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Monsignor
Ausilio Zanzotti

Rimembranze
di un centenario



     Due anni fa Mons. Zanzotti pubblicava il libretto
Pensieri vaganti nel quale si augurava che quelli che
lo avevano conosciuto potessero ricordarlo e pregare
per lui.

Le attestazioni di stima ed affetto che ricevette in
quella occasione lo convinsero che scrivere per gli altri
era il modo con cui poteva sentirsi ancora parte di quella
comunità parrocchiale alla quale, con la sua instancabile
attività, aveva dato tanto e per tanti anni. Essere ancora
presente con il suo patrimonio di esperienza, di saggezza
e di umorismo.

Di qui il bisogno e la determinazione di continuare
ad esserci, con altri ricordi, riflessioni, pensieri che
hanno dato vita a questo nuovo libretto.

L’Editore



Desidero esprimere la mia più viva riconoscenza e grati-
tudine ai coniugi Giovanni e Rosaria Bottegal che con
sapiente e costante impegno hanno selezionato e ordi-
nato questi miei pensieri e curato la pubblicazione.

L’Anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore

(Lc., 46-55)
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Ricordi remoti e recenti

Sul palcoscenico

Frequentavo la seconda media, in seminario si celebrava
una grande assemblea di sacerdoti che si esibivano in
interventi e citazioni di brani letterari classici o di propria
produzione,  insomma cose di grande livello. Ad un certo
punto qualche cosa si  impenna, forse manca il relatore
di turno. Il Vicerettore, organizzatore di tutto, mi si av-
vicina con un foglietto: Impara subito e poi va’ a recitarlo
sul palcoscenico facendo qualche gesto.

Io, tremante, cerco di esimermi, ma è un ordine. Im-
paro in fretta le  due strofette consegnatemi, salgo sul
palco e recito, facendo qualche  gesto spontaneo. La
platea applaude e, tutto rosso in viso, scendo.

Non ho più dimenticato quelle due strofette:

Dovunque il guardo io giro,
immenso Dio, ti vedo,

nell'opre tue t'ammiro,
ti riconosco in me.

La terra, il mar, le sfere
parlan del tuo potere.
Tu sei per tutto; e noi

tutti viviamo in te.
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28 giugno 1942

È una domenica, vigilia della festa di San Pietro,  alla
Messa  solenne, nella Cattedrale di Narni, presieduta dal
Vescovo Mons. Felice Borromini, tre giovani diaconi sono
prostrati con la faccia a  terra, mentre il Vescovo invoca
su di loro lo Spirito Santo.

Alzatisi, hanno le mani plasmate con il Sacro Crisma:
sono Sacerdoti  in eterno, partecipi del Sacerdozio di Cri-
sto; con le mani giunte e legate da una benda, promettono
fedeltà alla Chiesa e ubbidienza al  proprio Vescovo, per
sempre. Dopo 74 anni, vorrei prostrarmi, faccia  a terra
come allora, per ringraziare il Signore per le infinite  grazie
con cui ha accompagnato il mio Sacerdozio.

Pranzo di fraternità

È ormai una tradizione: ogni mese la Comunità di S. Egidio
in Terni organizza un pranzo per persone sole, in modo
particolare anziani. Oggi sono stato invitato anche io.

 È stata un’esperienza meravigliosa. La dottoressa
Mariagrazia Proietti anima brillantemente la comunità
dei presenti, presentandoli uno per uno con le qualità
di ciascuno, suscitando forti applausi, specialmente quan-
do ha presentato una mamma di 102 anni; cordiali ap-
plausi anche alla testimonianza di fede di una anziana
professoressa, madre di quattro figli ed ora rimasta sola,
sorretta da una rinnovata fede cristiana. Infine, dulcis in
fundo, applausi anche ai miei 99 anni, per molti una
sorpresa. Non parlo poi dello splendido ricco menu del
pranzo!

Un’ora di festa per tutti i numerosi partecipanti.
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Fioretti

Ancora lontani ricordi: una semplice, grande gioia quando
un signore, già accanito avversario al mio ingresso in
parrocchia, tanto che di sua iniziativa aveva cominciato
a raccogliere firme, dopo qualche mese, superato un
confessato imbarazzo, venne a chiedermi scusa del suo
operato, ricevendo l’offerta di una cordiale amicizia.

Poco tempo dopo, avvenne la stessa cosa con una
signora, anch’essa passata a miglior consiglio; le mura
delle ostilità si sfaldavano.

Altra pur semplice gioia ebbi quando vinse la prima
partita a calcio a S. Francesco la nostra squadra della
“Vigor”.

La vita è fatta anche di piccole gioie ed io ne ho avute
tante, anche se purtroppo non trascritte…!

5 Maggio

Ei fu! Il giorno fatale per Napoleone. Il giorno fatale per
il parroco di S. Cristoforo quando il 5 maggio 2004 fu
colpito da un ictus da cui non si è più completamente
ripreso: gamba e braccio sinistro intorpiditi hanno faci-
litato una caduta con frattura del femore destro, che
faticosamente la cura ortopedica sta riabilitando. Sulla
eroica vita di Napoleone fu posta una domanda: Fu vera
gloria?

Sulle modeste realizzazioni del parroco di S. Cristoforo
è superflua la stessa domanda; la risposta sarebbe netta:
No!
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Esami

È tempo di esami. Anche io mi sono fatto esaminare
dentro e fuori; il mio medico curante ha confermato che
il mio cuore funziona come un orologio svizzero; gli esami
clinici hanno riscontrato una perfetta aderenza a tutti i
parametri.

Per un fisico di 95 anni è quasi un fenomeno, di cui
ringraziare “infinitamente il Signore”.

Ma io confesso di aver provato quasi un senso di
sgomento e di paura, in vista della responsabilità che la
corrispondenza di questo richiede e della fragilità su cui
essa si basa!

Allarme!

È notte profonda. Dei colpi sospetti svegliano don Fabia-
no che, come le oche capitoline, dà l’allarme, telefonando
a don Franco.

Don Franco si precipita in Chiesa, dove è già scattato
l’allarme automatico e telefona ai carabinieri, che accor-
rono dopo appena qualche secondo.

Pistole in pugno e guidati da don Franco, entrano in
Chiesa, e gridano l’Altolà a tre giovani, che tentano di
nascondersi sdraiandosi a terra, interrompendo il tenta-
tivo di sfondare la parete divisoria con il negozio della
gioielleria adiacente.

Vengono immobilizzati e ammanettati, trasportati in
Caserma.

Erano entrati passando per una finestra e rovesciando
la statua del Bambino di Praga che, per fortuna o per
miracolo, non si è rotta!


