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P. Enrico  Mauri, sognatore, visionario  
e infaticabile operaio nel mistico cantiere dello Spirito* 

 

  
Cari fratelli e sorelle,  
 
sono commoventi le parole di san Paolo al discepolo Timoteo. 
 
in questa celebrazione eucaristica vogliamo ringraziare il Signore per aver donato alla 

Chiesa il Venerabile P. Enrico Mauri, fondatore dell’Opera Madonnina del Grappa, e pregare 
perché le oblate di Cristo Re sappiano far fruttificare il suo carisma nel nostro tempo. Per la nostra 
Chiesa di Ugento-S. Maria di Leuca è l’occasione propizia per ricordare l’intensa azione pastorale 
compiuta da alcune oblate quando dirigevano la casa di accoglienza “Maris Stella” e 
collaboravano, a livello diocesano, nella pastorale famigliare. Soprattutto è il momento opportuno 
per accogliere P. Mauri, tra le figure di santità che caratterizzano la nostra Chiesa particolare: don 
Tonino Bello, Mirella Solidoro, Madre Elisa Martinez e Suor Teresa Lanfranco. Senza ombra di 
smentita, si potrebbe dire che P. Mauri è stato un sognatore, un visionario e un infaticabile 
operaio nel mistico cantiere dello Spirito. Tre qualità che fanno grande la sua persona, il suo 
insegnamento e i suoi progetti.  

 
Un sognatore 

Come i grandi personaggi della storia della salvezza1, P. Mauri è stato uno straordinario 
sognatore2. L’elenco dei sognatori nella Bibbia è lungo. Bellissimo è il sogno di Giacobbe che vede 
una scala che unisce cielo e terra (cfr. Gn 28, 10-22; cfr. Gv 1,51). Suo figlio, Giuseppe, è chiamato 
«il sognatore» (Gn 37,19) e l’interprete dei sogni del Faraone (cfr. Gn 40 e 41). Nella stessa linea, il 
sogno di Nabucodonosor è spiegato da Daniele (Dn 2). Emozionante è  il sogno di Salomone nel 
corso del quale egli chiede a Dio di dargli “un cuore intelligente” per essere in grado di 
«amministrare la giustizia e discernere il bene dal male» (1Re 3, 5-9). Nel Vangelo di Matteo, 
Giuseppe riceve in sogno la notizia del concepimento soprannaturale di Maria, ed è sollecitato a 
fuggire con Maria e Gesù in Egitto. In seguito è avvisato della morte di Erode e della possibilità di 
far ritorno a Nazaret. Anche  i Magi sono avvertiti in sogno di evitare Erode e di fare ritorno al loro 
paese per un’altra strada.  

Per la Scrittura, Dio fa sognare (Sal 126,1). E lo fa in due sensi: anzitutto nel comunicare con 
gli uomini attraverso i sogni; in secondo luogo, suscitando sogni che rivelano la missione da 
compiere. I sogni divini sono un modo per far giungere la voce dell’Eterno , non un risveglio del 
mondo interiore dell’uomo. Contengono un messaggio. Sono portatori di mozioni dello Spirito. Si 
possono decifrare e usare come indicatori per la vita. La posizione cattolica circa il valore dei sogni 
è stata sintetizzata e chiarita da Tommaso d’Aquino nella “Somma Teologica”. Per il dottore 
angelico, i sogni possono essere influenzati dalle condizioni fisiche e psicologiche del sognatore. 
Per quanto riguarda l’influenza soprannaturale, essa è talvolta demoniaca e talvolta riferibile a 
Dio, che rivela agli uomini la sua volontà in sogno o per mezzo degli angeli. L’uso deliberato dei 
sogni al fine di ottenere doni spirituali è illecito, in quanto assimilabile alla divinazione, mentre i 
sogni latori di messaggi divini sono doni di Dio, che però non vanno cercati, ma semplicemente 
accolti. Ed è proprio questo equilibrio e questa prudenza che sono presenti nella bellissima 
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 Omelia nella Messa per l’Opera Madonnina del Grappa, Santuario di Leuca,  26 ottobre 2019. 

1
 Cfr. G. Condon, Il potere dei sogni, Edizioni Messaggero, Padova 2012. 

2 Cfr. R. Falciola, L’uomo che costruiva sogni, Effatà Editrice, Cantalupa, (Torino), 2004. 
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antifona che si recita nella preghiera di compieta, prima di coricarsi: «Nella veglia salvaci Signore, 
nel sonno non ci abbandonare: il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace». 

Anche tra i santi si sono stati grandi sognatori. Una segnalazione particolare merita il caso 
di don Bosco, la cui vita fu costellata da moltissimi sogni premonitori. A partire da quello che ebbe 
a nove anni e che si ripresentò a lungo con ambientazioni e dettagli diversi, in cui Gesù e la 
Vergine adombrarono la sua missione di evangelizzatore della gioventù. Come don Bosco, anche la 
vita di P. Mauri è costellata di sogni. In una bellissima circolare scritta qualche mese prima di 
morire, egli interpreta la sua esistenza e il suo impegno sacerdotale come l’avverarsi di un sogno 
dopo l’altro. Vale la pena di rileggere questo testo che traccia una sintetica biografia della sua 
nobile figura. Il richiamo iniziale è alla persona di Giuseppe. Così il Padre scrive: «Quando i fratelli 
di Giuseppe, figlio di Giacobbe, vedevano arrivare il loro fratello dicevano tra loro: “ecce somniator 
venit”, viene il sognatore! Parola più di scherno che fraterna. Era un po’ il saluto che cinquant’anni 
fa si rivolgeva, da qualche confratello di sacerdozio, allo scrivente, piovuto a Milano da Bobbio 
ove, a fianco di Mons. Marelli, aveva fatto i primi esperimenti apostolici»3.  

Dopo questo parallelismo tra la sua persona e la figura anticotestamentaria di Giuseppe, P. 
Mauri continua richiamando i momenti decisivi della sua vita e le iniziative intraprese: «E i sogni si 
affacciarono tosto, in rapporto a intimi “perché”. Perché non valorizzare spiritualmente il dolore 
delle madri e delle vedove dei caduti? Perché non dare alle giovani cristiane un loro ramo di A. C.? 
La riposta fu l’Associazione Madri e Vedove dei caduti e la Gioventù Femminile di A.C. I sogni 
incalzavano: perché dalla vedovanza di guerra non trarre delle mistiche spose di Cristo e, delle 
giovani militanti, non fare un manipolo di vergini sacre a Dio nel mondo dell’apostolato? E 
nacquero le Figlie di S. Francesca Romana su suggerimento di Pio XI.  […] I sogni riprendono: una 
schiera di sacerdoti come gli Oblati di S. Carlo – un sogno impari alla mia insufficienza – doveva 
fallire e fallì. Rimase la casa a disposizione dei superstiti. Il sogno incalzava: sia Casa di spiritualità 
per il clero e per il laicato. “La Madonnina” si impostò così ed oggi vive così!»4. 
 In questa parte della circolare, P. Mauri traccia una sintetica biografia della sua esistenza 
come il susseguirsi e l’avverarsi di un sogno dopo l’altro. Nel prosieguo della circolare, rivolge un 
pressante invito alle oblate a non cercare “stalli o piedistalli di canonichessa”, ma a lasciarsi 
afferrare dai sogni del Padre e a sognare insieme con lui. «Bisogna sognare - egli scrive - se si vuole 
costruire il Regno di Dio, come ha cercato di fare il Padre. Chi non sogna non ama, o meglio: ama 
se stesso adagiato nel quieto vivere; ma l’apostolato non è quieto vivere, è tormento di vita […]. 
Sognare bisogna per un più fattivo apporto alla dilatazione del Regno di Dio attraverso la 
moltiplicazione della consacrate a Dio nel mondo e la loro migliore formazione […] sognare una 
schiera di oblate che sappiano, possano e vogliano cooperare al Centro per sviluppare ed 
alimentare i centri periferici»5. 

Non senza ragione, Luca Diliberto, curatore del libro, scrive: «Ogni suo sogno fu infatti 
originato dall’ascolto di istanze precise e porterà a realizzazioni storicamente definite: non fu una 
vaga intuizione, ma una visione via via sempre più chiara di ciò che egli si sentì di fare, mai da solo 
però, per il bene delle persone incontrate, per la Chiesa che amò e servì, pur in mezzo a difficoltà, 
contraddizioni ed anche pesanti delusioni. In questi primi vent’anni di vita sacerdotale, molti di 
questi sogni diverranno risposta reale ai desideri di tanti uomini e donne, dentro un cattolicesimo 
italiano capace di generare continuamente e in modo sorprendente nuovi progetti di educazione, 
di apostolato, di azione nella società civile affrontando i cambiamenti, investendo nel futuro di 
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generazioni, con uno sguardo positivo anche dentro le situazioni più drammatiche, a partire da 
tutto quel che fu la conseguenza della prima guerra mondiale»6. 

Quasi al termine della sua vita, P. Mauri offre la cifra giusta per considerare la sua persona 
e la sua opera ed esorta le oblate a continuare sulla via da lui tracciata. Insomma, care sorelle, P. 
Mauri vi ha testimoniato che «la vita è sogno» (Pedro Caldèron de la Barca). E così deve essere 
anche per voi. In un tempo, come il nostro, di “passioni tristi”, di diffuse solitudini, di agonia della 
memoria e della fantasia, dove i sogni sono stati amputati nella loro lunghezza, ridotti e sfilacciati 
come ombre senza vigore, è scelta saggia continuare a sognare e offrire sogni agli uomini del 
nostro tempo. Su questa linea si colloca anche il poeta Mario Luzi che, nella sua poesia Ménage, 
scrive: «I sogni di un’anima matura ad accogliere il divino / sono sogni che fanno luce». Di quanta 
luce ha bisogno questo mondo che sta correndo verso un inesorabile declino!7. Occorre il coraggio 
profetico di sognare, di seminare e di accendere la speranza in un futuro abitato e guidato da 
“sognatori adulti” e non da bambini mai cresciuti o da rozzi ignoranti o, peggio ancora, da spettri e 
fantasmi. 
 
Un visionario 

In realtà, P. Mauri è stato non solo un sognatore, ma anche un visionario. La differenza è 
che il sognatore ha gli occhi chiusi, il visionario ha gli occhi aperti. La Chiesa e la società hanno 
bisogno di visionari. A qualsiasi ambito si guardi – dall’arte alla scienza, dall’industria 
all’enogastronomia, dalla letteratura al cinema – se non ci fossero stati i grandi visionari, l’umanità 
si sarebbe fermata e il nostro paese non avrebbe conosciuto buona parte della sua bellezza e del 
suo genio. La storia italiana, passata, recente e contemporanea, è costellata di persone che hanno 
saputo applicare la “giusta visione” al loro presente, consapevoli che ogni generazione è chiamata 
a riscrivere la propria storia con linguaggi nuovi.  

Le visioni si distinguono dai sogni onirici perché avvengono generalmente da svegli. Sono 
messaggi chiari, eloquenti e significativi. Quando arriva una visione divina, subito si avverte il 
potere e l’amore dello Spirito Santo. Le visioni differiscono dai sogni perché sono più intense e 
reali, sono molto evidenti e non lasciano nessun dubbio. Nelle visioni ci sono meno metafore e più 
particolari rispetto ai sogni onirici. Esse sono più condensate e nitide. Le visioni possono arrivare 
anche all’interno di un sogno, com’è avvenuto al profeta Daniele: Egli «ebbe un sogno, mentre era 
a letto, ed ebbe delle visioni nella sua mente» (Dn 7,1). Bisogna imparare a riconoscere e a 
distinguere le visioni dai sogni. La modalità la decide lo Spirito Santo perché tutto dipende dalla 
finalità della visione. Qualche volta lo Spirito Santo indica il significato della visione stessa. Altre 
volte lascia che si sveli nell’arco degli anni.  

il profeta Gioele annuncia un tempo nel quale la manifestazione dello Spirito si realizzerà 
quando «i vecchi avranno sogni e i giovani visioni» (Gl 2,28). È un testo profetico molto bello che, 
san Pietro cita nel suo sermone di Pentecoste (At 2,17). La discesa dello Spirito avviene tra sogni e 
visioni. Ne è testimone l’apostolo Paolo, la cui vita è un susseguirsi di visioni (cfr. At 9, 1-9; 16, 9-
10; 18, 9; 23,11; 27,23 ss.). Nel corso di esse, lo Spirito gli comunica un preciso ordine missionario 
che cambia il corso della sua vita e del suo ministero. Il contenuto della visione è sempre una 
parola che non è da interpretare, ma semplicemente da ascoltare e da mettere in pratica. Certo, 
colpisce il fatto che i sogni e le visioni non compaiano nelle liste dei carismi (cfr. 1Cor 12, 4-11; Rm 
12, 6-8) e neppure nella descrizione del culto cristiano (cfr. 1Cor 14, 26-33). Questo, però, non è 
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indice di diffidenza, ma serve a sottolineare che ila comunicazione principale e normale tra Dio e 
l’uomo avviene attraverso la sua Parola. 

P. Mauri è stato un visionario in una duplice forma. Innanzitutto nel senso che ha visto in 
anticipo. Ha previsto. Ha precorso i tempi. Ha anticipato il futuro. Ha visto in lontananza, come il 
profeta Balaam (cfr. Nm 25,3-9). Le sue iniziative e le sue intuizioni sono di una sorprendente 
attualità. In secondo luogo, ha visto in profondità. La sua riflessione sulla teologia nuziale ha colto 
un aspetto centrale della verità cristiana che, ancora nel nostro tempo, non è stata del tutto 
compresa e adeguatamente sviluppata. 

 
Un infaticabile operaio  

Infine, P. Mauri è stato un infaticabile operaio nel mistico cantiere dello Spirito. Un 
“operaio” di Cristo, “prigioniero, anzi incatenato”. È la definizione che san Paolo propone di se 
stesso (cfr. Ef 4,1). L’apostolo usa la parola greca desmios che si può tradurre “incatenato”. Ed è 
proprio per la sua libertà incatenata che P. Mauri ha lasciato allo Spirito la libertà di esprimersi in 
tutta la sua forza. La parola di Dio, infatti, «non è incatenata» (2Tm 2,9). Tutta la vita di P. Mauri è 
stata un carico di lavoro senza risparmio di energia e di forza. È morto sulla breccia, come un 
operaio nel suo cantiere. Mentre le forze lo abbandonavano, lui era ancora vigile, pronto a 
costruire altri sogni. «Non poteva più viaggiare come prima - scrive Roberto Falciola -. Forse non 
avrebbe più viaggiato. Il segnale che il cuore tre mesi avanti gli aveva mandato era troppo potente. 
Lo colse il pensiero di chissà quanti chilometri avessero fatte le sue povere ossa in tutti gli anni di 
ministero. Beh, comunque sarebbero dovuti bastare. E poi aveva ancora tante cose da fare, senza 
andare in giro. Il suo stare fermo, stava imparando, era costantemente abitato: tante persone da 
incontrare, da ascoltare, da consigliare, tanti pensieri da lasciar affiorare, e tanti ricordi da cui 
lasciarsi cullare, che la sua buona memoria ripescava in lungo e in largo dalla sua lunga vita. E, 
soprattutto, i sogni…quei pensieri carichi di futuro, quelle immaginazioni che gli facevano intuire le 
possibilità dentro le situazioni della storia, quel desiderio di trasformare il mondo e di aiutare le 
anime di uomini e donne a tuffarsi nelle ore e nei giorni perché in essi fosse evidente la gloria di 
Dio»8.  

Sì, P. Mauri è vissuto in trincea, non nelle retrovie. Ed è morto sulla breccia. Nemmeno ora 
si è eclissato. Non si è nascosto. Non si è congedato. È ancora lì, davanti a noi, a indicare nuovi 
percorsi, a suggerire nuove idee, a intraprendere nuove iniziative. A spronarci a sognare. Care 
oblate, P. Mauri è davanti a voi, e vi invita a guardare l’orizzonte per essere, secondo la bella 
immagine di don Giorgio Mazzanti, «sempre oltre il limite / col braccio teso sul fiore / che pencola 
avanzato / sull’abisso / sull’ultimo orizzonte: / raggiunto / apre ad altri sogni»9. 

 
 
 

+ Vito Angiuli 
Vescovo di Ugento- S. Maria di Leuca 
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