Omelia P. Fontana Giovanni
Lucrezio: gettati sulle spiagge della luce a respirare l’aria vitale del giorno
Pavese: il ritorno alle sue colline, che han fatto il suo corpo ed ora lo accolgono per l’ultimo riposo,
le colline che gli hanno dischiuso il prodigio della vita e lo hanno nutrito con le virtù della sua terra
e della sua civiltà contadina.
Dopo Nervi. Basta mare. Ne abbiamo abbastanza di mare.
Dante Qual esce alcuna volta di galoppo / lo cavalier di schiera che cavalchi e va per farsi onor del
primo intoppo/ tal si partì da noi con maggior valchi ..l’alto primipilo
Cesare un centurio primi pili, vir fortissimus et consilii magni et virtutis
Ricordi personali:
 Anni trascorsi a Cherasco, a Camino negli anni del Liceo, a Cherasco come assistenti dei
ragazzi, a Nervi come insegnante
 La laurea, l’insegnamento di lettere nel Liceo e poi di religione nella Ragioneria
 Un lavoro incessante di manutenzione.. non c’è metro quadro di questa casa dove non abbia
messo mano. Si meravigliava talvolta che noi suoi confratelli giovani come lui non
riuscissimo a tenergli dietro, ad avere il suo ritmo di lavoro
 Un’estenuante fatica educativa con i convittori interni di cui era ministro: spesso erano
ragazzi difficili che mordevano il freno, anche ribelli. Esigente con questi ragazzi, che nella
loro incoscienza attuavano nei suoi confronti delle piccole vendette... spesso si sentiva solo
in questa fatica e ne soffriva
 Un educatore alla fede concreta.. portava i ragazzi e le ragazze a Lourdes a fare i barellieri e
le dame di carità... con un gruppetto di ragazzi andava al sabato al Paverano di Don Orione,
il Cottolengo di Genova, una esperienza scioccante.
 L’esperienza estiva delle colonie e la passione per il mare..in barca, come bagnino, come
nuotatore e cacciatore di polipi, organizzatore di escursioni.. lo chiamavamo l’ammiraglio
della nostra flotta
 Dissi una volta per scherzo: se c’è da testimoniare della tua virtù eroica, sarò il primo a farlo
 Il lento maturare di una vocazione missionaria: le ricerche in Africa, poi l’avventura in
India.
 Il primo anno da solo fu durissimo per lui: senza conoscere la lingua, senza amici e
confratelli vicino, forte solo della fiducia in Dio e della sua obbedienza. Mi confesso che
diverse volte in quell’anno fu colto da crisi di pianto solitario, ma non mollò.
 Un vero figlio di San Girolamo emiliani nell’operare
 Per imitare San Girolamo: di niente più di doleva, che quando passava un’ora senza che egli
operasse cosa alcuna di bene
 Per obbedire a san Girolamo: chiedi la grazia di operare
 Il Signore mi dia la grazia di intendere la santa volontà sua in queste tribolazioni e di
eseguirla
 Dio non opera le sue cose se non in chi ha posto tutta la sua fede e speranza il Lui solo
 Solo Dio è buono e Cristo opera in quei strumenti che si lasciano guidare dallo Spirito Santo
 Dobbiamo tanto orare e pregare che vediamo e vedendo operare
 Dio ha agito così con Maria, con San Girolamo, con tutti i Santi; anche in noi farà cose
grandi
 Nonostante i nostri limiti, Dio è principio, mezzo, fine e compimento di ogni bene
Le nostre antiche costituzioni definiscono la nostra congregazione come una strenua acies, quae
Cristo domino militaret; una valorosa schiera che si batte sul campo per Cristo Signore. Ebbene di
questa schiera P. Giovanni è stato uno dei più valorosi combattenti: ha tenuto le posizioni nei
momenti di difficoltà, ha spostato in avanti le insegne. La realtà dell’India è stata iniziata e
consolidata da Lui. P. Giovanni rimarrà nel nostro cuore, come nella storia della nostra
congregazione. San Girolamo ti ha accolto tra le sue braccia e ti ha detto: Giovanni, Dio ha fatto in

te cose grandi, come in Mosè, come in Maria, come in me, come in tutti i santi, perchè hai avuto
fiducia in Lui
Ai suoi passi, in ben quattro di cinque continenti (Europa, Africa, Asia e per ultimo Australia), la
Congregazione è seguita per rafforzarsi e crescere.

Oltre le frontiere
del Cristianesimo
di Pierluigi Vaira
Se pensiamo che fino a pochi decenni fa il carisma di San Girolamo era pressoché
circoscritto alla situazione italiana, possiamo dire davvero che l'Eterno Padre di
strada ce ne ha fatta fare!
Le comunità dell'India, infatti (e da poco anche quelle dello Sri Lanka), si trovano
in un contesto che pone una sfida al tradizionale modo di comunicare il carisma.
In genere, in altri paesi, le nostre comunità si trovano circondate da amici che
sono stati toccati dalla forza del carisma di San Girolamo e che desiderano viverlo
nella loro situazione di vita concreta. Col passare del tempo la famiglia somasca si allarga, e la comunità non
è nient'altro che il punto di riferimento di una serie di persone che si sono ritrovate a vivere e concretizzare il
medesimo stile di vita.
Lo stesso sta lentamente avvenendo in India, con la differenza che... coloro che si avvicinano alle comunità
spesso e volentieri non condividono con noi la stessa fede in Cristo. Ai nostri occhi ciò potrebbe sembrare
una limitazione, un lavoro addizionale e preliminare prima di poter condividere la nostra spiritualità appieno.
In realtà, invece, questo fatto sembra rivelarsi una ricchezza ancora inesplorata: per la prima volta vi sono
persone appartenenti ad altre fedi che, senza pensare di cambiare il loro credo e le loro tradizioni, si
avvicinano a noi e sono incuriositi dal nostro modo di vivere il vangelo. Ma chi ha detto che il carisma di San
Girolamo è solo per i cattolici, o solo per i cristiani? Tra i più giovani (spesso anche solo per una sorta di
entusiasmo iniziale, ma il fatto ci sembra ugualmente significativo) si affaccia a volte l'idea di condividere la
vita e l'Ideale che viviamo in un modo più pieno, pur senza cambiare la propria fede (in genere indù). Dio sa
quello che fa, noi dobbiamo solo restare con la mente e gli occhi aperti per cogliere i suoi suggerimenti.
Tutto questo è tanto più rilevante, se si tiene conto che nell'ultimo periodo le difficoltà tra aderenti a diverse
religioni qui in India si sono acuite fino a raggiungere dimensioni nazionali e ad assumere l'aspetto di vere e
proprie persecuzioni.
La nostra congregazione si trova in India stabilmente dal 1988, quando p. Giovanni Fontana si è trasferito
qui dall'Italia, con tanto entusiasmo ed infinite incognite da affrontare. Il suo arrivo era stato preceduto da
vari viaggi preliminari di p. Giorgio Bianco, p. Sergio Raiteri ed il p. Giovanni stesso.
Le nostre comunità sono a tuttora quattro, i religiosi che vi lavorano attualmente sono 33, di cui 28 indiani.
Vari religiosi stanno concludendo la loro formazione e si preparano ad entrare a pieno ritmo nelle attività.
Yuva Vikas
Inaugurata nel 1992, accoglie gli studenti che si preparano per la consacrazione. Con essi si portano avanti
una serie di attività a favore dei poveri della zona. Gli amici, di tutte le estrazioni, che ruotano attorno a
Yuva Vikas, sono molti. Vari di loro condividono la preghiera o mantengono un'amicizia molto stretta, altri in
modo più blando ed incipiente. Dal momento che la nostra realtà è ancora molto giovane, gli amici che sono
entrati in un rapporto di collaborazione più concreta sono ancora pochi. Alcuni di loro, tuttavia, offrono un
servizio qualificato, e costituiscono a volte un appoggio professionale in alcuni campi che toccano perfino
l'itinerario formativo dei religiosi. La comunità segue più di 300 adozioni scolastiche a distanza, si prende
cura dei casi più bisognosi di assistenza sanitaria, in collaborazione con qualche ospedale; sta lavorando ad
un progetto di accoglienza per ragazzi senza famiglia della zona, collabora per l'animazione parrocchiale...
insomma, c'è lavoro per tutti.
Shantigiri
Attiva dal 1994, offre ad un gruppo nutrito di giovani selezionati la possibilità di fare un cammino cristiano
impegnato e di conoscere il nostro carisma e modo di vivere. Essi vengono coinvolti in una iniziale opera di
promozione di alcuni villaggi circostanti, molto poveri. A causa dello stadio formativo iniziale in cui si trovano
i giovani presenti in questa comunità, il lavoro non può spingersi verso progetti troppo esigenti. Shantigiri
possiede anche una piccola fattoria di cui noi tutti beneficiamo.

Suryodaya (1998)
È il fiore all'occhiello della nostra opera indiana. In essa quaranta bambini senza famiglia trovano ciò che
altrimenti avrebbero perduto per tutta la loro vita: l'amore di un padre. Di essi, la maggior parte è indù: si
può capire come le amicizie di cui parlavamo sopra diventino preziose per il carisma di San Girolamo in
questo contesto. Sono ormai varie le persone che si avvicinano a Suryodaya con un po' di curiosità e ne
ripartono con il desiderio di fare qualcosa di concreto per questi bambini. La scorsa estate, per esempio,
alcune famiglie hanno accolto a casa loro per un certo periodo di tempo alcuni bambini. Gli altri, infatti,
erano andati a trovare i parenti che sono loro rimasti; questi, invece, non hanno proprio nessuno. Venute a
conoscenza della loro situazione, queste famiglie hanno subito dato la loro disponibilità. Ed i bambini hanno
potuto sperimentare, almeno per un po' di tempo, il calore di una famiglia vera... Ora hanno ripreso l'anno
scolastico. Alcuni di loro promettono davvero bene; ma tutti crescono e piano piano rivelano la loro bellezza
ed originalità. L'amore fa miracoli, nonostante gli ostacoli linguistici di questa 'Babele' indiana.
Deepalaya
L'ultima comunità in ordine di apertura è Deepalaya (1999), una piccola casa in affitto che ospita i giovani
religiosi negli ultimi anni della loro formazione. La casa è piccola, familiare, e ci aiuta a diventare famiglia tra
di noi: se vogliamo dare una famiglia a chi non l'ha avuta, dobbiamo prima di tutto esserlo. Essa ci offre
inoltre la possibilità di intessere amicizie con molte famiglie della zona, e di aiutare varie parrocchie
circostanti. Naturalmente, si ha sempre un occhio di riguardo per coloro che vivono qualche difficoltà, e ne
incontriamo tutti i giorni. A volte si può solo essere vicini con l'amicizia, altre volte si può aiutare in modo più
concreto. Alcuni amici stanno cominciando ad interessarsi al nostro lavoro, specialmente ai bambini di
Suryodaya.
Proprio oggi, con uno dei giovani religiosi, constatavamo che le persone in difficoltà, specialmente i ragazzi,
sembrano avere una particolare attrazione verso le nostre comunità e verso ognuno di noi. E ci sembrava
che questo fosse un segno chiaro del fatto che il carisma di San Girolamo ci viene donato sul serio, e i
destinatari principali lo percepiscono e trovano in noi un rifugio. Ci sembra una conferma di essere sulla
strada giusta!
Speriamo sempre che Dio ci accompagni, ma se il segno del suo accompagnamento può essere visto nel
sostegno, nella simpatia e nella preghiera di tutti i nostri amici in Italia, ci sta accompagnando
abbondantemente!

P. Giovanni è tornato per l’ultimo riposo alla sua Salelanghe, nella terra dove il 1 novembre 1939 è
venuto alle spiagge della luce, per respirare l’aria vitale del giorno; è tornato alle sue dure e nello
stesso tempo dolci colline, che han fatto il suo corpo, gli hanno dischiuso il prodigio della vita, lo
hanno nutrito con le virtù di una millenaria civiltà contadina fatta di lavoro e di amore alla terra, alla
famiglia, alla Chiesa, a Dio.
Al termine degli studi elementari, egli intraprese a Cherasco la via del sacerdozio con la frequenza
della media e del ginnasio; entrò nella congregazione dei Padri Somaschi, emettendo dopo il
noviziato la professione religiosa semplice, a Somasca, l’11 ottobre del 1956. Nello studentato di
Camino Monferrato completò gli studi liceali e conseguì la maturità classica nel 1960. Fu
nuovamente a Cherasco come assistente dei seminaristi con spiccate doti di educatore. Dopo la
professione solenne a Roma il 2 ottobre 1960, iniziò - sempre a Roma - gli studi teologici
conseguendo la licenza in sacra teologia presso la pontificia università lateranense il 22 giugno
1966; nel frattempo era ordinato sacerdote il 5 marzo 1966. Ma non terminò qui la sua formazione
culturale. Destinato a Nervi come ministro dei convittori entrò nell’insegnamento sia nella scuola
media, come nel Ginnasio Liceo ed in ragioneria e nel frattempo si laureò in lettere classiche
all’università di Genova il 10 dicembre del 1971; conseguì l’abilitazione all’insegnamento di lettere
per le superiori a Torino il 12 marzo del 1976.
Una prima osservazione: P. Giovanni è stato tra i religiosi della mia generazione uno di quelli che
ha conseguito nello studio e rapidamente tutti i titoli accademici per l’insegnamento. E questo oltre
che per la sua intelligenza, anche per la sua straordinaria forza di volontà. Lavorava e studiava.

Quando si prefiggeva un obiettivo, tenace e forte com’era, lo raggiungeva, anche a costo di grandi
sacrifici personali.
Personalmente ho trascorso con lui gli anni di Cherasco (P. Giovanni era di un anno avanti a me) e
di Camino (insieme frequentammo il liceo e conseguimmo la maturità), fummo colleghi come
chierici assistenti a Cherasco, assieme a Nervi come colleghi di lavoro e di insegnamento dal 1978
al 1982. P. Giovanni era una tempra di straordinario lavoratore e tutto (lo studio ed i titoli
accademici, la musica, le sue abilità manuali) finalizzava al suo impegno educativo di aiutare i
ragazzi.
Praticamente egli ha trascorso i primi 16 anni del suo sacerdozio (dal 1966 al 1982, ad eccezione di
un triennio dal 1972 al 1975 come Rettore del Fioccardo) come ministro dei convittori del Collegio
di Nervi.
Fu soprattutto negli ultimi anni un’estenuante fatica educativa: spesso erano ragazzi difficili che
mordevano il freno, anche ribelli. Era esigente con questi ragazzi, voleva che studiassero e fossero
disciplinati; ma alcuni nella loro incoscienza attuavano nei suoi confronti dei dispetti e delle piccole
vendette... spesso si sentiva troppo solo in questa fatica e ne soffriva.
Anche d’estate P. Giovanni non mollava: organizzava la colonia marina e dimostrava tutta la sua
passione per il mare.. come bagnino (anche questo diploma aveva conseguito), come nuotatore e
pescatore, come organizzatore di escursioni in barca.. lo chiamavamo per scherzo l’ammiraglio
della nostra flotta, che consisteva in tre piccole barche.
Ma era anche un educatore alla fede concreta.. portava alcuni suoi alunni, ragazzi e ragazze, a
Lourdes a fare i barellieri e le dame di carità... con un gruppetto di suoi studenti andava qualche
volta al sabato al Paverano di Don Orione, il Cottolengo di Genova, una esperienza scioccante di
carità e di esperienza delle miserie umane..
Oltre a tutto questo utilizzava il tempo che gli rimaneva per un lavoro incessante di piccola
manutenzione della casa.. Ci disse una volta sorridendo: non c’è metro quadro di questa casa dove
non abbia messo mano come imbianchino, elettricista, restauratore. Si meravigliava talvolta che noi
suoi confratelli, giovani come lui, non riuscissimo a tenergli dietro, ad avere il suo ritmo di lavoro.
Una volta nel vedere la generosità con cui si buttava in tutte le cose, gli dissi per scherzo: “Se un
giorno ci sarà da testimoniare l’eroismo della tua virtù, sarò il primo a farlo.”. Oggi devo rendergli
davvero questa testimonianza.
In tutto questo suo lavoro imitava alla perfezione San Girolamo Emiliani, che gli aveva davvero
concesso la grazia di operare, di compiere opere di bene: come il nostro fondatore di niente più di
doleva, che quando passava un’ora senza che egli operasse cosa alcuna di bene.... Sorretto dalla
preghiera e da una profonda vita interiore, da una tenera devozione alla Vergine Maria P. Giovanni
sapeva bene che Dio non opera le sue cose se non in chi ha posto tutta la sua fede e speranza il Lui
solo e che solo Dio è buono e Cristo opera in quei strumenti che si lasciano guidare dallo Spirito
Santo e che dobbiamo tanto orare e pregare che vediamo e vedendo operare ciò che in questo
momento ci occorre.
Notavamo intanto in lui il lento maturare di una vocazione missionaria: ad un certo punto
incominciò a pensare in grande, a desiderare di tentare per la nostra Congregazione delle vie nuove,
come se dicesse col verso di un poeta del suo lavoro a Nervi: “Troppo mare: ne abbiamo abbastanza
di mare.”
Le nostre antiche costituzioni definiscono la nostra congregazione come una strenua acies, quae
Cristo domino militaret; una valorosa schiera che si batte sul campo per Cristo Signore. Ebbene di
questa schiera P. Giovanni è stato uno dei più valorosi combattenti.
Non so perchè, ma leggendo qualche volte gli scritti di Giulio Cesare, quando egli parla di qualcuno
dei suoi ufficiali, artefici della sua vittoria, solitamente del centurione del primo manipolo, centurio
primi pili, l’ufficiale di prima fila che doveva dare il segno dell’attacco, precisando che era uomo
valorosissimo, di grande esperienza e tenacia e di eccezionale valore, mi è venuto in mente P.
Giovanni: davvero un primipilo, un ufficiale di prima linea nel portare avanti le insegne della
Congregazione e nel dare il segnale di nuovi attacchi e vittorie.

O secondo il paragone di Dante Qual esce alcuna volta di galoppo / lo cavalier di schiera che
cavalchi e va per farsi onor del primo intoppo/ tal si partì da noi con maggior valchi . Come parte al
galoppo dalla prima fila il cavaliere che si stacca di slancio dagli altri e vuole l’onore del primo
scontro col nemico, così P. Giovanni se ne partì da noi a grandi valchi, a grandi passi.
All’inizio degli anni 80 fu il primo a sondare in due missioni la prima nel Burkina Faso (Alto
Volta), la seconda nella Guinea equatoriale Spagnola la possibilità di un nostro inserimento in
Africa: l’impresa non ebbe per il momento seguito, ma oggi i nostri Padri della Spagna hanno
aperto una comunità in Mozambico.
P. Giovanni, segnato ormai per la missione, attendeva il momento propizio per altre imprese; dopo
una permanenza di alcuni anni a Cherasco e nuovamente a Torino, eccolo partire nel 1988 per
l’India, ove atterro il 25 aprile del 1988: trascorse un anno da solo per studiare l’inserimento della
nostra congregazione. Fu un anno durissimo per lui, un anno di trincea, prima di uscire allo
scoperto: senza conoscere la lingua, senza amici e confratelli vicino, forte solo della fiducia in Dio e
della sua obbedienza. Ci confessò che diverse volte in quell’anno fu colto da crisi di solitudine e di
pianto, ma non mollò.
Oggi a vent’anni da quell’impresa, l’India con i suoi numerosi giovani religiosi (circa una
cinquantina) costituisce una delle realtà più belle e promettenti della nostra Congregazione.
In India P. Giovanni ha fatto di tutto, infaticabile in questa sua grazia di operare, di intendere la
volontà di Dio e di eseguirla: il superiore, il formatore, l’economo, il promotore di vocazioni con
viaggi fatti con ogni mezzo, il maestro di musica, l’allenatore di una squadra di football, il
contadino, l’idraulico, il cuoco, l’insegnante a livello universitario di lingua italiana.. Se oggi siamo
tanto contenti del nostro promettente inserimento in India lo dobbiamo in gran parte al sacrificio, al
lavoro di P. Giovanni che ha visto nascere ed ha diretto diverse comunità: Yuva Vikas, Shantigiri,
Chennai. Poi ha passato gioiosamente la mano ad altri religiosi più giovani di lui e nel 2005 ha
avuto di nuovo l’onore di spostare in un nuovo continente, l’Australia, le insegne della nostra
Congregazione, fondando la comunità di Perth. Lì dopo un ritorno in Italia per una difficile
operazione chirurgica, la morte lo ha colto improvvisamente il 9 giugno scorso, lasciando tutti noi
nel dolore e nella costernazione.
Il P. Generale ha subito scritto di lui: Credo che p. Giovanni abbia veramente percorso la sua vita
terrena e religiosa secondo il significato evangelico del nome che portava: ha preceduto, perché
altri passassero avanti (Gv 1, 15). Dietro i suoi passi, in ben quattro di cinque continenti (Europa,
Africa, Asia e per ultimo Australia), la Congregazione è seguita per rafforzarsi e crescere.
Caro P. Giovanni, amico della giovinezza e di tanti giorni lieti, se la nostra Congregazione è come
vogliono le nostre antiche Costituzioni una valorosa schiera che si batte sul campo per Cristo
Signore, tu sei stato uno dei più valorosi combattenti, un modello per tutti noi: hai tenuto le
posizioni nei momenti di difficoltà, hai attaccato per primo, hai conquistato nuove punti strategici e
spostato in avanti le insegne. Tu rimarrai nel nostro cuore, come nella storia della nostra
congregazione. San Girolamo ti ha accolto tra le sue braccia e ti ha detto: Dio ha fatto in te e per
mezzo di te cose grandi, come in Mosè, come in Maria, come in me Girolamo, come in tutti i santi,
perchè hai avuto fiducia in Lui solo.

