RELAZIONE DELL’AVV. SILVIA MONICA CORREALE TENUTA PRESSO LA
PARROCCHIA ‘SANTA FAMIGLIA’ DI TOLENTINO IL 18 APRILE 2009 SUL TEMA:
“Il volto della santità in famiglia: a 30 anni dalla morte di Luigi Rocchi”.

1. La famiglia riflesso dell’amore trinitario. Esplosione di luce e calore che riempie la vita,
l’interiorità del cuore di colui che è capace di sentirsi una nullità, totalmente svuotato di se
stesso, come è stato il caso di Luigi Rocchi.
Nel seno della sua famiglia, una vera famiglia, Luigino è stato amato, compreso. La sua
famiglia è stata capace di comprende il proprio ruolo ed essere testimonio vivente per altre, per
incoraggiarle nella scoperta della sua funzione e missione.
Il padre di Luigino era un uomo riservato e dal carattere mite che lasciò a sua moglie, donna di
fede profonda, la libertà di educare cristianamente i figli. Infatti, la presenza più incisiva nei
momenti critici della giovinezza è stata quella della mamma, che è riuscita a mettere dentro un’idea,
che è diventata il sole, un raggio di sole, per Luigino. Ella gli diceva: Luigino, Gesù ti ama e
Luigino è vissuto con questa certezza.
Il Servo di Dio (SdD) confidò a una amica che la mamma era il suo angelo, con il quale tutte le
mattine e tutte le sere pregavano insieme così: Ti ringrazio, Signore, per i doni che ci hai dato.
Aveva una fiducia cieca nella sua mamma e si lasciava condurre da lei nelle azioni quotidiane.
Sintesi della sua vita era la preghiera che Luigino recitava insieme alla mamma: Vi ringrazio di
avermi creato, anche se così.
Era un uomo di grande fede che amava la vita ricevuta in dono da Dio. Mostrava un grande
equilibrio, tanto più eccezionale considerando lo stato nel quale visse. Testimoniò la sua gioia di
vivere tramite l’accettazione della sua condizione. Egli sovente affermava che era nato malato ma
era felice di essere nato e di vivere e ringraziava i genitori di averlo messo al mondo, aiutandolo
affinché egli potesse vivere in pienezza, per quanto possibile, rendendo lode al Signore.
Non è la quantità di beni che hai, o la salute o altro che rendono la vita degna di essere
vissuta, ma trovare Dio. Trovare Dio, per Luigi, non è trovarlo in modo definitivo, ma è cercarlo in
modo continuo. Aveva il concetto che la vita piena fosse nell'eternità.
Il SdD ha dimostrato di aver saputo trasformare la propria condizione di infermità, di
dipendenza, di annichilimento in un’enorme espansione straordinaria verso gli altri con
atteggiamento eroico. Era schietto, spontaneo ed autentico, senza nessuna affettazione, di grande
semplicità. Dal suo interiore sgorgava un gettito d’acqua enorme ma la vivacità del suo linguaggio
non era mai compiacenza, c’è stata sempre la tensione continua d’intimità con Dio che si traduce
subito in una tensione verso la comunicazione agli altri. Aveva una spiritualità matura: equilibrio,
costanza, prontezza e diletto spirituale nell’esercizio delle virtù cristiane, il SdD era arrivato alla
perfezione.
2. Spogliato delle vanità del mondo e delle tante ambizioni legittimamente umane come
conseguenza della sua devastante malattia che lo spoglia come Cristo sulla croce.
Il SdD fu fedele ai doveri del suo stato portando con senso di abbandono e di accettazione la sua
croce e così maturando una fede stabile vissuta nella quotidianità, cercando di dare una risposta di
fede nei momenti di stanchezza. Egli accettò la vita così come si trovava, con eccezionale serenità,
paziente nel sopportare la propria malattia, felice di avere quanto era sufficiente per vivere.
Ringraziava Dio del grande dono della vita, si accontentò sempre di quanto era sufficiente per
vivere, non mostrò mai attaccamento ai beni materiali, a quelle pochissime cose che possedeva.
Apprezzò l’amore limpido dei fidanzati e l’amore casto dei coniugi; ebbe nostalgia di paternità e
ne fece olocausto sull’altare della croce, conservò integra la stola battesimale.
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Era sempre felice di essere al mondo, di essere cristiano, di essere ammalato, dal momento che
la malattia per lui era un dono grande che gli consentiva la libertà della distrazione, del perdersi in
cose da nulla, per avere un colloquio con Dio.
3. La grazia di Dio si fece presente nel simbolo della croce trovata per caso e fu come un fulmine
di luce divina che illuminò la sua mente e il suo cuore, aiutandolo a capire il valore corredentore
della sofferenza non cercata e, nonostante, assunta per Amore, con Amore e nell’Amore di Dio e
perciò nella letizia.
Pregava e diceva che bisognava pregare per chiedere l’aiuto di Dio, anche nei momenti più
difficili. Pregare il Signore per avere la forza di andare avanti.
Riconosceva il dolore come un maestro e la Volontà di Dio fatta di puro amore e rivolta al
nostro bene e l’accettazione della sofferenza era già in lui preghiera. Egli era un uomo di intensa
preghiera: passava notti di solitudine che solo con gli anni è riuscito a riempire di preghiera fino a
riconoscere di essere visitato dalla gioia persino in quei momenti. Il suo mettersi nelle mani di Dio è
stato il risultato di un cammino duro, ma infine gioioso.
Di spirito libero, l’esser chiuso nelle mura della sua stanza non gli tolse l’esperienza della
vastità dell’universo giacché, come scriveva: la volontà di Dio è l’Angelo della mia libertà.
Uomo di speranza e di fede incarnata nella certezza delle sue affermazioni, nel candore con il
quale parlava, nell’accettazione del suo stato, nella sua serenità. Amava Dio con l’offerta a Lui
della propria vita, con l’accettazione della propria croce, con la sottomissione alle verità che non
sono spiegabili. Il suo credo è stato in un Dio che è amore ed egli Lo ha amato attraverso i pensieri
e le azioni.
A lui può applicarsi quello che dice il Vangelo: è la lampada presa, accesa e portata in alto per
far vedere le cose. Viveva nel clima d'attesa del Regno di Dio.
La speranza di vedere Dio fu nel SdD spontanea e vivacissima, intuita da lui, frutto di
un’intuizione interiore, opera dello Spirito Santo, virtù infusa.
Quanto alla carità verso Dio vede Dio come Bene, come persona della propria vita, come un Tu
con cui si parla. Si sentiva posseduto da Dio; aveva la carità infusa e l'immediatezza di chi sta
sperimentando Dio come Bene della propria vita, come Luce, perciò poteva parlare di gioia nella
malattia; perché la malattia gli aveva permesso questa immediatezza. Egli era a contatto diretto con
Dio: questa è la vera carità, ha avuto un’esperienza personale ed immediata di Dio. In lui c'era la
fruizione della luce, il colloquio sponsale tra due che si incontrano in uno sposalizio mistico e
trovano la perfetta intesa, un’esperienza mistica nel senso che non è ragionamento, ma dono infuso.
La vera santità è quando Dio si è miscelato dentro gli avvenimenti; è che Egli venga avvertito
dentro le cose che accadono, che Egli sia avvertito nella malattia e che questa venga considerata
perciò una fortuna: questo è il colmo del rapporto con Dio.
4. A partire da questo momento la sua vita inizia a Cristificarsi (conformarsi a Cristo crocefisso
annunzio del Cristo Risorto). Infatti attraverso la sua testimonianza di coerenza cristiana
manifesta a tante persone attraverso la sua amicizia (vissuta come espressione alta della carità
cristiana), l’alimento spirituale. Ci piace ricordare il suo apostolato non solo della parola ma
anche della scrittura: il Messaggero di Sant’Antonio.
La fede nella Resurrezione era il fondamento della sua speranza, che si esternava nell’invito
fatto agli altri di sperare nella grazia e nel futuro di Dio. Parlava spesso della misericordia di Dio,
dava sempre la sensazione di avere fiducia piena in Dio.
Considerava la sua infermità un servizio, una vocazione da svolgere nell’ambito della Chiesa e
del mondo. Ha offerto a Dio la sua verginità volontariamente, non solo necessariamente.
Aveva un grande desiderio di amare e di fare del bene. Attingeva dalla preghiera, dalla lettura
della Bibbia e dall’Eucaristia la forza per vivere la sua giornata tesa a fare del bene agli altri.
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Ha sempre voluto bene a coloro che erano nel bisogno e diceva che il suo cruccio più grande era
non poter far tutto il bene che avrebbe voluto.
Viveva una vita semplice, povera ma dignitosa che diventò la fonte del suo amore verso i poveri
e i sofferenti. Esercitava il suo amore per il prossimo su due strade:
a) aiutava moralmente con le sue lettere trasmettendo grande consolazione, tranquillità e forza
d’animo, era il suo apostolato dell’amicizia epistolare. Aveva il carisma del consiglio e lo ha
esercitato con le lettere. Le lettere che riceveva le leggeva, le teneva per un piccolo periodo, forse
fino alla risposta, poi le strappava;
b) e, per quanto gli era possibile, aiutava anche economicamente. Si sottoponeva, infatti, a
sacrifici per facilitare le partecipazione dei malati ai pellegrinaggi e agli incontri dell’Associazione
Volontari della Sofferenza della quale era socio. Divenne anche delegato del Centro Volontari della
Sofferenza, nel momento in cui questo sorgeva intorno a S. Nicola. L’idea della “Giornata” va, in
parte, fatta risalire a lui: era abbastanza frequentata e venivano persone dai paesi vicini. Era anche
socio della Rete Radié Resch e dell’UNITALSI e aiutava l’associazione Amici dei Lebbrosi e la
Lega del Filo d’Oro di Osimo.
Aveva una particolare sensibilità verso chi era in difficoltà morale o spirituale o era nella
solitudine. Prudente ed equilibrato non giudicava gli altri, ed era sempre disponibile e pronto a
consolare e a consigliare.
Gli amici gli stavano a cuore; amava leggere e scrivere, ma, se arrivava un amico, abbandonava
tutto per stare con lui. Molti sacerdoti erano amici del SdD è venivano a trovarlo. Ha avuto una
grande costanza nel mantenere e alimentare l’amicizia, era solito incoraggiare scherzando.
Alcuni amici del SdD andavano da lui come per un piccolo pellegrinaggio, un’occasione per
arricchirsi spiritualmente, dato che egli aveva la capacità di dare aiuto, conforto e consigli giusti e
loro traevano coraggio, sostegno, grande consolazione, tranquillità, forza d’animo e una rinnovata
voglia di vivere. Uscivano dagli incontri molto consolati, con un’immensa gioia interiore. Il dono
carismatico di Luigino è stato dare serenità agli altri. Se ne meravigliavano, tanta era la semplicità,
giovialità e l’affabilità con cui si relazionava con gli altri. E la gente si domandava come riuscisse a
donare tanto conforto. Le visite più numerose erano quelle che provenivano da fuori Tolentino.
Sempre occupato in qualcosa che mirava al bene degli altri, indice di grande generosità: a
questo scopo era indirizzata la corrispondenza, gli articoli sul Messaggero di S. Antonio, alla cui
lettura dedicava buona parte del proprio tempo.
I suoi articoli erano pagine di vita vissuta, precisi e completi, sia letterariamente, sia come
contenuto spirituale, analizzava gli argomenti con una grande ricchezza. Aveva sempre delle
risposte da cristiano, da uno che crede e che ha fiducia in Dio. Era un uomo che viveva nel
soprannaturale con la capacità eccezionale di comunicare, attraverso la sua esperienza, il segreto per
non soccombere sotto il peso della croce, ma di portarla con gioia. Si sentiva apostolo ed era al
servizio del prossimo con gli articoli sulla rivista, era preso dall’amore per il prossimo, offerto sotto
forma di servizio. Sosteneva che la forma migliore di preghiera e di fede era l’amore per i sofferenti
e invitava a vedere nei crocifissi vivi il vero volto del crocifisso da amare.
Era meraviglioso il fatto che il suo animo saliva sempre di più riuscendo a trascinare anche gli
altri sofferenti. I suoi scritti ancora oggi confortano tanti malati. Percorse un cammino di vita
eccezionale perché nelle sue condizioni non è facile essere forti e sereni come lo era il SdD.
Luigi Rocchi manifestava la carità verso il prossimo nel suo continuo pensare, nella sua perenne
ricerca di colloquio con mille persone, nel suo scrivere e rispondere a tutti: nel bisogno di
comunicare agli altri la fortuna che gli era capitata, restituiva ciò che aveva avuto in dono.
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5. Luigino in famiglia era un faro di luce per i suoi genitori, le sue sorelle, i suoi cognati e i
nipoti. Ha saputo costruire e testimoniare il volto di Cristo attraverso i rapporti familiari basati
sull’amore reciproco, un amore vero piantato nella croce di Cristo.
La sua era una famiglia affiatata, comprensiva, affettuosa in cui i rapporti erano buoni tra tutti i
componenti. La mamma si sacrificò pienamente per assistere Luigino.
Segno concreto dell’amore cristiano era l’affabilità e la concordia con i suoi famigliari, aveva
un atteggiamento rispettoso e aperto verso la famiglia, sempre obbediente ai suoi genitori. Era
molto sereno, sempre in stato di felicità.
Considerava la vita bella, perché era la volontà di Dio, accettava serenamente il limite della
povertà della sua casa, della sua famiglia e della sua malattia. Era di una serietà, amabilità e mitezza
senza pari, nutriva devozione e gratitudine verso la sua famiglia.
Vania, sua nipote, ricorda lo zio, dotato di una fervida fantasia, capace di sintonizzarsi con
l’animo infantile, con lui giocava, faceva i disegni e, più tardi, quando frequentava le elementari, la
aiutava a fare i temi. Da piccola la colpì il bellissimo rapporto dello zio con la natura e l’interesse
del medesimo ad avvicinarla alla musica. Rimase impressionata dalla capacità dello zio di intuire
gli umori degli altri.
Sempre moderato, tranquillo, equilibrato, prudente, logico, sapeva dare consigli razionali, molto
meticoloso nell’organizzare il proprio tempo. Era sempre affettuoso e gentile; giusto e leale nei
confronti di chi gli stava accanto, schietto, esemplare nella forza d’animo che lo aiutava ad
affrontare ciò che gli fosse capitato. Era in grado di gioire delle piccolissime cose che potevano
capitare nella giornata. La più grande virtù del SdD era la bontà.
Suo nipote Sergio ricorda che lo zio gli spiegava tutto in modo semplice e naturale, è stato per
lui una grande persona, un punto di riferimento, un esempio da imitare, un uomo eccezionale. Non
si è mai lamentato. La prima immagine dello zio che torna alla sua mente è quella di un uomo
sorridente. Ricorda di avergliene combinate tante, ma lui non lo picchiò mai, né cercò di farlo. È
tuttora impressionato dalla grande fede che animava lo zio, nonostante le condizioni in cui si
trovava, e da come lui pregasse.
Ha sempre sopportato tutto, si accorgeva dei continui peggioramenti, ma non mostrò mai segni
di scoraggiamento, neppure quando rimase bloccato a letto. Il suo comportamento è stato sempre
naturale.
Aveva una grande gioia di vivere ed era grato a Dio per quanto aveva ricevuto. Parlando
dell’aborto disse che la vita umana era troppo bella per essere distrutta al suo primo manifestarsi.
Gli amici vedevano la speranza del SdD nella contentezza di stare nella sua casa, nell’accogliere
i malati con molta serenità e disponibilità.
Amava i suoi famigliari: l’ultima immagine che la nipote ha dello zio è quella della sua serenità,
del suo preoccuparsi per la famiglia. L’ultimo suo messaggio fu: Vi abbraccio tutti, vi amo tutti!
Conclusioni
Luigino 30 anni fa partiva verso la casa del Padre per celebrare la Pasqua eterna e tra di noi
il suo ricordo è ancora luminoso, con una luminosità attraente che ci invita a trasformare le nostre
vite e le nostre famiglie umanamente più comode, più facili, più gioiose in un luogo di donazione,
di servizio e di testimonianza dell’amore di Dio per l’uomo. Concludo ricordando la particolare
dedizione di Luigino verso le problematiche sociali, politiche ed economiche del suo paese e di
tutto il mondo. Per lui non era un mero discorso teorico, sapeva, infatti, renderlo concreto per
rispondere nel suo piccolo ai bisogni delle persone più vicine. Era un modo di vivere la carità
concreta, incarnata pasquale, cioè redentrice e trasformante.
Il SdD come frutto della sua grande fede aveva un grande rispetto per l’uomo, aveva
compreso che l’uomo è il vertice dell’amore di Dio che si manifesta nella sua umanità, nella sua
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incarnazione perciò chiedeva amicizia e scambio fraterno di carismi, consapevole della sua
eminente dignità e della sua integrità personale.
Destinato a irradiare questa sua esemplare condotta di vita, questa sua testimonianza, ben al
di là dei confini della sua città di Tolentino, ben oltre le Marche come in realtà è accaduto, sentiva
che aveva una presenza nell’umanità, prendendo coscienza dei problemi del nostro tempo, assunse
la posizione vera del cristiano che nella luce della fede, nella fraternità, nell’amore ha la
consapevolezza che alcuni problemi potessero avere una migliore soluzione. Non si consolava solo
con la sua preghiera ma capiva che l’uomo credente deve sentire nella propria carne i problemi, i
dolori, le sofferenze, le attese della gente del nostro tempo.
L’ amore verso Dio si riversava naturalmente verso il prossimo. Era un uomo aperto e
disponibile ad aprirsi su ciò che lo circondava, specialmente verso le esigenze dei più poveri, dei
più deboli, prima di tutto perché sentiva di appartenere a loro, sentiva come obbligatoria una
solidarietà politica laddove l’uomo veniva offeso. Nella Rete Radié Resch trovava l’occasione di
espandersi oltre la sua cameretta e la sua città.
Era estremamente sensibile alle problematiche relative alla giustizia verso gli altri e nel
Terzo Mondo. Leggeva molto e si informava; si sentiva coinvolto personalmente nei casi concreti e
specifici di ingiustizia.
Aveva una forte sensibilità per i problemi sociali, un acuto senso della giustizia sociale, ha
sempre sofferto nel veder maltrattare una persona debole, indifesa; non poteva accettare queste
situazioni, neppure se sentite soltanto in TV.
Provava ugualmente un forte dispiacere quando veniva a sapere che c’erano problemi di
disoccupazione, di conflitti sindacali.
La santità di Luigino è custodita nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto personalmente
o tramite le sue lettere.
Nel caso di Luigino abbiamo lo stile di Dio che esalta gli umili; è un campo tutto particolare,
perché lì è evidente che è opera direttamente di Dio, a Tolentino non c’era una grande scuola di
spiritualità. La beatificazione perciò dovrà proclamare la grandezza del Signore: che cosa fa il
Signore ancora oggi, che Cristo Signore è ancora in piena attività e ‘si diverte’ col suo Spirito a far
vedere che opera, attrae, modella, crea dei testimoni. La vera motivazione è che sia conosciuta
l'opera di Dio. Quando si entra in contatto con queste persone, si rimane stupiti e allora si diventa
‘discepoli’, è così anche per i vescovi perché Dio si è manifestato attraverso queste persone. È come
trovare una sorgente d’acqua fresca in pieno deserto, ti fermi perché hai trovato qualcuno in cui il
lievito di Dio ha trasformato tutta la farina.
Magari ce ne fossero come lui, perché per la Chiesa sono un gran vantaggio. Penso che nel
SdD abbiamo visto realizzato il vero modello di uomo e di cristiano. La sua figura è fuori
dall’ordinario: i santi non sono fatti per la gloria ed il vantaggio della Chiesa locale; il santo è uno
che la Chiesa presenta come un maestro, come un testimone, come un’opera di Dio. Sull’eminente
statura ascetica e morale che il SdD raggiunse durante tutta la sua vita non vi sono dubbi. Pertanto,
se la causa di Luigi va avanti, e il Cielo risponderà alle preghiere dei devoti, verranno esaltati i
poveri, confortati gli infermi, sollecitate le comunità parrocchiali e i sodalizi a risplendere mediante
la professione della fede e l’esercizio delle quattordici opere di misericordia.
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