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Il testo completo dell’omelia del cardinale Angelo 

Comastri: 
“Sono tanto grato all’Arcivescovo di Ancona e 
all’Arcivescovo di Loreto per l’invito a presiedere questa 
Eucaristia, nella quale voi ammalati e voi “buoni 
samaritani” degli ammalati, in occasione del Congresso 
Eucaristico Nazionale, circondate l’altare del Signore: cioè, 

l’altare sul quale oggi Gesù compie la Sua offerta d’amore al Padre per noi e 
per tutta l’umanità in questa piazza. 

Questa “piazza”!  Ogni angolo di questa “piazza” risveglia in me ricordi intensi, 
ricordi emozionanti, ricordi mai dimenticati e mai dimenticabili. Mi affido 
all’onda dei ricordi e li lascio parlare, affinché diventino un ricordo e un 
messaggio anche per voi. 

In questa piazza, nel lontano 1998, in occasione della Giornata  

Mondiale del  Malato, incontrai per la prima volta Nino Baglieri. Egli, 
all’età di 17 anni, cadendo da un’impalcatura alta 17 metri, 
aveva contratto una grave frattura alla spina dorsale e, in un 
momento, si era trovato completamente paralizzato dal collo 
in giù: era il 6 maggio dell’anno 1968. Per dieci anni Nino 
Baglieri nuotò nella disperazione, bestemmiando e non 
vedendo uno spiraglio di luce: accanto a lui la mamma 
pregava, proprio come la mamma di Sant’Agostino pregò per 
la conversione del figlio.  

Nel 1978, esattamente dieci anni dopo il tragico incidente, durante una veglia 
di preghiera, si squarciarono le tenebre e Nino capì che la sua situazione 
poteva diventare una scala per salire al Cielo e un mezzo per portare tante 
anime a Gesù.  

Lui stesso ha dichiarato: “Dissi il mio sì e accettai la croce e nacqui ad una vita 
nuova. Da allora sono un uomo nuovo: Signore, tu hai  guarito il mio spirito e 
ciò vale molto più della guarigione del corpo. Ora una grande gioia riempie il 
mio cuore”. Nino Baglieri è diventato un apostolo instancabile, è diventato una 
calamita di bontà, che ha attirato tantissimi giovani all’amore di Dio.  
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Dove trovava la forza? Nella Santa Eucaristia!  

Nel suo diario, scritto tenendo la pena in bocca, egli ha confidato una toccante 
preghiera che dice così: “Signore, nella Santa Eucaristia ti lasci assorbire per 
trasformarci in te, per essere come te, per amare e servire come te. Trasforma 
la mia vita, o Signore, cambiala a modo tuo, fa’ che anche io possa essere 
ostia per i miei fratelli, possa donarmi agli altri con lo stesso tuo amore: come 
Tu ti doni a me, fa’ che anche io mi doni a tutti”. E così è stato. Chi ha 
conosciuto Nino Baglieri non potrà mai dimenticare il suo sorriso accompagnato 
da un invito deciso: “Amate Gesù! Lui solo può riempirvi di gioia il cuore”.  

Nell’ultimo anno della sua vita in una lettera mi consegnò questa meravigliosa 
confidenza: “Le mie mani non si muovono, ma Dio muove tutto con le mie 
mani: con le mie mani (paralizzate!) mi fa’ accarezzare il mondo intero”. E qui 
a Loreto, parlando ad un folto gruppo di giovani, ebbe il coraggio di dire: “Se 
qualcuno di voi è in peccato mortale, sta molto peggio di me!”. Sono parole da 
meditare. 

 

In questa piazza, nell’anno 2000, ho accolto la mamma di Benedetta 

Bianchi Porro.  

Benedetta era una splendida ragazza, che un male terribile rese 
semiparalizzata, sorda, senza odorato, senza olfatto e 
infine cieca. La mamma, proprio qui a Loreto, mi ha 
raccontato un episodio che conferma la forza di 
trasformazione che possiede l’Eucaristia.  Benedetta, 
infatti, seguendo la logica di amore dell’Eucaristia 
arrivò a dimenticare se stessa per abitare negli altri 
(così, spesso diceva: “Ho deciso di abitare  negli 
altri!”).  

 Ecco il racconto della mamma: “Mio marito non 
capiva come mai tanta gente venisse a trovare 
Benedetta. Diceva: “Il Signore le ha tolto tutto. Cosa 
vengono a fare?”.  E io rispondevo: “Non ti domandi 
perché?”. E lui: “Sì, e non ho risposta. L’artista che recita, che scrive, che 
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balla… raduna attorno a sé tanta gente. Ma lei ora non è neppure più bella! 
Perché viene tanta gente da lei?”. Io gli risposi: “Perché è piena di Dio! Perché 
lo Spirito Santo parla in lei”. Mio marito abbassò gli occhi e sussurrò: “Forse 
hai ragione, ma io non capisco!”.  

 Un giorno però anche mio marito si accorse che in Benedetta c’era una bontà, 
che non era umanamente spiegabile. Ecco come andarono le cose: ebbi un 
bisticcio con mio marito e mi arrabbiai molto. Quella mattina, quando andai a 
portare la colazione a Benedetta, lei mi prese la mano e l’accarezzò. Faceva 
quel gesto affettuoso tutte le mattine. E nell’accarezzarmi la mano disse: 
“Mamma, sento che non sei tranquilla. Cosa è successo?”. Risposi: “Ho 
bisticciato con il babbo”. Il mattino dopo, mi chiese: “Sei ancora arrabbiata?”.  
Risposi di sì.  

 Il nostro dialogo avveniva per mezzo dell’alfabeto muto. Passarono circa otto 
o dieci giorni. Lei non mi faceva più domande 
per timore di essere indiscreta. Ma una 
mattina mi disse: “Mamma, deve essere 
molto grave ciò che ti è successo, perché 
ancora non sei tranquilla”. Dapprima io dissi: 
“Ma no, Benedetta!”.  Poi, però, non seppi 
resistere e aggiunsi: “Mi voglio dividere dal 
babbo”. Mi domandò: “Di quanti metri ti vuoi 
dividere?”. “No, non scherzare! Parlo sul 
serio”. “Mamma, ricordati che l’uomo non può 

dividere ciò che Dio ha unito”. “Però io sono stanca di questa situazione!”. 
Allora lei mi disse: “Mandami qui il babbo”. Mio marito, ogni mattina appena 
alzato, passava sempre dalla camera di Benedetta.  

Stava sulla porta, accendeva una sigaretta e rimaneva là fermo a guardarla. 
Non aveva voluto imparare il linguaggio tattile. Si ribellava all’idea di sua figlia 
immobilizzata e ridotta a quel modo. Lei però sapeva che il babbo la guardava 
ed era contenta della sua presenza.  

Quella mattina, quando dissi a Guido che Benedetta voleva parlargli, lui 
rispose: “No, no! Tu sai che non ho imparato l’alfabeto muto perché non posso 
pensare a mia figlia così… Noi speravamo che avesse tutto, invece le è stato 
tolto tutto. Mi dà fastidio, non ho il coraggio, non entro… E poi, perché sei 
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andata a raccontarle i nostri litigi? Vuoi farla soffrire di più?”. Lo lasciai parlare, 
poi gli dissi con calma: “Non le ho raccontato niente. Le ho detto soltanto che 
sono arrabbiata”. Ripeté: “Io non vado. Dille che mi hanno chiamato mentre 
stavo per entrare. Andrò domani”. La mattina dopo trovò un’altra scusa: “Dille 
che sono andato a Brescia”.  

E il giorno seguente: “Dille che allo stabilimento occorreva la mia presenza”. 
Andammo avanti così per circa un mese. Allora non ne potei più: “Se non vuoi 
andare da Benedetta, le dico la verità”. “No, non dirle che non voglio andare. 
Dille che mi hanno cercato”. “Però se Benedetta morisse, tu rimarresti con il 
rimorso di non essere andato ad ascoltarla. Non sapresti mai cosa ti voleva 
dire”. Guido rifletté. Vedevo che era tormentato. Alla fine si decise: “Va bene, 
vado questa mattina. Vieni anche tu con me”. Entrammo. Io presi la mano 
destra di Benedetta e le comunicai: “Il babbo è qui.  

Da tanti giorni lo aspettavi. Lui non poteva. Ma adesso è venuto”. Lei gli disse: 
“Babbo, dammi le mani”. Quando il babbo le 
diede le mani, lei le baciò e disse: “Queste 
mani, queste manone grosse, quanto hanno 
lavorato per i tuoi figli! Come ti sono grata! 
Scusami babbo, se qualche volta ti ho dato 
dei dispiaceri. Adesso vai al tuo lavoro. Non 
voglio rubarti del tempo. Volevo dirti solo 
che da tanto non sentivo le tue mani!”. Mio 
marito, che si aspettava un rimprovero, a sentirsi dire quelle parole, a vedersi 
baciare le mani, si mise a piangere e uscì dalla camera.  

Io rimasi.  

Benedetta si immerse in preghiera. Dopo un poco, stese la mano e sentì che io 
ero là, vicino a lei. Disse: “Mamma, sei ancora qui? Perché non mi parli?”. Le 
risposi: “Perché sono molto arrabbiata con te”. Benedetta mi disse: “Davvero, 
mamma? Perché”. Ero proprio in collera e dissi tutto d’un fiato: “Perché è quasi 
un mese che volevi parlare con il babbo. Io mi aspettavo che tu gli dicessi 
chissà cosa!… Invece l’hai ringraziato per il suo lavoro, gli hai baciato le 
mani…”. Benedetta esclamò: “Allora, mamma, sono anch’io arrabbiata con te”. 
“Ah, va bene, invertiamo le cose!”. Benedetta concluse: “Non invertiamo 
niente. Soltanto, ricordati: se qualcuno sbaglia nei tuoi confronti o verso altre 
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persone, fagli sentire che lo ami di più. Solo così proverà l’umiliazione di avere 
sbagliato. L’amore corregge. I rimproveri suscitano ribellione. Amalo come 
prima e più di prima. Lui comprenderà il proprio errore”.  

È la lezione che Gesù ogni giorno ci consegna nella Santa Eucaristia. E così, 
con gesto di bontà, Benedetta trasformò e conquistò suo padre. 

 

Un’altra perla ho raccolto qui in questa piazza e la custodisco 

gelosamente nel cuore. 

Erano le dieci di sera di un giorno di luglio dell’anno 2001: avevamo appena 
terminato la preghiera serale e la piazza del 
Santuario di Loreto si animava di voci, di saluti, 
di sorrisi e di “Buonanotte!”.  

Mi accosto a una culletta sostenuta dalle braccia 
robuste di un barelliere, ma non vedo un 
bambino bensì una donna adulta: un 
piccolissimo corpo (58 centimetri!) con un volto 
splendidamente sorridente.  

Tendo la mano per salutare, ma l’ammalata con gentilezza mi risponde: 
“Padre, non posso darle la mano, perché potrebbe fratturarmi le dita: io soffro 
di osteogenesi imperfetta e le mie ossa sono fragilissime. Voglia scusarmi”. 
Non c’era nulla da scusare, evidentemente .  

Rimasi affascinato dalla serenità e dalla dolcezza dell’ammalata e volevo 
sapere qualcosa di più della sua vita.  

Mi prevenne e mi disse: “Padre, sotto il cuscino della mia culletta c’è un piccolo 
diario. È la mia storia! Se ha tempo, può leggerla”, Presi i fogli e lessi il titolo: 
«Felice di vivere!». I miei occhi tornarono a guardare quel mistero di gioia 
crocifissa e domandai: “Perché sei felice di vivere? Puoi anticiparmi qualcosa di 
quello che hai scritto?”.  

Ecco la risposta che consegno alla vostra meditazione.  
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L’ammalata mi disse: “Padre, lei vede le mie condizioni… ma la cosa più triste è 
la mia storia! Potrei intitolarla così: abbandono! Eppure sono felice, perché ho 
capito qual è la mia vocazione. Sì, la mia vocazione! Io per un disegno d’amore 
del Signore, esisto per gridare a coloro che hanno la salute: «Non avete il 
diritto di tenerla per voi, la dovete donare a chi non ce l’ha, altrimenti la salute 
marcirà nell’egoismo e non vi darà la felicità». Io esisto per gridare a coloro 
che si annoiano: «Le ore in cui voi vi annoiate .., mancano a qualcuno che ha 
bisogno di affetto, di cure, di premure, di compagnia; se non regalerete quelle 
ore, esse marciranno e non vi daranno la felicità». 

Io esisto per gridare a coloro che vivono di notte e corrono da una discoteca 
all’altra: «Quelle notti, sappiatelo, mancano, 
drammaticamente mancano a tanti 
ammalati, a tanti anziani, a tante persone 
sole che aspettano una mano che asciughi 
una lacrima: quelle lacrime mancano anche 
a voi, perché esse sono il seme della gioia 
vera! Se non cambierete vita, non sarete 
mai felici!»”.  

 Io guardavo l’ammalata, che parlava dal suo pulpito autorevole: il pulpito del 
dolore! Non osavo commentare, perché tutto era stupendamente e 
drammaticamente vero. L’ammalata aggiunse: “Padre, non è bella la mia 
vocazione?”. Annuii e dissi tra me: sono proprio queste le esperienze che 
mancano ai giovani. Esperienze che li possono rendere adulti! 

Queste storie vere, questi “miracoli” operati dall’Eucaristia ve li ho confidati 
sotto lo sguardo della Madonna. Maria, infatti, è la regina dei piccoli, la regina 
degli sconosciuti agli occhi del mondo.  

 Maria, nella povertà e nella semplicità della Sua Casa, ci ricorda che c’è una 
storia parallela a quella che appare nei libri o negli schermi televisivi: è la 
storia dei credenti in Dio, che occupano i primi posti nella graduatoria, 
definitiva che Gesù proclamerà alla fine dei tempi.  Fratelli e sorelle, ammalati 
e “buoni samaritani”, voi certamente sarete ai primi posti nel giorno del 
giudizio di Dio. Ne sono sicuro.  

Amen  


