
Omelia alla Messa nella solennità di San Martino di Tours, 

commemorativa di don Luigi Albonico  

 

(Tirano, Chiesa di San Martino, 11 novembre 2021) 

 

 

 

Carissimo don Paolo Busato, Parroco di questa Comunità e Confratelli 

Presbiteri, 

Carissimi Fratelli e Sorelle di Tirano, 
 

1. il Vangelo di oggi ci parla di un Dio che riveste i panni del Re Pastore e che, al 

tempo stesso, s’identifica con le pecorelle più fragili del Suo gregge. Egli vuole 

insegnarci a essere anche noi pastori di qualche solitudine, uomini e donne che non lo 

cercano tanto nelle manifestazioni straordinarie o negli atti eroici, quanto nella 

semplicità del quotidiano, capaci di vederlo anche nella ferialità e di chiederci ogni 

giorno: “Dove mi stai chiamando oggi, Signore, a vederti e a soccorrerti? In quale 

grido, in quale sorriso, in quale pianto?”. 

In quest’umile e generoso cammino di fede, che ci invita a uscire dalla distrazione 

e dal ripiegamento egoistico sui nostri bisogni immediati, per scorgere Cristo celato 

nelle sembianze dei poveri da soccorrere, dei ragazzi da educare, dei disorientati da 

illuminare, ecco venirci incontro quest’oggi, come modelli esemplari, la luminosa 

figura del Vostro Patrono, San Martino, Vescovo di Tours nel IV secolo, e il fulgido 

esempio di un Pastore a noi più recente, don Luigi Albonico, Parroco di questa 

Comunità per ben 57 anni, dal 1864 al 1921, cento anni fa, Prevosto di Tirano e pro-

prozio di una folta schiera di pronipoti qui presenti, fra i quali ho l’onore di 

annoverarmi anch’io. 
 

2. “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 

più piccoli, l’avete fatto a me” – dice il Signore. “You did it to me!”, traduceva Madre 

Teresa, afferrando la mano del suo interlocutore e scandendo sulle cinque dita questa 

espressione di Gesù. 

Così si apprende nella “Leggenda di S. Martino di Tours”: “Era l’11 novembre: il 

cielo era coperto, piovigginava e tirava un ventaccio che penetrava nelle ossa; per 

questo il cavaliere Martino era avvolto nel suo ampio mantello di guerriero. Ma ecco 

che lungo la strada c’è un povero vecchio, coperto soltanto di pochi stracci. Martino 

lo guarda e sente una stretta al cuore. «Poveretto - pensa – morirà per il gelo!». Si 
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toglie il mantello, lo taglia in due con la spada e ne dà una metà al poveretto. «Dio ve 

ne renda merito!», balbetta il mendicante e sparisce. San Martino, contento di avere 

fatto la carità, se ne va sotto la pioggia. Durante la notte, Martino sognò Gesù che lo 

ringraziava mostrandogli la metà del mantello, quasi per fargli capire che il 

mendicante incontrato era proprio lui in persona”. 

Divenuto, in seguito, Vescovo di Tours, Martino si fece protettore dei poveri contro 

lo spietato fisco romano e promosse la giustizia tra deboli e potenti. Con lui e grazie a 

lui, le popolazioni rurali rialzarono la testa, perché il suo appoggio forte infuse coraggio 

alla sua gente, di fronte alle angherie dei tiranni di turno. 

Anche Don Luigi Albonico, nel secolo scorso, si fece paladino dei diritti dei poveri, 

manifestando una carità pastorale senza riserve e tale da riattualizzare, nel suo tempo, 

la profezia di Isaia che abbiamo ascoltato nella prima lettura: “Il Signore mi ha 

consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a 

fasciare le piaghe dei cuori spezzati”. I vostri antenati lo videro sempre intento a 

risolvere i problemi dei singoli parrocchiani, trattando questa porzione del gregge di 

Dio non come una massa indifferenziata, ma con tenerezza paterna e premura 

personalizzata per ciascuno: acquistava cornetti acustici per i sordi, sovvenzionava gli 

studi dei giovani bisognosi e meritevoli, soccorreva le vedove e gli orfani con 

opportuni sussidi economici, aiutava i malati ad accedere altrove a cure mediche di più 

alto livello professionale, solo per fare alcuni esempi. 
 

3. Al medesimo tempo, era infiammato da un fervido amor di Patria e da un’accesa 

carità sociale e politica, per cui si dichiarava: “Cattolico col Papa e italiano col Re”. 

Oggi l’Enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco dichiara, al n. 180: «Un individuo 

può aiutare una persona bisognosa, ma quando si unisce ad altri per dare vita a 

processi sociali di fraternità e di giustizia per tutti, entra nel campo della più vasta 

carità, della carità politica… che è una vocazione altissima, è una delle forme più 

preziose della carità, perché cerca il bene comune». 

Don Albonico intuì tutto questo con lucidità e avviò tali processi con 

determinazione profetica, anticipando di parecchi decenni le acquisizioni del 

Magistero della Chiesa circa l’autonomia delle realtà temporali e la laicità dello Stato. 

Allora ebbe a soffrire, ma fece sempre appello, con onestà d’intenti, al tribunale 

supremo della coscienza, che, come insegna il Concilio Vaticano II, al n. 16 della 

“Gaudium et Spes”, è “il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo”. 
 

4. A Tours, Martino svolse, per oltre un quarto di secolo, un incessante ministero 

apostolico, diretto a cristianizzare le campagne, il “pagus”: per i suoi abitanti – i 

“pagani” – Cristo era ancora “il Dio che si adora nelle città”. 
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Qui a Tirano, sulla sua scia, Don Luigi Albonico esercitò, per oltre mezzo secolo, 

un’assidua, illuminata e generosa missione, tanto da essere definito dal Beato Card. 

Andrea Ferrari «il buon papà dei Tiranesi». Già Professore di “belle lettere” al 

Seminario di Como, aveva avuto tra i suoi allievi San Lugi Guanella, che lo descrisse 

in termini lusinghieri. A Tirano fu Dirigente scolastico benemerito della pubblica 

istruzione e dell’educazione civile, maestro di mediazione culturale e d’inculturazione 

della fede nel porre in sinossi i classici latini e greci con la Sacra Scrittura, promotore 

– attraverso la Corale, la Società Operaia Cattolica, le Confraternite e la sua dotta 

predicazione – di un umanesimo cristiano plenario, di un’autentica fraternità tra le 

classi sociali e dei diritti degli ultimi. Davvero, secondo l’esortazione di San Paolo a 

Timoteo contenuta nella II lettura, egli fu “un uomo di Dio completo e ben preparato 

per ogni opera buona”. 
 

5. Al suo funerale, il 29 marzo di cento anni fa, come è stato scritto, “la generale 

mestizia e il dolore diffuso sui volti faceva pensare che quel caro morto non dovesse 

avere cognome ma che avesse ad essere un congiunto d tutte le famiglie tiranesi”. E 

mentre anche a lui, meritatamente, viene diretto dal Giudice Divino l’invito evangelico: 

“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 

creazione del mondo”, sentiamo oggi levata su di noi e su tutta la Comunità tiranese la 

sua mano benedicente, insieme a quella di San Martino, perché possiamo essere come 

loro  “buoni cristiani e onesti cittadini” (Don Bosco), quale pegno della stessa eredità 

eterna per la quale essi hanno lottato e che vogliono condividere un giorno con tutti 

noi. Amen.   

 

       

                  Cesare Di Pietro 

              Vescovo Ausiliare di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela   

   

    

  

 


