
Ricordo di don Giuseppe Montali  

 

Pensando a don Giuseppe, l’immagine che mi viene subito alla mente è quella del buon pastore. 

Per 11 anni don Giuseppe è stato uno dei pastori della comunità di Sorbolo, e ognuna delle pecore a lui 

affidate ha sentito la sua voce e si è sentita chiamare per nome. Le pecore seguono la voce di chi le 

conosce, soprattutto se quella voce è dolce e gentile. E la voce di don Giuseppe era dolce e gentile con 

tutti. Non ricordo di averlo mai visto arrabbiato né di avergli mai sentito dire qualcosa di brusco.  

Cosa dire poi di quel suo sorriso che aveva sempre sulle labbra? Non un sorriso di circostanza, ma un sorriso 

che gli nasceva dal profondo, che infatti non lo ha abbandonato nemmeno durante gli anni della sua 

malattia, nonostante la fatica e le sofferenze. Quel sorriso nasceva da una fede profonda, dalla certezza che 

la nostra vita è in mano a Dio, che ci ama sempre e comunque, dalla consapevolezza che anche chi è 

pastore è a sua volta una delle pecore del gregge di Dio, e Dio lo accompagnerà senza abbandonarlo mai.  

La bontà di don Giuseppe si manifestava anche attraverso una grande generosità verso le persone 

bisognose, alle quali non riusciva a dire di no. Spesso si vuotava letteralmente le tasche per dare tutto 

quello che aveva. E non solo per le “pecore del recinto”, ma anche per quelle che venivano da più lontano, 

perché anche di quelle un buon pastore deve prendersi cura.  

Mi vengono in mente poi quei momenti in cui sembrava ritornare ragazzino: ho ripercorso stamattina delle 

fotografie di alcuni anni fa che lo ritraggono a cavallo di un toro meccanico oppure travestito da indiano. 

Quando i ragazzi lo coinvolgevano in qualche scherzo o gioco, era sempre pronto a partecipare, mostrando 

un entusiasmo insospettabile. 

L’ultima immagine che ho stampata nella mente è quella di don Giuseppe durante la messa a cui abbiamo 

partecipato, presso villa Sant’Ilario, in occasione del suo ultimo compleanno: nonostante la fatica, durante il 

momento della preghiera eucaristica, la sua mano si è alzata, come sostenuta da una forza invisibile, e il suo 

volto e tutto il suo corpo erano un concentrato di fede e di amore. Quell’immagine lì, tenera e potente, 

rimarrà indelebile. 

Se il buon pastore è la porta per le pecore, perché trovino il pascolo, allora don Giuseppe è stato per noi 

quella porta. Tante persone della nostra comunità sono passate per quella porta attraverso di lui. E 

abbiamo la certezza che, ritornato presso la casa del Padre, continuerà ad intercedere per la nostra 

comunità e per tutte le altre comunità che ha incontrato durante il suo ministero. 

Grati per avere avuto il privilegio di averlo come pastore, affidiamo don Giuseppe al Signore, perché lo 

accolga tra le sue braccia e lo consoli con la sua misericordia. 

 

Francesca Terenziani, a nome della comunità di Sorbolo 

Sorbolo, 28 dicembre 2017 


