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1) Quattro secoli fa, esattamente il 20 maggio 1612,  il cardinale Gregorio Petrocchini  
chiudeva  gli occhi a questo mondo. Ma il suo ricordo è ancora 
vivo, soprattutto a Montelparo, dove egli nacque il 12 febbraio 
1536. 
 
Gregorio Petrocchini  ha talmente amato il paese natio da 
essere chiamato il “Cardinale Montelparo”. In questo amore 
singolare per il luogo della sua nascita e della sua infanzia c’è 
una grande e attuale lezione per tutti noi. 
 
Massimo Azeglio acutamente ha osservato: “L’uomo è fatto di 
una stoffa nella quale le prime pieghe restano per sempre” . Se 
ci pensate bene, questa affermazione è profondamente vera. E 
quanto ci fa riflettere sulla responsabilità dei genitori e sulla 
responsabilità degli insegnati e degli educatori!  
 
A questo proposito F. Dostoevskij ci ha consegnato una singolare definizione 
dell’educazione. Egli ha detto: “Educare significa dare buoni ricordi ai figli. Questi buoni 
ricordi al momento opportuno si accenderanno come lampade e illumineranno il cammino. 
Chi non  ha buoni ricordi nell’infanzia, è destinato a camminare al buio”. 

Gregorio Petrocchini evidentemente aveva buoni, anzi ottimi ricordi degli anni trascorsi a 
Montelparo.  
 
Con ogni probabilità la sua famiglia doveva essere molto simile alle famiglie che ancora 
oggi si trovano nelle campagne marchigiane: famiglie di sentimenti retti, famiglie dedite 
generosamente al lavoro, famiglie illuminate e riscaldate dalla fede in Gesù e dall’amore 
per la sua Chiesa. 
 
Non c’è altra spiegazione che possa giustificare l’affetto e l’attaccamento di Gregorio 
Petrocchini per Montelparo.  Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, 
scrivendo ai suoi genitori in occasione del cinquantesimo compleanno fece questa 
toccante e sapiente confidenza:  
 
“Cari genitori, da quando sono uscito di casa, verso i dieci anni, ho letto molti libri e 
imparato molte cose che voi non potevate insegnarmi. Ma quelle poche cose, che ho 
appreso da voi, sono ancora le più preziose ed importanti e sorreggono e danno calore 
alle molte altre che appresi in seguito, in tanti e tanti anni di studio e di insegnamento. 
Auguro di cuore che tutta la nostra famiglia rimanga sempre fedele agli insegnamenti e 
agli esempi dei vecchi. Se con questi non diventerà ricca di denaro, sarà sempre ricca di 
quei tesori spirituali che sono la gloria vera di una casa anche in faccia al mondo. E 
assicurano il finale congiungimento di tutti, nessuno eccettuato, nella Gloria del Cielo”. 
Credo che il Cardinale Petrocchini di Montelparo potesse condividere pienamente questi 
sentimenti del Beato Giovanni XXIII. 
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2) C’è un’altra grande lezione che ci viene data dalla vita del Cardinale Gregorio 
Petrocchini. Egli amava profondamente e appassionatamente la cultura: dovunque è 
passato, l’ha promossa; dovunque è andato, ha lasciato arricchite le biblioteche. Perché? 
Perché, da buon agostiniano, egli sapeva che nel cuore dell’uomo c’è un’innata sete di 
verità, c’è un profondo bisogno di luce, c’è una fame di certezze che diano senso alla vita. 
Oggi viviamo in una società che ha mortificato le grandi certezze e i grandi ideali: per 
questo motivo molti oggi bruciano la vita nelle droghe, nei divertimenti sfrenati, nelle notti 
nevrotiche nelle quali cercano di nascondere inutilmente il vuoto spirituale che hanno 
dentro.  
 
Gregorio Petrocchini fece un’altra scelta: fece la scelta giusta. Alla scuola di Sant’Agostino 
egli poteva ripetere: “Ci hai fatto per te Signore! E il nostro cuore è inquieto finché non 
riposa in te!” E con S. Agostino poteva anche aggiungere:  
 
“Tardi ti ho amato,  
bellezza così antica e così nuova! 
Tardi ti ho amato!” 
 
Infatti tutto il tempo che togliamo  a Dio è tempo tolto alla gioia e all’equilibrio della nostra 
vita interiore.  
 
Alcuni anni fa, esattamente nel 1997, durante il primo anno della mia permanenza a 
Loreto rimasi colpito dal fenomeno aberrante del lancio sei sassi dal cavalcavia: sembrava 
che un’autentica follia fosse entrata nel cuore di tantissimi giovani i quali cominciarono a 
giocare…sulla vita degli altri. Come certamente ricorderete, la prima vittima fu una giovane 
sposa marchigiana in viaggio di nozze. Seguii la cronaca del processo nei confronti dei 
giovani omicidi e rimasi esterrefatto quando lessi le conclusioni dello psicologo chiamato a 
studiare il caso inquietante. Egli disse: “Questi giovani non sono malati, ci farebbe comodo 
dire che sono ammalati. Non sono neppure cattivi, perché non c’era in loro la volontà 
esplicita di uccidere. Questi giovani sono qualcosa di peggio: sono vuoti, spiritualmente 
vuoti; conoscono soltanto la categoria del ‘mi va o non mi va’, ma non conoscono la 
categoria del bene e del male. Giovani così, sono potenzialmente dei mostri. E così è 
stato”. 
 
Oggi è oggi è necessario  ritornare a pensare, ritornare a studiare, ritornare ad 
approfondire i valori che sostengono la vita e motivano l’impegno nella vita. Il Cardinale 
Gregorio Petrocchini in questo è stato modello e un maestro. E voi fate bene a ricordarlo.  
 
 
3) Vorrei sottolineare un ultimo aspetto della bella e avvincente personalità del Cardinale 
di Montelparo.  
 
Egli, come sicuramente vi è noto, è seppellito nella chiesa di S. Agostino in Roma ed 
esattamente nella Cappella dove è custodito e venerato il corpo di Santa Monica, la 
mamma eroica di Agostino, della quale il cardinale Petrocchini era tanto devoto. Nella 
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lapide che ricorda il Cardinale così è scritto:  
“A Gregorio Petrocchini di Montelparo  
Vescovo della Santa Romana Chiesa, Cardinale di 
Palestrina, 
uomo di riguardo in tutta la corte pontificia 
per la conoscenza della dottrina teologica 
per l’innocenza della vita 
per la cordialità del tratto 
per la singolare umanità”.  
 
La bontà, la cordialità, la mitezza del Cardinale dovevano essere tali da colpire chiunque 
lo avvicinava. Chiediamoci: dove e come nasceva questa bontà d’animo? Nasceva da un 
cuore libero dall’orgoglio e dall’avidità, perché abitato e reso felice dall’amore di Dio,  Oggi 
sono rare queste persone, mentre invece dilaga la rivalità e la prepotenza. E cos’è che 
rende oggi violenta la gente? E’ l’orgoglio, è l’avidità.   Molti vivono solo per accumulare 
senza poter neppure riuscire a spendere ciò che accumulano: lo scopo è accumulare, 
moltiplicare i profitti, come se le persone fossero prese da una febbre irresistibile, da una 
autentica malattia dell’anima. 
 
Quanto abbiamo bisogno di ritrovare la giusta scala di valori per mettere al primo posto ciò 
che merita di essere messo al primo posto. 
 
Biagio Pascal, che nacque dieci anni dopo la morte del cardinale Petrocchini, in un suo 
luminoso pensiero scrive:  
 
“L’ultimo passo della ragione sta nel riconoscere che c’è un’infinità di cose che la 
superano; la ragione è debole se non arriva a conoscere questo”. 
 
In altre parole: il più grande atto di intelligenza di un uomo è un atto di umiltà con cui esso 
si riconosce piccolo e si butta tra le braccia dell’unico grande, che è Dio. J.B. Bossuet sul 
finire del 1600 diede un severo giudizio sulla società del suo tempo e disse: 
 
“Molti si meravigliano perché sembra che Dio si sia nascosto. Volete saper perché? Dio si 
trova a disagio in una società di orgogliosi e la Sua voce non trova spazio nei cuori 
arroganti”. Il Cardinale Petrocchini scelse l’umiltà e alla sorgente dell’umiltà attingeva la 
mitezza e la dolcezza del suo carattere. 
 
Nell’elogio del Cardinale di Montelparo pronunciato il 3 settembre 1824 dall’Avv. Giovanni 
Battista Adriani così leggiamo: “Voi lo avreste ceduto benigno per natura, affabile, 
liberalissimo; aperto era sempre l’adito che dava alla persona come al cuore di lui; egli 
mostrava quel sano congiungimento di sommo decoro e di umanissima cortesia”. 

Cardinale Angelo Comastri 

 


