
 
Esequie del Padre Gualtiero Bellucci, ofm 

S. Maria degli Angeli 10 settembre 2018 – Omelia di p. Claudio Durighetto, Ministro Provinciale 

 

L’8 agosto scorso abbiamo dato l’ultimo saluto su questa terra al nostro fratello P. Alviero Niccacci ed 
esattamente un mese dopo, l’8 settembre – festa della natività di Maria – il Signore ha chiamato a sé il 
carissimo P. Gualtiero Bellucci. Nemmeno il tempo di elaborare il lutto e già si apre un’altra ferita: è vero 
che la nostra speranza è grande e consiste nientemeno che nella vita eterna, ma la separazione – 
ancorché temporanea – pesa sul cuore e strappa qualcosa di noi. 

Dopo la morte di P. Alviero il confratello che presiedeva la celebrazione della domenica successiva nella 
nostra Infermeria provinciale volle ricordarlo e pregare per lui. Si sbagliò, però, e invece di dire Alviero 
disse Gualtiero. Gualtiero, che era presente, ebbe un sussulto e, diciamo, mostrò di non gradire molto lo 
scambio di nomi. Tutto finì con qualche sorriso. Chi l’avrebbe detto, invece, che di lì a poco sarebbe 
davvero toccato a lui? Prima il lungo ricovero in terapia intensiva cardiochirurgica e poi, proprio quando 
sembrava aprirsi qualche spiraglio di luce e si cominciava a pensare che potesse farcela, ecco che, 
all’improvviso, prima dell’alba, il Signore è venuto. Intendiamoci, Dio non è uno che, se posso usare 
questa espressione, viene a rapire le persone, a portarcele via… Fa una chiamata, e chiede il coraggio di 
un “passaggio”, nella fede in lui, attraverso la porta stretta della morte. Tante volte nel vangelo risuona 
l’invito: Vigilate, perché non sapete né il giorno né l’ora. È importante non farsi trovare impreparati a un 
evento così importante e decisivo. Tutta la vita, in un certo senso, è un cammino di avvicinamento a 
questo incontro: un cammino che dev’essere sospinto dalla fede, sostenuto dalla speranza, da riempire 
di carità. 

Il Signore Gesù promette che sarà lui stesso ad attenderci, ad accoglierci, a portarci all’incontro col 
Padre delle misericordie: il suo abbraccio ci purificherà dal male, colmerà tutti i nostri vuoti, quelli che 
sulla terra avevamo cercato di compensare in tanti modi, placherà tutte le ansie e le disperazioni 
segrete, nascoste perfino a noi stessi, guarirà ogni ferita e riverserà su di noi una misura pigiata scossa e 
traboccante di gioia: sarà Lui stesso la nostra felicità e la nostra eterna pace. E ci donerà quella 
comunione perfetta con Lui e con i fratelli, che a causa del peccato solo raramente abbiamo potuto 
gustare. E dirà a ciascuno dei suoi servi fedeli: entra nella gioia del tuo Signore. 

Quanto è profondamente e delicatamente umana la divina promessa che abbiamo ascoltato nella prima 
lettura: «E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, 
perché le cose di prima sono passate. E Colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, io faccio nuove tutte le 
cose… A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. Chi sarà vittorioso erediterà 
questi beni; io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio”». 

Caro P. Gualtiero, siamo qui a pregare per questo, a pregare per te e a offrire il santo sacrificio in tuo 
suffragio, perché anche tu possa sentirti dire quelle consolanti parole: Figlio, entra nella gioia del tuo 
Signore! Il Signore ti aveva preparato a questo momento attraverso la croce che hai portato in questi 
ultimi anni, soprattutto quella della dialisi e dei problemi col diabete e l’amputazione delle dita del piede, 
e il cuore, sempre più debole e sovraffaticato. E anche se cercavi di distrarti nella compagnia degli amici, 
che sicuramente credevano di farti del bene, eri comunque diventato più pensoso e consapevole. Nelle 
tue omelie degli ultimi tempi, che ho sentito più volte all’Infermeria, sempre vi era un accenno al 
mistero della morte, alla fugacità della vita, all’attesa della vita futura, al destino di gloria che ci attende 



coi santi nel cielo. Eri come sospeso tra cielo e terra, tra desiderio di Dio e amore alla terra, proprio 
come il Gesù Crocifisso della poesia di Mario Luzi che ho trovato nella tua stanza: si tratta della 
meditazione per la XII stazione della Via Crucis del Papa al Colosseo del 1999. Il Poeta immagina un 
dialogo tra il Figlio e l’Eterno Padre: «Padre mio, mi sono affezionato alla terra / quanto non avrei creduto 
/…/ Mi sono affezionato alle sue strade, / mi sono divenuti cari i suoi poggi e gli uliveti, / le vigne, perfino i 
deserti. / È solo una stazione per il figlio Tuo la terra / ma ora mi addolora lasciarla / e perfino questi uomini 
e le loro occupazioni, / le loro case e i loro ricoveri / mi dà pena doverli abbandonare. /…/ La vita sulla terra 
è dolorosa, / ma è anche gioiosa: mi sovvengono / i piccoli dell’uomo, gli alberi e gli animali. /Mancano oggi 
qui su questo poggio che chiamano Calvario. / Congedarmi mi dà angoscia più del giusto. /… / La nostalgia 
di te è stata continua e forte, tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna…». 

Il Vangelo che abbiamo ascoltato è quello del giorno, l’uomo dalla mano inaridita guarito dal Signore. 
Mi ha colpito molto perché l’ho trovato proprio mentre andavo pensando a P. Gualtiero come di uno – 
per così dire – dalle mani bucate…L’uomo tende a ritirare la mano, a usarla per prendere, per 
trattenere, per arpionare, o per colpire, tende a usarla solo a proprio beneficio. La tua mano, P. 
Gualtiero, come quelle del tuo e nostro Padre Francesco, era sempre meravigliosamente aperta. Aperta 
a stringere altre mani nel gesto dell’amicizia, aperta nel donare, senza alcun calcolo, senza alcun limite. 
In modo talvolta anche sregolato, come era il tuo temperamento tendente un po’ all’eccesso, in tutto, 
ma specialmente nel bene, nell’accoglienza dell’altro, nella generosità del dono.  

P. Gualtiero è morto povero, ha donato tutto, ma prima ancora ha donato se stesso. A Dio, alla Chiesa, 
alla Provincia, alla Gente. Era nato in una data fatidica e facile da ricordare: il 4 del 4 del 44 ed era 
entrato nel collegio serafico a Montesanto di Todi nel 1955. Ha percorso tutto il cammino vestendo 
l’abito francescano nel 1960, emettendo la professione solenne nel 1968 e ricevendo l’ordinazione 
sacerdotale nel 1970, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Tra il 1972 e il 1974 compì gli studi di 
Licenza in Teologia e in Spiritualità francescana all’Università Lateranense e all’allora Ateneo 
Antonianum, a Roma. 

Subito dopo gli fu affidata la responsabilità di Prefetto della Basilica di S. Maria degli Angeli, Santuarista, 
Direttore della Rivista Assisi-Porziuncola, Collaboratore al Centro Ecumenico Nordico. Era davvero 
appassionato di san Francesco e della Basilica: le sue omelie, alla messa vespertina della domenica, alle 
17, le sue spiegazioni del Santuario della Porziuncola commuovevano e facevano innamorare di san 
Francesco e della sua gente poverella. Aveva un dono speciale di parola, ti faceva gioire, pensare, 
sognare. Presidiò la Sacrestia e la Basilica fino al 1991, anno in cui fu trasferito come Guardiano a 
Monteripido, dopo la morte del P. Ugolino Nicolini. Vi arrivò come un tornado, vivacizzando quel 
convento, che stava conoscendo una stagione straordinaria, grazie anche alla presenza di gruppi 
numerosi di postnovizi e di studenti universitari. Lì curò il primo restauro della monumentale biblioteca 
di San Francesco del Monte. 

Fu poi al nostro Convento di Spoleto, dal 1996 al 1999, come Guardiano e parroco. Oltre a celebrare con 
gioia nella meravigliosa chiesa gotica di San Domenico, riattivò l’antichissima chiesa di San Paolo inter 
Vineas, che officiava con grandissima solennità e soddisfazione, e gran concorso di fedeli, la domenica 
sera. 

Dal 1999 al 2002 fu Guardiano del Convento di Sant’Ubaldo a Gubbio, e lì si appassionò della città dei 
Ceri, del Santuario del suo Patrono e del Monastero delle Clarisse. 

Le necessità della Provincia gli fecero poi compiere un bel salto, dal nord al sud dell’Umbria, alla 
Santissima Annunziata di Amelia, come Guardiano, direttore della Casa di Accoglienza, Assistente della 
Comunità Incontro di Don Pierino Gelmini. Da Amelia andava con grande piacere a celebrare la messa la 
domenica nella chiesa di San Francesco di Lugnano in Teverina. 

In ogni luogo dove è stato ha intessuto tele fittissime di relazioni e amicizie, ha promosso l’arte e la 
bellezza, il restauro e la valorizzazione dei luoghi francescani. È stato autore di numerosissime 
pubblicazioni per ricordare figure di santi, confratelli e altri personaggi, conventi umbri, sia quelli ancora 
aperti, sia quelli soppressi. Grazie a una conoscenza formidabile delle Fonti Francescane e della storia 
del francescanesimo, riusciva a collocare nel posto esatto dov’erano avvenuti, una infinità di episodi 



della vita di san Francesco e dei santi francescani. Ma le pubblicazioni che hanno avuto più fortuna sono 
senz’altro il bellissimo e ricchissimo numero speciale della Rivista, dal titolo “Qui la Porziuncola, il luogo 
dove visse Francesco”, ristampato per anni e anni, e poi la splendida guida “Assisi, cuore del mondo”, 
dove P. Gualtiero ha profuso tutta la sua passione per i luoghi santi del Serafico Francesco. 

Tornò ad Assisi nel 2011, al Convento della Chiesa Nuova, appesantito dall’infermità, anche se ancora 
con tante idee e progetti. Nel 2014, dopo l’ennesimo ricovero, dovette passare all’Infermeria della 
Provincia, per l’ultima tappa del suo itinerario terreno. Ne approfitto qui per ringraziare (anche a nome 
dei familiari) i frati e i collaboratori dell’Infermeria, per l’ottimo servizio reso, come pure i confratelli 
cappellani dell’Ospedale di Perugia, che lo hanno sempre seguito attentamente… 

Ma, ho tralasciato volutamente – finora – due luoghi del cuore, per parlarne a parte. Si tratta del suo 
paese, Pianello, al quale era molto, molto affezionato e al quale tornava sempre volentieri, e non solo 
per vedere i suoi familiari, che amava riamato teneramente, e che saluto con grande affetto, ma anche 
per incontrare tutti i paesani, che sentiva amici e fratelli. L’altro, è il luogo che rappresenta senza 
dubbio l’esperienza più cara ed esaltante per P. Gualtiero, Costano. Vi fu parroco dal 1980 al 1991: ci ha 
lasciato il cuore. È stata per lui un’altra famiglia, che l’ha accolto e capito, nella quale si è inserito 
completamente e ha dato tutto se stesso, come pastore, padre, fratello, per certi aspetti anche come 
figlio. P. Gualtiero ha sempre portato con sé il ricordo dei suoi parrocchiani che si erano 
spontaneamente impegnati di fare l’assistenza a suo padre malato all’Ospedale: questa cosa l’aveva 
commosso e riempito di infinita gratitudine. 

Le confraternite, la banda, il gruppo giovanile, la processione della Domenica in Albis con la “Rinchinata” 
sul piazzale della nostra Basilica, la sagra paesana, i restauri della chiesa, del santuario del Crocifisso, 
della casa di accoglienza, le Suore di Santa Filippa Mareri… sono tutte persone, situazioni e circostanze 
che lo hanno visto promotore e animatore instancabile, con tanto seguito e con, accanto, sempre, 
l’inseparabile sacrestano Sabatino. 

Quando si andava con lui a Costano – e concludo – era d’obbligo, prima di arrivare al paese, una sosta 
alla chiesetta di “San Francesco dei mietitori” o di “San Francescuccio”. Si tratta di una piccolissima 
chiesa che custodisce la memoria di un evento che accendeva lo spirito poetico e ipersensibile di P. 
Gualtiero ed esaltava il suo animo piuttosto romantico e sentimentale. Era un luogo che amava 
moltissimo, legato a un miracolo di san Francesco, il quale, per dare ristoro a un gruppo di contadini 
riarsi dal sole e sfiniti per la fatica della mietitura, ottenne con la sua preghiera al Signore di far sgorgare 
una fonte d’acqua fresca e pura. 

P. Gualtiero, in fin dei conti, nella sua vita ha fatto questo, è stato questo, per la gente di Costano e dei 
paesi d’intorno, per le persone che ha incontrato nelle sue predicazioni in tutta Italia, per le persone che 
venendo ad Assisi da ogni dove (tra questi ci sono anch’io, che l’ho conosciuto esattamente 40 anni fa, 
e molti dei presenti), hanno incontrato e amato questo singolare frate, spontaneo e ricco di simpatia, 
che offriva a tutti l’acqua viva e limpida del Vangelo e dell’epopea francescana: nella predicazione, 
nell’accoglienza, nell’amicizia. 

Il Signore lo accolga presto nella sua pace. 

    


