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Morto Belloli, vescovo emerito di Anagni-Alatri
n educatore attento e
U
consapevole del profondo
cambio culturale degli ultimi decenni
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Il vescovo Luigi Belloli

Si è spento ieri a Inveruno,
dove era nato. Fine educatore
e pastore moderno, aveva
guidato la diocesi per 12 anni

e allo stesso tempo un pastore
capace di mantenere saldo il cuore
della fede, testimone della possibilità
di essere assieme «credenti e
moderni». Così chi l’ha conosciuto
ricorda monsignor Luigi Belloli,
vescovo emerito di Anagni-Alatri, che
si è spento ieri nel suo paese natale,
Inveruno, in provincia di Milano.
Aveva 88 anni – era nato il 25 luglio
1923 – ed era sacerdote dal 15
giugno 1946, quando aveva iniziato il
suo ministero tutto improntato
all’impegno nell’educazione e nella
formazione. Negli anni ’60 fu rettore
dell’Almo Collegio Borromeo di
Pavia. Nel 1968 fu chiamato da Paolo
VI a Roma come rettore del
Pontificio Seminario Lombardo,

rimanendoci fino al 1987. In questo
ruolo, ricoperto in anni non facili,
dimostrò tutte le sue qualità da
educatore e guidando la comunità di
studenti all’insegna di due dimensioni
fondamentali: libertà e responsabilità.
Per pochi mesi, poi, fu nominato dal
cardinale Carlo Maria Martini vicario
episcopale per i collegi arcivescovili
della diocesi Milano. Ma di lì a poco, il
7 dicembre 1987, giunse la nomina a
vescovo di Anagni-Alatri.
L’ordinazione episcopale avvenne il 6
gennaio successivo in San Pietro, a
ordinarlo fu Giovanni Paolo II. Il 6
marzo 1988 fece il suo ingresso nella
diocesi, che da poco – come molte
altre sedi episcopali dopo il riordino
avvenuto il 30 settembre 1986 – era
stata unificata. Proprio l’integrazione
tra le due comunità locali in un’unica
famiglia diocesana fu tra i suoi primi
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all’istituto Villa Sora
Bertone: giovani
progettate il futuro
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oi giovani fatevi coraggio e siate in mezzo
agli altri giovani i leaders di un progetto
ricco di futuro e di speranza». Lo ha detto il cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato vaticano, visitando ieri lo storico istituto salesiano di Villa Sora a Frascati, «celebre scuola» dei suoi confratelli
salesiani. L’occasione è stata l’inaugurazione di una
statua equestre dedicata al beato Zeffirino Namuncurà,
giovane figlio di «una famiglia fiera e generosa della
forte tribù degli Indios Araucani, della terra di Patagonia», che nei primi anni del secolo scorso fu per un breve periodo alunno del Collegio. Di fronte ai 700 studenti e agli insegnanti dell’istituto il porporato ha rievocato la
figura del giovane elevato agli altari con una liturgia da lui presieduta nel 2007 sulla prateria di
Chimpay. E ha ricordato l’epopea dei missionari salesiani in
Patagonia, guidati da «criteri di
fede e di azione pastorale» che rimangono di «una estrema attualità». Del beato Zeffirino il
Il cardinale nella
cardinale Bertone ha ricordato
scuola salesiana, l’allegria con i compagni di
scuola, il desiderio di «essere uha ricordato
tile alla propria gente» (aggiunil beato Zeffirino gendo «quanti dei giovani di oggi coltivano questo ideale?») e
la devozione, tipicamente salesiana, alla Madonna e all’Eucaristia. «Il beato Zeffirino
– ha raccomandato il porporato ai giovani studenti di
Villa Sora – vi dia la voglia di essere voi stessi amici degli altri ragazzi e ragazze come lo fu lui; di essere amici molto più interessanti e credibili di quelli che consumano le loro menti e le loro giornate senza ideali e
fantasia». Di essere cioè veri «leaders di un progetto
ricco di futuro e speranza» e non «capibranco che portano all’autodistruzione». A Villa Sora il cardinale Bertone è stato accolto dal direttore don Giorgio Colajacomo. Prima di lui hanno preso la parola don Adriano
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gegner Alessandro Badiale, presidente del Comitato
Zeffirino Namuncurà. All’evento hanno partecipato
anche il vescovo salesiano Enrico dal Covolo, rettore
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adrone della Messe con una involta a preparare il terreno. «Il
sottolineato infatti monsignor
ome il campo fecondo della seè una comunità cristiana che aega con la liturgia e testimonia
e a tutta la Chiesa un incoragdere con fiducia il proprio imper l’accoglienza della chiamaero sacerdotale, che ancora ognere diffusa dalla sua ProvviCopyright
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impegni. Obiettivo che portò avanti
anche curando in modo particolare la
visita pastorale, dedicata al tema «In
cerca di volti». Confermò, poi, la sua
vocazione da educatore fondando
una Scuola della Parola, una Scuola
per la formazione all’impegno sociale
e politico all’inizio degli anni ’90, una
scuola per operatori pastorali.
Particolare impegno, poi, profuse
nella nascita e nella cura di alcune
scuole cattoliche, convinto che la
libertà di educazione sia una
dimensione irrinunciabile in una
democrazia moderna. Dal 1988 al
1998 fu vescovo delegato per i
Seminari d’Italia. Nel 1999 aveva
lasciato Anagni-Alatri e si era ritirato
nel suo paese natale. Le esequie si
svolgeranno domani alle 15 a
Inveruno e martedì alle 15 nella
Cattedrale di Anagni.

Il convegno della Pontificia Opera per le vocazioni sacerdotali (Siciliani)

