
Per fermarsi a riflettere 

È stata pubblicata Amoris laetitia,  
l’esortazione post-sinodale di Papa Francesco.  

 
 È in uscita Amoris laetitia, l’esortazione post-sinodale 
di papa Francesco. È il documento pontificio che chiude 
il percorso del Sinodo sulla famiglia svoltosi in due fasi, 
nell’ottobre 2014 e nell’ottobre 2015. Con quali 
disposizioni d’animo possiamo accogliere questo 
attesissimo testo? Nell’Evangelii Gaudium, il Papa ha 
scritto che in un mondo nel quale Gesù è tornato a 

essere uno sconosciuto, “conviene essere realisti e non dare per scontato che i 
nostri interlocutori conoscano lo sfondo completo di ciò che diciamo o che possano 
collegare il nostro discorso con il nucleo essenziale del Vangelo che gli conferisce 
senso, bellezza e attrattiva” (EG 34). Pertanto la prima disposizione che possiamo 
mettere in gioco su Amoris laetitia è nella certezza dello stile di Francesco legato alla 
necessità di un rinnovamento e, più ancora, a una vera conversione del linguaggio. 
L’obiettivo del Papa è chiaro: far sì che il Vangelo sia significativo e raggiunga 
tutti. La sfida sarà parlare della famiglia e alle famiglie non necessariamente per 
cambiare una dottrina, ma per inculturare i princìpi generali affinché possano essere 
compresi e praticati. Un linguaggio che sa incoraggiare e confortare ogni passo di 
ogni famiglia reale e che implica discernimento e dialogo.  Dialogo e discernimento. 
Ecco un binomio chiave con cui è necessario disporre il cuore alla lettura del testo. Il 
discernimento richiede di non dare per scontata una formulazione della verità né le 
scelte da compiere. Questo discernimento non è utile soltanto nei casi eccezionali. 
È, invece, un costante processo di apertura alla Parola di Dio per illuminare la realtà 
concreta di ogni vita; è un processo che ci porta ad essere docili allo Spirito, che 
incoraggia ciascuno di noi ad agire con amore, nella situazione concreta e nella 
misura del possibile: ci anima a crescere di bene in meglio. Abbiamo capito ormai 
che la mentalità di papa Francesco è una mentalità dialogica. Il pensiero che lui 
definisce “incompleto” è eminentemente dialogico, vale a dire non autoreferenziale, 
non omologante, non astratto. Il dialogo è non dare per scontato non soltanto ciò 
che pensa l’altro, ma anche quello che noi stessi sappiamo; implica la convinzione 
del nostro essere sociale, della nostra incompletezza individuale, che è 
fondamentalmente positiva, perché ci impedisce di essere esseri chiusi e ci apre 
all’amore da cui proveniamo. Dialogo e discernimento si intrecciano. Se c’è un tema 
che è emerso dal Sinodo e che si dovrà affrontare è il presunto scontro sui temi 
familiari tra diritto e pastorale. L’amore per la verità può essere il punto di incontro 
fondamentale. Una verità non astratta, ma che si integra nell’itinerario umano e 
cristiano di ciascun fedele. Il linguaggio della misericordia che il Papa evoca 
continuamente è certamente capace di incarnare la verità nella vita e ci aiuterà 
anche in questo percorso.  

Don Virginio Ferrari -  Parroco 



E’ MORTO A 91 ANNI PADRE “PEDRO” MELESI,  

TRA I FONDATORI “DELL’OPERAZIONE MATO GROSSO” 

CAMPO GRANDE (BRASILE) – Una vita dedicata agli 
altri, gli ultimi soprattutto. Un prete di frontiera, un 
missionario vero cresciuto in una famiglia pressoché 
consacrata alla religione del fare. Piero Melesi, 
conosciuto come “padre Pedro”,  nato il 13 
novembre 1924 a Cortenova, è morto in Brasile dove 
aveva trascorso gran parte della sua vita. Figlio di 
Liduina Selva ed Efrem Melesi a 14 anni inizia a 

lavorare come falegname, mestiere che pratica per due anni. Influenzato dallo zio 
Giuseppe Selva (vescovo di Guirating, conosciuto in Brasile come don José Selva -
nome assunto in suo onore da un nucleo di abitazioni nel nord della poverissima 
città di Poxoréu), fratello del noto cappellano delle carceri don Luigi Melesi, è 
ordinato sacerdote nel 1954 e l’anno dopo parte per il Brasile.   

Nell’ottobre del 1964 padre Pedro torna in Italia dopo dieci anni di permanenza in 
missione in Brasile, parla della situazione della sua gente e delle difficoltà che 
incontra nel suo lavoro nel Mato Grosso (regione interna del Brasile al confine con 
la Bolivia). Ai campi scuola estivi della Val Formazza, il fratello don Luigi insieme a 
don Ugo De Censi (Padre salesiano che diventerà la guida dell’OMG) lanciano l’idea 
di una spedizione giovanile missionaria nel Mato Grosso. L’obiettivo era offrire in 
umiltà un servizio ai fratelli della missione di Poxoréu “dove nessun prete ci vuole 
andare”, rendendo concreta in tal modo la promessa fatta qualche anno prima da 
padre Ugo a Melesi di andare a trovarlo. 

Nel 1967 la prima spedizione in Brasile. Ne parlarono i 
giornali e la radio. I ragazzi costruirono un centro 
giovanile a Poxoreo in Brasile; alcuni rimasero, altri 
tornarono l’anno successivo a finire i lavori. Ci furono 
subito altre richieste da missionari del Brasile, Ecuador, 
Bolivia, Perù. Nacque così l’Operazione Mato Grosso. 
Dalla prima spedizione giovanile in Brasile, iniziata quasi 
come un’avventura, si delineò poco a poco un 
movimento, la cui natura è andata chiarendosi negli anni 
attraverso svolte successive ed una progressiva 
maturazione legata alla vita delle persone. A seguito della 
nascita dell’Operazione Mato Grosso a Poxoreo si 
costruisce la prima scuola per 200 ragazzi. Nel 1980 

viene assegnata a padre Pedro la gestione dell’Ospedale al servizio di circa 100.000 
abitanti.  Il decesso Padre Pedro è avvenuto l’8 aprile, è stato sepolto presso il 
cimitero di S. Antonio, capitale dello stato brasiliano, sabato mattina.  

 



Padre Ugo de Censi 
e l’Operazione Mato Grosso 

 
Nel 1967 il salesiano Ugo de Censi ha fondato un movimento di volontariato 

tra i più noti in Italia: l’Operazione Mato Grosso. E’ una realtà formalmente 
aconfessionale, ma nella quale sono confluiti migliaia di giovani cattolici, che si 
impegnano a servizio dei poveri dell’America Latina. Dai primi venti ragazzi volati in 
Brasile ad aiutare padre Pedro Melesi, l’Omg è passata a 90 missioni in tutto il 
Sudamerica e circa 2000 volontari in Italia. Tra le esperienze “sessantottine” è una 
di quelle che continua con maggior vitalità; quanto alla testimonianza di fede, va 
ricordato che l’Omg ha dato alla Chiesa due martiri: il volontario laico Giulio Rocca, 
ucciso nel 1990, e don Daniele Badiali, rapito e ammazzato nel 1997, entrambi sulle 
Ande peruviane (del secondo è aperto il processo di beatificazione). Il 26 gennaio 
scorso padre Ugo ha compiuto 92 anni: l’energia non è più quella dei giorni migliori 
(ha dovuto lasciare le sua amate Ande e ora risiede a Lima per ragioni di salute), 
ma conserva ancora l’entusiasmo degli inizi.  

Un uomo che ha passato 40 anni sulle Ande cercando Dio. La sua, all’inizio, è 
una storia come tante. Padre Ugo scopre la vocazione a undici anni ed entra dai 
Salesiani sulle orme del fratello maggiore, Ferruccio. «Ho conosciuto Don Bosco nei 
racconti dei salesiani. Mi ci immedesimavo. Leggevo i romanzi dei missionari e 
m’incantavano. A sedici anni mi hanno messo la veste talare. Ero un ragazzo che 
viveva solo di sogni». Ma quando, dopo l’ordinazione sacerdotale, viene inviato al 
riformatorio di Arese, vicino a Milano, arriva la prima crisi di fede: «Stando con i 
ragazzi e soffrendo con loro, capii che, così com’erano, gli oratori non funzionavano 
più. Grazie a qui ragazzi, cominciai a capire cosa è davvero importante: vivere la 
carità, dare via un po’ di soldi e un po’ di tempo». I dubbi e le tentazioni 
l’accompagnano anche dopo aver fondato l’Omg: «Mi ricordo ancora, un giorno 
stavo dicendo Messa, e alzando l’ostia al cielo ho cominciato a sentire questa voce 
fortissima dentro di me che mi ripeteva: “Non raccontare bugie, non c’è nessuno”.  

Di colpo non sapevo più dove andare, cosa fare. Ero a Chacas, sulle Ande 
peruviane. Accanto alle difficoltà, le soddisfazioni enormi come educatore: «La cosa 
più bella è quando un ragazzo ti lascia vedere la sua anima, quando, come 
folgorato, si converte, viene e dice: io voglio dedicare la mia vita ai poveri, a Dio». 

 Oggi padre Ugo sa che presto toccherà ad altri assumere il timone della sua 
creatura. Lui ha solo una preoccupazione: «L’Operazione Mato Grosso è nata come 
un’avventura, e sempre rimarrà tale. È dal 1967 che viviamo senza regole. Dico 
sempre: “Quando io non ci sarò più, dovrete arrangiarvi. Fate attenzione, non 
fissatevi sulle regole, ma su Dio. Quando avete perso Dio avete perso tutto”».  
 Quanto al fatto che da un’esperienza aconfessionale come l’Omg siano uscite 
tante vocazioni il fondatore lo argomenta così: «È quasi inevitabile. Noi non 
chiediamo se credi in Dio o no. Tu lavora, fai la carità. A Lui ci arrivi con il lavoro, 
con la fatica, le gambe, con le mani e con i piedi, camminando, donando la vita!».  


