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Don Claudio Pontiroli

Un dono per tutti
Nella notte di domenica 11 marzo il Signore ha chiamato a
sé don Claudio Pontiroli, parroco della parrocchia della
Madonna della Neve di Quartirolo. La morte è avvenuta a
causa del rapido decorso di un’inesorabile malattia. Don
Claudio è deceduto nella sua abitazione circondato dalla
vicinanza dei familiari, dei suoi parrocchiani, dei medici
che gli sono stati particolarmente vicini. Nel corso della
giornata di domenica aveva chiesto, pienamente cosciente,
che si pregasse con lui e per lui e gli fosse amministrato da
parte di monsignor Vescovo il sacramento dell’Unzione e il
Santo Viatico.
La camera ardente è stata allestita nella nuova aula liturgi-
ca e numerosi fedeli si sono fermati in preghiera addolorati
per la scomparsa di un padre dal quale si sono sentiti tanto
amati. Tra le mani di don Claudio il rosario e un’immagine
del Servo di Dio Odoardo Focherini.

Figlio di Ario Pontiroli e Antonietta Gatti, don Claudio è nato
il 2 febbraio 1944 a San Felice sul Panaro ed è stato battezzato
nella chiesa di Mortizzuolo. Entrato nel seminario di Carpi, è
stato ordinato presbitero il 21 giugno 1969 dal vescovo Artemio
Prati.
Ha vissuto la sua prima esperienza pastorale come vice parroco
in San Francesco (1970-1979) insieme a don Enea Tamassia.
“Qui ha cominciato a mettere il suo carattere esuberante a
servizio del Vangelo – ha osservato il vicario generale don
Massimo Dotti nella sua presentazione al termine della celebra-
zione delle esequie – dedicandosi non solo alle attività ordina-
rie della parrocchia ma allargando il campo della sua missione
all’ambito dello sport, la sua amata pallavolo”. Sempre in
questi anni carpigiani è avvenuta per don Claudio la scoperta
del Cammino Neocatecumenale nel quale ha creduto diventan-
done un entusiasta animatore.
Traferito a Rolo nel 1979, ha vissuto un’esperienza importante
impegnandosi per l’oratorio, le attività ricreative del Centro
Sportivo ed iniziare attraverso l’Acr un impegno che lo avrebbe
visto anche successivamente come assistente diocesano. Ha
perfezionato gli studi licenziandosi in Teologia
dell’evangelizzazione presso lo Studio teologico accademico
bolognese.
“Poi il trasferimento a Quarantoli nel 1983 – prosegue don
Dotti – dove sarà parroco per 15 anni assumendo successiva-
mente anche la cura pastorale di Gavello. In questo periodo ha
insegnato religione presso il Liceo di Mirandola dove ha
conosciuto tanti ragazzi e animato il cammino cristiano di
fidanzamento in tante coppie.
Monsignor Bassano Staffieri gli propose di tornare a Carpi
come responsabile della parrocchia urbana di Quartirolo. Era il
1998; come sempre l’entusiasmo accompagnò la nuova respon-
sabilità che gli veniva affidata”.
Qui, tra le tante iniziative di cui si è fatto promotore, va
segnalata la costruzione della nuova aula liturgica, dei locali
per le attività pastorali e del centro giovanile. Un’opera impo-
nente che ha realizzato riuscendo a coinvolgere con entusiasmo
l’intera comunità.
“Instancabile animatore dei bimbi e dei giovani (in particolare
dell’Agesci), dinamico organizzatore della Sagra parrocchiale,
tenace sostenitore della festa del Patrono di Carpi, sapeva
coniugare la gioia con la solennità nella celebrazione liturgica;
per questo volle che in parrocchia nascesse la Corale.
Non è stato sempre facile collaborare con lui – prosegue il
Vicario – e seguirlo nelle intuizioni pastorali: una generosità
dirompente lo rendeva a tratti impulsivo ed esigente indivi-
duando sempre traiettorie nuove per accogliere nuove sfide e
opportunità di annuncio del Vangelo. L’amore per la nostra
diocesi e le sue radici lo ha portato ad impegnarsi per tenere
vive figure di testimoni esemplari come don Zeno di Nomadelfia,
Mamma Nina e soprattutto Odoardo Focherini come vice-
postulatore della causa di beatificazione”.
Ritorna, per sua volontà, a Mortizzuolo, sepolto nel piccolo
cimitero vicino alla chiesa dove è stato generato alla vita nuova
in Cristo Gesù che ora contempla nella pace eterna.
“Il vuoto che lascia nel nostro presbiterio ci fa certo sentire
ancora più poveri – conclude don Massimo Dotti – ma abbiamo
fiducia che il Signore ‘pastore grande delle pecore’ non ci farà
mancare le guide di cui abbiamo bisogno”.
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Martedì 13 marzo ore
14,30. La nuova aula
liturgica di Quartirolo
gremita, così come il
piazzale antistante e la
chiesa madre. Il Vangelo
aperto, la stola e la
tunica, quattro
fazzolettoni ai lati e,
accanto a don Claudio, i
ragazzi del catechismo, i
Lupetti e le Coccinelle,
sempre più vicini come ai
campi estivi. Tra la folla,
la commozione ma anche
la gratitudine per il dono
che il sacerdote è stato
per coloro che lo hanno
conosciuto.
Al termine dell’omelia il
Vescovo si è rivolto ai
giovani: “il modo più
bello per esprimere
gratitudine a don Clau-
dio è quello di prendere
il posto da lui lasciato
libero. Siate generosi con
il Signore e il Signore lo
sarà con voi”

uando muore una
persona cara, il
buio sembra

scendere sulla nostra
anima e siamo straziati
come da una lacerazione
interiore, specialmente
quando il distacco arriva
in maniera drammatica,
come una catastrofe
inattesa.
Così ci sentiamo oggi, di
fronte a don Claudio che
ritorna per l’ultima volta
in questa sua chiesa, da
lui così tenacemente
voluta, in mezzo a questo
popolo che per tanti anni
ha servito e questo
popolo ha dimostrato
tutta la sua riconoscenza
prendendosi cura di lui
con una premura ed un
affetto quasi materno nel
corso della malattia che
lo ha condotto alla
morte.
Don Claudio era un
uomo che spesso usava
parole poco carezzevoli e
con un carattere non
facile e a volte conflit-
tuale. Ne era ben consa-
pevole! Il giorno prima
di morire mi diceva con
sincero e profondo
rammarico: “Eccellenza,
io non ho mai obbedito e
chiedo perdono perché
ho sbagliato e perché ho
fatto soffrire”.
Tuttavia, “egli ha cercato
il Signore”, “ha confes-
sato che Gesù è il Figlio
di Dio”, ha creduto nella
misericordia di Dio. Ha
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lasciato scritto nel suo
testamento: “Confido solo
nella misericordia di Dio
che mi ama e chiedo tanto
suffragio per me povero
peccatore”. Ha amato la
Chiesa con un amore
operoso; le sue mani,
come quelle di Gesù,
hanno donato l’Eucarestia,
hanno benedetto, hanno
assolto dai peccati, hanno
amministrato i sacramenti,
hanno soccorso i poveri…
e come quelle di Gesù
sono state crocifisse da
una mortale malattia che,
seppure breve, lo ha
purificato e impreziosito
agli occhi di Dio.
Cari fratelli e sorelle,
davanti alla morte di un
sacerdote, rapito alla
nostra famiglia diocesana,
ancora nel vigore delle
forze e nel pieno della sua
attività pastorale, non
possiamo fermarci alla
sola commozione o al
dolore. Il Signore ci
interpella, ci provoca, ci

parla e ci chiama a chiede-
re perdono per i nostri
peccati, a percorrere fino
in fondo la strada della
fede e dell’obbedienza –
che l’amore sorprendente
di Dio ci propone – a
vivere sempre più di
carità, di purezza, di
preghiera, a lavorare per il
Signore, a fare la sua
volontà anche se ci costa,
a cercare le cose che sono
del cielo.
Sembra che il Signore ci
privi delle risorse necessa-
rie, ma in realtà Egli ci sta
facendo crescere perché
noi sappiamo che il cri-
stiano muore non soltanto
perché partecipa della
fragilità di Adamo, ma
anche perché è chiamato a
partecipare al sacrificio
redentivo di Cristo: la sua
morte ha dunque un
significato e un valore più
alto. È la consolante
certezza che sgorga dalla
Pasqua: “Non abbiate
paura! Voi cercate Gesù

Nazareno, il crocifisso. È
risorto, non è qui”. Il
Cristo risorto è capace di
far sorgere cipressi dove ci
sono spini, mirti dove ci
sono ortiche, la vita dove
c’è la morte.
Don Claudio è andato
incontro al Padre, che ha
sempre fiduciosamente
invocato e amato, mosso e
ispirato da quello Spirito
che egli aveva ricevuto nel
battesimo, nella cresima,
nell’ordinazione sacerdo-
tale. Ora che abita per
sempre nella casa di Dio, e
quindi è più vicino al Suo
cuore, continua a rischia-
rare il nostro cammino e ci
aiuterà in modo nuovo: un
modo più efficace e vero.
Concludo rivolgendomi ai
giovani qui presenti. Il
modo più bello per espri-
mere gratitudine a don
Claudio è quello di pren-
dere il posto da lui lasciato
libero. Siate generosi con
il Signore e il Signore lo
sarà con voi!
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