
Leonardo amava viaggiare. Nella 
sua vita precedente, da agente immo-
biliare, aveva girato il mondo, per poi 
proseguire a viaggiare con ritmi molto 
ridotti nelle veste di Camilliano, spesso 
insieme a quell’amico che per lui era 
anche una guida: fratel Carlo Mangio-
ne. L’incontro con l’ordine camilliano 
avvenne nella vita di fratel Leonardo 
all’età di 50 anni: era il 1988, anno in 
cui perse entrambi i genitori nell’arco 
di sei giorni. Il confratello che nella 
Tenda di San Camillo tutti ricordano 
come una persona gioiosa, ma quanto 
mai ferma e schiva, aveva deciso di se-
guire i malati di Aids nella loro totalità. 
«Erano anni in cui quei malati veni-
vano visti come appestati anche dalle 
stesse famiglie» racconta padre Salvo 
Pontillo, 36 anni, il giovane sacerdote 
che aveva visto fratel Leonardo fino a 
qualche giorno prima, portandogli degli 
alimenti dalla mensa dei poveri con tut-
te le misure anti-Covid previste. «Fra-
tel Leonardo amava anche cucinare 
per i suoi malati, servendoli nella loro 
differente alimentazione». Il giovane 
sacerdote camilliano ci mostra la cuci-
na dove il confratello preparava i suoi 
piatti e la grande sala da pranzo con il 
lungo tavolo rettangolare. 

Pochi minuti prima che inizi il 
funerale di fratel Leonardo – da lui 
stesso voluto nella struttura in cui 
operava – su una di quelle sedie c’è se-
duto Mattia, un postulante. Con fratel 
Gianluca e fratel Mariano canteranno 
per l’ultimo saluto a fratel Leonardo 
la canzone Maria, tu che hai atteso. 
«L’abbiamo scelta perché un pome-
riggio venne da noi per complimen-
tarsi per come l’avevamo interpretata. 
Si era commosso perché ascoltandola 

navo. Mia madre sempre operosa che mi 
guardava con tenerezza e trepidazione. 
Mia madre che sperava per me un futuro 
felice. Mia madre che accettava qualche 
mio consiglio perché io ero più dotto. 
Mia madre che ha amato senza riserve 
la sua famiglia. Mia madre rispettata 
dalle altre donne per la sua saggezza e la 
sua disponibilità. Mia madre che ha dato 
la sua vita per gli altri. Ecco, sì, vedo la 
Madonna come mia madre e come la 
madre di tutti gli uomini che hanno biso-
gno di speranza. Amen». Sono le parole 
di fratel Leonardo, che faceva del suo 
amore mariano la sua opera di servizio 
nei confronti dei più bisognosi, poveri e 
ammalati. «Il bene non fa mai notizia, 
conosciamo la sua opera di carità per il 
male che ha subìto. Come ha detto papa 
Francesco, ci sono più martiri oggi che 
nei primi tempi del cristianesimo», af-
ferma la signora Clara Patti, 72 anni. 

All’ingresso della Tenda di San Ca-
millo un’altra statua della Vergine in 
gesso bianco è circondata da un albero 
di limoni che qui cadono come stelle 
cadenti. Di fronte ci sono ora dei fiori 
e tante scritte di affetto da parte di quei 
malati che “Leonardino” accudiva con 
amore di madre, ispirato da Maria.
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sentiva vicino la sua mamma», prose-
gue fratel Mariano, 29 anni.

Ai giovani fratel Leonardo donava 
i suoi insegnamenti attraverso le attivi-
tà quotidiane nella Tenda. «Fratel Leo-
nardo ha fatto suo il quarto voto previ-
sto dall’ordine camilliano, accudire gli 
ammalati fino al rischio della vita», dice 
commossa suor Melanie, Figlia di San 
Camillo insieme con suor Nelly, suor 
Agata e suor Teresa. «Un giorno partì 
con uno degli ospiti per accompagnarlo 
in un ospedale di Treviso. Insieme a quel 
malato restò fino al giorno della morte 
per poi fare rientro nella struttura», ri-
corda ancora fratel Carlo Mangione.

Proprio fratel Carlo aveva chiesto 
nel mese di maggio a lui e agli altri con-
fratelli di registrare un video con una 
meditazione mariana, fratel Leonardo 
inginocchiato davanti alle Scritture e 
con un foglietto in mano diceva: «Mi 
interesso sempre del Vangelo di Luca 
perché parla di più della Madonna. In 
particolar modo Luca 2,52: “Sua madre 
custodiva tutte queste cose nel suo cuo-
re”. Leggendo queste parole mi viene 
spontaneo ripensare a mia madre. Mia 
madre dolce e severa nel portamento. 
Mia madre che con delicatezza mi face-
va notare le cose sbagliate che io combi-

La bara di fratel Leonardo alla Tenda di San Camillo, prima del funerale 
celebrato all’aperto, a destra. In alto, un ritratto del Camilliano ucciso.

✷LA LEZIONE DI MARIA✷

antica arca dell’alleanza co-
struita da Mosé con legno 
d’acacia e rivestita d’oro den-
tro e fuori, conteneva le tavo-
le delle dieci parole scritte da 
Dio sulla pietra e un recipien-
te con un po’ di manna. Si-

gnificava la presenza spirituale di Dio 
che accompagnava il popolo d’Israele 
nel deserto. Incuteva paura: chi la toc-
cava che non fosse sacerdote, moriva. 

Maria, donna di carne e ossa, più 
bella dell’oro e più forte del legno pre-

L’ARCA 
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zioso, ha dentro di sé la Parola di Dio 
fatta uomo, che ci porta la nuova legge 
dello Spirito Santo scolpita nei nostri 
cuori di carne. Lei ha donato al Verbo 
di Dio il corpo e il sangue che saranno 
la nuova manna discesa dal cielo, man-
giando la quale riceveremo la vita eter-
na promessa da Gesù. Maria non teme 
di diventare madre del Figlio di Dio e 
di portarlo a noi per toglierci la pau-
ra. Chi incontra Maria, come Elisabet-
ta, non muore ma riceve la gioia, la vi-
ta e la forza dello Spirito Santo. 
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Lei accompagna il suo popolo nelle 
peregrinazioni dei deserti della storia. 
Davide era andato a riprendere l’arca 
nella città dove era custodita, ma ebbe 
timore di portarla con sé perché un uo-
mo che l’aveva toccata morì, e allora 
disse: «Come potrà l’arca del Signore 
venire da me?». Elisabetta, senza alcu-
na paura, piena di gioia, sentendosi in-
degna ma anche privilegiata, esclama: 
«A che cosa devo che la madre del mio 
Signore venga da me?». Ci rivela così 
che lei sa di trovarsi davanti alla nuova 
arca del Signore, che adesso si chiama 
“madre”. Quando Davide si decise a 
trasportarla a Gerusalemme «danzava 
con tutte le sue forze» davanti all’arca. 
Luca usa lo stesso verbo per dire che il 
figlio di Elisabetta «ha danzato di gio-
ia» nel suo grembo, davanti a Maria. 

Che gioia Maria, che tu sia stata 
scelta come la nuova arca dell’allean-
za! Ti ringraziamo che non ti sei chiusa 
nel tempio, che non hai aspettato che ti 
venissimo a trovare, ma sei partita in 
fretta e hai percorso le strade del mon-
do per portare nella nostra casa, nel-
la nostra famiglia, nelle nostre paure 
e nei nostri mutismi, Gesù, il Figlio di 
Dio fatto carne nel tuo seno, con tutta 
la sua infinita gioia.

L’
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✷LA VOCE DEL ROSARIO✷

Come possiamo vivere il periodo 
di Natale nella gioia, se dobbiamo 
stare a distanza per evitare i 
contagi? Umberto, Latina

Contempliamo Maria, Giusep-
pe e Gesù, e ci identifichiamo con 
la loro solitudine accompagnata dai 
pastori e dagli angeli. Crediamo che 
l’amore di Cristo sia più forte del-
la morte, delle distanze e delle dif-
ficoltà: preghiamo e adoperiamoci 
perché possa toccare tutti i cuori.

LA DOMANDA

Don Andrea 
Mardegan

Maria arca dell’alleanza,
incisione del XVIII secolo.
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