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M 
i è difficile e nello stesso tempo mi è 
quasi naturale parlare di don Piero Poin-
tinger. 

Anzitutto, mi è difficile, perché il suo ricordo, 
forse troppo vago, risale in un tempo che sembra 
di altri tempi, quando tutto era così diverso, quasi 
un’epopea nostalgica. 

Sì, un ricordo vago, perché in realtà don Piero 
non posso dire di averlo conosciuto personal-
mente, pur essendo entrambi quasi contempora-
nei per tanti aspetti. 

La differenza di età (lui maggiore 13 anni) non 
era tale da rendere impossibile qualsiasi contatto 
diretto, ma a renderlo in realtà impossibile sono 
state alcune circostanze. 

Pur essendo rovagnatese doc (benché registra-
to nel Comune di Santa Maria di Rovagnate, nato 
dalla fusione dei Comuni di Rovagnate e di Santa 
Maria Hoè), nel 1947 (avevo 9 anni) mi ero tra-
sferito con la famiglia a Perego, poi in prima me-
dia ero entrato nel Seminario di San Pietro Marti-
re, Seveso.  

Qualche mese dopo, fece la stessa scelta an-
che Albino Panzeri, anch’egli nativo di Rovagna-
te. Non mi ricordo se parlavamo dei nostri preti di 
parrocchia. Lui sì che conosceva bene don Piero. 
I miei genitori non mi parlavano di ciò che succe-
deva in paese.  

Dunque, anche don Piero per me era come uno 
sconosciuto.  

Quando nel giugno del 1963 fui ordinato prete, 
al pranzo partecipò solo don Gaspare: don Piero 
era rimasto a Rovagnate a festeggiare don Albi-
no.  

 Subito venni destinato “coadiutore” presso la 
parrocchia di Introbio, in Valsassina.  
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 Da allora, per tutti i successivi 
anni, immerso com’ero nelle mie 
attività pastorali, non ebbi mai 
l’occasione di incontrare don Piero, 
neppure seppi della sua morte, e 
non partecipai ai suoi funerali.  

Se mi chiedete come mai, non 
saprei cosa rispondere. Non è una 
giustificazione, ma probabilmente mi 
ero del tutto staccato dal mio paese 
di origine, avendo i miei abbandona-
to l’abitazione, che era in affitto 
(prima a Rovagnate, poi a Perego).  

Sta di fatto che, quando nel 
1992 Giorgio Bertella, allora proprie-
tario della Casa Editrice Marna, mi propose di sten-
dere una Prefazione al libro “Nostalgia del Paradi-
so” (di cui neppure mi avevano dato la possibilità di 
leggere il manoscritto), una raccolta di centotrentuno 
pensieri, riproposti sotto forma di libera poesia, rima-
si perplesso, non sapendo che cosa scrivere. 

Forse da lì mi venne il desiderio di conoscere 
meglio don Piero: nel suo pensiero e nelle sue attivi-
tà pastorali provocatorie.  

Che don Piero fosse del tutto ”originale” nel suo 
modo di pensare e di agire era noto a tutti, anche se 
forse era il momento che andava ripensato e appro-
fondito come prete e come pastore.  

Sono sincero: il mio è stato un lungo e progres-
sivo cammino di ripensamento.  

Sì, le sue opere erano lì a dimostrare la sua 
grande dote di anticipare i tempi, leggendo profeti-
camente i “suoi” tempi; e i suoi pensieri, messi per 
iscritto, sembravano invece in parte contraddire le 
sue opere. Ma le opere erano evidenti, perché con-
crete e realizzate una per una, tanto è vero che so-
prattutto i giovani di Piero erano rimasti affascinati 
dalla capacità intuitiva pastorale del loro prete: un 
sogno che diventava man mano reale in un contesto 
ecclesiale non certo aperto ai grandi ideali.  

Ma forse il pensiero di don Piero, che anche 
nelle omelie risultava ostico per il suo volare alto, 
forse troppo alto, e lo sarebbe ancora oggi, non riu-
sciva a dare alle sue opere la loro giusta motivazio-
ne. I giovani, attratti sì dal modo di fare veramente 
originale di don Piero, sentivano, forse soffrivano, di 
non poter far tesoro di un pensiero che ancora oggi 
è rimasto nel cassetto. 

Non possiamo fingere, come se di don Piero 
conoscessimo tutto: se conoscessimo almeno qual-
cosa, forse rivaluteremmo anche ciò che delle sue 
opere è rimasto in un modo più “intelligente”, senza 

cadere proprio in quell’errore grossolano, che si 
chiama “mal di pietra” senza spirito, che don Piero 
non sopportava, proprio in nome di quella parola, da  
lui  scelta, “Idealità”,  che  purtroppo  mi  sembra  sia  
rimasta solo composta di otto lettere, con la “i” inizia-
le minuscola. 

E allora sì, oggi parlare di don Piero mi risulta 
anche istintivo, perché provo fortemente in me una 
grande voglia di farlo rinascere in tutta la sua ine-
sauribile potenza di pensiero. 

Quando penso al Pensiero penso a un pozzo: 
più si scende, più si trova l’acqua migliore. Il fatto di 
aver riproposto un altro libro sui pensieri di don Pie-
ro, riletti sempre alla luce della Mistica, dimostra 
quanto sia necessario scendere sempre nel Pozzo 
divino. 

Dicono che quando don Piero predicava in chie-
sa era come se si elevasse in alto: sì la gente non 
capiva quel suo parlare così difficile, ma le bastava 
vedere il volto del suo prete, e capiva, capiva, capiva 
che voleva comunicare qualcosa di Speciale. 

Forse esagererò, ma non intendo mettere fine 
alla storia di un prete del passato, che ha lasciato 
qualcosa di Eterno, da raccogliere senza mai accon-
tentarsi di qualche briciola. 

Non si tratta solo di ricordare un passato splen-
dido per la comunità rovagnatese, ma di attingere a 
una sorgente che si sta quasi spegnendo, anche con 
lo spegnersi delle iniziative di don Piero. 

Arriverà il momento in cui tutto ciò che ha fatto 
don Piero cadrà nelle braccia di un tempo che con-
suma ciò che è carnale, ma la mia speranza è che 
possa restare il pensiero di don Piero. 

Un pensiero che è nel pozzo, ma non per essere 
tirato fuori, esponendolo al tempo che non sopporta 
ciò che è eterno: tocca a noi scendere nel pozzo, e 
attingere il pensiero in tutta la sua purezza. 
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 Nell’introduzione ad una raccolta di meditazioni 
sulla Passione di Cristo confessa:  

“Ho scritto quello che il mio cuore ha potuto vede-
re. Ho scritto solo per un impegno di tenerezza. Ho 
scritto con la speranza di testimoniare la stupenda bel-
lezza dell’amore del Padre”.  

1962: prima degenza nell’ospedale di Garbagnate 
Milanese. Don Piero ha 37 anni e inizia la salita al suo 
personale Calvario. 

1963: primo intervento chirurgico alla testa.  
1964: convalescente, riprende in pieno la sua atti-

vità, ma le sue condizioni di salute sono precarie.  
1965: secondo intervento chirurgico alla testa. 
1966: è una lenta consumazione. La terribile malat-

tia lo priva dello strumento per lui più importante: la 
parola. Giorno per giorno aumenta la difficoltà di espri-
mersi e di parlare.  

1967: alla Messa dell’Epifania interrompe la predi-
ca: non potrà più né predicare, né parlare.  

Il 7 giugno 1967, consumato dal male, muore a Ro-
vagnate, offrendo al Padre la sua povertà e i suoi so-
gni.  

Profeticamente aveva previsto la sua morte anni 
prima, commentando la XII stazione della Via Crucis: 

“Se mi sosterrà un’immensa fiducia in Te,  
forse anch’io avrò il coraggio  
di morire pezzo per pezzo, in una forma terribile,  
proprio perché giorno per giorno,  
ma appoggiato a Te, Signore!” .  

 

LE TAPPE  DI  
UNA BREVE VITA  

 

N asce a Laveno, sul Lago Maggiore, il 4 di-
cembre 1925. Frequenta la scuola media e il 

liceo classico presso il Collegio dei Rosminiani a 
Stresa. Entra in seminario 
a Venegono a 18 anni, 
durante la terza liceo. 
Ordinato sacerdote il 27 
giugno 1948, celebra la 
Prima Messa in Laveno 
nella festa dei S.S. Pietro 
e Paolo.  
Sull’immagine-ricordo 
scrive: “Dio dei miei 

vent’anni, conservami la giovinezza del cuore per 
amarti sempre come oggi”. 

Viene destinato subito come coadiutore a 
Rovagnate, un paese dell’alta Brianza. Ai giovani 
dice: “Non venite da me solo nei giorni degli in-
contri; vi voglio in casa mia quando volete, anche 
ogni giorno”.  

Tutti notano l’esuberanza dell’azione, la fer-
mezza del comportamento, il calore nei rapporti 
umani. Predica in modo non sempre facile, ma 
affascina, e anche da fuori molti vengono ad a-
scoltarlo. Dedica ore e ore al sacramento della 
Confessione.  

È un organizzatore intelligente, infaticabile e 
attento. Sull’erba del prato, dietro la chiesa, in-
venta l’“Oratorio del cuore”, quello senza pareti, 
senza tetto, senza strutture, ma ricco di idee, di 
entusiasmo, di speranze.  

Organizza le vacanze estive in montagna per 
i giovani; si fa aiutare dai giovani a costruire un 
campo sportivo particolare, che viene chiamato 
“Stadio Idealità”. Fonda l’“ARS” (Associazione 
Rovagnate Sport) con il preciso intento di offrire 
ai giovani la possibilità di fare sport, ma soprattut-
to di crescere cristianamente.  

Si preoccupa di dare a chi non l’ha una casa 
dignitosa e accogliente. Organizza corsi di recu-
pero per il conseguimento della licenza elementa-
re e media. Si batte con tenacia per istituire a 
Rovagnate la scuola media statale. Oggi la scuo-
la, realizzata anche grazie al suo impegno, porta 
il suo nome.  Vengono pubblicate alcune opere di 
Don Piero, testimonianza di una vita vissuta 
nell’obbedienza alla volontà del Signore, anche 
attraverso grandi prove. 
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Forse basterebbe una sola goccia di Gra-
zia, per iniziare un cammino che ci porti 
alla Scoperta essenziale, che è quel ritorno 
nel nostro sé interiore, dove si incontra il 
mondo del Divino. 
Anche semplici pensieri come gocce di 
una Sorgente dissetano quella voglia di 
Eternità che è in ognuno di noi... 

 
SEGNALIBRI  

CON I PENSIERI DI DON PIERO 

“GOCCE D’ETERNITÀ” 
 

Giovedì 18 novembre, ore 20.45 
presso la sala Ars Rovagnate 


