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IL 21 APRILE 2013 LA BEATIFICAZIONE DEL RUSCA A SONDRIO
21 aprile 2013: è questa la data in cui a Sondrio si svolgerà il solenne rito di
beatificazione dell’arciprete Nicolò Rusca. Lo scorso 19 dicembre Benedetto XVI, dopo
aver ricevuto in udienza il cardinale Angelo Amato, autorizzò la Congregazione per le
Cause dei Santi – di cui Amato è Prefetto – a pubblicare il decreto relativo al «martirio del
Servo di Dio Nicola Rusca, Sacerdote diocesano; nato a Bedano (Canton Ticino) nel mese
di aprile 1563 e ucciso in odio alla Fede a Thusis (Svizzera) il 4 settembre 1618».
L’annuncio è stato dato questa mattina, 19 giugno, a Sondrio, dal vescovo della diocesi
di Como monsignor Diego Coletti, durante la solenne Santa Messa in Collegiata per la
festa dei patroni della città, i santi Gervasio e Protasio. La conferma della data del 21
aprile, che, tra l’altro, viene a coincidere con i 450 anni dalla nascita dell’ormai prossimo
beato Rusca, è giunta proprio in questi giorni dalla Segreteria di Stato Vaticana.
«I santi - ha affermato il Vescovo Coletti durante l’omelia – ci ricordano la Gloria di Dio e,
in particolare, nei martiri ritroviamo la forza della testimonianza. Riflettere sul complesso
contesto religioso e politico in cui si svolse la vicenda umana dell’arciprete Rusca – ha in
seguito aggiunto –, potrà aiutarci da un lato a comprendere l’importanza di un sempre più
approfondito dialogo fra cristiani, in un clima di vero ecumenismo, e dall’altro a scoprire il
dono del reciproco perdono».
«Pur essendo cambiati i tempi, il venerabile Nicolò Rusca ha molto da insegnarci». È la
riflessione dell’arciprete di Sondrio monsignor Marco Zubiani, il quale aggiunge: «il
cammino di preparazione e la celebrazione della beatificazione del Rusca, che coinvolge
tutta la nostra Chiesa diocesana, si svolgerà quasi interamente nell’Anno della fede. È
un’occasione preziosa per porre al centro di tutto il valore della fede, da testimoniare nella
vita di ogni giorno, con un’attenzione particolare alla costruzione di una comunità
cristiana attenta ai problemi del mondo d’oggi e alla necessità di un dialogo interconfessionale e inter-religioso».
Nel pomeriggio, sempre a Sondrio, è tornato a riunirsi il “Comitato per la beatificazione
di Nicolò Rusca” (formato dal vescovo monsignor Diego Coletti, dal Vicario generale
monsignor Giuliano Zanotta, da monsignor Saverio Xeres, da monsignor Marco Zubiani,
da don Alfonso Rossi, da don Ferruccio Citterio, da don Simone Piani, dal prof. Gianluigi
Garbellini e dalla dott.ssa Anna Rossi), che prosegue nei lavori di organizzazione e
preparazione al rito e di quanto ad esso è collegato (dagli aspetti più pratici e concreti, alle
pubblicazioni, alla liturgia, etc…). Fra i vari eventi, da ricordare il pellegrinaggio
rievocativo dell’arresto e del trasferimento in Svizzera promosso in collaborazione con il
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Segretariato diocesano pellegrinaggi, in programma il prossimo mese di agosto (vedi
allegato pdf a questa mail).
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