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“C

ome pugno di
sabbia è il nostro
peccato. Ebbene gettalo senza
timore
nell’oceano della misericordia di Dio e confida in Lui”.
Queste parole di Isacco di Ninive
sono riportate nell’immagine ricordo
di Padre Romano Scalfi, fondatore
di Russia Cristiana, morto il giorno
di Natale 2016. Una breve frase che
è di una potenza consolante e commovente perché spazza via quel
pensiero mondano e egocentrico
per cui riteniamo che il nostro male
possa ostacolare la misericordia
del Creatore, come se la salvezza
dipendesse da quanto siamo bravi
e buoni. Aver potuto conoscere e
voler bene a Padre Romano è una
delle grandi Grazie che ho ricevuto
nella mia vita. La sua capacità di
accogliere con tenerezza coloro che
incontrava, la testimonianza del
suo amore per Cristo e per la sua
Chiesa e il suo intenso lavoro per
l’unità dei cristiani sono stati trainan-
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ti e travolgenti. E sempre ci invitava
a guardare e cercare la verità, quella
verità unica che aderisce al cuore,
che per essere tale deve esprimersi in amore. Quell’amore che non è
mai sufficientemente raggiunto, perché tende a una grande altezza che
è la bellezza. Ricordo le parole che
mi ha detto l’ultima volta che l’ho incontrato: “Dobbiamo chiedere al Signore di essere belli, di far trasparire
la nostra fede in modo da contaminare anche gli altri. I santi infatti non
erano persone buone ma persone
belle. Non è mai successo che uno
si sia convertito senza aver visto nel
volto dell’altro il volto di Dio.”
Nei giorni scorsi sono ritornata a Villa Ambiveri a Seriate, sede di Russia
cristiana dove Padre Scalfi ha vissuto, con il timore che senza di lui mi
si rivelasse vuoto e triste, invece mi
è apparso il luogo dove poter vivere la memoria del suo lavoro, della
sua vita, della sua conversione e
della sua preghiera. Quello che in
fondo si vive ogni volta che si va in
pellegrinaggio dove hanno vissuto
uomini o donne nobili che, proprio
perché non facevano riferimento a
loro stessi ma a Dio, hanno reso
fecondo e bello tutto quello che li
ha circondati. ■
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Dani Noris e p. Romano Scalfi,
La bellezza della liturgia bizantina, 30.03.2013,
Caritas Ticino video, online su youtube

Padre Romano Scalfi è nato a Tione

di Trento il 12 ottobre 1923. È stato
ordinato sacerdote a Trento nel 1948,
ha studiato a Roma presso il Pontificio
Istituto Orientale dal 1951 al 1956,
ricevendo un’ampia ed approfondita
formazione sulla Russia e sull’Est
Europa. Nel 1954 si è laureato in
sociologia presso la Pontificia Università
Gregoriana. Nel 1957 ha fondato a
Milano il Centro Studi Russia Cristiana,
cui ha associato la Rivista “Russia
Cristiana”, con l’intento di far conoscere
la tradizione letteraria, artistica e
religiosa della Russia e di dar voce al
samizdat (autoeditoria clandestina)
facendosi portavoce della difesa dei
diritti religiosi ed umani. Negli anni
‘80 la rivista, diretta da padre Scalfi, ha
preso il nome di “L’altra Europa”. Dal
1991 si chiama “La Nuova Europa” e
viene pubblicata anche in lingua russa.
Nel maggio 2000 padre Scalfi ha curato
il libro I Testimoni dell’Agnello. Martiri
per la fede in URSS, un importante
martirologio ecumenico, frutto di un
lavoro di vari anni di ricerca, in cui ha
ordinato una massa di nomi e biografie
di martiri del XX secolo (provenienti
dagli archivi segreti sovietici). P. Scalfi
ha curato personalmente un testo
di storia della Chiesa cattolica in
russo, per ragazzi. Il 13 marzo 2008
è stato insignito del premio “Una vita,
un’opera” conferitogli dalla Compagnia
delle opere di Bergamo.
Muore a Seriate il 25.12.2016.
*approfondimenti: www.russiacristiana.org

“Come pugno
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p. Romano Scalfi, La nascita di Russia cristiana, 11.01.2003,
Caritas Ticino video, online su youtube

Isacco di Ninive

( ... - 700 dC, mistico, teologo,
vescovo cristiano orientale siro)

Ricordando padre
Romano Scalfi
Il 25 dicembre 2016 p. Romano Scalfi,
fondatore di Russia Cristiana,
ci ha lasciato.
A Caritas Ticino video
abbiamo ripercorso incontri,
interviste e ricordi personali
di Dani e Roby Noris
con padre Scalfi.
Dani Noris, Ricordando p. Romano Scalfi,
Caritas Ticino video, 07.01.2017
online su Teleticino e Youtube
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