
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PER LA QUARESIMA 2022 

 

“Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque 

ne abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti” (Gal 6,9-10a) 

 

(Sala Stampa, giovedì 24 febbraio 2022) 

 

TESTIMONIANZA DI DON MASSIMO MOSTIOLI, Diocesi di Pavia, Pastorale Rom e Sinti 

 

Sono don Massimo Mostioli, sacerdote della diocesi di Pavia e della Comunità Casa del 

Giovane, fondata dal Servo di Dio don Enzo Boschetti che, con Don Mario Riboldi mi hanno 

accompagnato al sacerdozio e all’incontro con gli zingari. Nel libro Mille anni di storia degli zingari, 

di François de Vaux de Foletier, un capitolo s’intitola “molti nomi per un popolo”. E’ per questa 

pluralità di nomi che preferisco utilizzare il termine “zingari”. 

Don Mario Riboldi, recentemente scomparso, ha incarnato nel quotidiano l’esempio di una 

vita spesa con e per loro. Incoraggiato dall’allora Cardinale Montini, che per accostarli suggeriva 

“carità, prudenza e pazienza”, ha scelto di vivere in roulotte, nomade nelle tante comunità nomadi 

che hanno camminato con lui, con una capacità unica di creare ponti tra la Chiesa, il Papa, i Rom e i 

Sinti. Il suo servizio da discepolo, il suo farsi servo gli ha permesso di imparare costumi e lingua; ha 

tradotto il Vangelo in vari dialetti, per consentire agli zingari di andare alla sequela di Cristo. Ha 

scoperto la figura di uno “zingaro analfabeta con la stoffa da santo”, Ceferino (Zeffirino) Jiménez 

Malla, patrono di questo popolo e modello per le vocazioni che stavano tanto a cuore a questo “prete 

degli zingari”. Quest’anno ricorre il venticinquesimo anniversario della beatificazione di Zeffirino 

detto “El Pelé”, avvenuta a Roma il 4 maggio 1997. 

Del Messaggio del Papa mi ha toccato l’appello di San Paolo ai Galati: “Di fronte … alla 

preoccupazione per le sfide che incombono, di fronte allo scoraggiamento per la povertà dei nostri 

mezzi… La Quaresima ci chiama a riporre la nostra fede e la nostra speranza nel Signore (cfr 1Pt 

1,21), perché solo con lo sguardo fisso su Gesù Cristo risorto (cfr Eb 12,2) possiamo accogliere 

l’esortazione dell’Apostolo: “Non stanchiamoci di fare il bene” (Gal 6,9)”. Dal 1996, in questo si 

radica la mia esperienza di “assistente spirituale dei nomadi”. Come don Mario Riboldi, anch’io abito 

in un camper per incontrare ed essere accolto dagli zingari là dove si trovano, vivendo la loro vita e 

imparando la loro lingua. Sono felice di questo servizio, voglio bene agli zingari e anche loro a me, 

la possibilità di portare loro la Parola di Dio che salva e libera mi dà tanta gioia, malgrado i fallimenti, 

le delusioni e le incomprensioni, che però insegnano a crescere in umiltà. La nostra vocazione deve 

fare innamorare: io offro la mia passione, nutrita dal coraggio e dalla certezza che è il Signore che 

guida i nostri passi perché “lampada per i miei passi è la tua Parola, luce sul mio cammino” (Sal 119). 

Mi accontento di dissodare il terreno per la semina della Parola, seguendo in particolare i gruppi di 

zingari cattolici: li avvicino per battesimi, comunioni e cresime, celebro messa e organizzo giornate 

in cui leggiamo e preghiamo con la Bibbia. Con il COVID un evento come un funerale, che richiama 

parenti da tutta Italia per rendere onore al defunto, diventa difficile da gestire per le forze dell’ordine. 

Prima della pandemia, organizzavo pellegrinaggi in Italia e all’estero, occasioni adatte alla loro 

sensibilità, che coinvolgevano intere famiglie.  



Nell’attività pastorale, nella vita, le persone che incontriamo e che hanno bisogno non sono 

sempre brave, educate e gentili: a volte pretendono, fingono e ti imbrogliano… “Signore, se mio 

fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù 

rispose: non ti dico fino a sette volte, ma a settanta volte sette.” E’ importante non lasciarsi intossicare 

dalla rabbia e dal rancore per il rischio di essere manipolati o di diventare una carta di credito, 

derivanti da una relazione impostata male: è sempre vero che tutti i problemi dobbiamo risolverli noi 

perché ci sentiamo indispensabili? ... Forse no. Molto spesso ci accostiamo agli zingari con tante 

buone intenzioni e buona volontà, ma con pochissima attenzione. La volontà non può sostituirsi 

all’attenzione, all’ascolto e all’amore, dobbiamo lasciarci toccare da situazioni che lasciano senza 

respiro. Ho scolpiti nella mente e nel cuore gli occhi tristi di una bambina zingara che ho battezzato 

e cresimato, con cui leggo la Bibbia da anni. Il papà, mio amico, è morto sul colpo sei anni fa in un 

incidente stradale mentre ubriaco accompagnava il fratello a comprare la droga perché prima lo aveva 

visto litigare per i soldi con la moglie. La giovane vedova del mio amico, mamma di questa bambina 

dagli occhi tristi, dopo quattro anni è scappata con un uomo sposato, lasciando la piccola e suo fratello 

alla suocera, madre di sette figli e rimasta vedova a quarantacinque anni. Ogni mattina passo da questa 

nonna per il caffè e sulle pareti vedo le foto dei bambini piccoli, ormai tutti sposati, e su un mobile 

quelle del marito e del figlio defunti con fiori e lumini sempre accesi. Questa nonna, semplice e buona, 

vive solo per i figli e i nipoti, viene sempre a messa e al rosario e a volte mi dice “siamo suore!”. 

Quando la sera ritorno al mio camper vedo dal vetro della porta la bambina dagli occhi tristi che gioca 

a carte con la nonna: quando vince, le scappa un sorriso.  

Grazie. 


