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ǞǏ˛ةǶزƊǶɈȲȌƧƊȲƮǞȁƊǶƵ
L'ultimo libro di monsignor Arturo Testi
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 Monsignor Arturo Testi è un personaggio
Ɗ ȌǶȌǐȁƊخǶɈȲƵƊƮƊɨƵȲȲǞƧƵɨɐɈȌȌȁȌȲǞ˛ٌ
cenze

ecclesiastiche (Cappellano di Sua
Santità) e civili (Cavaliere dell’Ordine al
wƵȲǞɈȌƮƵǶǶƊªƵȯɐƦƦǶǞƧƊفǘƊȲǞƧȌȯƵȲɈȌǞǿٌ
ruoli nell’arcidiocesi emiliana, da
 portanti

ultimo vicario arcivescovile del santuario
cittadino della Madonna di San
Luca, che custodisce un’antica
ǞƧȌȁƊƧǘƵǶƊɈȲƊƮǞɹǞȌȁƵƊɈɈȲǞٌ
 ƦɐǞȺƧƵȯȲȌȯȲǞȌƊǶǶٚƵɨƊȁǐƵٌ

lista. Dal 1984 al 1991 fu
del compianto
 segretario

ƧƊȲƮǞȁƊǶƵ JǞƊƧȌǿȌ ǞǏ˛
 ƵǞȁɐȁȺǞǿȯƊɈǞƧȌǶǞƦȲƵɈٌ
ɈȌةȯȲƵǏƊɈȌƮƊǶȺɐȌȺƵƧȌȁٌ
cardinale
do successore,

Matteo Maria Zuppi, ne
descrive tratti poco noti.
ٗJǞƊƧȌǿȌ ǞǏ˛ǶٚƊǶɈȲȌƧƊȲƮǞȁƊٌ
ǶƵ٘, pubblicato da Edizioni Studio
Domenicano (pp 133, euro 13) descrive
i primi passi del nuovo metropolita, che
 arrivava
 da Milano ove era ausiliare e si
distinse da subito per spirito arguto.
yƵǶǶƊȯȲǞǿƊƧȌȁǏƵȲƵȁɹƊȺɈƊǿȯƊةƊǶǐǞȌȲٌ

ȁƊǶǞȺɈƊ ƧǘƵ ǐǶǞ ƧǘǞƵȺƵ ȺƵ ȺǞ ȺƊȲƵƦƦƵ ȲƊȯٌ
portato con coloro che non andavano in
 chiesa in una regione dominata dal Partito
Comunista, egli rispose: «Guardi, la mia
preoccupazione primaria non saranno
Ǟ ƧƊɈɈȌǶǞƧǞ
  ȁȌȁٌȯȲƊɈǞƧƊȁɈǞ ةǿƊ Ǟ ȯȲƊɈǞƧƊȁɈǞ
ȁȌȁٌƧƊɈɈȌǶǞƧǞٓـȯةفׇׂخƧǞȌǄƧȌǶȌȲȌƧǘƵɨƊȁȁȌ
in chiesa ma la loro fede non trasforma
l’esistenza
e non incide nella quotidianità.


Da lì cominciò una relazione di vita
comune, fatta contemporaneamente di
ƧȌȁƮǞɨǞȺǞȌȁƵـǿƊȁǐǞƊɨƊȁȌȺƵǿȯȲƵǞȁȺǞƵٌ
me, anche in presenza di ospiti, ma senza
parlare di questioni diocesane), rispetto
(per esempio il cardinale gli diede sempre
 del lei), serietà («se in pubblico tenevo un
ƧȌǿȯȌȲɈƊǿƵȁɈȌȁȌȁƧȌȲȲƵɈɈȌةǶɐǞȺƧǘƵȲɹȌٌ
samente mi diceva: “Don Arturo, non è lei



ǶٚȲƧǞɨƵȺƧȌɨȌ٘ٓـȯةفׅׄخȲǞƧȌȁȌȺƧƵȁɹƊـƧȌȁٌ
cretizzata nella nomina a monsignore).
(ǞJǞƊƧȌǿȌ ǞǏ˛ɨǞƵȁƵƵɨǞƮƵȁɹǞƊɈȌǞǶȺƊȁȌ
realismo. Ci teneva ad arrivare puntuale
nelle parrocchie ma non troppo per non
ǿƵɈɈƵȲƵ Ǟȁ ƮǞǏ˛ƧȌǶɈƜ ǞǶ ȺƊƧƵȲƮȌɈƵ خǶ ǿȌٌ
mento di lasciare una comunità dopo la
ɨǞȺǞɈƊȯƊȺɈȌȲƊǶƵةȺȌǶƵɨƊƧȌǿǿƵȁɈƊٌ
re: «Il momento più bello della
visita è quando il vescovo
ȯƊȲɈƵ Ƶ ǞǶ ȯƊȲȲȌƧȌ ȯɐȚ ȲƵٌ
spirare con soddisfazione
Ƶ ȲƵȺȯǞȲƊȲƵ ƮƊǶǶƊ ǏƊɈǞƧƊٓ
ـȯخفׇخ
§ɐȲƮǞƧǘǞƊȲƊȁƮȌȲǞȯƵɈɐٌ
tamente: «Ho una stella
ȯȌǶƊȲƵةǶƊȯǞǐȲǞɹǞƊٓـȯةفׁخ
di fatto si alzava all’alba,
ȺٚǞȁǏȌȲǿƊɨƊ ƊƧƧɐȲƊɈƊǿƵȁٌ
te con la lettura dei giornali,
preparava con precisione gli
interventi della giornata e recitava la
liturgia delle ore. Tutto questo prima della
wƵȺȺƊ ƮƵǶǶƵ ȌȲƵ ! تׇǞ ɈƵȁƵɨƊ ةǞȁ ȱɐƊȁɈȌ
maestro nella fede, a preparare con cura
ǶƵȺɐƵȌǿƵǶǞƵ˛ȁȌƊǶǶƊɨǞȲǐȌǶƊخªǞȺȯƵɈɈƊɨƊة
ascoltava e difendeva i suoi collaboratori.
Amava i presbiteri, ai quali diceva: «Fate
ȱɐƵǶǶȌ ƧǘƵ ȯȌɈƵɈƵ ةƊȁȁɐȁƧǞƊɈƵ ǞȁɈƵǐȲƊǶٌ
mente il Vangelo e prendete quello che
ǶƊǐƵȁɈƵɨǞƮƜٓـȯخف׀ׁخ
yƵǶׂׄ׀׀ǶƊȺƧǞȚȯƵȲȲƊǐǐǞɐȁɈǞǶǞǿǞɈǞƮٚƵɈƜǞǶ
ǐȌɨƵȲȁȌȯƊȺɈȌȲƊǶƵƮǞ ȌǶȌǐȁƊةƧȌȁɈǞȁɐƊȁٌ
do a risiedervi e venendo sepolto dopo la
ǿȌȲɈƵةƊɨɨƵȁɐɈƊȁƵǶׂةׁׅ׀ȁƵǶǶƊƧȲǞȯɈƊƮƵǶǶƊ
cattedrale. Certamente le sue posizioni,
chiare e nette, hanno suscitato critiche, di
cui lui stesso era consapevole: ma, come
scrive il cardinale Zuppi, preponderante
era in lui l’umorismo, che «consisteva
nell’amare appassionatamente tutte le
ƧȲƵƊɈɐȲƵ ȺƵȁɹƊ ǞƮƵȁɈǞ˛ƧƊȲƵ ǿƊǞ ȁƵȺȺɐȁƊ
ƮǞƵȺȺƵƧȌȁǞǶǶȌȲȌ!ȲƵƊɈȌȲƵٓـȯخفׁׁخ
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