
II Domenica dopo Pentecoste - 6 giugno 2021 

 

In questa seconda domenica dopo Pentecoste la liturgia ambrosiana ci invita a considerare la 
Provvidenza di Dio. 

A noi preoccupati per molte cose viene proposto un Vangelo che ci invita ad affidarci a Dio che 
è provvidente. 

Vorrei parlarvi oggi di un santo che ho conosciuto poco prima che la malattia lo spegnesse per 
sempre. In realtà non è ancora beato però, malgrado non sia morto da molto, è già venerabile! 

Vi parlerò di don Enzo Boschetti, un prete di Pavia che ha creduto nella Provvidenza e nella forza 
del Vangelo. 

Vi vorrei parlare di lui perché appariva proprio un prete come tanti, molto semplice.  Un prete che 
aveva faticato a scoprire la propria vocazione e aveva anche combattuto contro se stesso, contro 
le sue fatiche anche di ordine psicologico. Però un prete che, seppur fragile, ha scoperto la potenza 
della Provvidenza e del Vangelo. 

Dopo un percorso un po’ tortuoso diventa prete in un oratorio di Pavia, anche di una parrocchia 
centrale.   Tuttavia scopre che esistono dei disagi forti fra i giovani.   Ricordo che parlava di un 
primo carcerato che bussò alla sua porta e che ospitò nello scantinato della casa parrocchiale. 

Quando l’ho conosciuto io era ormai il fondatore di una realtà ancor oggi molto significativa in 
Pavia: la Casa del Giovane. Quello scantinato per la forza della Provvidenza era diventato un 
sistema per aiutare i tossicodipendenti, senza fissa dimora e minori. Don Enzo è morto gestendo 
16 case per ogni genere di povertà incontrata. 

Io, giovane seminarista, andavo a fare servizio in quella che ancora oggi chiamano: Casa Madre.  
Un centro per uscire dalla tossicodipendenza, che allora colpiva miei coetanei nel dramma 
dell’eroina. 

E lui, don Enzo, li salvava proponendo la forza del Vangelo che propone un uomo vero. 

Vi ho parlato di don Enzo perché attraverso i suoi frutti ho sperimentato che c’è la Provvidenza e 
che il Vangelo è veramente potenza che salva anche i casi più drammatici. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


