
Pochi istanti prima dell’inizio della

Celebrazione, durante la quale ab-

biamo dato il nostro ultimo saluto a

Nino Rizzo, mi è stato chiesto di

esprimere un breve saluto a nome

della Fraternità OFS Minori. La circo-

stanza lo esigeva anche se il cuore

non si sentiva pronto. Durante la ce-

lebrazione ho tentato di non rivolgere

la mia attenzione alle parole che

avrei detto, ma non ho potuto fare a

meno di osservare con una certa

sorpresa l’afflusso di fedeli all’interno

del Santuario di Lourdes. Così, più

che sulle parole da dire, ho iniziato a

domandarmi il perché della

presenza di così tanta gen-

te. Non che Nino non meri-

tasse di essere salutato,

ma piuttosto sul perché

tante persone sentissero la

necessità di essere presen-

ti. La domanda ha lasciato

il posto alla più semplice

delle risposte: ognuno dei

presenti aveva con Nino un

debito e quel debito anda-

va onorato. A Nino siamo

tutti debitori di averci inse-

gnato cosa fosse la bontà.

Questo abbiamo imparato

da Nino perché Nino que-

sto è stato: una persona

buona, incapace di odiare

e di fare del male. Nino era

Buono! La certezza che

questo sentimento animas-

se tutti i presenti ha in par-

te consolato il mio cuore gonfio di tri-

stezza. In un sol colpo avevo perso

una amico, un fratello e…qualcosa

che solo alla fine del mio intervento

riuscirò ad esprimere.

Eccoci, dunque, tutti qui a ringraziar-

lo e a “saldare il conto” con la nostra

presenza. Nino era un terziario; così

si spiegano i distintivi presenti sul fe-

retro: il cordone e “l’abitino”. Ma il

vero “abito” di Nino era la bontà, un

secondo nome che se fosse stato

possibile avrebbe trovato posto nella

sua carta d’identità. Ci ha superati

tutti, perché prima e meglio di noi ha

capito l’essenza del Vangelo: Beati i
miti di cuore…perché erediteranno la
terra. E Nino quest’eredità se l’è ga-

rantita lungo tutto l’arco della sua

esistenza….
Adesso che la sua espe-
rienza terrena finisce trovo
il coraggio di rivolgermi a
lui dandogli del “tu”. Un de-
siderio che ha sempre
espresso, quello di essere
chiamato per nome da me.
Ma io tra un gesto di rispet-
to e uno di “fraterna rive-
renza” mi sono sempre ri-
volto a lui dandogli del “lei”.
Una frase però concludeva
le nostre conversazioni sia
di persona che telefoniche,
la frase con cui voglio con-
tinuare a salutarlo anche
per l’ultima volta… Ciao
Presidente… Ciao!

Nicola Antonazzo
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