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Prefazione
Un bicchiere d’acqua fresca
Consiglio di leggere questa lettera come
si beve un bicchiere d’acqua fresca dopo avere fatto una bella camminata in montagna.
Quell’acqua è buonissima, limpida, trasparente, dissetante, non desidereremmo altro.
Fra Emiliano dice di avere incontrato don
Oreste solo due volte, in realtà da come lo
racconta sembra averlo conosciuto da sempre, cogliendo il cuore di questo infaticabile
apostolo della carità, come definito da Papa
Benedetto XVI il giorno della sua salita al
cielo, al Padre. Il don era sempre entusiasta
come un bambino, assetato di conoscere e
soprattutto di apprendere l’arte di amare e di
condividere dai suoi poveri, i piccoli che continuamente incontrava sulle strade polverose
del mondo. Contemplativo di Dio nel mondo,
con il rosario sempre in mano per affidava
alla mamma del Cielo, Maria madre e fiducia
nostra, la vita di ognuno e le nuove missioni
della Comunità papa Giovanni XXIII nelle periferie della terra. Fratello universale, sapeva
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ascoltare il pianto e le gioie dei fratelli, dando
speranza a chiunque col suo sorriso dolce e
fermo. Innamorato di Cristo, diceva come san
Paolo: “per me vivere è Cristo”.
Don Oreste fa parte delle schiere dei santi
feriali, molti nella chiesa, ma anche di quegli
uomini e donne di buona volontà che hanno
fatto delle opere di misericordia e della scelta della giustizia il centro della loro esistenza. Mentre mettiamo la spalla sotto la croce
di chi soffre, dobbiamo dire a chi fabbrica le
croci di smetterla. Don Oreste amava la verità
che rende liberi, sempre attento però al cuore
che si converte e che ritorna bambino aperto
al mistero di Dio.
Fra Emiliano ha fatto centro come chi tira
con l’arco mirando da lontano, cogliendo l’essenziale. Ringrazio di cuore per questo prezioso contributo e che la bellezza del Vangelo
possa arrivare ai confini del mondo perché
tutti possano conoscere l’amore di Cristo povero, servo e sofferente che risuscita per la
salvezza degli uomini.
Giovanni Paolo Ramonda
Responsabile generale della Comunità Papa Giovanni XXIII
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Lettera
a don Oreste Benzi
Dedicato a Don Oreste Benzi, padre Alessandro Zangheri che dal Cielo prega per noi,
Luca Fortunato, Marinella Baldassari, i giovani di “fuori le mura”, la capanna di Betlemme
di Chieti e tutti i poveri in terra, ma che sono
ricchi nel Regno dei Cieli.
«Mia mamma faceva spesso il ricamo ed io,
curioso, la osservavo. Chiedevo: “Mamma cosa
fai?”. “Adesso non puoi capire, aspetta e vedrai
che cosa bella viene fuori”. Poi mi mostrava il
lavoro compiuto: “Visto che avevo ragione?”. Da
adulto ho rielaborato queste impressioni e mi
hanno aiutato a capire che Dio ha un disegno su
ognuno di noi, un progetto preciso che però non
si rivela tutto in una volta. Ce lo rivela un passo
dopo l’altro. Come faceva mia mamma: un punto
qui, un punto là e alla fine emergeva il disegno
completo. Lei però il disegno l’aveva già tutto in
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mente fin dall’inizio. E se io mi fido del grande
disegno d’amore, allora entro da protagonista in
quella storia preparata da Dio che è padre»1.

Caro Don Oreste,

ti scrivo questa lettera dalla terra, ma so
che qualche angelo te la porterà in Cielo, per
rispondermi tramite le persone che incontro
e i poveri che sono sempre con noi. Ho avuto la grazia di conoscerti tramite un mio caro
confratello e amico, padre Alessandro, volato
in Cielo giovane, che prima di morire mi regalò, come suo testamento, il ricordino della
tua dipartita sulla terra e nascita al Cielo. Ti
ho incontrato due volte personalmente e risuonano in me quelle parole benedette: “Se
vuoi stare in piedi devi stare in ginocchio!”. Pensando a te mi ricordo sempre del tuo sorriso
angelico, delle tue mani calorose e operose,

1

Don Oreste Benzi, Con questa tonaca lisa, Guaraldi.
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della tua tunica piena di sudore “caritatevole”
e di lacrime di tante persone che soffrono.

Caro “Don”,

ti scrivo per mettermi in ascolto sotto la
“cattedra della tua vita” e chiederti di insegnarmi a pregare, ad amare, a sorridere, a
perdonare, a condividere e “portare nella
santa messa un po’ di lacrime del mondo”
mettendole nel calice della Passione di Cristo. Siamo devoti degli stessi santi: san Francesco, Padre Pio e santa Gemma Galgani;
crediamo nella forza degli angeli custodi che
non sono solo in Cielo, ma in terra, dove ogni
giorno si prodigano per gli altri. Quanto avrai
sofferto per l’incomprensione dei preti con le
scarpe pulite e la tunica lucidata per la carriera! Ma tu, figlio sempre docile della Santa
Madre Chiesa e “contestatore” con la vita, rispondevi con la preghiera, il sorriso e il perdono! Pensando al tuo cappello mi vengono in
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mente i folli di Cristo della santa Russia. Sì,
tu sei stato un pazzo per Cristo e per i fratelli. La tua stretta di mano, il tuo abbraccio e il
tuo sorriso sono stati il “pane quotidiano” che
condividevi con tutte le persone che incontravi.. Dormivi poco la notte, anzi quasi per nulla,
“pregando e pensando al popolo che camminava nelle tenebre nell’attesa dell’Incontro con la
Grande Luce: Gesù”. Che bello fare un incontro
simpatico con Gesù, contro la noia e le “barbe”
dei catechismi e delle zitelle della parrocchia
che, alle volte, ti presentano più lo scenario
della processione del Venerdì Santo che la gioia dell’alba della Resurrezione.
Sei stato un pastore, come dice spesso
papa Francesco ai sacerdoti, che ha sentito
veramente “l’odore delle pecore”, ma senza
mai dimenticarsi di pregare per inebriarsi del
profumo del Buon Pastore, che attutisce “la
puzza” del peccato e il cattivo odore dei vizi del
mondo. Don Oreste insegnami a pregare perché non so pregare e insegnami ad amare perché non so amare. Sei stato profeta dei tempi;
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i tuoi anni sulla terra sono stati giubilei di Misericordia per i “poveri più poveri” e tutti i dimenticati dagli uomini. Che bello che hai tolto
gli istituti e hai inventato le case-famiglie! Dio
è famiglia, non in teoria, ma in pratica. Attraverso legami d’amore si può guarire e si può
essere liberati dal male della solitudine, della
droga, del sesso e del potere che rende chiusi,
ottusi ed egoisti. Grazie della tua testimonianza perché hai trasformato la strada nel tempio
dei cuori smarriti e poi risorti! Della Parola di
Dio ne hai fatto la bussola per orientare te e coloro che ti circondano, dell’Eucarestia, il cuore
del tuo cuore; e delle tue case, fiaccole di luce
e di amore per il mondo intero. Non andiamo
in Paradiso senza toccare il lembo dei poveri.
Credo che san Francesco abbia riabbracciato
in Cielo il lebbroso trasfigurato di luce e anche
tu hai riabbracciato tanti tuoi figli volati in Cielo e tanti ancora ne aspetterai da buon padre
alla porta eterna. È la relazione profonda con
le persone che guarisce, non le chiacchiere e
le strategie educative: la presenza di chi edu9

ca vale più delle sue parole. Abbiamo ricevuto tanto da Dio e siamo chiamati a restituire:
questa è la vera povertà, cioè restituire i doni, i
talenti e i carismi agli altri con spirito di servizio e di umiltà profonda.

Caro “Don”,
così ti chiamerò scrivendoti questa lettera
che nasce dal profondo del cuore, tu m’insegni che non bisogna giudicare le persone dalle
apparenze, dal vestito bello, sporco, stracciato, puzzolente; ma che in ogni persona, anche
la più cattiva, c’è una scintilla di luce e di eternità, una “corda” di bene che deve essere tirata da chi si rende strumento di Dio per quella
persona; perché “l’uomo non è il suo errore”.

Caro “Don”,
in strada non vedevi prostitute, ma donne
che sono “il segno della tenerezza di Dio verso
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