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_____________________________________________________________ 

 

� Legami e memoria* 
 

 

 

“Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero 
quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle 

dovrà riconsegnare , quando verrà al tuo cielo  
là dove in pieno giorno risplendono le stelle. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………. 

Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento. 
Dio di misericordia, vedrai, sarai contento.” 

 
(Fabrizio de André, Preghiera in gennaio, 1968) 

 

Abbiamo attraversato l’incontro tra Gesù e la samaritana, al pozzo di Giacobbe, riservandoci 

alcune soste che ci permettessero di leggere questo episodio in famiglia. 

Siamo arrivati alla quarta sosta, tra quelle scelte per il 2008: dopo “il pozzo di Giacobbe”, il 

“dammi da bere” e “se tu conoscessi il dono di Dio”, in questo numero della rivista parleremo de “l’ 

acqua viva”; il prossimo anno sono previste altre quattro soste e i titoli degli argomenti che 

tratteremo li  potrete leggere in questo stesso numero.  

Se ben guardiamo, però, sin dall’inizio del nostro percorso, abbiamo molto insistito sulla 

relazione e sui legami che la relazione riesce a creare; convinti, come siamo, che solo se riusciamo a 

coltivare una buona relazione con noi stessi, possiamo aprirci alla relazione con gli altri, e, 

attraverso gli altri, alla relazione con l’Altro, l’unico in grado di dare un’impronta alla nostra vita, di 

farci capire che l’essere trascende l’avere e che per essere mi devo talvolta liberare dell’avere. 

Sappiamo tutti quanto sia difficile ricostruire una qualità cristiana della vita, senza 

rimandare ad una vita interiore, senza calarsi in una dimensione che ci dica come l’esistente non sia 

definitivo, ci dica che esiste un oltre, un essere infinito che diventa promessa per chi è finito, un 

essere che è donazione incondizionata. E’ proprio nella gioia di certi incontri che noi scopriamo 

come sia possibile il donarsi in un rapporto di stupore, di meraviglia, in totale gratuità. Noi siamo le 

persone che incontriamo, amiamo spesso ripetere, e di questi incontri e di queste persone dobbiamo 

fare memoria. Nella società fluida nella quale viviamo, la concretezza di certi legami può diventare 

un valido punto di riferimento rispetto ai troppi messaggi persuasivi dei quali le nostre famiglie 

sembrano essere diventate (o trattate come) contenitori passivi. E’ nata così l’idea di dedicare 

questo numero della nostra rivista a don Giacomino Piana, morto a 87 anni il 12 agosto 2003, e al 

suo ricordo.  

 

  Della morte egli aveva scritto: «Il momento in cui l’uomo raggiunge la sua “povertà” 
assoluta è quello della sua morte. Allora in lui tutto si “spoglia”, cessano tutte le sue “capacità” di 
intelligenza, di volontà, di amore, di vita fisica. È steso nell’impotenza assoluta… Ed è proprio in 
questa posizione che adora il suo creatore – il nulla che adora il tutto – e che si “restituisce” a Lui, 
sperando solo nella sua misericordia. Vivere in questo spirito nelle quotidiane “spogliazioni” che  
----------------------------- 
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la vita comporta – che sono pur sempre causa di tristezza e di sofferenza-; sforzarsi, con l’aiuto di 
Dio di accettare con serenità di non poter più fare o avere quello che ieri ci esaltava, accettare, in 
una parola, di “morire a poco a poco”, perché invecchiare è perdere ogni giorno qualcosa , tutto 
questo è occasione che la Grazia ci offre di “convertire” la sofferenza e la nostalgia in beatitudine; 
è prepararci ad essere “poveri di spirito e di cuore”, unica condizione per entrare nel Regno dei 
cieli.»         

Ci scuserete questa lunga citazione, giustificata dal fatto che più che parlare di don 

Giacomino vorremmo che fosse ancora una volta don Giacomino a parlarci, come ha saputo fare per 

tanti anni, sia dall’altare che dalla cattedra di scuola, lo storico Liceo Colombo di Genova, sia ai 

tempi della Gioventù Studentesca o nelle Case di Val Tournanche o di Cogne, dove ospitava 

giovani universitari e famiglie, e dove si sono vissute tante crisi e creati tanti nuovi rapporti umani, 

sia nelle  riunioni di redazione di questa rivista o nel Consiglio Centrale dei Centri di Preparazione 

al Matrimonio, di cui è stato, per moltissimi anni, Assistente Spirituale Nazionale. Lui stesso, prete 

pieno di domande e di dubbi, parlava, ci parlava, con quel suo ragionare  dolce e calmo, semplice e 

autorevole, spiegava e raccontava, ci teneva per mano con il suo Vangelo, ma non ci dirigeva mai, 

lasciando alla coscienza di ciascuno di noi la scelta su come affrontare le curve della vita. Ma 

sempre con serenità e dolcezza, capace, com’era, di coniugare la Chiesa, Madre e Maestra, con la 

Chiesa, madre di misericordia.  

 

Nato a Campoligure, don Giacomino, uomo di grande cultura, e non solo biblica, aveva 

origini umili, veniva da una grande famiglia semplice, una famiglia con cinque figli, dei quali due si 

sarebbero fatti preti. E amava vivere con le famiglie e nelle famiglie, così come amava i giovani. 

Forse proprio per questo si è portato dentro, fino all’ultimo, il desiderio di accompagnarli nei 

momenti più importanti della loro vita. Il desiderio, la voglia di essere loro vicino, di far loro sentire 

questa sua vicinanza, questo suo affetto profondo, ma senza mai giudicarli. Essere, al loro fianco, 

comunque. 

E con il suo tono di sempre, sommesso eppur diretto, poco prima di morire, ha voluto 

raccomandare, un’ultima volta, i Centri di Preparazione al Matrimonio, al suo Vescovo, il Cardinale 

Tarcisio Bertone che, preoccupato per le sue condizioni di salute, era andato a visitarlo nell’Istituto  

don Orione, dove don Giacomino si era ritirato negli ultimi anni. Il C.P.M. era la sua casa, la sua 

famiglia. 

 

Quante generazioni di giovani ha saputo preparare alla vita e alla testimonianza del Vangelo, 

quante coppie, giovani e meno giovani, ha saputo accompagnare silenziosamente e 

sommessamente, in quei tempi minati dai dubbi, a quanti sacerdoti della Chiesa genovese, in anni di 

crisi profonde e di lacerazioni, ha saputo rimaner vicino, punto di equilibrio importante, ma sempre 

lontano dai protagonismi esasperati. Un punto di riferimento forte e un interlocutore affidabile per il 

popolo di Dio. Forte, proprio, per la sua dolcezza e “acqua viva” per tutti noi, acqua che traboccava 

dalla sovrabbondanza del suo cuore. 

La canzone di Fabrizio de André che avete trovato all’inizio di queste pagine, non è una 

citazione casuale. E’ stata scritta sull’onda dell’emozione per il suicidio di Luigi Tenco, partendo da 

una poesia di un autore del Novecento francese, Francis Jammes. Spesso don Giacomino amava 

recitarne il testo, all’inizio delle riunioni, come se si trattasse di una vera e propria preghiera. 

  

Fabrizio de André, un cantautore italiano fra i più conosciuti e amati di sempre, è nato a 

Genova il 18 febbraio 1940 ed è stato, diremmo quasi naturalmente, uno dei tanti allievi di don 

Giacomino al liceo Colombo. Quanta ironia, nel nostro gruppo, quando don Giacomino toccava 

l’argomento dei suoi allievi. Gran parte di Genova sembrava esser passata tra le sue mani. Noi lo 

prendevamo bonariamente in giro e lui sorrideva, con i suoi occhi da bambino sbarazzino dietro 

quegli occhiali un po’ spessi da miope. Sì, perché era vero, o quasi: conosceva tutti, per tutti aveva 

una parola, un ricordo affettuoso. 
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Così quando Fabrizio de André morì, la notte dell’11 gennaio del 1999, all’Istituto dei 

tumori di Milano dove era stato ricoverato per l’aggravarsi della malattia, e la famiglia, rifiutando 

qualsiasi ipotesi di cerimonia privata, decise per i funerali nella Basilica di Carignano, a Genova, la 

scelta sul sacerdote che li avrebbe celebrati sembrò inevitabile. E a don Giacomino Piana fu 

affiancato don Antonio Balletto,
1
 altro grande prete della Chiesa genovese. E così il 13 gennaio, 

oltre diecimila persone, di qualsiasi estrazione sociale, hanno paralizzato il centro di Genova, 

accompagnando l’anarchico, il libertario, l’insofferente di tutti i poteri costituiti che concludeva il 

suo viaggio terreno in una chiesa. Ad accoglierlo, sulla porta, due sacerdoti che, come lui, hanno 

fatto della tolleranza e dell’amore per gli ultimi, la ragione della propria vita. 

 

Diceva sant’Agostino che Dio ha sete della nostra sete di Lui, desidera, cioè, di essere 

desiderato. Più l’essere umano sembra allontanarsi da Dio, più Egli lo insegue con il suo amore 

misericordioso e vuole che troviamo in Lui la fonte della nostra autentica felicità. Pronto sia a 

colmare la sete fisica dell’acqua, indispensabile per vivere su questa terra, che ad accompagnare la 

nostra storia di salvezza, donandoci l’acqua zampillante per la vita eterna.                                    ���� 

 

 

                                                                                      

 

                                                 
1
 Don Antonio Balletto è morto a Genova la sera del 1° marzo 2008. Il cardinale monsignor Angelo Bagnasco di lui ha 

detto, nell’omelia, tra le altre cose: “ Don Antonio, un amico; moltissimi possono raccontare quanto abbia segnato la 

loro vita, con la bellezza di un’anima che nella sua profondità è pascolo di Dio. In Antonio fluiva molto della tenerezza 

di Gesù, l’attenzione ai deboli, ai poveri, agli ultimi: adesso, finalmente, vede quella bellezza infinita che ha sempre 

intuito”.  


