011 
a Gallarate, durante 
una delle periodiche
occasioni di incontro 
all’Istituto Aloisianum
dove l’Arcivescovo 
emerito risiedette
nell’ultimo periodo 
della sua vita.
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