
Don Erminio è sempre stato molto 
riservato, ma quando si prestava 
l’occasione, oltre a mostrare la  sua 
acuta intelligenza e cultura, ha 
sempre mostrato il suo grande cuore 
e la sua finezza nella cura pastorale. 
Il servizio che ha svolto nei confronti 
dei malati e dei moribondi non è mai 
stato solo un “dovere”, ma è sempre 
diventata vicinanza cordiale ad un 
fratello che soffre e al quale cerca di 
dare tutto quello che ha: Gesù! 
Vederlo avvolto in un lenzuolo 
steso a terra è stato molto difficile 
da “reggere” ma ricordo volentieri 
l’ultima volta che ci siamo incontrati 
ed abbiamo pregato insieme, gli ho 
letto una lettura dell’Ufficio e poi 
ha voluto fare la comunione. Prima 
abbiamo fatto qualche minuto di 
adorazione recitando il cantico di 
san Tommaso: Adoro Te devote (l’ha 
voluto in latino) e si è soffermato 
soprattutto sull’ultima strofa come 
una “consegna”: Iesu, quem velatum 
nunc aspicio, oro fiat illudermi 

quod tam sito: ut, te revelata 
cernens facie, visu sim beatus 
tuae gloriae (O Gesù, che ora 
ti vedo, prego che avvenga 
ciò che tanto desidero: che 
vedendoti col volto svelato, 
sia beato della visione della tua 
gloria). Ora sono certo che per 
un’anima tanto “limpida” non 
possa che esserci la “beatitudine 
della visione della Gloria del Signore 
e lo possa contemplare per sempre. 
Sono altresì certo che “continuerà” 
a tenere uno sguardo anche ai suoi 
cari della Casa del Cieco e alla 
nostra Comunità cristiana. Riporto 
anche una testimonianza che mi 
hanno consegnato: “Ricordo don 
Erminio che, in occasione di un suo 
anniversario di Sacerdozio (forse 
50mo ), aveva raccontato di quando 
è diventato sacerdote e, in occasione 
della processione per la sua festa, 
reggendo l’Ostensorio aveva un 
pensiero guardando la gente davanti 
a lui lungo il percorso:  “Ecco, ora il 

Signore 
sarà sempre 
tra me e gli altri”. 
Mi è rimasto impresso 
questo suo dire perchè mi sembra 
l’abbia sempre attuato nella sua vita 
ministeriale. E’ il ricordo tenero 
che conservo di lui assieme a Don 
Erminio confessore: la sua tenerezza, 
nel far vivere questo Sacramento, 
faceva percepire veramente la Bontà 
del Padre.

don Gianni

Grazie, don Erminio

Saputa la notizia della morte di don 
Erminio, ho chiesto alla comunità 
di celebrare per lui l’Eucarestia. Un 
privilegio che in questo tempo di 
pandemia a noi è stato garantito 
per desiderio del nostro vescovo. 
La memoria è corsa alla Casa del 
Cieco e alla presenza di questo 
sacerdote che ho avuto il dono di 
conoscere nei pochi anni in cui ho 
lavorato in quel luogo. 
Era poco tempo che don Erminio 
prestava lì il suo ministero sacer-
dotale, ancora nella fase di adatta-
mento al nuovo incarico. 
Io giovane ragazza in ricerca della 

propria vocazione ho trovato in lui 
un complice! Si, un complice silen-
zioso e attento che mi permetteva 
di restare nella cripta della Casa del 
Cieco a pregare o riflettere; qualche 
volta nella pausa pranzo a scambia-
re qualche parola con lui, incurio-
sito da questa ventenne con le sue 
domande e la sua ricerca di Dio.
Schivo, silenzioso è stato presente 
alla mia vita con quel tratto delica-
to che contraddistingue le persone 
che forse hanno molto sofferto, ma 
che hanno saputo gettare nel Si-
gnore ogni loro preoccupazione. 
Non l’ho più rivisto da allora, an-

che se non mancavano mai le sue 
lettere: lo ricordo in quella sera 
d’autunno quando gli dissi “don 
Erminio, entro in monastero”. Gli 
scesero due lacrime dagli occhi e il 
suo volto si aprì in quel sorriso che 
quando trapelava apriva il cuore.
In questa sera della storia dell’uma-
nità, per noi tutti così carica di ti-
mori, chiedo ancora a don Erminio  
di essere complice nostro presso il 
Signore, perchè resti in mezzo a 
noi con la potenza del suo Amore 
misericordioso e ci apra il cuore a 
riconoscerLo in ogni circostanza 
della vita.

Resta con noi Signore perchè si fa sera 
sr. Sara Donata



Il telefono della Direzione squilla 
diverse volte al giorno. Di quando 
in quando, sollevando la cornetta, 
dall’altra parte si sentiva: “Don 
Erminio…” Il tono era un po’ in-
terrogativo, in sospeso, come a sot-
tintendere una domanda: “distur-
bo?”. Rispondevo: “Buongiorno, 
mi dica…”
Poi seguiva un breve attimo di si-
lenzio, come per prendere corag-
gio, un silenzio che veniva rotto da 
un: “senti…”, come per prendere 
ancora un po’ di tempo.
Non era paura di parlare, era solo 
un profondo rispetto delle persone 
e paura di disturbare.
Era così don Erminio: delicato, ri-
spettoso, amabile.
Più volte in questi anni mi ha con-
fidato il suo desiderio di imparare 
cose nuove, e soprattutto la lotta 
col PC per apprenderne i segreti, 
dispiaciuto di non saper memo-
rizzare ogni piccolo passo avanti 
e dover riprendere ogni volta da 
capo. Ne intravedeva le vaste appli-
cazioni ma poi riconosceva la sua 
incapacità.  
Forse la tecnica, a questa veneranda 
età, non era più il suo forte (eppure 
aveva avuto una certa bravura ma-
nuale, ma ormai aveva smesso an-
che di fare i vari lavoretti in legno, 
come ad es. le icone), ma eccelleva 
in umanità: come non ricordare l’a-
gape fraterna verso i sacerdoti che 
nel tempo sono venuti alla Casa del 
Cieco come ospiti; la paterna vici-
nanza agli ospiti malati, la presenza 
discreta, il suo incedere faticoso ma 
deciso ad andare verso l’altro…
Un prete innamorato della Parola, 
della liturgia, del raccoglimento, 
tanto da non tollerare i colpi di 
tosse nell’assemblea, non per sé ma 

per ciò che stava celebrando. Spes-
so nell’Omelia esortava a ripren-
dere a casa le letture e soprattutto, 
quando si trattava di brevi libri 
dell’Antico Testamento, esortava a 
leggerseli. 
Un milanese innamorato della sua 
Milano. Quando nei momenti 
conviviali si toccava quel tasto, di-
ventava un fiume in piena: ricordi, 
immagini, aneddoti, con un certo 
humor inglese, lo facevano diven-
tare uno spassoso commensale.
Facendo un po’ memoria in casa 
della sua figura, mio figlio ricor-
dava le occasioni in cui ha servito 
come chierichetto in San Calocero: 
don Erminio gli appariva molto 
anziano, ma c’era qualcosa che cre-
ava interesse perché era capace di 
tratti originali anche nell’omelia. 
Mia figlia poi l’aveva come con-
fessore tanti anni fa, e ricorda che 
spesso gli diceva che la fede deve 
crescere: come l’individuo non è 

Ricordo di don Erminio
Roberto De Capitani - Casa del Cieco

più bambino, così anche la fede 
deve trovare le sue forme diverse da 
quelle infantili e diventare adulta. 
Quando i nostri figli erano picco-
li, ricordo che ci aveva stampato e 
proposto un itinerario per tutta la 
famiglia, lungo tutta la Quaresima, 
che portava poco a poco a costrui-
re un giardino di Pasqua. Era stata 
una Quaresima diversa, ed un bel 
segno di attenzione…
Tutti segni molto belli, frutto di 
una vita vissuta nella preghiera, 
con lo stile dei monaci benedettini 
che tanti secoli prima pregavano in 
silenzio, girando come lui lo stesso 
chiostro sul far della sera, sentinelle 
ed intercessori per tante necessità 
dei fratelli.

Grazie, don Erminio



E’ la sera del giorno di Pasqua: l’o-
ra in cui i due discepoli tornano ad 
Emmaus spaventati e delusi accor-
gendosi poco per volta che la com-
pagnia di quel viandante fa ardere 
il cuore e riconoscendo in lui, allo 
spezzare del pane, il Maestro risor-
to e vivo.
Ho atteso questo momento per 
scrivere qualche ricordo di don 
Erminio anche se don Gianni mi 
aveva chiesto questa memoria  su-
bito dopo la morte avvenuta l’ulti-
mo venerdì di Quaresima. Mi pare 
importante che la memoria si apra 
alla speranza e questo è possibile 
solo nella certezza della Risurrezio-
ne di Gesù.
Don Erminio è risorto! Così l’ho 
sentito nei giorni del triduo pasqua-
le. Così mi pare bello ricordarlo.
L’Arcivescovo, nel suo messaggio 
ha scritto: “Ha dedicato il suo mi-
nistero a diverse comunità, ma da 
molti anni il suo servizio è stato per 
la Casa del Cieco: si è fatto anziano 
con gli anziani, malato con i ma-
lati. Così ora è santo tra i santi e 
beato tra i beati. Pregherà per noi 
come noi preghiamo per lui”.

Era arrivato a Civate sul finire 
dell’estate 1987. Per la salute preca-
ria, dopo alcune esperienze pasto-
rali, aveva vissuto un anno intero a 
Loano. A Civate la prospettiva sa-
rebbe stata quella di rimettersi pie-
namente in forma per poi assumere 
qualche altro impegno in diocesi, 
ma lo sappiamo, l’uomo propone e 
Dio dispone. La salute si è ripresa e 
Civate è diventato definitivamente 
il suo paese.
Nel frattempo in parrocchia c’è sta-
to il cambio del parroco. A settem-
bre don Guido Moiana è andato 

a Milano e a novembre io l’ho so-
stituito. Don Erminio ha mediato 
con discrezione questo passaggio. 
E’ stato lui che mi ha aperto per 
la prima volta la casa parrocchiale 
e mi ha condotto in chiesa. Non 
mi ha dato molti suggerimenti di-
cendo che era arrivato da poco, ma 
subito ho capito che soprattutto la 
sua delicatezza non voleva condi-
zionare il mio entusiasmo o gene-
rare paura in chi veniva dalla scuo-
la cattolica e dal seminario e aveva 
poca esperienza parrocchiale.
Poco per volta ci siamo conosciuti, 
ci siamo stimati ed aiutati. Veniva 
con piacere in chiesa per le confes-
sioni il sabato pomeriggio per poi, 
quasi sempre, tornare per la cele-
brazione della S.Messa la domenica 
pomeriggio. Lo faceva con tanta 
passione. Lo invitavo nelle solenni-
tà ed era contento di essere presen-
te. Ho scoperto che cominciava a 
preparare la predica il lunedì con-
sultando tre o quattro commentari 
di recente pubblicazione. Si aggior-
nava leggendo riviste principal-

mente di liturgia. La sua precisione 
era ammirevole; qualche volta però 
diventava  motivo di disagio per 
gli altri. Si fermava nella celebra-
zione se qualcuno, per esempio un 
bambino, creava un involontario 
disturbo. Con puntiglio cercava di 
mettere in pratica quanto leggeva 
circa le celebrazioni. Ricordo un 
episodio certamente irrilevante, ma 
spassoso. Aveva letto, non so dove, 
che sulla mensa dell’altare non ci 
doveva essere nulla, non fiori, non 
candele. Un sabato c’era stato un 
matrimonio con fiori bellissimi. 
Sulla mensa avevano collocato 
un vaso di gladioli meravigliosi. 
Il mattino della domenica i fedeli 
hanno faticato a vedere il parroco. 
I gladioli lo superavano in altezza. 
Nel pomeriggio di quella domeni-
ca, don Erminio, che pure avrebbe 
potuto gareggiare in altezza con i 
gladioli, ha dato ordine al sagresta-
no di accorciarli. Il signor Giovanni 
(lo ricordo con affetto e gratitudi-
ne) preso da una missione impor-
tante non ha pensato di tagliare il 

don Erminio nella gioia del Risorto
don Fausto
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Capitava di frequente che la Corale 
venisse invitata ad accompagnare la 
Santa Messa alla Casa del Cieco. Ed 
ogni volta il primo nostro immedia-
to pensiero correva a don Erminio 
e al repertorio che avrebbe gradito 
per l’occasione: sicuramente qualche 
brano in latino, sicuramente un bra-
no alla Madonna e, ci fosse stato an-
che un “gregoriano”,  avremmo fatto 
indubbiamente la sua felicità.  E a 
noi piaceva molto renderlo felice!  
Avere la sua approvazione era grati-
ficante  perché riconoscevamo in lui  
un raffinato intenditore di musica: 
sapeva  apprezzare l’esecuzione, l’in-

gambo, ma ha decapitato i fiori. 
Tornato in chiesa ho capito che la 
passione liturgica di don Erminio 
aveva lasciato il segno. Questa volta 
il segno  era un po’eccessivo, ma ho 
sorriso e spostato il vaso.
Quando lo invitavo in casa, veniva 
con piacere. Il dialogo diventava 
sempre più confidenziale e i suoi 
suggerimenti per me erano impor-
tanti perché riflettevano qualche 
confidenza che lui aveva ricevuto 
e quindi mi aiutavano, nell’im-
postazione pastorale, a prendere 
opportune decisioni e nello stesso 
tempo potevo permettermi tante 
confidenze perché sapevo della sua 
segretezza.
Nel 1992 sono stato nominato 
presidente del consiglio di ammi-
nistrazione della Casa del Cieco 
e quindi la frequentazione è stata 
ancora più assidua. I suoi consigli 
e anche le sue richieste sempre mi-
surate ma precise, mi hanno aiuta-
to in un passaggio per la gestione 

tonazione, l’armonia del canto. 
Era solito, prima della celebrazio-
ne, fermarsi un attimo ad ascoltarci 
mentre provavamo i brani e, in quel 
momento, ognuno di noi scrutava 
di tanto in tanto  il suo volto per 
cogliere segnali di approvazione.
Pare ancora di vederlo fermo sulla 
soglia della sacrestia con le mani 
giunte, gli occhi socchiusi, l’ascolto 
attento.  Finite le prove, si avvici-
nava alla Direttrice per il suo im-
mancabile commento da esperto e 
appassionato di musica, chiedeva 
informazione su qualche nuovo 
brano,  segnalava i suoi  preferiti  e  

della casa non facile. Ricordo anco-
ra quella sera in cui ero molto pre-
occupato, mi ha portato in cripta 
e mi ha detto, mostrando gli affre-
schi, “tutti questi santi sono qui per 
aiutarti!”.
Ho tantissimi altri episodi che mi 
fanno rivivere un’amicizia sincera 
e bella, una vera fraternità tra preti 
pur con temperamento ed età di-
verse. E’ proprio in nome di questa 
fraternità che don Erminio ha vo-
luto che per il suo cinquantesimo 
di ordinazione commentassi io la 
parola del Signore ed è proprio con 
questa fraternità che, commosso e 
piangendo, mi ha salutato quando 
io sono partito per Milano.
Gli incontri si sono fatti meno fre-
quenti, non mancavano gli auguri 
per le festività e per qualche ricor-
renza particolare. Dopo l’interven-
to chirurgico di qualche anno fa, 
contento di una mia fugace visita, 
mi diceva: “Qui mi vogliono bene 
tutti: la presidente, il direttore, i 

ringraziava tutto il coro sorridendo 
gentile. 
Infine, silenziosamente e invitan-
doci alla preghiera,  si preparava 
alla celebrazione.
Qualche tempo fa  ci aveva fatto 
pervenire la partitura di un’ Ave 
Maria e, con la discrezione che lo 
contraddistingueva, ci aveva fatto 
capire che gli sarebbe piaciuto sen-
tirla cantare da noi.
Eseguirla in suo ricordo, sarà il 
nostro  modo, appena lo potremo 
fare, di salutarlo e ringraziarlo per 
la  stima e l’affetto che sempre ci ha 
dimostrato.

medici, gli infermieri e gli ospiti 
nonostante io a volte sia un po’ esi-
gente!”.
Termino con un ricordo che risale 
alla primavera del 1988. Ci erava-
mo conosciuti da qualche mese: gli 
ho proposto di trascorrere insieme 
tre giorni ad Assisi. Subito ha ap-
prezzato la possibilità. Abbiamo 
visitato, pregato. Ha goduto tanto 
perché ad Assisi era stato solo una 
volta tanti anni prima. Una sera 
stellata, seduti nel giardino delle 
suore di Santa Brigida, con mio 
stupore, mi indicava le costellazio-
ni dicendo di ognuna il loro nome. 
Al che io gli ho detto: “Ma tu co-
nosci per nome le stelle!”. E’ stato 
contento di sorprendermi. Se le 
stelle sono l’ornamento del cielo è 
bello pensare che, in cielo, don Er-
minio continua a chiamare le stelle 
per nome.

don Erminio, una grande passione per la musica
Corale di S. Pietro al Monte

Grazie, don Erminio

Cristo ha bisogno di sacerdoti santi! 
S. Giovanni Paolo II


