
“La cosa bella è che si pensa di fare il frate per fare del 
bene agli altri, poi si scopre che quello che fai è ben poca 
cosa a confronto di quello che gli altri fanno per te…”

(dal testamento)

Ricordando
fratel Samuele



“Tu, Signore, mi hai dato il grande dono della vita, 
aiutami a metterla a servizio degli altri; 

aiutami a scoprirti sempre più nell’Eucaristia, nel sorriso dei piccoli… 
La vita è come lo scorrere di un ruscello 

e la cosa più bella è irrigare qualche terra assetata con l’acqua viva di Gesù…”

Samuele
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RicoRdando FRatel Samuele

• La nascita alla vita umana

Figlio di Leone e Cecilia Stefanetti, abitanti 
a Fiobbio di Albino (BG), Samuele è nato a 
Gazzaniga il 2 settembre 1965; è battezzato il 
12 settembre 1965 e cresimato l’11 aprile 1976. 
Dopo la terza media, pensando al sacerdozio, 
entra nel seminario di Bergamo per il ginna-
sio e il liceo (1979-1984); all’inizio della terza 
liceo passa attraverso un esaurimento, dovuto 
anche alla tensione per lo studio.
Supera ugualmente la maturità classica, lascia il 
seminario ed entra nel mondo del lavoro. Re-
cupera salute e disponibilità attraverso il discer-
nimento personale e un cammino di gruppo, in 
collegamento con la Scuola Apostolica di Albino. 

• La vita religiosa

Nel 1987 è nella comunità della Ghisiola - Castiglione delle Stiviere per iniziare il 
cammino verso la consacrazione tra i Sacerdoti del s. Cuore di Gesù (Dehoniani). 
Facendo domanda per entrare in noviziato, scrive: “Sento il dovere di ringraziare il 
Signore per quanto mi ha dato, per le persone che ha posto sul mio cammino, per 
avermi chiamato come suo collaboratore. Nel Salmo 15 è contenuta questa frase: 
“Nelle tue mani è la mia vita”. Intendo metter a disposizione tutti i doni che mi 
ha dato il Signore, per una vita consacrata a Lui, per i fratelli” (29 giugno 1988).
Conclude il noviziato con la richiesta di essere semplice fratello religioso: “Rive-
dendo la mia vita dico come s. Paolo: Chi ci separerà dunque dall’Amore di Cristo? Al 
termine del noviziato chiedo di essere ammesso alla prima professione religiosa… 
come fratello religioso. Amo ripetere la parole: Tu mi hai dato il grande dono della 
vita, aiutami a metterla a servizio degli altri; aiutami a scoprirti sempre più nell’Eu-
caristia e nel sorriso dei piccoli” (12 agosto 1989).
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A Bologna frequenta la teologia concludendola col Baccelliera-
to. Riceve il ministero dell’accolitato (1993); poi la professione 
perpetua il 30 aprile 1994. 

Di lui i formatori scrivono: “Ciò che colpisce di più è la dispo-
nibilità e il senso del servizio, che vanno nella direzione di un tratto 

del carattere che tende verso l’impegno pratico più che speculativo. Questo non 
toglie nulla alle sue doti di intelligenza pronta. Nella pastorale manifesta doti mol-
to belle di creatività e relazione, soprattutto con i piccoli”.
Nel 1995 è a Bolognano, da dove frequenta a Trento la scuola per il Diploma Uni-
versitario in Scienze infermieristiche. Può così dedicarsi con competenza e solle-
citudine ai confratelli anziani e ammalati.
La disponibilità e la facilità con cui sa intessere relazioni, lo spingono ad aprire i 
suoi interessi all’ambiente circostante, in particolare alla parrocchia, dove lavora con 
entusiasmo nella catechesi dei bambini e ragazzi, in collaborazione con genitori e 
catechisti.

Sullo sfondo, in alto a sinistra, il monte Tofino.
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• L’ultima giornata

È morto in montagna, nel pomeriggio di domenica 17 luglio 
2011, probabilmente verso le 17.
Di questo gravissimo incidente, hanno parlato ampiamente notiziari 
TV e giornali locali. 
Come ricostruire la sua ultima giornata?
Aveva detto ai confratelli che quella domenica sarebbe andato sul Monte Tofino (2.156 
slm), una montagna delle Prealpi Giudicarie. La cima più alta delle Pichee, che si 
vede bene dalla nostra casa di Bolognano. Aveva anche detto che alla sera, rientran-
do, avrebbe partecipato alla messa delle 20 nella parrocchiale di Bolognano. Ci andava 
volentieri per vivere l’Eucaristia insieme con le famiglie e i ragazzi.
Non vedendolo a cena e nel dopo-cena, nessuno in casa si era preoccupato. Ma, 
dopo le 22, l’infermiera di turno dà l’allarme. Si avviano le ricerche già nella not-
te; sospese poi per il buio e il brutto tempo, riprendono il mattino seguente con 
l’aiuto dell’elicottero e dei cani molecolari.
Dopo mezzogiorno, il suo corpo viene individuato in un canalone, a 100 metri dal 
sentiero che corre in cresta tra la cima del Tofino e il rifugio Pernici. Un sentiero 
non difficile, ma pericoloso. 
Cosa può esser avvenuto? 
Secondo il medico legale è morto tra le 16 e le 17 di domenica. Stava dunque ri-
entrando, dopo esser stato sulla cima. Il 
sentiero non è difficile, però è da percorre-
re con grande prudenza perché con ghiaia 
e roccette sporgenti. Forse, per la pioggia 
che iniziava a cadere, ha allungato il pas-
so… si è messo a correre… ha inciampa-
to. Doveva essere stanco. Era partito da 
Bolognano alle 6 del mattino.
Secondo il medico legale è caduto in avanti, 
battendo violentemente la testa; ed è mor-
to sul colpo… oppure, dopo aver sbattuto 
la testa, tramortito, è rotolato nel canalo-
ne cadendo per un centinaio di metri. Il 
soccorso alpino l’ha trovato solo verso le 
ore 13 del lunedì, con l’aiuto di un cane 
molecolare e dell’elicottero, che ne ha poi 
recuperato il corpo.
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• Davvero la sua morte ha rivelato il valore della sua vita...

Una morte che ha scosso tutti, basta vedere le risonanze TV e 
giornali, le numerosissime e-mail e lettere, le preghiere, testimo-

nianze di anziani e malati, del mondo ospedaliero, dei ragazzi e loro 
famiglie. Soprattutto le giovani famiglie. 
L’intera parrocchia di Bolognano è entrata in lutto, per questo suo catechista e 
amico, e la grande chiesa si è riempita due volte, per il rosario il martedì sera e 
per il funerale il mercoledì pomeriggio. Anche la chiesa di Fiobbio era piena il 
giovedì mattina.
Forse era dal funerale di p. Pietro Cavazza che non vedevamo tanta gente, tante 
giovani famiglie con i figli, tanti confratelli e sacerdoti concelebranti. In tutti una 
commozione troppo grande.

Samuele, ora che la tua sete è colmata dal grande fiume di Dio,
intercedi per noi, perché sappiamo attingere abbondante

acqua viva per irrigare i nostri cuori e qualche terra assetata di Lui.
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teStamento SPiRituale 

Una busta sigillata è stata trovata nella sua camera con scritto:
“TESTAMENTO SPIRITUALE x il superiore da leggere in occasione della 
morte di SAMUELE CUGINI”.

Arco, Località Gazzi 2 5/11/2009

Riscrivo le parole di sei anni fa:

La vita mi è piaciuta moltissimo, ho avuto tante occasioni per gustare 
la vita attraverso le tante persone incontrate: a partire dai miei genitori 
che mi hanno voluto troppo bene, le sorelle, i gruppi scouts, le partite 
a pallone, gite in montagna.

La cosa bella è che si pensa di fare il frate per fare del bene agli altri, 
poi si scopre che quello che fai è ben poca cosa a confronto di quello 
che gli altri fanno per te.

Lavorando come Infermiere dei miei confratelli ho dovuto misurarmi 
con situazioni critiche di malattia, soprattutto la morte, tuttavia ho vis-
suto profonde relazioni di amicizia e stima reciproca. 

Dalla professione perpetua ho in camera il vestito verde mare per le 
grandi occasioni: usate quello per vestirmi.

«... Sei tu mio Signore la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza» (Salmo 70/71)

CIAO, A... RIVEDERCI

SAMUELE CUGINI
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note di cRonaca

Lunedì 18 luglio 2011: Tra angoscia e speranza

• Ore 7.23. Sono nel mio studio quando mi raggiunge una e-mail di p. Giampie-
tro Brunet, superiore di Bolognano: 
Siamo in apprensione per fr. Samuele. Ieri mattina (domenica) era partito per una cam-
minata verso il Tofino, ma a tarda sera non era ancora rientrato. Ritrovata a Malga 
Grassi la sua macchina. Allertate le squadre di soccorso, al lavoro già da stanotte. Questa 
mattina proseguono con l’elicottero: speriamo bene. Il suo telefonino per un certo periodo 
suonava poi forse si è scaricato. Restiamo in fiduciosa preghiera p. Giampietro 
Comincia qui anche la mia dolorosa attesa, che accompagna quella dei familiari 
e della comunità di Bolognano, di famiglie della parrocchia. Mando un avviso a 
tutte le nostre comunità per una catena di affetto e preghiera.

• Ore 13.30: una telefonata, seguita da un’altra e-mail, confermano la morte di 
Samuele e il ritrovamento del suo corpo:
Purtroppo abbiamo avuto conferma della sua morte. Bisognerà attendere tutte le pra-
tiche legali per i funerali. Con la sua morte la nostra comunità perde il confratello più 
giovane e valido, preziosissimo angelo custode dei malati. Lo affidiamo alla misericordia 
del Signore e preghiamo per i suoi famigliari p. Giampietro 
Padre Giampietro espleta le tristi incombenze legate al riconoscimento della salma.

Martedì 19 luglio 2011: “Perché ti rattristi, anima mia?” (Sal 43,5)

• Ore 8.00. Sono al cimitero Grez di Riva del Garda, poiché desidero vedere Sa-
muele: sembra così piccolo e indifeso, avvolto nel lenzuolo bianco, in viso i segni 
rovinosi della caduta nel canalone! Lo benedico e lo affido al Padre delle miseri-
cordie. Poi raggiungo la nostra casa di Bolognano e mi unisco ai confratelli per 
dare avvio ai necessari passi per i funerali.

• Alla sera una grande folla di famiglie, bambini, ragazzi prega durante la “veglia” 
in parrocchia riempiendo la chiesa e poi con i flambeaux, sotto una pioggia bat-
tente, raggiunge in processione la grotta di Lourdes nella nostra casa di Bologna-
no. Il primo grande e corale segno di affetto, dopo le tante telefonate e visite di 
singole persone.
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Mercoledì 20 luglio 2011: “Quando verrò e vedrò il volto di Dio?” 
(Sal 42,3)

Campane a festa fin da ieri, e palloncini bianchi… Occhi e cuore 
piangono, ma la fede ci fa celebrare con tanta intensità l’Eucaristia 
con cui inizia il ritorno di Samuele alla casa del Padre. La liturgia è con il colore 
bianco, il colore di Dio, della risurrezione. Confratelli e altri sacerdoti diocesani e 
religiosi riempiono il presbiterio. La chiesa si riempie come non mai. Al termine 
della celebrazione, la bara parte per il suo paese natale, accompagnata dal canto 
mimato dei ragazzi e da due vasi di stelle alpine.

Giovedì 21 luglio 2011: “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente” (dal Magnificat)

Funerale a Fiobbio, il paese natale, e sepoltura a Leffe. Tra i suoi cari, nella sua 
terra, tra i suoi compaesani che gli si stringono attorno, termina il viaggio terre-
no di Samuele. Ma, come hanno scritto tanti bambini e ragazzi, Samuele resterà 
nei nostri cuori, per dirci che è possibile vivere felici, che è bello vivere per Dio 
e per i fratelli. 

p. Tullio 
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la moRte Rivela la vita!

A tutti i confratelli in Italia e nel mondo 
Milano, 21 luglio 2011

Carissimi confratelli,
sono appena tornato da Fiobbio di Albino, paese natale di fr. Samuele, dove abbia-
mo celebrato i suoi funerali, e sento l’esigenza di aprirvi il cuore, sicuro che accette-
rete la confidenza. 
Abbiamo vissuto oggi un altro momento significativo, che si aggiunge a quello 
celebrato ieri a Bolognano dove la chiesa parrocchiale era piena zeppa di famiglie 
con bambini e ragazzi commossi, che hanno detto il loro affetto a Samuele, ricor-
dato la sua testimonianza di vita veramente evangelica, le sue lezioni di catechesi, 
i suoi giochi con loro. Campane a festa fin dall’annuncio della morte di Samuele 
poiché l’incontro con Cristo è Vita, e palloncini bianchi su nel cielo, quasi a gui-
darlo nel cammino verso la casa del Padre.
Per quanto mi riguarda – e penso che altri confratelli condivideranno i sentimen-
ti – lo smarrimento della giornata di lunedì e le ansie della ricerca, seguite al do-
loroso ritrovamento e all’alternarsi di angoscia e domande senza risposta, stanno 
lasciando pian piano posto allo stupore, alla gratitudine. 
Lo conoscevamo, Samuele, gioioso fino ad essere un po’ canzonatorio, positivo 
sempre anche quando le cose non andavano per il verso giusto, generoso quasi 
all’impossibile… ma non sapevamo lo fosse così tanto, e forse stiamo scoprendo 
soltanto oggi le “grandi cose” che il Signore ha compiuto in lui e attraverso di lui. 
Un uomo contento, che amava la vita in tutte le sue sfumature. E lo diceva col 
suo modo di fare, con la sua immediatezza. 
Amava la natura e desiderava, quando gli era possibile, le lunghe camminate soli-
tarie: guardava e camminava soltanto? O forse era per ritrovare in Dio, suo “grande 
fiume”, la forza di essere ruscello e di “irrigare terre aride con la Sua acqua viva”? 

Samuele amava ciò che faceva, amava le persone alle quali si donava volentieri, 
fossero bambini, famiglie o i nostri ammalati. Quando qualche confratello giun-
geva a Bolognano in visita trovava sempre il suo sorriso; quelli che vi arrivava-
no per i giorni della malattia godevano della sua amicizia e del suo servizio. E 
non gli pesava quel lavoro in più che ogni arrivo comportava. Si donava, si do-
nava e basta!
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Che lezione per noi spesso scontenti, insoddisfatti, che non sap-
piamo dove stare, cosa cercare, chi accogliere e chi rifiutare… 
Non vi sembri uno sfogo il mio, ma guardando come un ‘nostro 
fratello’ ha saputo essere una così significativa presenza, mi vien 
da dire che questo dovrebbe essere il nostro abituale atteggiamento.

Carissimi, chiediamo al Signore Gesù – e perché no, anche a Samuele – che ci 
aiuti a essere uomini contenti, dal cuore magnanimo, pronti ad accogliere tutti, 
a stimarli come dono prezioso, pronti a vivere soltanto perché Lui – il Risorto – 
sia conosciuto e amato.
Ora siamo pronti a celebrare i funerali di p. Corrado Biada, morto questa mattina: 
eppure ieri c’era anche lui, nella chiesa di Bolognano! Un altro ritorno “a casa”… 
dove tutti ci ritroveremo in Dio, “grande fiume” che ci accoglierà nella sua pace.
Con grande, fraterno affetto

p. Tullio Benini, scj, superiore provinciale
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SemPLiciTà, FeDe, 
caPaciTà D’accOGLienza

Al Vescovo di Trento, mons. Luigi Bressan
Milano, 21 luglio 2011

Eccellenza Reverendissima,
p. Giampietro Brunet mi ha detto della Sua telefonata di cordoglio e di preghiera 
per la morte di fr. Samuele. Grazie di vero cuore.
Questa morte ci ha sconcertato, ci ha provato e ci prova duramente. Ma ci ha an-
che permesso di “svelare” la vita di Samuele, un fratello che conoscevamo, amava-
mo, apprezzavamo ma forse non così tanto come oggi.
Per i funerali di Samuele – e anche la sera precedente alla veglia di preghiera – 
la chiesa parrocchiale di Bolognano era piena zeppa di gente giovane, di bambi-
ni e ragazzi. Ne nasce spontanea una riflessione: a volte noi preti facciamo tanta 
fatica ad avvicinare i giovani, le giovani famiglie. Samuele, con la sua semplicità 
disarmante, la sua fede concreta, la sua capacità immediata di accoglienza di tutti 
e di ciascuno, era riuscito a “sfondare” dove a volte il nostro annuncio e la nostra 
testimonianza faticano ad arrivare.
Certo ci sarà già stato terreno buono e preparato, ma sicuramente lui è riuscito a incar-
nare quanto scriveva già alla fine del noviziato e alla sua prima rinnovazione dei voti: 
“Tu, Signore, mi hai dato il grande dono della vita, aiutami a metterla a servizio degli altri; 
aiutami a scoprirti sempre più nell’Eucaristia, nel sorriso dei piccoli… La vita è come lo scor-
rere di un ruscello e la cosa più bella è irrigare qualche terra assetata con l’acqua viva di Gesù”.
Grazie di nuovo, Eccellenza, per la Sua vicinanza in questo momento e per l’a-
iuto concreto che Ella e don Lauro sempre ci offrite. E grazie a don Bruno, che 
ha capito Samuele e gli ha permesso di esprimersi con tanta efficacia dentro la 
sua comunità parrocchiale.
Con i sensi della più profonda e filiale stima, chiedo la Sua benedizione

p. Tullio Benini, scj 
superiore provinciale



11

i Quotidiani locali

I quotidiani hanno seguito con attenzione la triste vicenda, e non solo 
per dovere di cronaca.
Nei vari articoli traspare l’affetto e la commozione della gente, delle famiglie, dei cate-
chisti, dei ragazzi; il dolore profondo e lo sconcerto dei confratelli dehoniani, ammalati 
e non; la stima di tutto il personale di ospedali ed enti pubblici dove Samuele si recava 
spesso per il suo servizio ai malati…

TRenTinO - martedì 19 luglio 2011
escursione mortale sulla cima Tofino - Lutto tra i dehoniani
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A Samuele Cugini piacevano le gite in montagna e il sentiero da 
Malga Grassi al Pernici lo conosceva bene. Era meno esperto dei 
percorsi, più pericolosi, che puntano a nord e in alto, dove la bo-

scaglia si dirada e rimangono solo rocce, arbusti sparuti e stelle al-
pine. Di questi fiori e della bellezza che li circonda parla l’ultimo sms 

che Cugini, durante la gita, spedisce a un conoscente. Poi le sue tracce si perdono.
I padri dehoniani si preoccupano quando non lo vedono rientrare in serata: dan-
no l’allarme alle 23.30. Poco dopo, nella caserma dei Vigili del Fuoco di Riva, si 
stanno già organizzando le ricerche.
Con una telefonata al gestore si stabilisce che la Fiat Panda grigia dello scompar-
so è nel parcheggio vicino alla Malga Grassi, poi si percorre la strada che collega 
i due rifugi. In centrale, intanto, cercano di seguire le tracce di Samuele attraver-
so il segnale del suo cellulare.
Partono le prime squadre di ricerca, formate da vigili del fuoco e Soccorso alpi-
no di Riva che, sotto il temporale, battono i sentieri principali della zona. Alle 3 
del mattino si fermano per ricominciare dopo due ore con l’aiuto di altri Corpi 
(Arco, Concei, Tenno), dei cani (5 da catastrofe e uno molecolare della Scuola di 
Addestramento, due da ricerca della Polizia e della Finanza). Infine si alza un eli-
cottero per le ricognizioni aeree, che si rivela indispensabile nel momento in cui 
uno dei cani si impunta in cima a un canalone.
A mezzogiorno, dopo vari sorvoli, in fondo al dirupo, a cento metri di profondi-
tà, viene individuato il corpo.
Samuele, originario di Gazzaniga (BG), dove ancora abitano i familiari, viveva ad 
Arco da vent’anni. Era il più giovane dei religiosi che gestiscono la Casa di Cura 
dei dehoniani, ai Gazzi.
Infermiere diplomato, si occupava dei pazienti e li accompagnava all’ospedale di 
Arco (dove era molto conosciuto e stimato da tutto il personale) per le varie vi-
site. “Era il ministro degli esteri dei nostri ammalati”, dicono alla Casa di Cura. 
Il suo era un volto noto anche nelle farmacie della zona e negli uffici pubblici, 
ma non solo.
Samuele, uomo simpatico, ottimista e disponibile, si era pienamente integrato 
nella comunità di Bolognano.
Partecipava all’attività della Parrocchia (recentemente era stato in campeggio a 
San Giovanni con i ragazzi dell’oratorio) e dava una mano nella catechesi. Ma 
si divertiva anche al Palio delle Contrade, e ogni tanto lo vedevi fare la predica 
– alla sua maniera, sempre col sorriso sulle labbra – ai bambini che litigavano al 
parco giochi.
La sua scomparsa è un brutto colpo per tutto il paese.
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cORRieRe DeL TRenTinO - martedì 19 luglio 2011

L’hanno cercato per ore e ore, tutte le compagini provinciali, in 
un’unica grande operazione, con la speranza di ritrovarlo. Poi l’hanno 
trovato in fondo a un canalone. Esanime. Con tutta probabilità ha per-
so la vita nel primo pomeriggio di domenica. La sua macchina, parcheggiata vicino 
a Malga Grassi, non si era mossa mentre tutte le forze di primo soccorso erano im-
pegnate nella ricerca. Una lotta contro il tempo, con la speranza di ritrovarlo ancora 
in vita. Magari solo ferito, però sano e salvo.
Samuele, religioso dehoniano, lavorava nella comunità dehoniana del S. Cuore. 
La casa di Bolognano accoglie i sacerdoti ammalati (ultimamente anche laici del-
la zona). Samuele era infermiere e in tutti questi anni si è distinto per la dedizio-
ne con cui stava vicino ai religiosi. Li accompagnava e li sosteneva nella malattia 
o nel fine vita. Li portava all’ospedale, alle visite, faceva loro compagnia. Appena 
aveva un momento libero, però, ne approfittava per fare una scampagnata. Una 
camminata sulle montagne. Era un modo per stare un po’ solo e godersi la natu-
ra. La sua ultima gita solitaria, però, gli è stata fatale.
Senza parole la comunità di Bolognano. “Dobbiamo ancora cercare di abituarci 
all’idea – dice p. Giampietro, il superiore –. Amava tanto fare delle escursioni in 
montagna. Era l’angelo custode di tutti gli ammalati. Stava sempre vicino a tutti, era 
il ministro degli esteri della nostra comunità…”. Il ministro degli esteri. Una metafora 
azzeccata. Perché Samuele si occupava di tutte le questioni burocratiche e intrecciava 
le relazioni con gli ospedali e i medici che curavano i malati accolti nella struttura.
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L’aDiGe - martedì 19 luglio 2011

“Un fratello per tutti noi”. 
infermiere e catechista, Samuele era l’immagine della vita.

Solare, sorridente e talvolta un po’ bizzarro. Ma sempre pronto 
a dare una mano per aiutare il prossimo. Era l’immagine della vita, Samuele, il 
“fratello religioso” della comunità S. Cuore di Bolognano. Una di quelle persone 
che lasciano un segno concreto nella comunità, tracciano un cammino di speran-
za con il sorriso e la parola. (…) Da cinque anni svolgeva anche un ruolo di pri-
mo piano nell’opera di catechesi dei giovani dell’Oltresarca e, ci racconta Laura 
Bertolotti, collega di Samuele all’Istituto dei Gazzi, “era molto amato dai bambi-
ni e dai ragazzi”, con i quali spesso trascorreva tanto tempo, portandoli anche ai 
campi estivi. Samuele – prosegue la collega – era un fratello maggiore per tutta la 
nostra comunità. Sempre ottimista, con la gioia nel cuore, sapeva farsi voler bene 
e voleva bene a tutti. Amava anche scherzare: negli ultimi anni ha partecipato al 
Palio delle Contrade e per prepararsi al meglio si alzava di buonora e si allenava 
seriamente perché ci teneva a non sfigurare”.
“Una persona solare, mai triste – ricorda il consigliere comunale Andrea Ravagni – 
Con la sua scomparsa, non solo Bolognano, ma tutta la comunità dell’Oltresarca 
perde una figura di riferimento. E Ravagni racconta un aneddoto di quando ha 
conosciuto Samuele: “I padri dehoniani avevano preso un cane che scappava con-
tinuamente e veniva dai miei cani. Un giorno Samuele venne da me per ripren-
derlo e mi disse: Del resto, lui non è mica un frate”.
Anche il telefono del parroco, don Bruno Bombarda, ieri ha suonato tutto il gior-
no. E il parroco ha cercato di dare conforto a tutti. “Lavorava molto dai padri 
dehoniani – dice don Bruno – era la colonna portante per quella comunità di re-
ligiosi. Ma aveva anche un grande ascendente sulla comunità pastorale locale, sui 
ragazzi, sulle catechiste. Dava sicurezza, solidità alla vita cristiana di questi paesi, 
una presenza sempre costruttiva, la sua. Quella con la catechesi, in particolare, è 
stata una collaborazione proficua, la sua più importante, credo”.

“era di casa ovunque”.

Non è solo, padre Giampietro, al cimitero Grez di Riva, dove è stato chiamato 
per il riconoscimento della salma di Samuele. Con lui ci sono altri sacerdoti che 
attendono di rendere omaggio al religioso laico. “Era l’angelo custode di tutti i 
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malati – dice p. Giampietro –; li accompagnava dappertutto. Per 
noi è una gravissima perdita. Dovunque era conosciuto per la sua 
grande umanità, per la sua affabilità: doti uniche. Fratel Samuele 
era di casa ovunque”.

Il sorriso coinvolgente dell’infermiere metteva d’accordo tutti. Anche chi anco-
ra non aveva imparato a conoscerlo bene. Da gennaio, infatti, la Comunità aveva 
aperto le porte anche ad ospiti esterni. “Quando hanno saputo della notizia – con-
tinua p. Giampietro – li ho visti con le lacrime agli occhi”. Una testimonianza in 
più di quanto Samuele fosse amato e apprezzato.
“È una perdita anche per la parrocchia di Bolognano e dintorni – dice ancora il 
superiore – perché si occupava della catechesi e seguiva i ragazzi nei campi estivi. 
Era stato con i giovani anche due settimane fa. Era uno che scherzava sempre, e 
lo faceva per sdrammatizzare le situazioni difficili”. 

L’ecO Di BeRGamO - 19 luglio 2011

• mUORe in TRenTinO DOPO Un VOLO Di cenTO meTRi

Era felice domenica mattina Samuele Cugini, felice come ogni volta che saliva sui 
monti. Lo faceva ogni fine settimana, appena libero dai suoi impegni di infermie-
re professionale e collaboratore della struttura organizzativa della Comunità Sa-
cro Cuore, ai Gazzi di Arco (TN). Qui prestava servizio da oltre 15 anni e viveva 
come “fratello religioso” della comunità dei Padri Dehoniani dell’istituto, dopo aver 
lasciato il suo paese natale, Fiobbio di Albino, dove ancora abitano i suoi familia-
ri. Si era infatti stabilito tra i monti del Trentino per dedicare la sua vita al servi-
zio dei più deboli, gli ammalati, e all’educazione dei più giovani, come catechista.
Domenica Samuele aveva scelto Cima Tofino (2151 m/slm) come meta della sua 
escursione: era partito alle 6 da Villa s. Cuore e lasciato la sua Fiat Panda a Mal-
ga Grassi. E da lì aveva cominciato a salire, su verso Bocca di Trat, e ancora in 
salita verso la Mazza di Pichéa, il Corno di Pichéa e Cima Tofino.
Arrivato in cima era pieno di gioia, entusiasta, tanto che aveva inviato un sms 
poco prima di mezzogiorno a un giovane di Caneve, uno dei tanti ragazzi dell’Ol-
tresarca ai quali faceva lezione di catechismo: “Sono sul Tofino, è pieno di stelle 
alpine”. Poi più nulla, il cellulare ha continuato a squillare a vuoto, nelle ore suc-
cessive, nessuno ha più risposto alle chiamate fatte dai Padri Dehoniani che non 
lo avevano visto rientrare.
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All’ora di cena l’infermiera di turno a Villa s. Cuore non l’ave-
va ancora visto e l’intera comunità era precipitata nell’angoscia, 
anche perché le condizioni meteo erano pessime.

I padri Dehoniani e i tanti amici di Samuele l’hanno prima chiama-
to al telefonino senza ricevere risposta, poi lo hanno cercato in alcuni 

posti dove Samuele era solito fermarsi di tanto in tanto, quindi, alle 23.34, l’aller-
ta alla caserma dei Vigili del Fuoco di Riva e al personale del Soccorso Alpino.
Le ricerche sono scattate immediatamente, i principali sentieri della zona sono stati 
battuti: dopo la pausa per la notte, al mattino sono ripresi i soccorsi: dapprima è 
stata trovata l’auto parcheggiata nei pressi della Malga Grassi, poi individuato il 
corpo senza vita in fondo a un canalone.
Per Samuele Cugini la gioia per la sua escursione in montagna, per il panorama 
mozzafiato dei prati pieni di stelle alpine, si è trasformata in tragedia: cosa sia suc-
cesso con esattezza non è stato ancora chiarito; gli inquirenti ritengono che possa 
essere stato colto dal maltempo sulla strada del ritorno e che abbia perso l’equili-
brio finendo in una zona scoscesa senza che nessuno potesse aiutarlo, proprio nel 
momento in cui la nebbia si alzava, avvolgendo Cima Tofino e il Corno di Pichéa.
Samuele è precipitato per quasi un centinaio di metri in uno dei tanti canaloni 
che tagliano dalla cima a valle: un volo tremendo, una morte istantanea. Samuele 
era già spirato quando i soccorritori lo stavano cercando.
Dodici ore dopo l’avvio delle ricerche, ieri in mattinata, Noa, un cane della Scuola 
Provinciale cani da ricerca, ha fiutato la presenza dell’uomo verso quel canalone. 
E il personale del Soccorso alpino di Riva e della Val di Ledro, con l’elicottero, 
ha avvistato il corpo. 

• “eRa Un anGeLO cUSTODe”

“Siamo tutti in lutto: la perdita di Samuele è un grande dolore. Samuele trasu-
dava umanità, ed era l’angelo custode dei malati, dei nostri anziani missionari. E 
dei giovani della parrocchia, ai quali trasmetteva valori cristiani con tanta gioia di 
vivere. Lo piangiamo tutti: abbiamo ricevuto centinaia di telefonate, appena si è 
sparsa la notizia della sua scomparsa. Ci stringiamo tutti al dolore immenso dei 
suoi familiari”.
Il Padre Superiore della comunità dei Dehoniani dell’Istituto Sacro Cuore di Bo-
lognano, p. Giampietro Brunet, ha la voce rotta dalla commozione mentre ricor-
da le ore concitate della ricerca e poi l’angoscia della tragedia. “Era il punto di 
riferimento – continua p. Brunet –. Samuele aveva sempre la dolcezza e l’affetto 



17

stampati sul viso, quando curava i nostri ospiti sacerdoti e mis-
sionari. E per i ragazzi di Arco era il catechista perfetto. Ama-
va la montagna più di ogni altra cosa al mondo; se n’è andato lì, 
sulle sue montagne.
Celebreremo qui l’ultimo saluto terreno per Samuele. Poi il nostro 
angelo custode riposerà tra i suoi monti bergamaschi”.

• “TORnaVa aD aLBinO OGni DUe meSi”

Dolore e incredulità sono i sentimenti che ha suscitato ad Albino la notizia della 
scomparsa improvvisa di Samuele Cugini, originario di Fiobbio, che da 15 anni 
aveva lasciato la valle per lavorare presso l’Istituto S. Cuore di Bolognano ad Arco 
di Trento.
Samuele non era un semplice infermiere, era un confratello dehoniano, ed era parti-
colarmente legato alla Scuola apostolica S. Cuore di Albino che aveva iniziato a fre-
quentare molti anni fa.
“Samuele una volta ogni due mesi tornava nella bergamasca per una visita veloce 
alla mamma, al papà e alle due sorelle, e a noi padri dehoniani che siamo stati la 
sua famiglia”, racconta commosso p. Fernando Armellini della Scuola Apostolica di 
Albino. “Samuele era un nostro confratello, aveva seguito il corso di teologia sceglien-
do però di non diventare prete, poi si era diplomato come infermiere”. aggiunge p. 
Romano Bendotti. “Di-
ceva che voleva mettersi 
al servizio degli ultimi 
della terra – ricorda p. 
Fernando –. Gli sareb-
be piaciuto partire per il 
Mozambico per lavora-
re con un nostro padre 
chirurgo, ma i superio-
ri gli avevano chiesto la 
disponibilità a occupar-
si dei padri anziani”. E 
Samuele, che della di-
sponibilità, aveva fatto 
la sua regola di vita, 
aveva accettato.
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Attualmente, nella casa di riposo dove lavorava, oltre a una doz-
zina di padri anziani erano accolti circa venti anziani laici.
“Era un lavoro impegnativo che svolgeva 24 ore su 24. Era par-

ticolarmente esperto nel campo dei farmaci.
Era sempre sereno, allegro, sorridente. Non diceva mai di no a nes-

suno”, continua p. Romano. Un approccio alla vita che condivideva con il padre. 
“Conosco bene papà Leone – dice p. Fernando –. Quando ha ricevuto la notizia 
della scomparsa di Samuele ha detto soltanto: ‘Il Signore me l’ha dato, il Signore 
l’ha voluto con sé’. È una testimonianza di fede profonda”.

TRenTinO - mercoledì 20 luglio 2011

L’addio prima del ritorno a casa.
Oggi alle 15.30 il funerale di fratel Samuele cugini.

Certo la chiesa di Bolognano, nella quale tante volte Samuele Cugini si era unito 
ai fedeli in preghiera, farà fatica a contenere tutte le persone che vorranno saluta-
re per l’ultima volta una persona che come poche altre era stato capace di mietere 
ovunque andasse simpatia e benevolenza.
Samuele Cugini era arrivato a Bolognano una ventina di anni fa per collabora-
re con i padri dehoniani nella gestione della casa di cura dei religiosi del Sacro 
Cuore. Grazie al suo carattere aperto, affabile e generoso, e al diploma universita-
rio in scienze infermieristiche conseguito a Trento, era presto diventato una delle 
colonne portanti dell’istituto.
Fratel Samuele aveva poi stretto solidi rapporti di amicizia con molti, in paese, e 
costante era anche la sua collaborazione con la parrocchia di Bolognano-Vignole.

L’aDiGe - mercoledì 20 luglio 2011

Oggi a Bolognano l’addio commosso a fratel Samuele. 
accolti dalla comunità i familiari dell’infermiere.

I familiari di Samuele Cugini, il 45enne infermiere e catechista laico bergamasco 
rinvenuto morto l’altro ieri in fondo a un dirupo sul monte Tofino, sono stati ac-
colti dalla Comunità del Sacro Cuore dei padri dehoniani, dove l’uomo lavorava.
Ieri mattina il padre, Leone, e le sorelle, Daniela e Giovanna (la madre, Cecilia, 
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non era in condizioni di affrontare il viaggio), hanno ricevuto 
l’abbraccio dei malati di cui fratel Samuele si occupava. A so-
stenerli c’era non solo il priore, Giampietro Brunet, al quale era 
toccato il compito del riconoscimento ufficiale nel pomeriggio di 
lunedì, ma anche il superiore provinciale del nord Italia dei deho-
niani, p. Tullio Benini. Lo stesso religioso parteciperà alle esequie dell’infermiere. 
La salma verrà poi trasferita nel bergamasco dove domani mattina, alle 10.30, si 
terrà, nella chiesa parrocchiale di Fiobbio, una cerimonia in seguito alla quale Sa-
muele Cugini verrà tumulato.
Già lunedì pomeriggio le campane avevano suonato in suo onore. Ieri sera, inve-
ce, la comunità di Arco si è riunita a Bolognano per una veglia di preghiera in ri-
cordo di fratel Samuele. Il cui impegno e la disponibilità verrà sottolineata anche 
da padre Tullio Benini, che ha raggiunto la struttura dei Gazzi dopo aver saputo 
della notizia della tragica morte dell’infermiere.
“Ne ricordiamo la generosità – dice padre Tullio – la dedizione nel seguire i ma-
lati e i bambini. E anche la giovialità”.

“Lavorando come infermiere ho dovuto misurarmi con situazioni critiche 
di malattia, soprattutto la morte, tuttavia ho vissuto profonde relazioni 

di amicizia e stima reciproca…”
Samuele
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il FuneRale 

mercoledì 20 luglio 2011 a Bolognano - Omelia

Siamo in preghiera attorno alla bara del carissimo Samuele. 
La sua morte è una grande perdita, una disgrazia che ci tocca tutti: papà e mam-
ma, familiari e parenti, noi confratelli – particolarmente i nostri anziani e mala-
ti –, tante famiglie di questa parrocchia, i bambini, i ragazzi. Egli si faceva tutto 
a tutti, specie con i ragazzi con i quali, oltre che fare catechesi, giocava volentieri 
insegnando la vita. Vien da ricordare la Parola di Gesù: “Se non diventerete come 
bambini non entrerete nel Regno dei cieli…”.
Siamo qui per lasciarci abbracciare da Cristo risorto, perché la nostra fede non 
venga meno e il senso della nostra vita non vada perduto. Certi dolori, certe di-
sgrazie non si riesce a portarli da soli, né si riesce a portarli pur mettendoci in-
sieme poiché siamo uomini-donne limitati e fragili. 
Per portare un grande dolore senza perdere il senso della vita e della fede, dobbia-
mo stare abbracciati a Gesù: se siamo abbracciati a Lui risorto è possibile portare 
questo dolore davvero grande che è la morte di Samuele. 
Siamo qui per questo, con tutti i nostri interrogativi.
Perché, Signore? Cosa è mai capitato sul sentiero del Monte Tofino, vicino alla 
Bocca di Trat, mentre era già sulla via del ritorno a casa? È bastato poco… un 
passo falso… una scivolata… o l’inciampare in un sasso… o la nebbia che impe-
diva di vedere…!
Ma noi siamo sicuri che mentre Samuele cadeva, precipitando nel canalone, tu l’hai 
preso tra le tue braccia per fargli sentire la tua presenza di Risorto. Non l’hai for-
se detto tu che coloro che ami nessuno potrà mai strapparli dalla tua mano, come 
è vero che nessuno potrà mai strapparci dalla mano del Padre? (cf Gv 10,28-29).
Ecco, siamo qui per affidare il nostro Samuele all’abbraccio di Colui che è “risur-
rezione e vita”.
Lui che in Gesù ci credeva davvero, che a Gesù si era affidato con la consacrazio-
ne religiosa, che “serviva” Gesù nel quotidiano servizio ai fratelli.

La messa, in particolare la messa del funerale, esprime questa valenza. Noi met-
tiamo la bara dei nostri cari vicina all’altare, il più vicino possibile, per esprimere 
anche visivamente il desiderio che su di essi si riversi in totalità la Pasqua: come 
Gesù è entrato nella morte ed è risorto, così attraverso la messa immergiamo nel-
la morte-risurrezione di Cristo il nostro Samuele perché possa partecipare alla vita 
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vera, quella che è in Dio, dove “non vi sarà più né morte né lutto né 
lamento né affanno perché le cose di questo mondo sono passate… dove 
i suoi servi vedono il suo volto” (Ap 21,4; 22,4), in piena luminosità. 
Vedete, sto ricordando alcune parole della nostra fede; le sto ri-
cordando anzitutto per me, che lunedì mattina quando ho saputo del 
suo mancato rientro a casa e delle ricerche in atto, mi sono sentito stringere il 
cuore, prendere da grande angoscia; e che anche ora mi trovo così impotente da-
vanti alla morte di Samuele.

Le parole della fede è importante che ce le diciamo, magari piangendo, ma ri-
petendoci ciò che Gesù ha detto di sé alla morte dell’amico Lazzaro: “Io sono la 
risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in 
me, non morrà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose Marta: Sì, o Signore, io credo che 
tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene in questo mondo” (Gv 11,25-27). Sì, o 
Signore, noi crediamo che tu sei il nostro Signore Risorto.
Queste parole della nostra fede, non so come Samuele le dicesse ai vostri ragazzi; 
senz’altro senza grandi definizioni, ma col cuore, col sorriso e l’entusiasmo, attra-
verso i gesti di chi si dedica e traduce la sua presenza in mille modi per far bella 
e contenta la vita di chi gli sta accanto.
Queste parole della fede non so come Samuele le dicesse ai nostri ammalati; ma 
di certo aprendo il suo cuore ad accogliere i loro bisogni, far sì che avessero le 
cure migliori e un affetto concreto, una presenza amica.

Amava le frasi semplici ed efficaci, quasi poetiche, per dire tutto con semplicità. 
Quando nel febbraio 1988 scrive al Superiore provinciale per esser accolto in comu-
nità, la sua lettera titola così: 
“SIGNORE, TU MI SCRU-
TI E MI CONOSCI”; e poi 
quasi spiegando:
“Mi rendo conto che è Lui – il 
Signore – a chiamarmi come 
suo collaboratore, per essere nel 
mondo testimone del suo AMO-
RE salvifico; un AMORE (che 
ancora scrive in maiuscolo) che 
investe tutta la persona, ed è in 
forza di questa comunione col 
Padre che si realizzano le parole 
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di Gesù: GRATUITAMENTE AVETE RICEVUTO, GRATUITA-
MENTE DATE… Chiedo di far parte della Congregazione dei Sacerdoti 
del S. Cuore di Gesù, consacrare la mia vita a Dio, perché ne faccia ciò che 

vuole, come un ruscello che trova in Lui (grande fiume) la sua ragion d’esse-
re. Perché la mia vita sbocci come un fiore, illumina il mio cammino, Signore”.

Quando chiede di fare il noviziato, titola: “Cantate al Signore un canto nuovo perché ha 
compiuto meraviglie”. Poi prosegue: “Nel salmo quindici è contenuta questa frase: Nelle 
tue mani è la mia vita. Intendo mettere a disposizione tutti i doni che mi ha dato il Si-
gnore, per una vita consacrata a Lui, per i fratelli”.
Alla fine del noviziato, prima della professione, scrive: “Amo ripetere le parole: … Tu 
mi hai dato il grande dono della vita, aiutami a metterla a servizio degli altri; aiutami 
a scoprirti sempre più nell’Eucaristia, nel sorriso dei piccoli”.
E l’anno dopo, in occasione della rinnovazione dei voti, riprende l’immagine del ru-
scello: “La vita è come lo scorrere di un ruscello e la cosa più bella è irrigare qualche terra 
assetata con l’acqua viva di Gesù”.

Che Samuele ci sia riuscito – ad essere ciò che desiderava e per cui pregava – lo dice 
questa vostra presenza così numerosa e commossa. Faceva sempre uscire dalle sue 
mani un piccolo dono, fosse solo una caramella, un cioccolatino; e lo dava col più 
grande sorriso, con semplicità, come a dire: Io ci sono, conta su di me…
Non ha voluto diventare prete, ma ha chiesto di consacrarsi come semplice fratello 
religioso; forse aveva capito che così sarebbe stato maggiormente vicino alle perso-
ne, in particolare ai bambini e ai malati; così gli sarebbe stato facile “irrigare qualche 
terra assetata con l’acqua viva di Gesù”.
Samuele è caro a tutti; tutti l’hanno sentito come amico che dava speranza, offriva aiuto.
Amava la vita, amava la fede; e le esprimeva con gioia. 
Contento di vivere, contento di servire e di darsi agli altri, cercava di esprimere una 
vicinanza gioiosa e scherzosa, sempre immediata e costruttiva.
Ma voi di queste cose potreste dirne più di me, perché io ho passato troppo poco tempo 
con lui; un tempo sufficiente però per esprimergli il grazie più vivo per quanto ha fatto per 
tutti, e sufficiente per esprimere a Dio un grazie vivissimo perché ha dato a noi Samuele.

Siamo qui anche per esprimere questo doppio grazie.
Dio l’ha preso con sé a soli 45 anni; chiediamo che lo riempia della sua beatitudine 
in Paradiso. Samuele amava la vita; ora la ama ancor di più in Dio. Viveva contento 
di sé e degli altri; ora è veramente contento in Dio. Gioiva delle persone, del dono 
che ognuna di esse è; ora gioisce ancor più in Dio.



23

Si stupiva per ogni cosa bella, la concretezza del vivere, il tempo; 
ora si stupisce ancor più per la bellezza del volto di Dio che vede 
faccia a faccia.
Gustava il panorama, i fiori, le stelle alpine… “Poggio i piedi sul Tofi-
no; è pieno di stelle alpine” (il suo ultimo sms); ora gusta il paradiso come 
il fiore più bello.

Amava i nostri ammalati, che ora lo piangono, ma già lo sentono angelo protettore in 
cielo. Amava stare con i bambini, rendendoli felici, aiutandoli a crescere sempre più 
buoni; ora, accanto all’Eterno Vivente, Colui che è sempre giovane, preghi per tutti 
i bambini che ha conosciuto e interceda qualche nuova vocazione che si dedichi al 
Vangelo, o come lui diceva, a “irrigare qualche terra assetata con l’acqua viva di Gesù”.

O Gesù dal Cuore sempre giovane, siamo sicuri che tu ami Samuele d’immenso amore. Ce 
l’hai prestato per un po’ di anni, perché anche noi lo amassimo e imparassimo da lui a gu-
stare ogni piccola cosa, con gioia e semplicità. Ora lo affidiamo nuovamente a te; accoglilo 
nel tuo Cuore dolcissimo, e donagli il premio promesso a chi è stato fedele ed è vissuto per-
ché tu fossi conosciuto e amato. Amen.

p. Tullio Benini, scj
superiore provinciale
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Giovedì 21 luglio 2011 a Fiobbio - Omelia

Carissimi familiari di Samuele, parenti e amici tutti,
carissimi confratelli,

con grande affetto e dolore siamo riuniti anche oggi attorno alla bara del caris-
simo Samuele. Continuiamo qui, nella chiesa del paese che l’ha visto nascere e 
crescere nella vita umana e cristiana, il grande suffragio che abbiamo iniziato ieri 
nella parrocchia di Bolognano.
Siamo qui a dirci le “parole della fede” e celebrare il “mistero della fede”: le uni-
che due realtà che possono oggi consolare il nostro dolore, asciugare le nostre la-
crime. Sì, perché la sua morte improvvisa ci lascia sconcertati, sconvolti. Tutta-
via, come ci raccomanda s. Paolo, non vogliamo essere “tristi come quelli che non 
hanno speranza”. 
Di domande, in questi giorni, ce ne siamo fatte tante, e le abbiamo rivolte anche a 
Dio: Perché, Signore? Cosa è successo domenica pomeriggio, sul sentiero del monte 
Tofino quando Samuele, dopo aver raggiunto la vetta e ammirato un’immensa di-
stesa di stelle alpine, era già sulla via del ritorno a casa? Un passo falso… una sci-
volata o l’inciampare in un sasso… o il maltempo che si annunciava e che forse l’ha 
costretto a correre… ? 
Uno dei confratelli mi ha scritto l’altro giorno: “Se leggo tra le righe la volontà 
di Quello di Lassù, mi sembra di capire che le cose continua a scriverle lui, e noi 
dobbiamo saperle leggere”. 
Come leggerle, allora, e cosa leggervi? Domanda che rimane aperta, e non può 
che essere così. Perché 
solo nella calma del-
la preghiera potremo 
percepire “il mormo-
rio del silenzio”, quello 
stesso che Elia sente sul 
monte, dove era andato 
a interrogare Dio; solo 
portando lungamente in 
cuore la Parola potremo 
convincerci nella fede 
che c’è un “misterioso 
disegno” anche in que-
sta disgrazia.



25

Ci dobbiamo aiutare nell’affetto e nella fede. E il primo aiuto ci 
viene da Samuele stesso. 
L’altra sera, quasi per caso, è stata trovata tra le sue cose una bu-
sta con la scritta: “TesTamenTo spiriTuale - x p. superiore da 
leggere in occasione della morTe di samuele cugini”. 
Un semplice foglio di quaderno a righe, in data 5/11/2009, in cui dice solo questo:
“Riscrivo le parole di 6 anni fa: La vita mi è piaciuta moltissimo, ho avuto tante oc-
casioni per gustare la vita, attraverso tante persone incontrate: a partire dai miei ge-
nitori che mi hanno voluto troppo bene, le sorelle, i gruppi scout, le partite a pallone, le 
gite in montagna.
La cosa bella è che si pensa di fare il frate per fare del bene agli altri, poi si scopre che 
quello che fai è ben poca cosa a confronto di quello che gli altri fanno per te.
Lavorando come infermiere dei miei confratelli ho dovuto misurarmi con situazioni cri-
tiche di malattia, soprattutto la morte; tuttavia ho vissuto profonde relazioni di ami-
cizia e stima reciproca.
Dalla Professione perpetua ho in camera il vestito verde mare per le grandi occasioni: 
usate quello per vestirmi.
… Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovi-
nezza... (Salmo 70/71).
Ciao, A… Rivederci… Samuele Cugini”.

In altra occasione – chiedendo di entrare nel nostro Istituto – scriveva al Superiore 
provinciale: “Chiedo di consacrare la mia vita a Dio perché ne faccia ciò che vuole, come 
un ruscello che trova in lui – grande fiume – la sua ragion d’essere… Tu, Signore, mi 
hai dato il grande dono della vita, aiutami a metterla a servizio degli altri; aiutami a 
scoprirti sempre più nell’Eucaristia, nel sorriso dei piccoli…”. E ancora, in una rinno-
vazione dei voti: “La vita è come lo scorrere di un ruscello e la cosa più bella è irrigare 
qualche terra assetata con l’acqua viva di Gesù”.
L’aiuto che Samuele ci offre è la sua realtà di uomo contento, che ha amato la 
vita e l’ha vissuta in pienezza, gustandola in semplicità e gioia, facendo il bene 
degli altri e lasciandosi voler bene… insieme a una viva fede, ben espressa dalla 
preghiera del Salmo: “Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dal-
la mia giovinezza…”.
Entrando in Dio, Samuele non perde nulla di quanto il Signore gli ha fatto gu-
stare e di quanti gli ha dato di incontrare. E lascia in testamento a noi, come ad 
amici carissimi, la sua fede e la sua amicizia: Ciao, A… Rivederci!
Le parole di Samuele ci aiutano a meglio capire il senso profondo della fede cri-
stiana, che in Cristo Risorto ha la sua sorgente e il suo traguardo.
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Siamo nati figli di Dio attraverso la Pasqua di Cristo; la sua ri-
surrezione rimane la sorgente continua da cui attingere in ogni 
circostanza – lieta o triste – della vita la forza per il cammino 

nel bene … finché non entreremo anche noi nella risurrezione. 
Sappiamo che, con la morte, “la vita non è tolta, ma trasformata, e men-

tre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un’abitazione eterna 
in cielo”, cioè in Dio.
Mentre ci diciamo queste cose – e forse è anche facile dirle a parole! – siamo qui 
per chiedere che diventino vere nel nostro cuore, nella nostra vita. La messa che 
stiamo celebrando è l’attualizzazione per noi della morte-risurrezione di Cristo: 
nel “mistero della fede” (come proclamiamo dopo la consacrazione) ci è dato lo 
stesso Cristo nel suo corpo e nel suo sangue, quindi Cristo tutto intero, perché 
cibandoci di lui possiamo avere in noi la sua stessa vita gloriosa.
Come ci dice san Paolo: “Se viviamo, viviamo per il Signore; se moriamo, moria-
mo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per 
questo Cristo è morto ed è tornato alla vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi” 
(Rm 14, 7ss).

È possibile avere questa fede, una fede un po’ più grande?
Samuele ci ha provato e, a sentire la testimonianza delle famiglie di Bolognano 
che martedì sera hanno riempito con i loro ragazzi la grande chiesa parrocchiale 
per la preghiera del rosario, dobbiamo dire che ci è riuscito. Hanno scritto: 
“Amico di tutti, in poco tempo con la tua semplicità e la tua cadenza bergamasca hai 
conquistato il cuore di noi della ‘Busa’, dei grandi, dei piccoli, degli anziani pazienti 
del ‘Sacro Cuore’, dei gruppi dei catechisti. – Lasciate che i bambini vengano a me – ha 
detto Gesù e sicuramente tu sei stato l’espressione di questa parola, tu che ti caricavi i 
bambini sulle spalle quanto erano stanchi, tu che li accompagnavi ad Arco in bicicletta 
pedalando con loro, tu che trasmettevi loro la catechesi, tu che salutavi tutti, tu che face-
vi con loro passeggiate e giochi, capriole e partite di calcio, dama e campeggi, che ci hai 
inviato un ultimo saluto dal monte Tofino dove avevi visto le stelle alpine. 
Sì, perché tu amavi i fiori, la natura, le piccole e semplici cose di ogni giorno e riuscivi 
a farle amare a tutti noi.
Sei stato per tutti un raggio di sole che entrava discretamente nelle nostre case, di spon-
taneità, di semplicità, di attenzione, di gioia di vivere, di allegria, ascoltavi e riuscivi 
sempre a spazzare via le preoccupazioni trovando una soluzione.
Eri un ‘fratello’, ma sei stato un fratello vero per tutti e anche se sarà doloroso non ve-
derti più, la tua ‘genuinità’ ci accompagnerà sempre. Ciao Samuele” (le famiglie di Bo-
lognano).
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Anche alla messa di funerale di ieri, la grande folla di giovani 
e bambini… hanno voluto di nuovo ricordare la concretezza e 
semplicità con cui fratel Samuele sapeva rendersi presente e dire 
la fede, con la catechesi e i giochi, i cioccolatini che tirava fuori 
dalle sue tasche, il sorriso e il saluto… espressioni concrete di amici-
zia, piccoli doni con cui in ogni circostanza esprimeva il dono di sé.

E siamo qui di nuovo a celebrare per lui la messa, presenza di Cristo risorto in 
mezzo a noi: rinnova le certezze della nostra fede e riempie della grazia della ri-
surrezione anzitutto Samuele per il quale facciamo suffragio. Lo accolga il Signore 
nella vita eterna. E a noi, che continuiamo il cammino in questo mondo, conceda 
di perseverare in serenità e gioia sino alla fine.

Signore Gesù, noi ti ringraziamo per il dono di fratel Samuele. 
Tu l’hai voluto testimone del tuo amore, della tua predilezione per i piccoli e i malati; 
da te ha imparato a essere uomo di cuore, presenza amica per quanti incontrava. Con-
serva in noi il suo ricordo, che diventi stimolo a vivere ‘contenti’ il nostro quotidiano, i 
rapporti con gli altri, la fede in te. Concedi a Fratel Samuele la gioia del paradiso e a 
noi di amare questa vita e viverla nella fedeltà alla vocazione ricevuta; e donaci nuove 
vocazioni per il Regno del Cuore di Gesù nelle anime e nelle società. Amen.

p. Tullio Benini, scj
superiore provinciale
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“come un RuScello che tRova 
in lui  – gRande Fiume – 
La SUa RaGiOn D’eSSeRe”

Lettere di fr. Samuele al Padre Provinciale lungo il cammino formativo alla vita 
religiosa

Per Samuele la Pasqua del 1987 è stata un momento di particolare grazia, per una 
convinzione maturata nel suo cuore: non è importante quanto uno fa o il posto 
che occupa, ma quanto è disponibile al grande amore di Dio.
Si sente chiamato ad amare Dio con tutto il cuore. Comincia così a pensare alla vita 
di consacrazione – “a farsi frate” – come al modo più idoneo per lui di vivere il suo 
battesimo. Avvia così il suo rapporto con la Congregazione dei Sacerdoti del Sacro 
Cuore di Gesù, dove professerà i voti di castità, povertà, obbedienza nel settembre 1989.
Del suo cammino verso la consacrazione fanno fede alcune lettere che scrive al 
superiore provinciale.

17/2/1988: domanda di iniziare il cammino per entrare in congregazione
“Signore, tu mi scruti e mi conosci. Mi rendo conto che è stato Lui a chiamarmi come 
suo collaboratore, per essere nel mondo testimone del suo AMORE salvifico, un 
AMORE che investe tutta la persona ed è in forza di questa comunione col Padre 
che si realizzano le Parole di Gesù: “GRATUITAMENTE AVETE RICEVUTO, 
GRATUITAMENTE DATE”. Io, Samuele, chiedo di far parte della Congregazio-
ne dei Sacerdoti del sacro Cuore di Gesù, consacrare la mia vita a Dio perché ne 
faccia ciò che vuole; come un ruscello che trova in Lui (grande fiume) la sua ragion 
d’essere. Perché la mia vita sbocci come un fiore, illumina il mio cammino, Signore…”.

29/6/1988: domanda di entrare in noviziato 
“Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. Sento di dovere 
ringraziare il Signore per quanto mi ha dato, per le persone che ha posto sul mio 
cammino, per avermi chiamato come suo collaboratore. Nel salmo quindici è con-
tenuta questa frase: Nelle tue mani è la mia vita. Intendo mettere a disposizione 
tutti i doni che mi ha dato il Signore, per una vita consacrata a lui, per i fratelli. 
Liberamente chiedo di iniziare e compiere l’anno di noviziato nella Congregazio-
ne dei Sacerdoti del Sacro Cuore, per rispondere all’invito di Gesù ai due disce-
poli: Venite e vedrete…”.
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12/8/1989: domanda di fare i voti di povertà, castità, obbedienza
“Ringrazio il Signore per le persone che ha posto sul mio cam-
mino, e rivedendo la mia vita dico come s. Paolo: Chi ci separerà 
dunque dall’amore di Cristo? (Rm 8,35). Alla fine di questo anno di 
noviziato, io, Samuele Cugini, libero e cosciente e col consenso del ma-
estro dei novizi, chiedo di essere ammesso alla prima professione religiosa con i voti 
temporanei di castità, povertà e obbedienza, con la volontà espressa di far parte del-
la Congregazione dei Sacerdoti del S. Cuore di Gesù, come fratello religioso. Amo 
ripetere le parole che formulai in occasione della ‘promessa’ che si faceva nel penul-
timo anno di liceo: Tu mi hai dato il grande dono della vita, aiutami a metterla a ser-
vizio degli altri. Aiutami a riscoprirti sempre più nell’Eucaristia, nel sorriso dei piccoli...”.

15/8/1990: domanda di rinnovare i voti
“Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, e guidami. Sono contento 
di quest’anno di vita religiosa impegnato nello studio, in qualche lavoro manuale, 
in parrocchia. Mi sono accorto di essere una pianta ancora in crescita con rami 
nuovi e secchi. Nella preghiera ho utilizzato sovente l’inizio del salmo 24: Fammi 
conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, e guidami. Ora, lieto di essere 
incamminato in questa scelta di vita, liberamente e con coscienza, chiedo di essere 
ammesso alla rinnovazione dei voti di castità, povertà, obbedienza, con la volon-
tà espressa di far parte della Congregazione dei Sacerdoti del S. Cuore di Gesù”.

Entrando nella Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore, egli vede nel Fonda-
tore p. Dehon un modello, un “uomo di cuore”, che aveva fatto della sua vita una 
“risposta d’amore” a Gesù, 
per stare vicino ai piccoli, ai 
poveri, agli operai.
Di p. Dehon gli piaceva so-
prattutto la grande bontà ver-
so tutti e ciascuno: in ogni 
circostanza – lo chiamava-
no “Le très bon père” –. Gli 
piaceva inoltre che avesse 
capito che il Cuore di Gesù 
è la sorgente abbondantissi-
ma, da cui viene il “grande 
Fiume” che porta la vita di 
Dio a tutti.
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A Samuele piaceva essere “come un ruscello che trova in questo gran-
de Fiume la sua ragion d’essere”; e nella Congregazione dehoniana, 
che il Papa Leone XIII aveva definito “un fiore grazioso e pro-

fumato”, anch’egli desiderava che “la mia vita sbocci come un fiore” 
per la gioia di Dio e di quanti incontrava.

“Beati coloro che sono dolci – scrive p. Dehon – perché guadagneranno tutti i 
cuori. Beati coloro che amano la pace: sono i veri figli di Dio. La carità deve es-
serci particolarmente cara. Staremo attenti per approfittare di ogni occasione per 
prevenirci nell’aiuto reciproco, per manifestarci a vicenda una carità tenera e af-
fettuosa, per conservare l’unione di cuori e lo spirito di famiglia”.
Una buona strada che Samuele ha fatta sua.

“Dai suoi religiosi, 
p. Dehon si aspetta 
che siano dei profeti dell’amore 
e dei servitori della riconciliazione 
degli uomini e del mondo 
in Cristo… impegnati a rimediare 
alla mancanza d’amore nella Chiesa 
e nel mondo…”

(Costituzioni 7)

“Tu mi hai dato il grande dono della vita,
aiutami a metterla a servizio degli altri. 

Aiutami a riscoprirti sempre più nell’Eucaristia, nel sorriso dei piccoli...”
Samuele
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a 7 GiORni DaLLa mORTe

il ricordo di p. Giampietro Brunet

Fratello sole…
Non è facile scrivere del confratello più giovane della comunità di Bolognano, 45 
anni, che ci ha lasciato improvvisamente – per una disgrazia in montagna – do-
menica 17 luglio 2011. Era partito, come soleva fare periodicamente per un giro 
in libertà sulle montagne attorno a Bolognano, nel suo giorno più libero: in que-
sto caso, la domenica, visto che erano ormai finiti catechesi e campeggi. In altri 
giorni non sarebbe stato possibile, visti i tanti impegni in altri ambiti: farmacie, 
forniture di tutto l’occorrente per i padri (e altri ospiti qui presenti da gennaio) e 
poi rapporti con strutture sanitarie, medici, visite, ecc.
Molto mattiniero quel giorno, tanto che in pochi l’avevano incrociato attorno al 
cambio turno. Alla sera vediamo che non rientra e iniziamo a preoccuparci, fino 
ad allertare i soccorsi: già nella notte di domenica una prima battuta nella zona 
dove sarebbe stato possibile trovarlo, ma brutto tempo e oscurità avevano consi-
gliato il rientro delle squadre di soccorso.
Al mattino una perlustrazione con elicotteri del soccorso alpino, ma senza esito. Poi 
si attivano i cani da catastrofe e verso le 13 di lunedì il ritrovamento, grazie ad uno 
di essi che punta verso un canalone a lato del sentiero; il suo ritrovamento a 100 
mt, nel territorio del comune di Tenno, cancella ogni speranza di rivederlo vivo.
È toccato a me e ad un altro confratello fare il riconoscimento, dopo una preghiera 
davanti a lui insieme con altri: nonostante i segni evidenti dei traumi subiti nella 
caduta, lui è integro, quasi sorridente.
Una consolazione per noi e familiari sapere che almeno non aveva sofferto. Il papà 
e le due sorelle presenti da subito ci hanno dato prova di grande fede. Unica la 
costatazione: “Noi conoscevamo poco di Samuele in rapporto alla sua famiglia; e 
loro conoscevano poco il fr. Samuele nel suo ambiente di vita quotidiana”. Rin-
graziavano pregando.
“Morte e vita si sono affrontate a duello”, ma ormai fr. Samuele riposa nella pace 
del suo Signore. 
“Sei tu mio Signore la mia speranza – aveva scritto nel testamento spirituale, rin-
venuto dopo che era già stato composto nella bara, rivestito di quell’abito che lui 
voleva riservare alle “grandi occasioni” – la mia fiducia, Signore, fin dalla mia gio-
vinezza” (Salmo 70).
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E scriveva ancora nel novembre del 2009: “La cosa bella è che 
si pensa di fare il frate per fare del bene agli altri, poi si scopre 
che quello che fai è ben poca cosa a confronto di quello che gli 

altri fanno per te”. Quanta profondità spirituale.
Per noi di Bolognano è come se fosse crollata una colonna portan-

te, per la Parrocchia è il venir meno di un saggio compagno di cammino e anche 
di giochi.
Una bambina di 5 anni ha lasciato un foglio scritto con un pennarello: “Ciao Sa-
muele. Ti ringrazio perché hai giocato con me tutto l’anno”. E un altro messaggio 
di questi “piccoli” che riconoscevano in Samuele uno che sa farsi piccolo coi pic-
coli, semplice coi semplici, allegro e positivo coi sofferenti, vicino e amabile con 
tutti: “Grazie, Samuele. Non ti chiamo Fratello, ma Fratello Sole”, perché sei il 
sole della mia vita”. Bastavano cinque minuti ed eri già nel vortice di fr. Samuele: 
così per i piccoli, così per gli anziani, che in qualche modo si apprestano a ridi-
ventare bambini…
Un commento di confratelli a quel trionfo di fede e di vita che sono stati i fune-
rali a Bolognano, il 21 luglio, dopo aver ascoltato testimonianze e respirato il cli-
ma gioioso della risurrezione: “Altro che etichette, lauree ecc. Questa sì che è sa-
pienza di vita”. E non erano più di cinque anni che Samuele si era buttato nella 
catechesi, oratorio e campi scuola; come non erano moltissimi anni che lui faceva 
da trait-d’union con personale e strutture sanitarie. Eppure in tutti lascia la trac-
cia di un seme gettato, destinato a portare molto frutto.
Come è stata la sua breve e intensissima vita. Grazie Samuele. Ci manchi. Eppu-
re ti sentiamo più che mai presente e vicino a ciascuno.
Al nostro interno penso che meriti davvero riscoprirlo in tutte quelle sfaccettatu-
re ricche di profondità spirituali, quasi inversamente proporzionali a ciò che ap-
pariva a prima vista. Raccoglieremo tutti questi frammenti a edificazione comune 
e come testimonianza viva di come si possa davvero essere “miti e umili di cuo-
re”, “profeti dell’amore e servi della riconciliazione”, secondo il cuore di Gesù e la 
nostra tradizione scj.
Tantissime altre cose si potrebbero dire e scrivere, ma per ora bastino queste es-
senziali pennellate a ricordo di un “piccolo” che si manifesta progressivamente un 
“grande”. Oltre l’immaginabile.
Nel lavoro Samuele ci ha offerto un ottimo esempio di professionalità: la sua at-
tenzione al paziente non era dichiarata, ma agita. Spesso noi ci preoccupiamo se i 
lavori da fare toccano proprio a noi o se ci dovrà pensare qualcun altro. Samuele 
operava in tempo reale per dare ad ogni ospite della struttura una risposta perso-
nalizzata alle sue necessità. E tutto questo non lo faceva pesare a nessuno.
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Ha dimostrato sempre ottime capacità di mediazione e di “inter-
cessione” per ottenere nei tempi più rapidi ciò di cui i pazienti 
avevano bisogno: impegnative, appuntamenti, interventi diagno-
stici e terapeutici…
Siamo certi che in questi pochi giorni in cui fisicamente non è più 
con noi, ha già chiesto e ottenuto dalla Madonna di vegliare su di noi, regalan-
doci di sicuro una stella alpina, appena colta.
 “Se ne è andato uno contento, uno che amava quello che faceva, amava quelli 
che serviva e, per quanto fosse riservato, si vedeva che doveva vivere un rapporto 
particolarmente intenso con il Signore”.
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meSSa di tRigeSimo

Bolognano, 17.08.2011
Omelia di p. Giampietro Brunet

È già passato un mese da quando fr. Samuele ci ha lasciati, lasciandoci un gran-
de vuoto ma anche un vivo ricordo di ciò che lui ha rappresentato per tutti noi - 
confratelli, ammalati, ragazzi e giovani - un punto di luce per il nostro cammino. 
E così lo ricordiamo oggi nell’Eucaristia, il sacramento del Grazie di Dio e anche 
del nostro commosso Grazie Samuele! 
A un mese di distanza molti non ci credono ancora; ed è davvero difficile farsene 
una ragione. Le parole umane per spiegarcelo non esistono: solo un grande pun-
to interrogativo. Eppure le parole della fede – e forse anche le parole di Samuele 
– ci dicono: «A voi miei cari che siete sulla terra: Abbiate pace, perché io sono 
felice accanto a Dio».
Tra le tantissime testimonianze che ci sono arrivate, una tocca proprio questo 
aspetto: «Sant’Agostino ci invitava a non porre a Dio l’inutile domanda del “per-
ché ce lo hai tolto?”. Semmai dovrebbe scaturire dal profondo del nostro cuore il 
Grazie – e così è – del dono che, attraverso fr. Samuele, ci ha dato, e che lo ren-
deva amabile: quella semplicità e quell’umorismo con cui sapeva accostare e avvi-
cinare ogni persona».
Quando incontriamo qualcuno dei tantissimi amici, l’espressione ricorrente è: «Un 
uomo solare, sempre positivo, che sapeva sdrammatizzare le diverse situazioni, con un 
sorriso o con un pezzettino di cioccolata» (vedi anche L’Adige: “Cioccolata e sorrisi, 
le cure di Samuele” - articolo per l’addio celebrato a Bolognano il 20 luglio 2011).
In questo periodo abbiamo noi stessi imparato a riscoprire questo nostro confra-
tello, simile ad un iceberg: quello che appariva all’esterno era solo un aspetto della 
parte spirituale sommersa, che gli dava la forza di essere ciò che è stato: un amico 
di tutti, a partire dai più piccoli: i ragazzi dei suoi vari gruppi, che oggi sono qui 
a ricordarlo riconoscenti; gli anziani e ammalati in cui è riuscito a scolpire un ri-
cordo indelebile. Ma poi al nostro esterno era davvero entrato nel cuore di tutti, 
dal funzionario alla barista, dal primario al tecnico di laboratorio, dai suoi colleghi 
di studio e del Pronto soccorso, con cui aveva i più frequenti contatti soprattutto 
in forza dei suoi impegni di accompagnatore di ognuno che, anche nel cuore del-
la notte, ne aveva bisogno: era quella mano amica e rassicurante, particolarmente 
apprezzata nei momenti critici.
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L’ha descritto con acutezza il messaggio di un amico lontano: «... si 
capiva che doveva avere un rapporto particolarmente intenso con 
il Signore»; quel Signore, di cui Samuele stesso ha scritto all’ini-
zio del suo testamento spirituale: «... sei tu mio Signore la mia spe-
ranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza» (Salmo 70/71).
Lasciate che i piccoli vengano a me...: doveva essere stata per lui una vera scoper-
ta, tanto da diventare in certo qual modo il suo stesso programma di vita. Sono 
parole di Gesù, ma Samuele liberamente le aveva applicate a sé stesso; però non 
tanto aspettando i ragazzi, ma andandoli a cercare, giocando con loro, ascoltan-
doli, rimproverandoli benevolmente senza mai arrabbiarsi (“nemmeno quando ti 
abbiamo rotto gli occhiali”, hanno scritto).
Se si osservano le sue foto insieme ai ragazzi della catechesi o del gruppo “Brezza 
leggera” si vede che lui è al centro solo in rare occasioni, per lo più nelle foto uffi-
ciali, dove capiva che era importante esserci. Ma quando si trattava di organizzare 
e animare, lui era sempre di lato, o dietro le quinte: non un protagonista, ma un 
animatore che si dà corpo e anima coinvolgendosi in tutto pur di far crescere. E 
quello che lui ha seminato – pur in pochissimi anni di impegno diretto – si vede 
che sta crescendo e portando frutto.
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Chi non si fa piccolo come un bambino... È questa un’altra frase di 
Gesù che lui viveva, quasi istintivamente. Semplice, umile, povero 
è stato il suo Signore; semplice, povero e umile è stato Samuele.

Ha capito che “rinascere dall’alto” non è tanto forzare l’orologio 
per far ritornare indietro gli anni, ma accettare il limite e la fragili-

tà per ridiventare bambini. E tutto questo lo viveva fianco a fianco degli anziani 
quando ai ricordi e alla nostalgia subentra l’evidenza di dover ritornare bambini, 
persone che si affidano con fiducia ad altri... e lo si capiva subito che di Samuele 
ci si poteva fidare.
Grazie Samuele a nome dei padri e missionari che hai seguito amorevolmente di 
giorno e di notte, in casa o vegliando negli ospedali. «Lavorando come Infermiere 
dei miei confratelli – ha scritto nel suo testamento spirituale – ho dovuto misu-
rarmi con situazioni critiche di malattia, soprattutto la morte, tuttavia ho vissuto 
profonde relazioni di amicizia e stima reciproca».
Ci lasci un grande vuoto, ma guardandoci dentro bene è come quello del Cristo 
Risorto: non ci sei più come ti abbiamo conosciuto, ma ci sei più che mai vicino, 
a ciascuno – persona che sboccia alla vita o che si affaccia su quella piena e defi-
nitiva – per dirci con la tua pacatezza di fronte alle avversità: «Abbiate pace, per-
ché io sono felice accanto a Dio». E a noi che restiamo un po’ più soli non resta 
che far nostra la preghiera semplice del tuo dialetto “Signùr, arda so”, che è poi la 
stessa invocazione popolare trentina: “Signore-Dìo, varda ‘n zò”.
Negli ultimi tempi guardavi quasi immedesimandoti “Preferisco il Paradiso”, in 
cui s. Filippo Neri era circondato da una frotta di ragazzini terribili che lui ave-
va plasmato.
Ora là in mezzo a quei tanti angioletti che dovrai tenere a bada, non dimenticarti 
di essere anche il nostro angelo custode. 
Grazie Samuele. Ti sei fatto piccolo, ma sei un vero grande. Ora il tuo ricordo 
rivivrà nel Progetto Samuel che sta partendo. 
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cOnDOGLianze

Tanti biglietti di vicinanza e preghiera alla comunità e ai familiari, 
semplici biglietti bianchi, ma anche con disegni dei bambini e tanti cuoricini. 
  
   

	Partecipa al dolore “la contrada dei Gazzi”

	Infermieri, medici e personale di supporto del Pronto Soccorso di Arco… ti 
ricorderanno per il sorriso, la disponibilità, la dolcezza, la positività che sapevi 
donare ai tuoi frati, ma anche a tutte le persone che avevano la fortuna di co-
noscerti. Grazie, Samuele.

	I dipendenti della Farmacia Redi
 “Vivere la vita con le gioie ed i dolori di ogni giorno… ma viverla con positivi-

tà… sempre… ecco il messaggio che ci lasci. Grazie! Vegliaci dalla cima della 
montagna dove ora ti trovi. Ciao, Samuele, sarai sempre con noi.

	Le catechiste di Massone e San Martino
 Il sorriso, l’entusiasmo e la gioia di vivere di Samuele ci aiuteranno a prosegui-

re il nostro cammino.

	Un gruppo di infermieri e operatori dell’Ospedale di Arco 
 Caro Samuele, ti ricorderemo per la semplicità, l’umiltà e la mitezza con le 

quali hai lavorato con noi.
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	Dalla Casa di riposo di Riva del Garda… sincere condoglian-
ze per l’amico Samuele.

	Il personale della Dialisi di Arco: “Samuele, ti ricorderemo 
sempre per la tua simpatia e la tua disponibilità. Grazie!”.

	Gli animatori dei campeggi delle parrocchie di Arco e Bolognano. “Il suo ri-
cordo vivrà ogni giorno nei nostri cuori, la sua anima ci sarà sempre accanto e 
ci manderà più vicini a Dio”.

	Ho appreso la notizia dell’improvvisa dipartita di Samuele con grande dolo-
re. Sono stata la maestra di 1 e 2 elementare di Samuele e lo ricordo come un 
bambino buono, aperto, intelligente, diligente, pieno di entusiasmo. Ho pen-
sato spesso a lui anche se non l’ho più visto. Gli alunni particolarmente dotati 
come Samuele, non si possono dimenticare. Scusate la mia intromissione, ma 
ho sentito il bisogno di esprimervi le mie profonde condoglianze. 

Maddalena, maestra di Samuele in prima e seconda elementare

	Porgiamo sentite condoglianze per la perdita di un uomo veramente buono e 
speciale…

	Abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare Samuele, le sue doti umane e 
professionali, la sua grande disponibilità. La sua scomparsa ci lascia profonda-
mente commosse e ci uniamo al vostro dolore. 

Le nipoti e la sorella di uno dei padri ammalati
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	Partecipa al dolore “il personale della Biblioteca di Arco”.

	Siamo vicini ai familiari del caro Samuele e li ricordiamo nel-
la preghiera. Conserveremo del vostro caro il ricordo della sua 
gioia di vivere nella semplicità del quotidiano. Siamo certe che vive 
nella pace del Signore che lui tanto amava. 

Le catechiste della Parrocchia di S. Maria Assunta di Riva del Garda

	Sentiamo tutti un grande dolore in questo momento. 
 Non ci resta che pregare il Signore che ci aiuti ad accettare e comprendere il 

suo progetto… perché sicuramente c’è un “programma” di lavoro speciale per 
Samuele nell’aldilà 

Dima, Mario, Alessandro e Marianna (compagna di tante partite a pallone)

	Gesù disse: “Lasciate che i bimbi vengano a me!”. Samuele noi lo ricorderemo 
così, circondato da tanti bambini sorridenti e gioiosi con tanta voglia di vive-
re… e con loro vivrà sempre anche il suo ricordo.

Franca e Diego

	È stato facile incontrarti, ma ora è difficile lasciarti andare. Grazie per tutto 
quello che con gioia e amore ci hai donato.

Luca e famiglia

	Un grazie a Samuele. La sua semplicità, il suo sorriso, il suo amore per i più pic-
coli e i più deboli ci accompagneranno anche dal Regno dei cieli. Sempre aveva 
una parola per tutti. Grazie, dal cuore di una nonna che ha visto Samuele accom-
pagnare il suo nipotino al dono della prima comunione. Il vostro dolore è anche 
il mio! Samuele, proteggici da lassù e continua ad accompagnare i tuoi ragazzi.

Mariapia

	Non si perdono mai coloro che amiamo, perché possiamo amarli in Colui che 
non si può perdere”. Con l’immensa gioia di averlo conosciuto e amato, e il 
grande dolore per la sua scomparsa, ci uniamo al vostro dolore assicurando il 
ricordo nella preghiera.

 Rita, Marco, Sofia, Eleonora

	Caro Samuele, ci sarebbe piaciuto stare ancora con te, ti ricorderemo sempre. 
Riccardo e Alberto
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	Noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscere Samuele, le 
sue qualità, la sua forza, la sua gioia di vivere, per la ricono-
scenza e il rispetto che gli dobbiamo cercheremo di fare un 
modello del suo incancellabile ricordo.

Elisa e famiglia

	Caro Samuele, sei entrato nella nostra comunità con la tua semplicità e la tua 
riservatezza. Ti sei rivolto ai nostri figli con tanta disponibilità e attenzione, 
portando gioia e spensieratezza nelle loro vite.

 Lì, dove sei ora, continua a proteggerli, a sostenerli, questi nostri figli, questi 
tuoi piccoli cari che devono crescere e affrontare la vita. Continua a far arriva-
re fino a noi la luce e la tua gioia. Il tuo ricordo non svanirà, perché nel cuore 
di ognuno di noi hai trovato un posto e lì ti custodiremo con riconoscenza e 
gratitudine. 

Piera, Mauro, Lisa

	Le più sincere condoglianze per la perdita del vostro caro. Samuele mancherà tan-
to anche a noi, ha lasciato un vuoto incolmabile tra noi bambini, ragazzi, genitori 
e comunità parrocchiale.

 Il suo sorriso, le sue lezioni di vita ci accompagneranno lungo il nostro cammi-
no. Il suo sorriso sarà sempre e per sempre con noi e nel nostro cuore. Samuele 
è su, in alto, in pace e veglierà su tutti noi per sempre.

Ester e Italo, con Simone e Maddalena, 
preparata da Samuele alla Prima comunione e alla Cresima.

	Samuele rimarrà sempre nel mio cuore perché il suo amore per noi ragazzi era 
e sarà sempre grande e speciale. 

   Aurora

	Caro Samuele, mi dispiace tantissimo che non ci sei più. Eri una persona dav-
vero speciale, ho perso un caro amico. Stavi sempre al nostro fianco e non ci 
sarà mai una persona come te. 

Patrizia 

	Caro Samuele, la nostra famiglia si ricorderà sempre di te e di quello che hai 
fatto per noi. Aiutaci tutti da lassù. 

 Mauro e Famiglia
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	Caro Samuele, mi dispiace che tu ci abbia lasciato perché eri 
una persona molto gentile e brava. Grazie per il percorso fat-
to con noi nella catechesi. Mi mancherai. Ti voglio bene.

Chiara

	Caro Samuele, io lo so che dal cielo tu mi proteggerai, volevo dirti che ti vo-
glio bene. 

    Marco

	Resterai sempre nei nostri cuori. Grazie per questi due anni di catechesi in cui 
ti abbiamo conosciuto. 

 Chiara

	Il tuo amore, la tua amicizia, la tua gioia, la tua fede è sempre nei nostri cuori. 
Ciao, Samuele, ti vogliamo bene. 

 Pierino, Manuela, Emily e Mario

	Grazie, Samuele, che ci hai fatto giocare e divertire con la tua infinita pazien-
za. Speriamo che adesso tu sia felice in cielo con Gesù e Dio. Resterai sempre 
nel nostro cuore (disegnato!). 

 Caterina e Anna

	Samuele era una persona speciale per la sua bontà e semplicità d’animo, per 
tutti noi un esempio da seguire. Tutti gli volevamo bene e rimarrà sempre nei 
nostri cuori. 

 Alex
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	Grazie per averci viziato con la cioccolata. Grazie per la tua 
tranquillità e calma. 

	Purtroppo te ne sei andato troppo in fretta, troppo presto, ma 
il ricordo che porteremo dentro sarà quello di un uomo che

 ci ha insegnato a sorridere sempre.
 Grazie per l’esempio che ci hai dato. Ciao, Samuele.

Claudia

	Questo per me è un triste momento. Il mio cuore è addolorato per la perdita 
del mio amico Samuele. Lo ricorderò nelle mie preghiere e rimarrà per sem-
pre nel mio cuore. 

 Davide

	Ci dispiace molto per la scomparsa del vostro caro, era tanto amato da tutti… 
Famiglia Vivoni

	Conosciamo Samuele da pochi mesi, ma la sua grande umanità ci ha lasciato 
un ricordo profondo…

Pia Tonelli e Figli

	Grazie, Samuele, per averci insegnato che la vita è bella per la sua semplicità 
e che un sorriso rimane nel cuore.

        Tiziano, Elena, Laura e Mauro

	Carissimo Samuele, è stato uno shock scoprire in una giornata che ti eri per-
so… e poi della tua morte! Abbiamo trascorso insieme cinque anni di cateche-
si, non ricordo di averti visto mai arrabbiato, anzi, quando i ragazzi mi faceva-
no arrabbiare, tu venivi a calmare i nostri animi. Ho foto e filmini con i nostri 
ragazzi e tantissimi ricordi, che purtroppo non riusciranno a colmare il vuoto 
nei nostri cuori!

 L’unica cosa che ci consola è che per te la morte è la continuazione della vita. 
Lo credo veramente che da lassù tu controllerai tutti noi, che ci starai vicino 
per indicarci la strada migliore… 

 Vorrei ringraziare la tua famiglia per il dono di averti conosciuto. Non penso ci 
siano abbastanza parole che possano descriverti, a parte due: UNICO e SPE-
CIALE!
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 Il mio cuore piange la tua assenza, spero di essere abbastanza 
forte per guardare la tua famiglia e dire: Grazie!

 Penserò spesso a te, mentre giochi con i bambini, mentre in-
segni la catechesi, mentre facciamo le riunioni con le colleghe 
per organizzarci…

 Carissima famiglia di Samuele, vorrei che sapeste cos’era per noi vostro figlio… 
un dono! I bambini lo adorano e soffrono per la grave perdita.

 Vorrei poter dire tante cose, ma la mia testa è come bloccata, ho cercato di dire 
tutto ciò che ho nel cuore.

 Grazie di questi anni assieme. Amarti è stato facile, ma dimenticarti sarà im-
possibile. 

 Paola, con Elisa, Chiara e Carlo

	Caro Samuele, mi dispiace moltissimo che sei morto! Non dimenticherò mai i 
momenti che abbiamo passato insieme. Grazie per il percorso della catechesi. 
Resterai sempre nel mio… (e qui Elisa disegna un cuore)

	Vi sono vicina per la perdita del vostro figlio e fratello, un amico per me. Co-
noscevo Samuele da soli due anni ma è come se lo conoscessi da sempre. Sa-
muele amava la vita e affrontava gli ostacoli con il sorriso sulle labbra. Era un 
ragazzo semplice, solare, coinvolgente e travolgente, aveva sempre un pensiero 
positivo per tutti, anche per chi non lo conosceva; non lo si vedeva mai stanco, 
si donava senza riserve, senza voler niente in cambio.

 Era felice di vivere.
 Mi ricordo che un giorno, dopo la catechesi con i ragazzi delle medie, è en-

trato nella stanza dove alcune bambine stavano facendo danza e si è messo a 
ballare anche lui.

 Sono una mamma di due bambini di 10 e 16 anni, spero di insegnare loro la 
semplicità e la gioia di vivere e di accontentarsi di quello che si ha.

	 Sono Martina e ho 10 anni, ho conosciuto Samuele a catechesi… era fantasti-
co, ci dava sempre un pezzetto di cioccolata prima di iniziare e giocava sempre 
con noi prima di tornare a casa.

 Ci spiegava le cose con semplicità e con gioia.
 Sono molto triste perché ho perso un amico sincero e leale.
 Ciao, Samuele, resterai per sempre nei miei ricordi.

 Martina e la mamma
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	Spero che voi non stiate tanto in pensiero per il Samuele… 
(così la piccola Emily consola i familiari)

	Ciao, Fratello Samuele… o meglio: Ciao, ‘fratello SOLE’… sì 
perché era questo il nome che ti avevo dato. ‘Fratello SOLE’, 

 perché come il sole tu portavi gioia, allegria.
 Non una nota negativa, ma avevi sempre una parola di conforto per tutti. E 

come amavi i tuoi padri anziani, ammalati, mi ricordo tutte le volte che ti vedevo 
vicino al letto d’ospedale per dare da mangiare a un tuo fratello, ma anche per dar-
gli una parola di conforto.

 Ciao, fratello SOLE, il Signore ti ha voluto con sé, ma tutti noi, un giorno saremo 
con te. Ciao e grazie!
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PoeSie 

a RicORDO DeLL’ULTima camminaTa Di SamUeLe…

Lo sguardo oltre l’orizzonte 
chiuso da cime abitate 
dal silenzio e dal turbinio ventoso 
trasporta il pensiero 
in una dimensione infinita dell’essere realtà 
ed incanta l’animo 
con una melodia di suoni che lo sguardo 
compone osservando 
la maestosità delle creste d’intorno.
Il cuore si rincuora nella solitudine 
per il bene donato ai bisognosi 
con gioia d’amore lenendo la sofferenza 
con un lieve sguardo 
ed un sorriso d’appoggio.
Il viso è sferzato da una folata di nebbia 
che fa rabbrividire l’occhio
perso nell’incolore 
visione di un orizzonte smarrito allo sguardo 
e l’esser ammutolisce 
nel sentirsi improvvisamente 
avvolto da uno spiraglio di silenzio.
Questo silenzio illumini 
l’orizzonte facendo rivivere: 
il calore d’umanità 
il profumo di presenza di un fiore 
accarezzato dal vento 
che sfiora e scivola 
tra le spalle dell’alpe.

Con affetto Corrado
e Coretto della Comunità di Campi di 

Riva, con tutta la popolazione
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StÉle alPine

Sul cassabanc, che polsa dentro ‘n vaso,
en pòc secae, ma ancora veludine,
ligade ‘nsèma da ‘n nastrin de raso,
gh’ò ‘n maz de stéle alpine.

E le tègno con tut el so riguardo,
come fusse robe delicate,
perché le mé ricorda, se le vardo,
le zime ‘ndo l’è nate.

Oh, fiori de montagna sempre vivi,
che conossé le alture sconfinade,
le cròne ‘ndove l’aquila fa i nivi,
le erte disperade,
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che conossé i segreti dei buroni,
el pas lizer dei levri e dei camozzi,
el sciabolar dei lampi, ‘l cias dei tóni,
el slavinar dei crossi,

perché mai v’ò robà a le vosse altezze,
piene de paze, ‘ncanti e de splendori,
e v’ò portà ‘n de stó mondo de tristezze,
de ansie e de dolori?

Perché mé portesse ‘n cór, fiori cari,
en de sta camera pitoca e scura,
en dei momenti penserosi e amari,
en pòc de aria pura,

la paze de le alture, che ristòra,
l’allegria dei vossi ciari orizonti:
e gòderme cossì ‘n moment ancóra
la poesia dei monti

Giacomo Floriani, 
poeta dialettale di Riva del Garda
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TeSTimOnianze

il consiglio pastorale di Bolognano-Vignole: 

“Ciao, Samuele, ci mancherai e non poco. La tua disponibilità e la tua presenza in tutte 
le attività della Parrocchia lasciano un segno difficile da cancellare.
Ti vedevamo contento e sorridente davanti all’Oratorio, ad aspettare i ragazzi per la 
catechesi. 
Ti guardavamo giocare come un bambino con i ragazzi, dando il massimo di te stesso. 
Non davi mai segno di stanchezza, eppure sappiamo che il tuo compito non si ferma-
va solo a questo ma andava ben oltre, all’assistenza verso i tuoi Confratelli alla Casa 
del Sacro Cuore.
Siamo certi che i tuoi ragazzi non ti dimenticheranno e ti saranno riconoscenti per quello 
che tu hai fatto per loro. A noi invece, viene a mancare un Collaboratore con la C ma-
iuscola. Ti siamo grati e ti ringraziamo, fr. Samuele, non ti dimenticheremo facilmente”.
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Le famiglie dell’Oltresarca e i ragazzi della catechesi:

“Amico di tutti, in poco tempo con la tua semplicità e la tua caden-
za bergamasca hai conquistato il cuore della “Busa” (la piana tra Arco 
e Riva), dei grandi, dei piccoli, degli anziani pazienti del “Sacro Cuore”, 
dei gruppi di catechesi.
“Lasciate che i piccoli vengano a me” ha detto Gesù, e sicuramente tu sei stato l’espres-
sione di queste parole, tu che ti caricavi i bambini più piccoli sulle spalle quando erano 
stanchi, tu che li accompagnavi ad Arco in bicicletta pedalando con loro, tu che trasmet-
tevi loro la catechesi, tu che salutavi tutti, tu che facevi con loro passeggiate e giochi, ca-
priole, partite di calcio, dama e campeggi… ci hai inviato un ultimo saluto dal monte 
Tofino dove avevi visto le stelle alpine. Sì, perché tu amavi i fiori, la natura, le piccole 
e semplici cose di ogni giorno e riuscivi a farle amare a tutti noi.
Sei stato per tutti un raggio di sole che entrava discretamente nelle nostre case, di spon-
taneità, di semplicità, di attenzione, di gioia di vivere, di allegria, ascoltavi e riuscivi 
sempre a spazzare via le preoccupazioni trovando una soluzione.
Eri un ‘fratello’, ma sei stato un fratello vero per tutti e anche se sarà doloroso non ve-
derti più, la tua genuinità ci accompagnerà sempre. Ciao Samuele”.
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i colleghi di lavoro: ci hai insegnato ad amare la vita.

Ciao Samuele, guardo questo foglio vuoto e mi trema la mano 
al pensiero delle mille cose che vorrei ancora dirti, al ricordo dei 

tanti momenti che hai passato con noi. Penso di parlare a nome di 
tutti noi, operatori e infermieri, nel dire che sei stato non solo un collega impa-
gabile, ma soprattutto un insostituibile amico.
Ti scrivo queste righe perché vorrei ringraziarti per tutto quello che hai fatto per 
noi e per tutto quello che ci hai lasciato.
Ci hai insegnato ad amare la vita in ogni suo istante e in ogni sua forma; a supe-
rare con un sorriso e, perché no, talvolta con un’alzata di spalle, i momenti diffi-
cili; a superare a volte le regole e seguire il nostro cuore, lì dove esso ci conduce. 
Quante volte la tua presenza e il tuo sorriso ci hanno aiutato ad arrivare comunque 
contenti alla fine di una dura giornata di lavoro.
E anche adesso in questo triste momento sembra che tu voglia insegnarci che la 
morte, con tutta la sua drammaticità, fa parte della vita ed è da essa inscindibile; 
che la consapevolezza della morte deve aiutarci a vivere a pieno le nostre vite, an-
che quando sembra non ne valga la pena... proprio come facevi tu.
Ci mancherà la tua disarmante semplicità: ora il tuo inconfondibile fischiettìo ri-
suonerà solamente nei corridoi della nostra memoria, e non ci sarà più per noi 
quel “pezzettino di cioccolata” che ci scaldava il cuore e l’anima e che spesso 
aspettavamo con trepidazione. Allora, ciao Samuele. Grazie per tutto quanto. Sa-
rai sempre con noi.
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magari il buon Dio aveva bisogno di te per poter tenere a bada 
i tanti piccoli angioletti che sono in cielo... 

Ciao Samuele. Ancora una volta sei riuscito a sbalordirci con le 
tue trovate..., sei riuscito a lasciarci senza parole. Oggi non abbiamo 
richieste di farmaci o di visite da darti.
Oggi i tuoi colleghi, ma soprattutto i tuoi amici, sono qui, intorno a te per po-
terti dare un ultimo saluto, ma soprattutto per ringraziarti per averci dato la pos-
sibilità e il piacere di conoscerti. Siamo stati onorati e fortunati di poterti avere 
al nostro fianco. Ci hai sopportato, confortato, fatto ridere, senza mai chiedere 
nulla in cambio. 
È dura pensare che in quella bara ci sei tu, come difficile sarà abituarsi alla mancan-
za del tuo sorriso. Tu che eri pieno di vita, ma soprattutto carico di voglia di vivere, 
godendo ogni attimo della giornata. Eri il nostro punto di forza, soprattutto nei mo-
menti difficili della vita.
Siamo sicuri che non vorresti vedere tanta sofferenza oggi, ma la tua perdita lascia 
un vuoto nei nostri cuori, indescrivibile ma soprattutto incolmabile. Sei sempre riu-
scito a trovare il positivo in ogni circostanza. Crediamo che riusciresti anche oggi a 
sdrammatizzare la situazione.
I sentimenti che invadono i nostri cuori sono tanti... rabbia, dolore, incredulità. Si 
cerca di trovare una risposta a tutto questo. Si cerca di trovare conforto in qual-
cosa. Tu dicevi sempre che la fede sconfigge tutto e fa superare tutti gli ostacoli 
della vita. Sarà così anche oggi.
Magari il buon Dio aveva bisogno di te per poter tenere a bada i tanti piccoli 
angioletti che sono in cielo, visto che sulla terra la tua vita era dedicata anche ai 
bambini. 
Beh! Samuele una cosa è certa: la tua mancanza la sentiremo giorno per giorno. 
Ma è altrettanto vero che alzando lo sguardo al cielo, tu sarai lì a vegliare su noi. 
Non sarà difficile individuarti, perché sarai quella stella che più di tutte illumi-
nerà il cielo.
Con tanto tanto affetto

i tuoi colleghi e amici di lavoro
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Una collega della Scuola infermieri 

Un suo sorriso, dimenticavi il male…
Samuele era fantastico, unico. Abbiamo frequentato la scuola in-

fermieri insieme.
Abbiamo riso, scherzato, giocato e condiviso anche le cose che facevano male. Ma 
lui, col suo sorriso, me le faceva dimenticare.
L’ho incontrato il giorno prima di essere ricoverata a Verona (dove sono tuttora) 
e non riesco ancora a rassegnarmi all’idea… Abbiamo parlato proprio della scuo-
la, dei compagni, mi teneva informata su come proseguiva la loro carriera e io ne 
ero felice. 
Sarà difficile tornare dall’ospedale e sapere che non ti rivedrò. 
Mi mancherai, Samuele, ma sei nel mio cuore e so che da lassù, insieme alla mia 
mamma, mi aiuterai anche in questa fase. Ne sono sicura.
Ciao, Samuele!

Stefania



53

e-mail e letteRe di coRdoglio

•	 A nome mio personale e di tutta l’Arcidiocesi partecipo al grande do-
lore per la scomparsa di fr. Samuele. Vi sono particolarmente vicino in 
questo momento di prova. E assicuro la mia preghiera 

+ Luigi Bressan, vescovo di Trento

•	 Carissimo p. Tullio, sono rimasto molto colpito dalla notizia della morte del Fratello 
Samuele e condivido il dolore della famiglia, della Provincia e particolarmente dei 
confratelli di Bolognano che, per primi, sentiranno la sua mancanza.

 Infatti, lui è stato un fratello di cuore pronto, misericordioso e attento agli anziani e 
a quanti arrivavano a casa. Un angelo guardiano e strumento di Dio per sostenere 
quelli che hanno più bisogno di assistenza.

 Che il Signore lo accolga misericordioso tra le sue braccia, con quel Cuore di tenerez-
za e bontà che lui ha cominciato a capire e a mettere in pratica in questa terra. (…)

 Un grande abbraccio da Jakarta, dove mi trovo per la Conferenza dell’Asia e per la 
riunione speciale sulla situazione in India, per cui chiedo la tua/vostra preghiera. 

p. Ornelas Carvalho,
superiore generale dei padri dehoniani, dall’Indonesia

•	 Che triste notizia Tullio. Mi dispiace molto per la provincia che aveva in lui un 
fratello buono e generoso, e per la sua famiglia. Il Signore lo accolga nella sua casa e 
da là chieda per noi il dono della fedeltà fino alla fine. Vi ricordo 

p. Claudio Dalla Zuanna, vicario generale dei padri dehoniani

•	 Ogni confratello che muore lascia un vuoto e un dolore. Penso che Samuele lasci un 
vuoto e un dolore ancora più grandi.

 Se ne è andato uno contento, uno che amava quello che faceva, amava quelli che ser-
viva e, per quanto fosse riservato, si vedeva che doveva vivere un rapporto partico-
larmente intenso con il Signore.

 La comunità di Bolognano si trova spesso a celebrare degli addii; questa volta penso 
sarà più doloroso del solito. Lontano, ma vicino

p. Marcello Mattè (da Kisangani), consigliere provinciale ITS
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•	 Carissimo p. Tullio, partecipiamo del dolore per la partenza di fr. 
Samuele Cugini. I nostri padri anziani a Bolognano hanno perso 
un grande amico e lavoratore.

Mi dispiace moltissimo, faceva cosi tanto bene il suo servizio ed era di 
presenza molto cordiale verso tutti, di disponibilità grandissima.

 Domani faremo sapere a tutti e lo ricorderemo nella Santa Messa. Il Signore lo ac-
colga e gli dia l’abbraccio di bontà.

p. Carlos Lobo, superiore provinciale dehoniani del Mozambico

•	 La riconoscenza è nel cuore di molti genitori, ma anche di molti ragazzi della ca-
techesi e dei campeggi. Questa sera, martedì 19/7, ore 20 ci sarà il Rosario a Bolo-
gnano. Alcuni amici desiderano esprimere un senso di riconoscenza a lui ed ai padri 
Dehoniani che l’hanno appoggiato e tenuto alquanto libero per le nostre attività: pro-
pongono una semplice fiaccolata, dopo il Rosario, dall’Addolorata ai Padri. Niente di 
speciale e straordinario, ma segno che anche noi siamo con lui e con loro, nel dolore 
della Comunità religiosa. Se potete, partecipate.

don Giovanni Zambotti, già parroco di Bolognano 

•	 Carissimo Giampietro, Pace! Mamma mia che botta! Stamattina mi sono alzato più 
presto del solito perché devo ancora finire i compiti (p. Rino sta studiando la lingua 
locale). Prima di mettermi a lavorare do un’occhiata alle e-mails e mi trovo con la 
notizia della morte del carissimo Samuele. Stento a crederci. 

 Aspetto notizie che sicuramente arriveranno nelle prossime ore. Ma intanto voglio tu 
sappia che spiritualmente oggi sono lì a Bolognano insieme a voi per pregare e offrire. 

 Quando io penso a Bolognano mi vengono sempre in mente per prime le due facce sor-
ridenti di Samuele e di Domenico, due persone che ho sempre visto e sentito davvero 
come fratelli. Beh, so che ciascuno di voi è prezioso e diventa grazia in modo diverso 
e insostituibile. Ma, adesso che Samuele se ne è andato, forse si vede più chiaramen-
te il modo ”diverso e insostituibile” con cui lui viveva lì con voi la sua missione di 
“profeta dell’amore e servo della riconciliazione”.

 Questa notizia con cui si apre il mio 19 luglio mi rende triste, ma pure immensa-
mente riconoscente al S. Cuore per avercelo regalato e per avermi concesso la gioia di 
conoscerlo e sperimentare personalmente il suo tocco d’angelo al servizio dei malati. 
Un abbraccio.

p. Rino Venturin, missionario dehoniano in Vietnam
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•	 Caro Tullio, ci ha molto colpito la morte di Samuele: ad Albino ci 
sarà anche qualcuno della nostra comunità a rappresentare Geno-
va. Se leggo tra le righe la volontà di Quello di Lassù, mi sembra 
di capire che le cose continua a scriverle lui, e noi, anche se ci dia-
mo da fare, dobbiamo saperle leggere. Non ti pare? Dio non ci faccia 
mancare il suo conforto. Con sincera stima

p. Ambrogio Comotti, superiore comunità dehoniana di Genova

•	 Carissimo p. Tullio, vengo ad esprimere, anche a nome della comunità di Alto Molo-
cue, a te, a tutta la Provincia IS il mio sincero cordoglio e la mia solidarietà al lut-
to per la morte di fr. Samuele.

 Il Signore, ancora una volta, mi (ci) ha sorpreso con il suo “passaggio” inatteso, im-
previsto e improvviso per portare il nostro carissimo fratel Samuele a celebrare pre-
maturamente e drammaticamente il suo “passaggio” a vita eterna. 

 Con la mia fragile fede e debole speranza, non riesco a capire il misterioso disegno di 
Dio che, di certo, invita a guardar “oltre”. Quando il monito di Gesù alla vigilan-
za viene disatteso, ci si trova paralizzati e confusi, capaci di sentire solo la sofferenza 
per il peso del vuoto che si crea con la perdita di un con-fratello, con la fine di una 
presenza cordiale e amica, con l’interruzione di un servizio fraterno e competente ai 
nostri ammalati-anziani di Bolognano.
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Per questo, al doveroso grazie al Signore per il dono di fr. Samue-
le, segue la richiesta orante di maggior fede e speranza. Un abbraccio 
fraterno e solidale nel cuore di Gesù

p. Onorio Matti, missionario dehoniano in Mozambico

•	 Caro p. Giampietro, sono tornato ieri da Mezzano per la Festa dei “Carmeni” (N.S. 
del Monte Carmelo, patrona del paese) e dal ricordo dei miei 50 anni di sacerdozio. 
Ho trovato la notizia della morte di fratel Samuele Cugini.

 Ti sono vicino, assieme alla mia comunità con la preghiera di suffragio. Deve essere 
grande non solo il dolore, ma la perdita, anche per il prezioso servizio con gli am-
malati e anziani. Prego per te e per voi tutti e vi sono vicino

p. Gianfranco Bettega, superiore dei Padri Comboniani – Trento

•	 Sono in vacanza e ho sentito della tragica morte di fr. Samuele. Assicuro la preghiera 
mia e quella delle nostre comunità del decanato, per sostenere la comunità dehoniana 
per questa gravissima perdita.

 A volte pare che il Signore si prenda i migliori e pota la vigna perché porti più frutto…
 Le nostre parrocchie, i catechisti e le persone che in qualche modo hanno potuto in-

contrare Samuele, sono state beneficate dalla sua presenza e dal suo carisma.
 Con riconoscenza lo ricordiamo e preghiamo perché dal cielo continui a vegliare su di noi 

e a darci la carica per proseguire il difficile cammino di ogni giorno. Purtroppo non potrò 
essere presente al funerale, ma vi accompagno con la preghiera. Fraternamente in Cristo

don Luigi Amadori, decano di Arco 

•	 Caro p. Giampietro, grazie per la triste informazione della morte di Fratel Samuele. 
Non potevo crederlo quando ho visto la sua foto in internet.

 Prego per lui e per la vostra comunità. Saluti ai confratelli. Uniti in preghiera e mol-
to cordialmente

p. Heiner Wilmer 
superiore provinciale dehoniani di Germania 

•	 Carissimo P. Tullio mi è giunta, in questo momento, la dolorosa notizia della scom-
parsa di fr. Samuele. Ho conosciuto poco Samuele ma da subito ho avuto modo di co-
gliere la sua generosità. 
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 Credo che la comunità di Bolognano sentirà molto la sua mancan-
za. Assicuro la mia e nostra preghiera per te e per tutta la Pro-
vincia. In comunione

Anna Maria (dall’Indonesia),
presidente della Compagnia Missionaria del S. Cuore 

•	 Ciao p. Giampietro, ti scrivo dal Congo dove ci ha raggiunti la tristissima notizia 
(e difficile a credersi) della morte di fr Samuele Cugini. Vorrei innanzitutto manifestare 
la mia vicinanza alla comunità di Bolognano e alla Provincia Italiana, ricordandolo con 
grande affetto e riconoscenza per la semplicità e la gioia che ha saputo comunicarci infati-
cabilmente. Quando avrai ulteriori notizie se avrai la cortesia di inviarmele ti sarò rico-
noscente. Lo ricorderemo nella preghiera e lo presenteremo al Signore nella Messa 

p. Renzo Busana, missionario dehoniano in Congo

•	 Carissimo, realmente ci sono sorprese nella vita e la nostra vita proprio dipende da 
tante cose, sicuramente non previste né prevedibili, e solo la fede in Colui che é ve-
ramente il Signore della vita ci conforta. Mi unisco, con la Provincia dell’Argentina, 
nelle preghiere di suffragio per il caro confratello Samuele, per il suo prezioso e gene-
roso servizio ai nostri malati. Il Cuore di Gesù lo ricompensi. La prossima settimana 
avremo il ritiro annuale; sarà presente nel ricordo nella nostra Eucaristia quotidiana; 
preghiamo anche per il conforto dei familiari. Uniti nella preghiera, sempre

p. Attilio Zorzetti, 
superiore provinciale dehoniani in Argentina-Uruguay 

•	 Gent.mo padre Giampietro, le scrivo queste righe come partecipazione al dolore, che ha 
colpito tutti, con la scomparsa improvvisa di fr. Samuele. Se non erro, era sant’Ago-
stino che ci invitava a non porre a Dio l’inutile domanda del “perché ce lo hai tolto”. 
Semmai dovrebbe scaturire dal profondo del nostro cuore il Grazie, e così è, del dono 
che, attraverso fr. Samuele, ci ha dato, e che lo rendeva amabile: quella semplicità e 
quell’umorismo con cui sapeva accostare e avvicinare ogni persona.

 Ora mi piace pensarlo, mentre con lo stesso sguardo e simpatia, intende ma anche 
rallegra Nostro Signore, con la sua preghiera: per tutti i suoi cari, gli ammalati, gli 
operatori sanitari, confratelli, amici, ragazzi della catechesi e loro famiglie... il per-
sonale delle varie Farmacie della “Busa” che periodicamente frequentava per i rifor-
nimenti... e tutti gli altri.
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Sicché penso veramente che “in Cristo” nulla perdiamo, ma tutto e 
tutti ritroviamo in una comunione nuova. Nella speranza in Cri-
sto siamo salvati. E appunto speriamo in un destino comune pie-

no di gioia.
Il nostro cammino prosegue verso questa speranza e si nutre anche della 

bella testimonianza che fratel Samuele ci ha lasciato. Grazie a voi e alla comunità 
dehoniana che lo ha portato in questo porto.

Claudio, infermiere che ha lavorato a Bolognano

•	 Carissimi p. Tullio e p. Giampietro, mi ha colpito profondamente la scomparsa così 
inaspettata e tragica di fr. Samuele; l ’ho ricordato nella S. Messa e continuo a pre-
gare per lui. Non ho avuto modo di conoscerlo se non nelle poche visite a Bolognano 
per far visita ai nostri confratelli malati, eppure conservo di lui un ricordo bellissi-
mo, una stima profonda.

 Mi ha colpito il suo modo di amare e servire i confratelli senza riserve, preoccupan-
dosi di ciascuno, diffondendo buon umore, coraggio, serenità. Non riesco a pensare 
a Bolognano senza fr. Samuele. So personalmente quanto ha fatto anche per i con-
fratelli dell’ITM e gli sono profondamente riconoscente. Inoltre in una visita per 
pochi minuti ho avuto occasione di vederlo con i bambini, a cui credo facesse cate-
chismo. Quanto amore ho visto anche per ciascuno di loro e come erano contenti di 
stare con lui!.

 Ringrazio Dio per averlo incontrato. Ora dovrà continuare a vegliare sui confratel-
li malati dal cielo e cercare chi lo sostituisca, ottenendo da Dio nuove vocazioni. In 
Corde Jesu

p. Luigi Cicolini, dehoniano, Italia Meridionale

•	 Carissimo p. Tullio, non sempre capiamo quando il Signore bussa alla porta, soprat-
tutto se lo fa con la separazione e il senso di limite che ci coglie davanti alla morte. 
Due morti, quelle di fr. Samuele e p. Corrado, così diverse tra loro, ma anche così 
vicine, per il breve tempo che le separa, ma ancor più per essere nella stessa comunità 
e per la vicinanza ai due, almeno per me: uno quasi coetaneo, l ’altro mio formatore 
e padre spirituale negli anni della Scuola Apostolica a Trento.

 Li affidiamo al Signore entrambi e chiediamo che anche grazie al bene che hanno 
fatto nella loro vita, possiamo essere benedetti con sante vocazioni. Ti ricordo e chie-
do per te forza e serenità.

p. Claudio Dalla Zuanna



59

•	 Ciao p. Tullio, è con grande dolore e commozione che accolgo que-
sta triste notizia.

 Sono stato insieme a Samuele allo studentato e per qualche giorno 
alla Ghisiola. Egli era un uomo speciale sempre contento, come dici 
tu, di quello che faceva.

 Ora c’è un santo in più in cielo che ci accompagnerà in questa vita con il suo sorriso 
e la sua allegria. Ciao Samuele!

p. Marco Borri

•	 Caro Tullio, ti ringrazio molto di quello che ci scrivi. Non so se puoi immagina-
re quanto mi sia pesato non poter essere presente insieme alla comunità per salutare 
Samuele, un confratello che ho sempre ammirato molto per le cose che tu ricordi e dal 
quale ricevo di nuovo un esempio e un monito.

 Lo abbiamo ricordato insieme anche qui a Kisangani, mentre ci accingevamo a una 
lectio su Gesù che domanda a Pietro: “Mi ami tu?”.

 Samuele ha amato tanto, si vedeva, si sentiva. L’amore non avrà mai fine.
 p. Marcello Mattè
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•	 Ciao, carissimo p. Tullio, siamo davvero dispiaciuti per la brutta 
notizia che ci hai dato poco fa, per te e per tutta la famiglia deho-
niana.

Non mancheremo di ricordare te e tutti voi nella preghiera, perché dalle 
realtà tristi possano nascere novità di una vita ancora più grande.

 Stavamo riflettendo e ci chiedevamo se potevi inviare anche a noi la lettera che hai 
spedito alle tue comunità... credo che un invito a credere alla vita e a godere di essa 
nonostante tutto, faccia bene anche a noi e alla nostra famiglia… solo se ti è possi-
bile. Ti ringraziamo e ti abbracciamo forte. Con tanto affetto

Mariangela e Gianpiero

•	 Carissimo Tullio, ricevo il tuo messaggio e-mail e rimango colpito al sapere della morte 
di Fratel Samuele, e adesso anche quella di Corrado Biada. Sappiamo quale è la no-
stra meta, ma è forte il dolore del distacco, soprattutto quando arriva all’improvviso. 
Non so le circostanze della sua morte (incidente forse?...). Comunque condivido con 
te il profilo che hai disegnato di fr. Samuele. È una bella figura di Religioso Fratello 
dove si coglie, senza sforzo, la gioia, la gratuità, la fraternità e la specificità di una 
vita offerta generosamente al Signore e ai fratelli, nella quotidianità. 

 Prego il Signore per lui e per P. Corrado perché ritrovino nella gioia del Padre la 
pienezza di vita che hanno cercato pellegrinando con noi e condividendo lo stesso 
carisma congregazionale. Pienezza che ci hanno fatto intravedere attraverso la loro 
testimonianza di impegno e servizio nella Congregazione e nella Chiesa. (…) Prego 
anche per la Provincia IS, che oggi soffre questa grande perdita, ma nella speranza cristia-
na ho la certezza che il Signore vi sta benedicendo. 

 Chiedo a Lui che susciti tanti altri giovani capaci di fare una stessa scelta di vita. 
Contate sulla mia vicinanza spirituale e la mia preghiera per la Provincia e ognu-
no di voi, con l’immensa gratitudine per tutto ciò che ho ricevuto dalla Provincia IS 
nella mia formazione e lungo il mio cammino (sono ormai cinquant’anni) di vita 
religiosa dehoniana.

 Anch’io mi affido alla vostra preghiera perché ne ho molto bisogno. Oggi non è fa-
cile il ministero episcopale, in questo cambiamento di epoca con tante sfide nuove, e 
con il bisogno urgente di un nuovo stile ecclesiale. Verso la fine di agosto e l ’inizio 
di settembre sarò in Italia. Spero avere l’opportunità di vederti e salutarti perso-
nalmente. Un abbraccio fraterno a te e a tutti i Confratelli della Provincia IS. Con 
affetto, in Cristo e Maria

+ Virginio Bressanelli, 
dehoniano, vescovo coadiutore di Neuquén, Argentina
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 •	Carissimi tutti: padri, personale, ospiti della casa di Bolognano! Il 
mio fraterno saluto, la mia cordiale vicinanza in questo “faticoso” 
momento per l’improvvisa dipartita di fr. Samuele, con tutte le sue 
“doti” umane e professionali.

 Dal cielo vi sia vicino, per un intenso e continuo sostegno. Non ci sono 
parole! Solo ieri mattina ho ricevuto la notizia... non mi è stato quindi possibile es-
serci. Lo faccio ora. Unita nella preghiera a tutti voi della comunità di Bolognano.

 Padre Tullio carissimo, quanti pensieri e immagini in questo giorno, dopo che ho 
saputo di fr. Samuele… La sua persona “piccola”, semplice, a volte fanciullesca, ma 
sempre rispettosa; la sua ilarità; il suo tratto con i padri ammalati; il suo escogitare 
– nelle lunghe notti di veglia – modi o cose che facessero piacere a tutti quelli che lo 
circondavano… Poi per non lasciarsi “divorare” si ritraeva, spariva… certo per ri-
caricarsi ed essere di nuovo disponibile in toto.

 Ricordo le sue rime semplici e scherzose per ogni festeggiato, il suo chiamarmi con 
tutti i nomi che finivano in -ina, guardandosi bene dal pronunciare il mio nome. Il 
suo mettersi in ascolto da fratello, mai da maestro, anche in campo infermieristico. 
La gioia, l ’entusiasmo nel comunicarmi di essere stato da lei invogliato a fare servi-
zio in parrocchia. La sua presenza al funerale di mia mamma… 

 Il Vangelo di oggi (rito ambrosiano), è la tempesta sedata e la domanda che Gesù ri-
volge ai discepoli: “Dov’è la vostra fede?”.

 Quante domande, quanti perché… Ma con tutto il bisogno di consacrati che si spen-
dano a tempo pieno… Ma abbiamo intensificato la preghiera per le vocazioni nella 
famiglia dehoniana… e tu… lasci che partano… La luce viene dalla Parola, il Si-
gnore lascia che ci illumini, pregando con la meditazione: “La vita: una traversata, 
un passaggio all’altra riva. E spesso il mare è tempestoso. Di fronte alle vicende dram-
matiche della vita, della storia, come gli Apostoli, siamo presi dall’angoscia e gridiamo 
al Signore. Anche a noi egli dice: “Dov’è la vostra fede?” Se è con noi non dovremmo 
temere... Ma spesso ci sembra che Egli dorma: “perché non interviene, perché permette 
il pericolo e ci lascia nello sgomento? Eppure la Sua onnipotenza può colmare all’istan-
te, con una sola parola, ogni tempesta! Non abbiamo abbastanza fede nella presenza 
di Dio nella vita e non ci fidiamo dei suoi tempi, dei suoi criteri che sono sempre e co-
munque in funzione del “vero bene” e della “salvezza”. Allora sale alto il mio grido di 
preghiera a Samuele e a coloro che ci hanno lasciato: intercedete per la nostra fiducia 
nel Padre: non venga meno, ma si fortifichi, stupiti e timorosi.

 Un abbraccio, p. Tullio, a lei e a tutti i confratelli che conosco e non, il mio ricordo. 
In comunione

Rosalina Galli
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•	 Caro p. Giampietro, ho appreso appena ora della morte di padre 
Corrado. Lo ricordo molto bene.

Vi sono molto vicino: provato così duramente due volte in una setti-
mana. Dal cielo intercedano per noi e ci inviino nuove vocazioni. Tra 

breve celebro la santa messa per p. Corrado e fratel Samuele. So che il Vi-
cario Generale partecipa. Con un ricordo fraterno

+ Luigi, vescovo di Trento

•	 Carissimo Tullio, Pace! Grazie per il messaggio che ci hai mandato. L’ho goduto dav-
vero leggendolo! Ho sentito una pena enorme alla notizia della morte di Samuele. 

 Purtroppo oltre alle notizie di Roma non era arrivato altro.
 Ho cercato a più riprese sulla pagina web della Provincia IS. Ma non ho trovato 

niente. Meno male che esiste Google e dai vari giornali trentini e bergamaschi ho po-
tuto sapere che cosa era successo. Meno male che il tuo messaggio mi ha portato una 
ventata di serenità. Ti ringrazio di cuore, Tullio: ci voleva proprio.

 Così è bello scoprire e far conoscere i confratelli. Questa è l ’essenza della vita religio-
sa: fraternità, servizio, gioia, amore ai piccoli. Ti assicuro che a me Bolognano resta 
impresso soprattutto per il sorriso e la vitalità di due persone che, guarda caso, sono 
due “semplici fratelli”: Samuele e Domenico. Non so proprio perché, quando di fatto 
anche gli altri membri sani della comunità sono eccellenti persone che stimo e a cui 
voglio bene. Ma a me hanno sempre fatto impressione quei due. E nel tempo della 
mia prima riabilitazione (c’era anche Mario) erano addirittura tre i fratelli che ho 
gioito di avere vicino. Quello che conta non è luccicare ma servire, se Cristo non ci ha 
raccontato balle! Ci guardassimo un po’ meno l’ombelico e fossimo un po’ più semplici 
e disponibili, forse saremmo meno ammirati ma certamente più amati... e rimpianti. 
È quanto deduco da quello che tu ci racconti sui funerali di Samu. Grazie a Samuele 
per essere stato uno di noi. Godo di poter dire: “Sono stato anch’io un suo confratello 
e ci siamo voluti bene”. E grazie Tullio per questa pagina di luce che ci hai scritto

p. Rino Venturin

•	 Il funerale (i funerali) di Samuele sono stati veramente un trionfo di serenità e di fede
p. Bruno, caporedattore di “Settimana”

•	 Ciao p. Tullio e grazie delle notizie! Mi era arrivata la tua email che avevi manda-
to alle comunità, ma non volevo credere che fosse proprio lui, Samuele, di cui narravi 
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la morte... perché mi sembrava davvero impossibile che la morte 
lo avesse colto così nel pieno della sua vita... non ci volevo credere 
per questo ti ho chiamato e al mio rientro a Brugherio ho cercato 
su internet ulteriori informazioni relative alla sua morte...

 Mi è apparsa la pagina del giornale di Bergamo che raccontava l’accaduto e 
allora e solo allora ho realizzato questa dura realtà, dura da accettare perché Samuele per 
come l’ho conosciuto io (abbiamo fatto la teologia insieme a Bologna per cui ho avuto modo 
di conoscerlo) era sempre nel pieno della vita, sorridente, gioioso e allegro e so che a Bologna-
no era davvero una presenza preziosa sotto tanti punti di vista… Lascia un enorme vuoto!

 Rinnovo le mie, le nostre sentite condoglianze per questa perdita così inspiegabile e 
che ci lascia tutti senza parole… A te, alla tua Provincia, alla comunità di Bologna-
no in particolare, il mio e nostro ricordo nella preghiera continua! Unite nel vostro 
dolore vi ricordiamo 

Orielda e comunità, Compagnia Missionaria S. Cuore

•	 Caro padre Giampietro, sono qui a Konya (Turchia) da circa un mese presso la chie-
sa di S. Paolo con un altro confratello della comunità. Sostituiamo le due suore che di 
solito sono qui come custodi della chiesa e che ora sono in Italia.

 Da mia mamma ho saputo che è morto in un incidente di montagna il vostro con-
fratello Samuele. Desidero fare le condoglianze a te e agli altri tuoi confratelli. L’ho 
e vi ho ricordati nella mia preghiera. A volte i disegni di Dio sono strani ma certo 
lui sa cosa fa. Ricordo Samuele che quando sono passato da voi in maggio, una volta 
mi ha offerto da bere con tanto amore. Gesù lo ricompensi nei cieli.

 A tavola leggiamo un po’ alla volta e con attenzione il libro su padre Cavazza. Ti 
e vi ricordo nel Signore Gesù. Saluti anche da Giovanni Battista che è qui con me. 

Pierdonato, Fraternità di San Valentino - Ala (TN)

•	 Reverendo Padre Provinciale, con questa mia sono ad esprimere la testimonianza di 
amicizia e di stima che godo, tuttora, nei confronti di fratel Samuele. Nella sua umil-
tà, nella sua Diaconia con la “D” maiuscola, ha dimostrato a tutti noi che, servendo 
Gesù, nella completezza della sua vita, da uomo consacrato, sicuramente ha seminato 
un buon seme nei cuori dei ragazzi e dei giovani che l’hanno conosciuto.

 Rinnovo a lei, alla comunità religiosa di Bolognano e a tutta la Congregazione del 
Sacro Cuore di Gesù le mie più sentite espressioni di affetto e di amicizia, unitamente 
ad una preghiera per il buon Samuele. In comunione cristiana.

Donato Fumaneri e famiglia 
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•	 Caro p. Tullio, leggo i testi che mi hai mandati, il dolore da-
vanti al dramma della morte del fr. Samuele, poi del p. Biada.

Il dolore, e soprattutto la bellissima espressione di gratitudine, di fede, di 
speranza... condivisa da tanta gente a Bolognano e nella parrocchia. Penso 

alla meditazione sul fico che germoglia; adesso l’estate della luce si è compiuta 
per Samuele, anche per Corrado. Con te, con la famiglia e tanti amici, con la Provin-
cia, noi siamo sempre in cammino, ma preceduti e aiutati da pionieri che sono giganti 
nella semplicità e nell’abbandono. Grazie per la comunicazione e per l’amicizia fraterna

p. André Perroux, dehoniano - Bruxelles 

•	 Carissimo p. Tullio, il tuo messaggio del 12 agosto mi ha raggiunto a Jakarta, ho appena 
terminato un mese di scuola per imparare un poco di lingua indonesiana (un’avventura 
non facile…), ora mi aspetta il lavoro con le ragazze in formazione e il 3 settembre avre-
mo la gioia della prima consacrazione di Lucy. Sono certa che ci accompagnerai con la tua 
preghiera. Ho vissuto con molto dolore la morte di Samuele, non mi esce dalla testa e lo sto 
pregando perché mi aiuti ad essere “semplice” come è semplice il Cuore di Dio. Credo che Sa-
muele questo lo abbia capito e incarnato. Conto anche sul tuo ricordo e sempre in comunione

 Anna Maria Berta
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PRogetto Samuel

Iniziativa missionaria in memoria di fr. Samuele, in stretto contatto 
con i padri del Sacro Cuore che in Camerun lavorano per la formazio-
ne e in Mozambico per la salute

Come accennato nel corso dei funerali celebrati a Bolognano, è allo studio un pro-
getto da realizzare in un luogo di missione (Cameroun) dove fr. Samuele è stato 
con altri giovani alcuni anni fa; per interventi più di carattere sanitario c’è la pos-
sibilità di sostenere progetti in atto in Mozambico, promossi da padri dehoniani. 
Nel primo caso si tratta di sostegno formativo tipo “borse di studio”; nel secondo 
di collaborare con attività già avviate per familiari di persone affette da aids (da 
notare che l’anima è p. Aldo Marchesini, sacerdote dehoniano-medico, che nello 
svolgere la sua attività ha contratto la malattia, si sta curando e continua a ope-
rare a favore dei più poveri).
Samuele nelle Sacre Scritture è il prototipo di uno che risponde alla chiamata del 
Signore e si dispone a servirlo. Proprio volendo ricordare il “nostro” Samuele è stata 
scelta questa impronta formativa: 
aiutare tanti ragazzi e giovani che 
in Africa, pur nell’estrema povertà 
delle famiglie, intraprendono un 
cammino formativo per diventare 
sacerdoti o religiosi (com’era fr. 
Samuele). Studiano ma dipen-
dono quasi totalmente da aiuti 
provenienti ad es. dall’Italia.
In questi anni stanno crescendo di 
numero e di qualità, tanto che in 
Cameroun la direzione del grup-
po Dehoniano, con pochi “ester-
ni” e molti del luogo, è passata 
questa estate nelle loro mani: un 
atto di grande fiducia nelle loro 
possibilità di prendere in mano la 
situazione, anche se hanno sem-
pre bisogno di aiuti soprattutto 
a livello di formazione.



66

Pagare loro un anno di studio in base alle somme raccolte è la 
scommessa del Progetto Samuel.

Ecco quanto ci ha scritto dal Camerun p. Antonio Panteghini, già 
superiore generale dei padri del S. Cuore per 12 anni e responsabile 

della loro missione in Camerun:

«Congratulazioni per il clima raccolto e sereno con cui è stato celebrato l’addio a Fr. Sa-
muele e grazie per aver messo in risalto il tesoro nascosto che è stato questo fratello sem-
plice, positivo e vero. È stata una celebrazione commovente. Speriamo che il ricordo del 
fratello si mantenga vivo ed efficace a lungo fra di voi. Per l’idea di utilizzare quanto 
raccolto in memoria del fratello, lasciando a voi con la gente del posto di destinare quan-
to raccolto, se pensate anche all’Africa, e in particolare al Cameroun dove Fr. Samuele 
era stato un mese, ecco alcune possibilità:
Progetto SAMUEL. Samuele è un nome biblico legato a un personaggio simbolo di chi cerca 
la volontà di Dio. Potremmo impegnare per giovani in ricerca (aspiranti), quanto raccolto 
in memoria di Samuele Cugini, e organizzare riunioni, incontri, corsi per questi giovani 
in ricerca vocazionale. Abbiamo sempre difficoltà a riunire questi giovani che provengono 
quasi sempre da famiglie molto povere e che contribuiscono molto poco a sostenere questi gio-
vani in ricerca vocazionale.

	Prima possibilità: Costituire un 
fondo con quanto offerto per Sa-
muele potrebbe essere un buon aiu-
to per un buon numero di giovani.

	Seconda possibilità: costituire una 
o più borse di studio per giovani 
seminaristi di teologia.

	Terza possibilità: Costituire un 
fondo di aiuto per giovani stu-
denti di famiglie povere per aiu-
tarli a frequentare le scuola, pa-
gando loro iscrizioni e materiale 
didattico indispensabile, libri e 
quaderni, ecc.
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Fate quello che vi detta il cuore e che anche questo serva a fare del bene 
e a formare la gente alla solidarietà. Saluti p. Antonio Panteghini

Per scegliere tra queste varie possibilità che ci vengono concreta-
mente suggerite si può pensare che il gruppo missionario di Bolo-
gnano + il gruppo catechesi e ragazzi, convergano su una delle ipotesi ben foca-
lizzate da p. Antonio nella lettera che ci ha inviato. 
I ‘colleghi’ dell’ambito sanitario possono convergere ad es. sulle borse di studio; 
oppure su qualcosa di più legato alla salute, in collegamento con p. Aldo Mar-
chesini. I contatti, in entrambi i casi, sono diretti (compreso l’invio del denaro). 
Il superiore di Bolognano, p. Giampietro Brunet (gpbrunet@gmail.com), può dare 
via mail ulteriori informazioni. 

“Ringrazio il Signore per le persone 
che ha posto sul mio cammino, 

e rivedendo la mia vita dico come s. Paolo: 
Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo?”

fr. Samuele



68

Il grazie di don Bruno, parroco di Bolognano, al termine dell’Eucaristia funebre

Samuele ci ha indicato una strada…

In questo momento voglio ringraziare Dio che ci ha dato il dono di conoscere e 
apprezzare la bontà, la generosità e l’amore di Samuele.
Voglio esprimere un grazie mio personale a Samuele per il buon esempio e l’aiu-
to che sempre mi ha dato.
Grazie, Samuele, anche a nome di tutti i fanciulli e i ragazzi della Parrocchia, che 
hai sempre amato e aiutato, come Gesù li ama e li aiuta.
Grazie, Samuele, a nome di tutta la comunità parrocchiale, perché se voleva sa-
pere chi è e come vive un cristiano autentico, lo poteva vedere incarnato nella tua 
persona, nel tuo agire, nel tuo rapporto con tutti.
Samuele, permettimi di dirti un grazie con riferimento alla tua morte. 
C’è una domanda che spesso mi sono fatto e che molti si fanno: perché Dio chia-
ma a sé spesso le persone migliori, più utili alla comunità?
La tua morte mi ha dato una chiara risposta: Dio chiama a sé spesso le persone 
migliori, le forze più attive… per dare uno scossone a noi che restiamo, perché ci 
rendiamo conto che dobbiamo fare di più.
Il bene che tu hai fatto resta, ma con la tua morte Dio ci dice che ora a noi spetta 
fare con più generosità, con più fede, con più amore il nostro compito di cristiani.
Con il bene che ci hai fatto ci stimoli a camminare su questa strada.
Grazie! 
Ciao, Samuele

don Bruno



Fratel Samuel Cugini, 

religioso non sacerdote della Congregazione 
dei Sacerdoti del sacro Cuore di Gesù (Dehoniani).

Nato a Gazzaniga (BG) il 2 settembre 1965, 
morto domenica 17 luglio 2011 

sui monti delle Pichee, in comune di Tenno (TN).

Riposa nel cimitero di Leffe (BG) in attesa della risurrezione.



“La vita mi è piaciuta moltissimo! 

Ho avuto tante occasioni per gustare la vita 
attraverso le tante persone incontrate: 

a partire dai miei genitori che mi hanno voluto troppo bene, 
le sorelle, i gruppi scout, le partite a pallone, gite in montagna…”

(dal testamento)

Sacerdoti del Sacro Cuore (dehoniani)

Comunità di Bolognano di Arco (TN) - Loc. Gazzi 2

Curia Provinciale - Via Andolfato 1 - 20126 Milano


