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Presentazione

Presento con vivo piacere questa breve biografia del Venerabile Servo di Dio P. Felice Prinetti, redatta da Marco
Cardinali, come gesto di vivo apprezzamento e sincera riconoscenza per l’opera che le Suore Figlie di San Giuseppe di
Genoni svolgono nella nostra Diocesi Arborense. Allo stato
attuale, la Congregazione anima con passione e professionalità 14 istituzioni diocesane, tra cui il Centro di Spiritualità
a Donigala Fenughedu e la Mensa della Carità nella città di
Oristano. Non penso, per un verso, di fare torto al Venerabile
Servo di Dio, e, per l’altro verso, di sovrastimare l’opera delle
Figlie di San Giuseppe, se affermo che soprattutto attraverso
la loro opera si custodisce la memoria del P. Prinetti, che
sembra abbia fatto di tutto per non lasciare traccia di quello
che ha fatto. In effetti, egli ha vissuto la missione di religioso
Oblato di Maria Vergine in semplicità e fedeltà esemplari.
Direi, però, che proprio la semplicità e l’ordinarietà della sua
vita religiosa sia la prova più efficace che esiste una santità,
come “la misura alta della vita cristiana”. Di qualche altro religioso, morto in giovane età, S. Stanislao Kostka, si è scritto
5
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che diventò santo compiendo in modo straordinario le cose
ordinarie. D’altra parte, la fede cristiana ci dice che Dio si
nasconde nelle azioni più semplici della vita, trasformandole
in percorsi di grazia e salvezza.
Del tutto ordinario e casuale fu anche il modo con cui io
sono venuto a sapere dell’esistenza di P. Prinetti e della sua
opera. Sentii parlare delle Figlie di San Giuseppe di Genoni,
infatti, per la prima volta, tanti anni fa, quando andò in pensione Mons. Giovanni Melis, Vescovo di Nuoro, nativo di
Sorgono. Un confratello sacerdote della Diocesi nuorese, cui
chiedevo come potevo rintracciare Mons. Melis dopo la sua
partenza da Nuoro, mi rispose che Mons. Melis non si era
ritirato nel suo paese natale, ma presso la Casa Madre delle
Figlie di San Giuseppe, in un altro paesino del centro Sardegna: Genoni. Allora non c’era Google e neppure Wikipedia
per andare a scoprire subito dove si trovasse questo paesino
e chi fossero le Figlie di San Giuseppe. Trascrissi il nome di
Genoni nell’agenda ma lo consultavo solo nei periodi di Natale e Pasqua, quando dovevo scrivere gli auguri di buone
feste a quell’indirizzo. In seguito, nominato Arcivescovo di
Oristano, fui messo in contatto con il Centro di Spiritualità
di Donigala, per trovare un alloggio ai numerosi amici romani, che venivano ad Oristano per la mia ordinazione episcopale. Avendo saputo che il Centro era diretto dalle Figlie
di San Giuseppe di Genoni, volevo saperne di più di questa
Congregazione, anche perché mi incuriosiva il fatto che una
Congregazione religiosa femminile interamente sarda avesse come fondatore un ecclesiastico “continentale”. Questo
fatto mi ricordava un altro ecclesiastico “continentale” della
Lombardia, che visse e operò molto bene in Sardegna: il P.
Giovanni Battista Manzella.
6
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Per curiosità istituzionale, quindi, ho cercato di conoscere
meglio sia la Congregazione delle Figlie di San Giuseppe e
sia il loro fondatore. La prima persona che mi aiutò nella
ricerca fu Mons. Giovanni Maria Cossu, canonico della Cattedrale e assistente spirituale della Congregazione. Il canonico, che mi aveva conosciuto come alunno del Seminario
Regionale di Cuglieri presente alla discussione della sua tesi
di dottorato, mi informò sulla vita e l’opera del Venerabile
Servo di Dio P. Prinetti. Il secondo contatto con il fondatore
della Congregazione fu la lettura della sua biografia, scritta
con brio da Icilio Felici, un sacerdote tenente dei Bersaglieri,
caro al cardinale arcivescovo di Pisa Pietro Maffi, giornalista
e scrittore battagliero in tempi difficilissimi, nonché parroco
di campagna a Pugnano e a S. Casciano. Il titolo della biografia, Una spada sull’altare, pubblicata nel lontano 1958, fu
ripreso, in qualche modo, da quella scritta da Rino Camilleri, Ufficiale e sacerdote. Il servo di Dio Felice Prinetti omv,
pubblicata nel 1994 dall’Editrice San Paolo. Entrambi i titoli mettono in prima evidenza la carriera militare del Prinetti,
quasi che questa fosse la sua carta di identità. Forse, proprio la circostanza di avere fatto la carriera militare metteva
in risalto l’originalità della virtù eroica del futuro religioso,
Oblato di Maria Vergine. Infatti, è considerata già una bella
credenziale di virtù eroica l’aver mantenuto un linguaggio
pulito e un comportamento riservato, insieme all’essere riuscito a condurre una vita di preghiera e di sobrietà all’interno dell’ambiente militare. Per meglio definire l’importanza
dell’abbandono della carriera militare, tuttavia, il Camilleri,
nella sua biografia, scrisse che “il capitano d’artiglieria decorato nella terza guerra d’indipendenza rinunciò a prendere a
cannonate il papa nel 1870”; inoltre, “ai roboanti proclami
7
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risorgimentali e ai lustrini dei salotti preferì il silenzio raccolto della preghiera, al posto della distruzione in nome della
patria scelse il concreto aiuto al prossimo in nome di Dio”.
Dopo la rinuncia alla carriera militare, viene ordinato
presbitero e profonde grande zelo e passione nella fondazione e direzione spirituale delle prime discepole della Congregazione, nel ruolo di educatore dei chierici, nell’evangelizzazione di un intero quartiere di anarchici nella città di Pisa. In
uno dei tanti casi di accompagnamento spirituale, riportato
nella raccolta curata da Mons. Giovanni Maria Cossu, rivela grande delicatezza d’animo e buona capacità di orientamento soprannaturale: «La vigilia di Natale ottenni grazia
per un’anima attorno alla quale ho lavorato e sofferto da che
sono a Pisa. Perciò mi aspettavo da te una lettera di dolore
che doveva segnare la tua partecipazione al risultato. Ed ora
prego Gesù che ti dia riposo sul suo Cuore e un raggio di
consolazione. Coraggio, mia buona e cara figliuola. Come
ricompenserà Gesù chi soffre in unione con Lui e gli fa palesare quanto Egli è ricco di misericordia! Che bella parola!
Ne ha da regalare, da gettare, da prodigare! Egli si è mostrato
prodigo della sua gloria, della potenza, del Sangue, dell’amore… Eppure la Chiesa esclama: “preferisci manifestare la tua
potenza col perdono e con la misericordia”».
L’impegno nella formazione dei candidati al sacerdozio lo
ha lasciato in eredità alle Figlie di San Giuseppe, che curano
vari seminari della Sardegna con provata generosità. A questo riguardo, P. Prinetti, un giorno, aveva scritto: “il primo e
più grande vantaggio si palesa da se medesimo ed è il merito
che accompagna quest’atto di vero zelo e di fioritissima carità. Niente infatti può immaginarsi di più eccellente e di più
gradevole a Dio e perciò di maggior merito, che il concorrere
8
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a salvare anime col più efficace dei mezzi, qual è la moltiplicazione dei religiosi missionari”.
Marco Cardinali, per qualificare l’opera che presento,
preferisce “parlare di esperienza personale più che di biografia, poiché la vita non è solo un susseguirsi di dati cronologici, ma un insieme di dinamiche in cui il dato puramente
empirico è solo un piccolo aspetto”. Il racconto di questa
esperienza si articola in 14 brevi capitoli, corredati da una
introduzione e una conclusione. Il lettore attento di questo
racconto, se anche già conosce le precedenti biografie, sarà
beneficiato dalla rivisitazione spirituale di un Venerabile Servo di Dio, di cui ci prepariamo a celebrare il centenario della
sua intercessione dal cielo.
X Ignazio Sanna, Arcivescovo
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Introduzione

Solo in Dio riposa l’anima mia;
da lui la mia salvezza.
Lui solo è mia rupe e salvezza,
mia roccia di difesa: non potrò vacillare.
Sal 61

Se andassimo a vedere in un qualsiasi dizionario il termine
biografia troveremmo pressappoco una definizione che suona
così “resoconto scritto della vita di qualcuno, normalmente
in forma di libro o saggio” e in apparenza sembra un’attività
abbastanza semplice, specie se chi scrive ha il dono di saperlo fare. In realtà, però, scrivere su qualcun altro diverso da
sé è sempre un’impresa ardua poiché tutto ciò che ne conosciamo, è visto come in uno specchio che riverbera riflessi
non sempre chiarissimi e completi, anche se ce ne danno una
buona immagine. È come scrivere di qualcuno guardando le
sue fotografie, che seppur lo ritraggano in mille situazioni diverse, ci mostrano solo qualche attimo di quelle determinate
situazioni e non ci offrono la completezza di tutte le dinami11
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che fatte di emozioni, sentimenti, piccoli e grandi movimenti
del cuore, gioie, tristezze, fatiche, intuizioni, volontà, amore
che fanno di una persona un essere umano nella sua interezza.
Nel caso specifico, poi, del Venerabile servo di Dio P. Felice
Prinetti, il compito sembra risultare maggiormente difficile.
P. Felice fu, infatti, molto discreto e riservato riguardo alla sua vita precedente alla professione religiosa e altrettanto
lo fu durante il ministero quale pastore di anime al servizio
del gregge che Dio gli aveva affidato. Chi lo aveva conosciuto bene, poi, quelle che giornalisticamente denominiamo le
fonti dirette, non è riuscito a stilare un resoconto di ciò che
aveva appreso dallo stesso P. Felice e dalla vita accanto a lui.
A tale proposito ricordiamo quanto scrive il suo primo biografo Icilio Felici e cioè che P. Prinetti apparteneva alla Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, fondata dal servo
di Dio P. Pio Bruno Lanteri. Diresse la Casa degli Esercizi
nella città di Pisa, dove morì, e dove ebbe come collaboratore
il P. Domenico Pechenino, a cui, dopo la morte del suo superiore e amico, balenò l’idea di scriverne o fare scrivere una
biografia. Più tardi, però, egli divenne il Rettore Maggiore
della Congregazione e non ebbe la possibilità di portare a
termine tale progetto.
Pertanto ciò che sappiamo del Venerabile Servo di Dio lo
dobbiamo soprattutto a tre fonti documentali a cui faremo
riferimento: al ricordo di chi l’ha conosciuto, specie le Suore
dell’Istituto da lui fondato; a quanto egli stesso ha detto; infine, a qualche appunto scritto che, proprio, il P. Pechenino
aveva iniziato a prendere1.
1 A tal proposito sono da menzionare le due biografie, entrambe dovute alle
suore Figlie di San Giuseppe, da cui abbiamo abbondantemente attinto
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Dopo questa premessa, sembrerebbe quasi impossibile
scrivere una biografia in generale e parrebbe tanto più arduo nel nostro caso, ma il fondamento da cui bisogna partire
quando si parla di qualcun altro è il fatto inequivocabile che
la vita di ciascun essere umano è un “mistero”, una storia affascinante, profonda, unica, anche se sembra, in apparenza,
che non abbia nulla da dire, cioè, anche quando non entra
nella Storia con la “S” maiuscola, quella che studiamo sui
libri di scuola, essa stessa formata da una miriade di storie
personali più piccole, ma sempre uniche e affascinanti che la
rendono tale.
La nostra considerazione acquista maggiore valenza quando si parla della vita dello spirito, della vita di un cristiano,
di un santo che nella sua esistenza ha offerto pieno accesso
alla luce che viene da Dio e che ha lasciato compiere in sé
quell’opera meravigliosa dello Spirito Santo che non fa mai
nulla di ripetuto, di banale, di inutile!
È chiaro che davanti al “mistero” ci si deve muovere con
cautela, rispetto e gratitudine, ma anche con il coraggio di
sapere che si porta un tesoro in vasi d’argilla, che il mondo
ha bisogno di conoscere e riconoscere come tale. È necessario osare avvicinarsi al mistero di una vita donata e plasmata
dall’Amore, perché solo nella testimonianza possiamo essere
edificati nel bene e nell’amore.
È con questo coraggio, anche se non manca il timore, che
ci avviciniamo all’esperienza personale del Venerabile servo
di Dio Felice Prinetti. Preferisco, infatti, parlare di esperienza
notizie per questa prima parte del volume: I. Felici, Una spada sull’altare,
Casa Editrice Nova Lux, Roma 1958; R. Camilleri, Ufficiale e sacerdote. Il
Servo di Dio Felice Prinetti omv, San Paolo, Cinisello Balsamo 1994.
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personale più che di biografia, poiché la vita non è solo un
susseguirsi di dati cronologici, ma un insieme di dinamiche
in cui il dato puramente empirico è solo un piccolo aspetto.
In questo percorso spero possa entrare anche tu lettore,
non importa se giovane o vecchio, che hai tra le mani questo
libro e che leggendo queste pagine sappia scorgere l’opera
delicata di un Padre amorevole che dipinge con pennellate
uniche le tele della vita di ciascuno, solo che gliene accordiamo il permesso!

14
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Capitolo I

La famiglia Prinetti

Principio della sapienza è il timore del Signore
Prv 1, 7

Nella nostra epoca tecnologica quando vogliamo reperire notizie su un argomento, un fatto, o vogliamo conoscere
qualcosa su qualcuno, una delle prime cose che facciamo è
accendere il nostro computer o lo smartphone per usare internet con i suoi potenti motori di ricerca e andiamo sui social network, che ormai fanno parte integrante della nostra
quotidianità. Se una persona è minimamente conosciuta
troveremo certamente le notizie che cerchiamo, non sempre veritiere, non sempre esatte e diciamocelo pure… non
sempre così interessanti! Non tutto, però, si trova in internet
specie se risale a molto tempo fa e se non riguarda il gossip
che tanto affascina gli internauti della nostra era digitale.
È per questo che, della famiglia Prinetti e del periodo che
prendiamo in esame, che va dal 1842 al 1916, non si hanno
molte notizie. Dai registri cartacei parrocchiali, che una volta
15
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erano i veri e praticamente unici archivi, sappiamo che Serafina Pedevilla e Francesco Prinetti, madre e padre del Servo di
Dio, figurano entrambi di “professione benestanti”, un modo
comune per affermare che i due vivevano di rendita. Sembra,
inoltre, che gestissero una panetteria e che fossero alquanto
ricchi, anche se non sappiamo realmente fino a che punto, vista la riluttanza sempre avuta del Servo di Dio a parlare della
sua famiglia. Sappiamo, però, che era una famiglia di origine
piemontese trasferitasi a Voghera, una città dall’alto profilo
industriale già a quei tempi. Non conosciamo la ragione di
tale trasferimento, ma è probabile che si fosse trasferita per
affari, cioè, per mantenere e accrescere i propri beni.
Il padre, Francesco, a venticinque anni aveva sposato la
ventenne Maria Serafina Pedevilla e da buoni benestanti abitavano nella piazza principale della città. Sappiamo che i Prinetti erano cattolici osservanti e praticanti, di una religiosità
austera influenzata dal clima del cattolicesimo tutto di un
pezzo che si respirava in quelle zone vicine alla Francia e alle
zone valdesi, quello che Rino Camilleri chiama «cattolicesimo di frontiera, che aveva resistito all’assalto del calvinismo
prima e del giansenismo poi e, infine, a quello dei “lumi”»1.
Tale attitudine religiosa la si evince, non solo dal fatto che
battezzarono con sollecitudine tutti i loro figli, cosa abbastanza comune a quel tempo, ma anche perché affiancarono
una solida istruzione e una grande cura per l’educazione religiosa, in linea con una famiglia della loro condizione sociale.
Ebbero sei figli: Paolo, Luigia, Felice, Girolamo, Giacomo e
Maria Francesca.
1 R. Camilleri, Ufficiale e sacerdote. Il servo di Dio Felice Prinetti, omv, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1994, p. 18.
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Paolo, il primogenito, studiò teologia a Torino divenendo
sacerdote. Morì nel 1860 a soli trentuno anni pochi mesi
dopo il padre. Era un uomo colto e brillante, pubblicò Il cattolicesimo nella vita sociale, un’opera che ricevette gli elogi di
Alessandro Manzoni, la cui casa D. Paolo frequentava spesso
anche in compagnia del piccolo Felice che “meritò una carezza dal Maestro e un complimento per la sua espressione
intelligente”. Manzoni era un cattolico liberale e un suo elogio su un libro di filosofia e di morale avrebbe dovuto insospettire l’autore. Il volume del sacerdote, infatti, finì all’Indice, cioè, in quell’elenco di libri di cui era vietata la lettura. Di
questo D. Paolo fu molto rammaricato, poiché aveva scritto
il volume in assoluta buona fede, ma non mosse alcuna protesta. Anzi considerò giusti i rilievi mossi dalla Santa Sede, al
cui giudizio si sottomise ubbidiente e si affrettò a far ritirare
il libro dalla circolazione.
Di Luigia sappiamo che si sposò solo dopo la morte del
padre. La madre morì nel 1850 a soli quarantadue anni e
da quel momento a prendere le redini della casa fu proprio
Luigia. La morte di una madre deve scuotere certamente
fin nel profondo una famiglia, quella madre che, dalle poche notizie che abbiamo direttamente dal servo di Dio, in
una delle rarissime volte in cui parla della sua famiglia, ebbe modo di definire “quella santa donna”. Un vuoto enorme, che la figlia femmina più grande cercò in tutti i modi
di sopperire, facendo quel che poteva, anche secondo un
rigido schema educativo. Sembra, infatti, che in famiglia
si vivesse regolati come in una caserma, senza lasciare nulla
al caso.
Dopo Luigia nasce il terzogenito, il nostro Felice, di cui,
però, parleremo maggiormente tra poco. Il quartogenito si
17
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chiamava Girolamo, ma di lui nulla sappiamo e con ogni
probabilità morì prima del 1860.
Il quinto figlio era Giacomo e su di lui sappiamo qualcosa
di più. Alla soglia della laurea in Giurisprudenza lasciò tutto
per diventare anch’egli sacerdote. Rimane a Voghera come
cappellano delle Agostiniane e direttore spirituale della suora vincenziana, futura Serva di Dio, Giuseppina Nicoli. Era
un grande predicatore che si dedicava con tutto se stesso ai
poveri, cui tra l’altro destinò la sua parte di eredità e tutto
ciò che riuscì a guadagnare dalle vendite di un libretto dal titolo: Perché protestanti? Ottanta pagine che aiutarono molte
persone, anche tra le più semplici, a resistere al proselitismo
dei protestanti di quel tempo. Fu un sacerdote molto amato,
tanto che alla sua morte i vogheresi vollero dedicargli una via
e un’opera di beneficenza chiamata “La casa del pane” insieme a una lapide con l’iscrizione seguente: «Diede tutti i beni
ai poveri», un semplice ed efficace modo di riconoscerne la
grandezza cristiana, che è fatta sempre di umiltà. Naturalmente D. Giacomo ebbe un ruolo di primo piano, seppur
assolutamente discreto, nella vocazione del fratello Felice e
vedremo in che modo più avanti.
L’ultima nata fu Francesca, di cui sappiamo solo che si
sposò e che ebbe quattro figli, dei quali la primogenita ebbe
come padrino lo zio Felice. Anche lei morì molto giovane,
nel 1887, a soli trentanove anni.
L’elenco dei figli sembrerebbe terminato qui… però, come
ci riferisce il biografo Camilleri, l’elenco non sarebbe completo se non si facesse menzione di un altro “figlio”, aggiuntosi alla famiglia quando Felice frequentava le elementari.
Era un suo compagno di scuola, soprannominato “scellerato”. Era un ragazzino-peste e sembra fosse intrattabile. Dato
18
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il suo carattere acerbo, nessuno voleva avere a che fare con
lui. Scansato dai suoi stessi compagni, sedeva in un angolo
appartato della classe. Eppure papà Prinetti ne ebbe compassione. Lo accolse in casa, nella sua famiglia, col preciso scopo
di farne una persona perbene e un buon cristiano. Fu trattato come un figlio al pari degli altri, anche se non sappiamo
cosa fece in seguito, ma solo che una volta Felice, quando era
già un Ufficiale dell’Esercito, lo incontrò per caso a Pavia.
L’infanzia e la giovinezza di Felice Prinetti
Cerchiamo ora di mettere insieme le poche notizie sull’infanzia del Servo di Dio Felice Prinetti. Nasce a Voghera il 14
maggio 1842 è battezzato il giorno seguente nella Collegiata
di San Lorenzo Martire e chiamato oltre che col nome di
Carlo Felice2, anche con quelli di Francesco, Pasquale e Alfonso Maria. A dieci anni Carlo Felice ricevette il sacramento della cresima, anche se nulla si sa della sua prima Comunione. Aveva grandi doti e intelligenza che unite a una forte
serietà negli impegni lo resero un bravo studente. A Voghera
la scuola elementare stava in un Collegio retto dai padri della
Compagnia di Gesù, ma nel 1847 le leggi anticlericali avevano costretto i gesuiti ad allontanarsi dalla città. Il Collegio,
incamerato dallo Stato e divenuto Convitto Nazionale, fu riaperto due anni dopo e solo allora Felice poté frequentarlo.
La scuola, in generale, era molto seria e dura: esami ogni
tre mesi, la verga per chi doveva essere punito e ai bambini
era dato del “signor”, un metodo educativo molto distante
2 Probabilmente in onore del Sovrano del Regno di Sardegna.
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dal nostro, con i suoi vantaggi e svantaggi, anche se tra i primi rientra certamente una formazione molto seria e accurata
fin dalle elementari. Felice ne uscì brillantemente nel 1852,
con voti ottimi e una forte predisposizione per la storia, il cui
amore lo accompagnerà per sempre.
La situazione politica era in quel momento molto intrigata e c’erano subbugli in tutta Europa. Il periodo storico
dell’infanzia di Felice, infatti, si colloca nel pieno del fervore risorgimentale italiano. Non ci dilungheremo ora sul
periodo storico con dati già ben esposti nelle precedenti
biografie, ma vogliamo solo dire che certamente i membri
della famiglia Prinetti, da buoni torinesi, avevano sentimenti patriottici molti vividi. Basti pensare che Felice, appena
adolescente, contagiato dal clima che si respirava allora pare
che scappò letteralmente di casa per arruolarsi con Garibaldi. L’eroe dei due mondi, era stato ufficiosamente incaricato
da Cavour di formare un corpo di Cacciatori delle Alpi, non
cessava di lanciare appelli ai giovani affinché ne entrassero
a far parte e molti erano gli studenti che accorrevano in suo
aiuto. Tra questi arruolati, o aspiranti tali, vi era anche il
giovanissimo Felice. Non abbiamo certezza, infatti, se effettivamente scappò o semplicemente espresse alla sua famiglia
il desiderio di far parte di quella schiera di giovani, ciò che
sicuramente sappiamo è che qualche scapaccione paterno
riportò il tredici-quattordicenne Felice nell’alveo dei doveri
della sua età.
Fu inviato per gli studi superiori nella capitale di allora,
la bella Torino. Seguiva i corsi di retorica e di filosofia nel
Collegio Nazionale e nel 1857 partecipò al concorso per
un posto gratuito nel prestigioso Regio Collegio Carlo Alberto, che accoglieva gli studenti delle Provincie, anche se in
20
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quell’occasione non ce la fece. Questo, forse, può rincuorarci
un po’… neanche ai santi le cose vanno sempre tutte bene!
Erano pochissimi i posti a disposizione, tantissimi i concorrenti e il giovane Prinetti aveva anche dovuto affrontare
nello stesso periodo gli esami detti di Magistero previsti nel
tipo di corso che frequentava e gli esami, come abbiamo già
visto, erano molto duri. Non si diede, però, per vinto ed è
questa la vera stoffa che contraddistingue i santi!
L’anno successivo, infatti, ci riprovò e fu ammesso e tra i
primi in graduatoria. Il biografo Camilleri nel suo volume
racconta un aneddoto: «Nelle prove scritte ogni concorrente
doveva scegliersi un motto personale da affiancare al nome,
secondo l’usanza. Tutti ricorsero a citazioni retoriche o a roboanti slogan patriottici del momento. Lui, unico, si rivolse
alla Scrittura: Initium sapientiae est timor Domini3, l’inizio
della sapienza è il timore del Signore, (Prv 1, 7)», un motto
che ci indica in modo indicativo e inequivocabile cosa risiedeva nel più profondo del cuore del giovane Prinetti.
Dopo le superiori, come per tanti giovani anche del nostro tempo, arriva il momento dell’Università e Felice, che
vi approda appena sedicenne e che da sempre aveva avuto
grande propensione per le cosiddette scienze esatte, decide di iscriversi alla facoltà di Matematica della Regia Università di Torino. Anche se la notizia potrebbe non essere
certa, testimonianze familiari scritte e di alcuni confratelli,
quali ad esempio P. Amilcare Merlo, O.M.V., lo danno laureato in Ingegneria nell’anno accademico 1863-64. Ma la
strada che gli si stava aprendo davanti non era quella dello
scienziato.
3 R. Camilleri, Ufficiale e sacerdote, pp. 24-25.
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La carriera militare
Felice, infatti, dopo l’esperienza non riuscita con i garibaldini, quando fu più grande, ebbe l’occasione di seguire
quello che sentiva in coscienza di fare, questa volta senza
ostacoli, anzi con l’orgoglioso beneplacito dei genitori. Obbedì, infatti, all’invito del Re Vittorio Emanuele che in Parlamento aveva dichiarato: «… non siamo insensibili al grido
di dolore che da tante parti d’Italia si leva verso di noi» e si
arruolò nell’esercito piemontese.
Il fermento politico era alle stelle e a ciò, si aggiungeva
l’ostilità del tempo contro il Papa e i “papisti”, così come venivano chiamati i cattolici. Quest’ultimo aspetto era naturalmente estraneo al giovane Prinetti che, anzi non mancava di
manifestare la sua fede e il suo credo anche, come vedremo
più avanti, a costo di pagarne lo scotto personalmente.
La situazione politica era in subbuglio e nonostante il Ministero della Pubblica Istruzione emanasse richiami per cercare di far rimanere gli studenti nelle università a continuare
i loro studi, venivano in altro modo esortati a entrare nella
Regia Accademia Militare e tra i tanti che fecero quel passo,
vi fu anche Felice.
Era il 23 marzo del 1860. Il 17 maggio di quell’anno si arruolò volontario nell’esercito del Re di Sardegna. Nel marzo
del 1861 era già sottotenente. Il 21 aprile 1862 fu nominato
luogotenente di Artiglieria e venne assegnato al 9° Reggimento e nel 1865 fu trasferito al 1°, il più prestigioso. Nel 1866,
distinguendosi per atti di non comune valore, a ventiquattro
anni ebbe sul campo di battaglia della guerra d’indipendenza, la promozione a capitano d’Artiglieria. Il 9 settembre del
1870 mentre il suo reggimento si spostava a Pavia, i suoi su22
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periori affidarono al Capitano Prinetti, un incarico di maggiore prestigio, anche se gli venne tolto il lavoro sul campo.
Lo chiamarono, infatti, allo Stato Maggiore con compiti burocratici nel Ministero della Guerra in qualità di ‘Segretario
della Commissione per le invenzioni di guerra’ e poi lo nominarono ‘Direttore del Regio Polverificio di Savigliano’ e,
successivamente, di quello di Fossano vicino Cuneo.
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Capitolo II

Chiamato a combattere su un altro “fronte”

Ho combattuto la buona battaglia
2 Tim 4, 7

Possiamo certamente dire che fin da giovane avesse davanti un futuro brillante, un avvenire cui guardare con grande fiducia e serenità, ma è proprio questo uno dei casi in cui
il semplice dato cronologico o il fatto in sé non basta a spiegare ciò che veramente si muove nel cuore di Felice. Abbiamo detto che aveva tutte le carte in regola per avere quanto
di più bello il mondo poteva offrire: carriera, famiglia, figli,
quella che noi oggi chiameremo, senza ombre di dubbio,
un’esistenza priva di preoccupazioni, una bella vita!
Eppure nel cuore del capitano Felice Prinetti questo sembrava non bastare, non perché volesse di più, ma perché sentiva nel profondo di volere qualcosa di assolutamente diverso. Fu così che il 27 novembre del 1873 all’età di trentuno
anni Felice Prinetti si congeda dall’esercito.
Poco tempo prima, in quello stesso anno, don Giacomo
Prinetti, fratello di Felice, si era recato a Tortona per predica25

Umilta_ciano.indd 25

14-09-2015 15:33:34

L’umiltà della misericordia

re gli esercizi spirituali ai Chierici del Seminario diocesano.
Mentre era intento a trasmettere loro la grande devozione
che egli aveva per San Giuseppe – nata meditando gli scritti
di Teresa d’Avila1 – definendolo fonte preziosa di grazie e di
favori celesti, disse in una delle predicazioni, che lui era solito chiedere una grazia ogni anno al “Santo Patriarca, padre
putativo di Gesù Bambino” e che ogni anno, immancabilmente, quella grazia gli era concessa.
La grazia che aveva chiesto quell’anno era un po’ fuori
dall’ordinario: che il Signore chiamasse al sacerdozio qualcuno a lui particolarmente caro. Non sappiamo se D. Giacomo
avesse in mente proprio il fratello, o un’altra persona cara,
fatto è che prima che l’anno avesse fine, suo fratello maggiore Carlo Felice era passato dal servizio alla Patria nella vita
militare a quello a Dio e alla Chiesa.
Non sappiamo, però, precisamente in quale giorno, il
Capitano d’Artiglieria Felice Prinetti si presentò al fratello
dicendo in modo molto diretto: «Sai, fratello, ho deciso di
piantare la sciabola e la divisa militare e di farmi sacerdote
come te!». Possiamo solo immaginare quanto questa rivelazione fece eco nel cuore del mite D. Giacomo, che tra le altre
cose vide realizzata la grazia che aveva chiesto e la reazione
che suscitò nell’intera famiglia. C’era poi anche la buona società del tempo e l’ambiente militare, i cui membri sbigottiti, per giustificare il fatto, parlavano di una sfida a duello da
lui rifiutata a causa dei suoi principi religiosi, cosa che per i
1 Cfr. Teresa d’Avila, Autobiografia, cap. 6: «Io mi presi per protettore San
Giuseppe e non mi ricordo d’avergli mai domandato grazia che egli non me
l’abbia accordata. Chi non volesse credere alla mia parola lo scongiuro per
amor di Dio a farne la prova».
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valori dell’epoca non gli avrebbe fatto molto onore. Si racconta che un giorno il Capitano Prinetti si trovava a seguire
la processione religiosa e si distingueva per la sua aria impettita da ufficiale col suo rosario in mano. Naturalmente non
era un tipo che passava inosservato e si dice che fu notato da
un suo collega, che mal digerì la cosa.
Non ne sappiamo il motivo, anche perché tutti conoscevano chi era il Capitano e le sue idee religiose, ma il collega
marcatamente anticlericale lo affrontò al suo ritorno in caserma dicendogli che il suo “bigottismo” infangava la divisa.
Il Prinetti rispose che non aveva nulla di cui vergognarsi e
che il suo onore di soldato era testimoniato dalla sua carriera.
Probabilmente vedendo la reazione misurata del capitano, il
collega cominciò a insultarlo e visto che Felice continuava
col non reagire, gli lanciò pubblicamente il guanto in faccia.
Lo aveva sfidato a duello e per giunta davanti a testimoni.
Dobbiamo ricordare che a quel tempo gli ufficiali non potevano sottrarsi a un duello, pena il disonore, la macchia più
grande per un soldato dell’Ottocento. La Chiesa, però, che
era certamente più saggia, aveva vietato il duello ai cattolici e
sotto la pena di scomunica.
Ci pare di vedere quel giovane Capitano chiuso tra due
fuochi e nel travaglio del come risolvere la faccenda: amava
la vita militare e si sentiva un uomo di onore e nello stesso
tempo era un buon cattolico e non aveva nessuna intenzione
di incorrere nella scomunica, anche perché sapeva bene che
non aveva fatto nulla di male. L’unica via di uscita sembrava quella delle dimissioni. Non sappiamo se questo fatto, fu
solo la fatidica goccia che fece traboccare il vaso. Ciò che certamente sappiamo è che ben prima di questo fatto, il cuore
di Felice aveva in serbo una scelta diversa e non ci meraviglia
27
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che la Provvidenza usi le strade più diverse e apparentemente
più strane per aiutare il percorso di ciascuno di noi!
Comunque siano andate le cose, molti nel suo ambiente non compresero una tale scelta e per questo ne cercavano motivi nascosti. É così il cuore dell’uomo, che cerca di
giustificare ad ogni costo, anche per mezzo di bassezze, ciò
che non riesce a comprendere, senza scorgere in questo un
disegno più grande! “I più avranno pensato che il Capitano
Prinetti fosse implicato in una vicenda amorosa e sconvolto
da una grande delusione perché la gente comune – è mediocre – non concepisce che uno, il quale mediocre non è, possa
dare un calcio al mondo se prima il mondo… non l’ha dato
a lui”2. Insomma la solita storia che spesso abbiamo come
retro-pensiero, cioè, che chi sceglie la vita sacerdotale o religiosa lo faccia perché non abbia altro da scegliere!
Come abbiamo visto il mondo aveva offerto le sue lusinghe a Felice e lui non le aveva accolte. Alcuni conoscenti
dicevano che questo non era altro che un colpo di testa e
che gli sarebbe passato presto. Il nostro Felice lasciava correre
e probabilmente sorrideva sentendo tali affermazioni, come
farebbe qualsiasi persona toccata dalla grazia di Dio e chiamata a una vita così alta, come quella sacerdotale e che con
misericordia si rende conto della sorpresa degli altri. Questi stessi conoscenti avranno modo in seguito di riconoscere quanto la vocazione di Felice fosse seria e profonda, con
radici lontane, che nulla dovesse all’improvvisazione, a fatti
meschini o al desiderio effimero del momento, anche perché
non solo si sentiva chiamato al sacerdozio, ma anche alla vita
religiosa con i suoi voti di povertà, castità e obbedienza.
2 I. Felici, Una spada sull’altare, p. 32.
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Gli Oblati di Maria Vergine

Tu mi hai sedotto, Signore, ed io mi sono lasciato sedurre…
Ger 20, 7

La Congregazione che scelse, lo abbiamo già detto, fu
quella degli Oblati di Maria Vergine, una Congregazione
Regolare fondata dal venerabile P. Pio Bruno Lanteri, a Carignano, Torino, nel 1816 e approvata con il Breve di Leone
XIII dell’1 settembre 1826. Egli, dunque, aveva fatto la sua
scelta e in tutto questo, il suo desiderio più forte era di diventare missionario “prendendo sulle spalle la Croce di Gesù
salvatore e cingendo la spada della divina parola” per portarla lì dove ancora non era stata mai udita.
Possiamo domandarci perché Felice decida di entrare nella vita religiosa, proprio nella Congregazione degli Oblati di
Maria Vergine e abbiamo qualche notizia che ci può aiutare
a comprenderne il motivo.
29
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Egli certamente conosceva per fama il P. Pio Bruno Lanteri1, morto settantunenne pochi anni prima nel 1830 e largamente avversato nella sua opera in quel periodo così difficile per la Chiesa, basti pensare che proprio a causa della
situazione politica la Congregazione fosse nata quasi nella
clandestinità. Non sappiamo se fin dall’inizio avesse pensato a questa Congregazione. Forse aveva già approfondito la
conoscenza della figura del Fondatore torinese e si era innamorato del suo carisma. Ciò che certamente sappiamo è il
racconto di un fatto provvidenziale – per un cristiano il caso
non esiste – che lo indirizzò o forse semplicemente lo confermò in quella scelta.
Mentre il Capitano Prinetti era direttore del Regio Polverificio di Fossano, ricevette la visita di P. Paolo Abbona, degli Oblati di Maria Vergine, che aveva ricevuto l’incarico di
visitare il polverificio dall’Imperatore della Birmania, dove i
missionari avevano fondato nel 1837 una missione. Il P. Abbona era reduce da ben trentatré anni di servizio missionario
in quella terra e la sua opera aveva raccolto ampi consensi
presso lo stesso imperatore Men-Don-Meng. Quest’ultimo,
infatti, lo aveva mandato in Europa quale accompagnatore
di cinque paggi di corte allo scopo di far seguire loro dei corsi
d’istruzione superiore. L’Imperatore voleva organizzare il suo
paese alla maniera occidentale, specie nel settore delle forze
armate. Si trattava, dunque, di una missione diplomatica di
studio e di osservazione e, per certi versi, anche operativa.
L’Impero birmano, infatti, aveva richiesto al Governo italia1 Il Venerabile P. Pio Bruno Lanteri nacque a Cuneo il 12 maggio 1759 e
morì a Pinerolo il 5 agosto 1830. Ordinato sacerdote nel 1782, sviluppò
un’intensissima opera di formazione dei laici, di religiosi e di sacerdoti.
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no, un ufficiale d’Artiglieria che potesse recarsi in Birmania
come consigliere militare capace di insegnare alle truppe locali a mettere in piedi delle vere e proprie fabbriche di armi.
L’uomo giusto era stato individuato proprio in Prinetti,
un vero esperto nel settore, un bravo ufficiale che non avrebbe fatto sfigurare il Governo e per certi versi una figura scomoda di cui liberarsi vista la sua religiosità, considerata da
alcuni colleghi, come abbiamo visto, e forse anche da alcuni
superiori come bigottismo. Fatto è che al P. Abbona fu proposto proprio lui e la visita al polverificio era stata studiata
per concretizzare la cosa. Ma non andò esattamente come
stabilito. Ci piacerebbe, infatti, aver visto la faccia del religioso andato in quel luogo con tutt’altro scopo, nel sentirsi
dire dal giovane capitano, che sì l’avrebbe seguito volentieri
in Oriente, ma come missionario.
Probabilmente il missionario di vecchia data, rimase
sconcertato alla richiesta e non è escluso che l’abbia frettolosamente catalogata come un’idea del momento o forse addirittura una pazzia, visto anche il fatto che non conosceva per
niente il Capitano. Naturalmente in seguito ebbe modo di
ricredersi e di riscontrare la genuinità di quella richiesta.
Qualche giorno dopo, infatti, si vide recapitare una lettera di Felice, datata 21 ottobre 1873, con cui manifestava
la serietà della sua convinzione che non era questione di un
colpo di testa, ma frutto di una scelta matura. Prinetti era
sicuro che Dio lo chiamasse a quella vita e scrive che la grazia
del Signore spingeva con troppa forza nel suo cuore perché
potesse ancora rimandare la scelta e scrive:
«… poiché anzitutto devo cercare la volontà del Signore e
poiché mi sta fisso nel pensiero che quell’abboccamento con la
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S.V. possa essere non già fortuito, ma un segno misericordioso
della Divina Provvidenza».

Aggiungeva che voleva entrare negli Oblati di Maria Vergine e di voler diventare missionario. La lettera era scritta in
tono accorato e serio, come si addiceva a una persona come il
Capitano Prinetti, che all’epoca aveva trentuno anni, considerato da tutti estremamente responsabile e ponderato.
Fu così che P. Abbona accetta di incontrarlo a Torino il 9
novembre successivo e quel giorno stesso scrive una lettera al
Rettor Maggiore degli Oblati per appoggiare la richiesta:
«Venne oggi da Terdobbiate a trovarmi a Torino. Si gettò ai
miei piedi, mi pregò colle lacrime agli occhi di interpormi per
farlo accettare negli Oblati di M. V. … è così risoluto a voler
abbandonare il mondo, che fin da domani domanderà la sua
dimissione da Capitano, e se non sarà accettato negli Oblati,
cercherà di essere accettato in altra Religione o Congregazione… A me pare che sia una vera vocazione e che potrebbe
riuscire un ottimo soggetto».

Il Rettor Maggiore vista l’autorevolezza del P. Abbona e
ciò che gli scrive accoglie in pieno la proposta.
Questa visita sembra un momento fondante nell’esistenza
di Felice e per la sua scelta di vita religiosa. Non sappiamo,
se non per sommi capi, ciò che i due si siano detti, ma certamente questo incontro provvidenziale contribuì a far germogliare quanto Dio aveva seminato da sempre nel cuore del
Prinetti. Se poi guardiamo anche superficialmente la tempra
del fondatore degli Oblati, comprendiamo ancor di più cosa
affascinava tanto Felice. Il P. Pio Bruno Lanteri era stato un
32
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vero e proprio “lottatore” a favore della fede e della Chiesa, in un periodo molto difficile e di grandi cambiamenti:
il periodo che va dalla seconda metà del Settecento ai primi decenni dell’Ottocento. Fu contemporaneo e, in alcuni casi, partecipe in prima persona, di importanti vicende
della storia piemontese ed europea. Comprese ancor prima
di altri l’importanza cruciale della formazione di personalità
cristiane mature, capaci di affrontare e di aiutare anche altri a
sostenere le situazioni mutevoli del proprio tempo, venendo
così incontro alle effettive necessità dei propri contemporanei. Un tema per noi attualissimo e dato quasi per assodato,
ma che a quel tempo era un’idea ancora agli albori.
Proprio per questo Lanteri considerò molto importante
l’uso della carta stampata. Egli stesso fu uno studioso di notevoli capacità analitiche e sintetiche, profuse ingenti somme per la pubblicazione e la diffusione di opuscoli e libri
ricchi di temi spirituali e agili da leggere, in quel progetto
ecclesiale che a quel tempo era chiamato la “diffusione della
buona stampa”. L’intento era di formare mente e cuore per
capire il proprio tempo e per agire in esso con amore evangelico ed efficacia di mezzi: questa può essere una buona
sintesi dell’esperienza umana e sacerdotale lanteriana. Intuizione che è patrimonio spirituale degli Oblati di Maria Vergine, fondati da P. Lanteri perché ne proseguissero l’opera
dopo di lui.
Una figura di grande spessore e coraggio evangelico che
certamente affascinò il Capitano Prinetti, lo abbiamo già detto, poiché quella non era un’epoca facile per le congregazioni
religiose che in Italia erano avversate in molti modi. Le leggi
eversive degli anni 1855 e 1858 avevano fatto sperimentare
loro la soppressione e la confisca dei beni. La Congregazione
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degli Oblati di Maria Vergine non era esente da queste difficoltà. Furono cacciati dalle loro case di S. Chiara a Pinerolo,
di Livorno Vercellese, dal Santuario della Consolata a Torino
e furono costretti a rifugiarsi a Nizza, ceduta alla Francia nel
1860. Questo complesso stato di cose si univa allo scoraggiamento e faceva sì che gli Oblati di Maria Vergine versassero in
cattive acque. Al tempo in cui voleva entrare Prinetti, infatti,
la Congregazione contava appena una trentina di membri di
cui solo dieci sacerdoti e due sole case2. Come, però, ci insegnano i fatti, queste difficoltà non devono aver messo affatto
paura al coraggioso capitano d’artiglieria.
Riguardo alle missioni, abbiamo visto come Felice abbia
manifestato da subito al P. Abbona la volontà di andare
in terre lontane e quest’ultimo gli deve aver parlato con
entusiasmo delle missioni della Congregazione. Tra le più
floride c’era quella dell’Impero della Birmania, a quel tempo luogo di difficile accesso a causa del viaggio impervio
per arrivarvi, per il clima micidiale e una ricca varietà di
razze e religioni. Alcuni dei loro missionari erano stati perseguitati ed erano morti nell’aprire scuole per i Malarabarici, un collegio di catechisti indigeni e una grande scuola a
Maulmein, capitale del Martaban inglese e capoluogo della
missione, frequentata da giovani di varie nazioni: birmani,
cinesi, armeni, persiani, caziani, bengalesi, malesi, malabri
e cingalesi. Nella missione avevano inoltre costruito chiese
e cappelle, due delle quali dedicate alla Consolata, orfanotrofi maschili e femminili affidate alle Suore di San Giuseppe dell’Apparizione.
2 Per maggiori informazioni al riguardo si veda R. Camilleri, Ufficiale e
sacerdote, pp. 64-70.
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Prinetti, però, nonostante il suo ardente desiderio non poté
andare in Birmania poiché quando stava per diventare Oblato
di Maria Vergine, questo apostolato era stato stroncato dalle
sanguinose persecuzioni dell’Imperatore birmano, dalle guerre tra birmani ed inglesi e non ultimo dalla situazione italiana
che osteggiava, come abbiamo visto, le Congregazioni religiose. Tutti, però, compreso Felice, speravano di poter presto riprendere quest’opera missionaria di grande importanza.
Il noviziato
Il 27 novembre 1873, dunque, il Capitano Felice Prinetti
si congeda dall’esercito e il 15 dicembre entra nel noviziato
degli Oblati di Maria Vergine nella Casa di S. Ponzio a Nizza, dove il 1 gennaio 1874 indossa l’abito clericale divenendo
così a tutti gli effetti novizio. Egli in quel momento affida
alla Vergine Maria il suo percorso di formazione, come attesta
una lettera scritta ai al Rettor Maggiore:
«Voglia questa pietosa Madre tener sempre sopra di me la sua
mano e condurmi al compimento dei miei desideri alla consacrazione della mia vita al suo santo servizio. Prego quindi
umilmente lei Rev.do Padre Rettore e gli altri Sacerdoti e Fratelli di codesta Casa che vogliano nelle loro preghiere venirmi
in aiuto per ringraziare il Signore e la Vergine SS.ma della
eminente grazia concessami, implorando il dono della perseveranza fino alla morte»3.
3 Lettera del P. Prinetti, in Cronistoria delle Figlie di San Giuseppe di Genoni,
Oristano 1996, p. 14.
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Questo era lo stato d’animo con cui Felice aveva intrapreso la vita religiosa, ma ciò non vuol dire che tutto sarà facile e
sereno. Talvolta, infatti, si pensa ai santi come a persone che
non provano fatica a fare nulla, che affrontano qualunque
sacrificio senza problemi, quasi portati magicamente da una
forza superiore.
Non è mai stato così per nessuno e tantomeno per il nostro Prinetti che entrando in noviziato prova delle normali
ed umanissime difficoltà: prima di tutto deve rinunciare a
due cose che gli costano non poco sacrificio. Il maestro dei
novizi, il P. Carlo Pacchiotti, lo informa, infatti, che dovrà
tagliarsi i baffi e smettere di fumare. Felice obbedisce tagliandosi i baffi e consegnando al maestro immediatamente la
scatola dei sigari che aveva in tasca. P. Pacchiotti, però, era
un religioso saggio ed esperto degli uomini e delle loro dinamiche psicologiche e spirituali. Sapeva bene, infatti, che
una persona non poteva smettere di fumare immediatamente senza conseguenze almeno su quello che oggi chiameremo
il tono dell’umore, compromettendolo in termini di nervosismo e mancanza di tranquillità. Così prende la scatola e gli
lascia due sigari, per poi dargliene uno la settimana successiva e mezzo quella dopo, quando Felice gli disse grato che
non ne aveva più bisogno. Le cose dure da affrontare furono,
però, soprattutto altre.
In noviziato, infatti, c’erano altri quattro aspiranti e come
si può ben immaginare, confronto a lui, erano praticamente dei ragazzini. Il più grande era appena uscito dall’adolescenza e tutti erano ancora poco formati oltre che, ancora
particolarmente infantili. Immaginiamo lo sforzo che dovette fare Felice, ex capitano di artiglieria, ingegnere, uomo di
cultura e di esperienza, per adeguarsi al clima e per non far
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pesare loro la sua evidente maturità. Possiamo ben dire senza
temere dubbi di smentita che uno dei sentimenti più grandi
che egli provava in quel momento era di grande solitudine.
Non dimentichiamo poi che seppure Felice era abituato alla
disciplina dell’esercito, il noviziato era tutt’altra cosa.
Deve essere stato brusco l’impatto con i suoi orari, il silenzio, le liturgie, i disagi, che pur non mancavano nella vita
militare, ma che almeno erano uniti a quegli svaghi che erano
offerti agli ufficiali, abituati a frequentare la migliore società
del tempo. A ciò si unisce che egli, da vocazione adulta e da
persona seria qual era, aveva preso molto sul serio la Regola
e certamente non aveva intenzione di scappare di fronte alle
prime, seppur dure, difficoltà. Lui non si lamentò mai, ma
la violenza che stava facendosi era talmente forte ed evidente
che i suoi superiori temettero per la sua salute.
Ciò non voleva dire, come si potrebbe superficialmente
affermare, che non fosse adatto a quella vita, ma che ci fosse
bisogno di una nuova modalità per affrontarla. I superiori,
dunque, in maniera lungimirante, decisero di fare letteralmente uno strappo alla regola: stabilirono che, poiché era
laureato, poteva insegnare alcune materie ai novizi e che lo
avrebbero alloggiato con i sacerdoti. Fu una decisione saggia
visto che la salute del Prinetti migliorò rapidamente.
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Capitolo IV

Il suo posto nella Congregazione
degli Oblati di Maria Vergine

Tutto è puro per i puri; ma per i contaminati e gl’infedeli nulla è puro, sono contaminate la loro mente e la loro coscienza.
Tt 1, 15

Finito il noviziato, Felice Prinetti emise i voti nel giorno
dell’Epifania del 1875. Nei due anni seguenti studiò teologia
sempre nella Casa di San Ponzio a Nizza e il 23 dicembre
1876 fu ordinato sacerdote all’età di trentaquattro anni e
ricevette anche l’incarico di insegnare filosofia e latino agli
altri chierici cosa che puntualmente fece fino al 1880.
Per P. Prinetti, ora possiamo chiamarlo così, questo tempo
fu contrassegnato da alti e bassi e questo accade a chiunque
nella vita religiosa, ma dobbiamo immaginare quest’uomo
adulto, proveniente da altre esperienze e vicissitudini, che,
seppur volontariamente, avesse scelto quella vita dovesse necessariamente avere difficoltà a conformarvisi, non tanto, lo
dicevamo, per la disciplina o i disagi, ma per il fatto che, in
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questo caso, era lui, che doveva obbedienza, uno dei tre voti
e, come sappiamo, P. Felice prendeva molto sul serio i voti
religiosi.
Non era questione di ribellione o di sentirsi superiore, ma
di normale dinamica del cambiamento di mentalità, che in
rarissimi casi è istantanea e che in via ordinaria necessita della gradualità, quella che più abitualmente conosciamo col
termine di “conversione”, nel caso specifico di un uomo abituato a comandare migliaia di sottoposti in battaglia e che
aveva, per istinto e formazione, sempre chiaro ciò che bisognava fare e ordinare per riuscire nell’impresa. Non vorrei
essere frainteso non si trattava semplicemente della smania
di un uomo abituato al comando e che ora era costretto a
obbedire, cosa che umanamente, di per sé, sarebbe già sufficientemente comprensibile, ma il fatto che molto spesso
dovesse sottostare a ordini contraddittori, seguire direttive
senza capo né coda, che complicavano le cose piuttosto che
semplificarle.
Come già riferito, non abbiamo notizie del fatto che se ne
sia mai lagnato o si sia lamentato con qualcuno, non che ci
fosse un divieto di lamentela. P. Prinetti, però, sapeva bene
che esisteva uno spirito di obbedienza che travalica la lettera
del voto per andare fino all’essenza di esso. Ecco come racconta questo disagio il biografo Camilleri:
«Aveva scelto quella congregazione e non altre proprio perché
il fondatore l’aveva voluta in un certo modo e non in un altro.
Gli Oblati di Maria Vergine erano la geniale risposta ad un
mondo che si stava organizzando scientificamente in senso anticristiano e antiromano, e il Prinetti vi era entrato con grandi
speranze, credendosi l’uomo giusto per quel tipo di compito.
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La grande fede in Dio gli aveva fatto lasciare una vita brillante
e agiata; la stessa fede gli aveva suggerito di non dar peso alle
momentanee difficoltà dell’Ordine».1

Prinetti, però, adesso vedeva che gran parte di quelli che lo
attorniavano pensavano più che altro a sopravvivere, lo studio
e la cultura, punti fermissimi del Lanteri, erano praticamente
abbandonati, sembrava quasi che nessuno si preoccupasse di
vivere, diffondere, rilanciare il carisma della Congregazione.
Ma P. Prinetti voleva calcare le orme del suo fondatore e per
questo si dedicava alla propria formazione culturale e spirituale, alla preghiera e alla meditazione, preparandosi ad essere
un prezioso maestro nello spirito per tanti laici, sacerdoti, religiosi e vescovi e, come vedremo, persino cardinali. In lui era
chiarissimo il motivo per cui aveva scelto gli Oblati, ma come
spesso accade “nessuno è profeta in patria”.
A parte la grande stima del suo maestro dei novizi, P. Pacchiotti, e del P. Vincenzo Gregorio Berchialla, che avremo
modo di conoscere meglio tra poco, in Congregazione non
era ben visto da tutti ed era guardato con maggior sospetto,
anche per il fatto di essere una vocazione adulta. Oggi siamo
abituati alle vocazioni adulte, anzi per alcuni versi stanno
diventando una regola, ma a quel tempo non era così. Una
persona che aveva vissuto nel mondo era quasi guardata a
vista, poiché considerata come “infetta” da tutti quei mali
che il mondo ha in sé. Se aggiungiamo poi che P. Felice veniva dal mondo militare, dalla caserma, considerata un luogo
attorno a cui giravano alcool, donne, gioco d’azzardo, il cerchio si chiude!
1 R. Camilleri, Ufficiale e sacerdote, p. 74.
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P. Prinetti sopportava tutto in silenzio e non dava a vedere la sua sofferenza, anzi in qualche misura l’aveva messa in
conto, ciò che non aveva previsto era che a protestare sarebbe stato il suo corpo: la sua salute, infatti, ne risentì molto,
sia dal punto di vista del fisico che del morale. I superiori
più attenti ogni tanto lo inviavano a casa sua a Voghera perché l’aria di casa lo ristabilisse, ma anche lì non si concedeva
sconti e viveva la Regola come se stesse in convento. A tal
proposito ebbe modo di scrivere, infatti, che a casa viveva
obbedendo a suo fratello, D. Giacomo.
Questa situazione di non comprensione da parte dei confratelli non deve scandalizzarci più di tanto. A un occhio attento tutto questo risulta profondamente umano, anche se
può apparire intriso di meschinità ed egoismo e, dobbiamo
dirlo chiaramente, nessun ambito in cui vive l’uomo ne è immune, tanto meno il mondo religioso, ma dobbiamo anche
dire che il cristiano non porta la sua croce tutta da solo. La
Provvidenza, infatti, stava offrendo al Prinetti gli strumenti
per allenarsi a essere santo.
La prima missione
Sappiamo già che in Italia la Congregazione era stata soppressa, ma nel 1880 la Consulta Generale degli Oblati di
Maria Vergine, decise di tentare di rimettervi piede in qualche modo. Mandò pertanto tre sacerdoti, tra cui il P. Prinetti,
giuridicamente a titolo privato, nell’Ospizio di Pinerolo. P.
Felice ebbe l’incarico di amministratore economo che portò
avanti con competenza, quella che aveva appreso nei suoi
anni di direzione del polverificio, ma unì a questo aspetto
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di gestione pratica e manageriale, un altro aspetto più alto e
più squisitamente pastorale occupandosi della preparazione
di corsi di predicazione per il clero, che rientrava nell’ambito dell’istruzione al clero, uno degli scopi degli Oblati e
anche se sappiamo poco di quella esperienza, bisogna dire
che i suoi allievi devono essere stati molto fortunati ad averlo
come maestro.
Avvenne, però, che nello stesso periodo P. Berchialla ricevette la nomina ad Arcivescovo di Cagliari e volle portare
con sé ad ogni costo il P. Prinetti affinché gli facesse da segretario. Ma il primo ostacolo fu proprio il P. Prinetti che era
entrato in Congregazione con l’idea di diventare missionario
in Oriente e che invece era stato nominato prima economo a Pinerolo e ora, lo si voleva segretario di un vescovo
in Sardegna. Non sappiamo bene come andarono le cose in
quell’occasione. Ciò che sembra è che lo stesso P. Berchialla
gli suggerì che sarebbe stata la cosa migliore per lui, anche
per far tacitare le acque in Congregazione, troppo agitate in
quel momento nei confronti di quella “vocazione adulta”. Fu
così che P. Prinetti il 21 novembre 1881 lasciò Pinerolo per
accompagnare “temporaneamente” il nuovo Arcivescovo di
Cagliari.
La nuova missione
P. Felice Prinetti rimase “temporaneamente” in Sardegna per ben tredici anni e in un certo senso possiamo dire
che vivere nella Sardegna di allora era quasi come vivere in
terra di missione. Per comprendere almeno per sommi capi
com’era la situazione di allora, riportiamo quanto descritto
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da Camilleri che definisce la Sardegna come “sud del sud”,
dove l’italiano era una lingua straniera tanto quanto i dialetti
sardi per un piemontese. Con la più alta mortalità infantile
d’Italia (che di per sé era già alta), il maggior tasso di analfabetismo, con la densità di popolazione più bassa di quel Regno, che pur di “Sardegna” si era per molto tempo chiamato.
Vi si trovavano due soli grandi centri che potevano essere
definite città: Cagliari e Sassari. Per il resto vi erano 363 comuni di cui 337 senza fogne e 285 senza acqua potabile. La
popolazione era formata da contadini, pescatori, pastori e
da briganti dediti alla vendetta e al furto del bestiame ed era
difficile trovare un medico condotto, un ambulatorio, addirittura un cimitero. Tecniche di agricoltura arcaiche, case
modestissime, alcuni veri e propri tuguri. Malattie endemiche varie tra cui tubercolosi, malaria, tracoma di cui l’isola
deteneva il primato.
La situazione della Chiesa locale era altrettanto disastrata.
Il clero in Sardegna era scarso e inadeguato; gli Ordini e le
Congregazioni religiose per lo più soppressi. Solo alcuni erano stati mantenuti per via della loro pubblica utilità, come le
Suore negli ospedali militari e negli asili d’infanzia.
Il nuovo Arcivescovo avrà avuto di che tremare al suo arrivo in quella situazione in cui le superstizioni abbondavano,
l’ignoranza pure, accompagnata da disobbedienza, nepotismo e affarismo. La predicazione era quasi nulla e quei pochi
che vi si avventuravano dicevano per lo più sciocchezze per
mancanza di cultura. Lo stesso catechismo in vista dell’amministrazione dei Sacramenti era visto dai genitori come una
perdita di tempo, anche perché nella Sardegna di allora si
cominciava a lavorare in tenera età e sembra che i preti non si
dessero molto da fare per aiutarli a cambiare idea. Le maghe
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erano più consultate dei preti e le preghiere erano usate alcune volte, per lo più come formule magiche e quelle scritte
sui fogli, da qualche prete compiacente, come talismani porta fortuna. Si arrivava persino a rubare reliquie per pratiche
superstiziose.
Dopo essersi ripreso dallo sgomento la prima cosa che il
nuovo Arcivescovo fece, fu iniziare le visite pastorali, ancora
oggi in uso e di grande importanza, in cui un vescovo percorre in lungo e largo l’intera diocesi visitando, appunto, le
varie realtà ecclesiali da cui è formata. In questo fu aiutato in
maniera competente ed efficace dal P. Prinetti che predispose le visite nelle ottanta parrocchie della diocesi. Prendeva
contatto con i parroci, redigeva i verbali coordinava e preparava i Concili provinciali e i Sinodi diocesani, teneva la corrispondenza per conto dell’Arcivescovo, con gli altri prelati
dell’isola, con il clero e le autorità civili, insomma con tutti
coloro che per diverse ragioni avevano a che fare col pastore
della diocesi cagliaritana. Così si esprime Mons. Berchialla
scrivendo al Rettor Maggiore degli Oblati:
«Don Prinetti lavora per quattro… Confessare, dirigere anime,
custodire la disciplina, governare il Seminario, reggere tutta la
parte amministrativa del Seminario, della Mensa, della Diocesi, predicare alle Suore, ai chierici, dar consigli, rispondere a
mezza isola… ».

Da quanto apprendiamo, dunque, P. Prinetti sbrigava
tutte le faccende di ordine pratico, economico, finanziario,
insomma tutti quei grattacapi che fanno parte della normale
gestione di una diocesi, come quella di una famiglia. In tutto
questo, però, P. Felice sapeva di non essere un manager, ma
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un Oblato di Maria Vergine e un sacerdote e non trascurava
in nulla il suo ministero di religioso e sacerdote. E alle raccomandazioni di Mons. Berchialla di risparmiare le energie
rispondeva che non avendo il dono della bilocazione non
sapeva più come fare:
«Vostra Eccellenza mi ha scritto di non alzarmi alle 5. Le
confesso che in questo non l’ho obbedita. Mi alzo alle 4 e
un quarto per fare non dico un po’ di meditazione, ma di
lettura ché dopo non c’è più speranza… Mi perdoni, non lo
dico per lagnarmi, ma perché si persuada che non posso fare
diversamente».

Sapeva bene che per un sacerdote, come d’altro canto per
ciascun cristiano, è necessario coniugare preghiera e attività apostolica; coltivare quello spazio interiore che conferisca senso cristiano all’impegno e all’attività e nello stesso
tempo sapeva ciò che S. Giovanni Paolo II scriverà molto
tempo dopo: «Si deve respingere la tentazione di una spiritualità intimistica e individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze della carità, oltre che con la logica
dell’Incarnazione»2.

2 Giovanni Paolo II, Lett. Ap. Novo Millennio ineunte (6 gennaio 2001), 52.
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Il Fondatore

Vi sono poi diversità di carismi, ma uno
solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono
diversità di operazioni, ma uno solo è
Dio, che opera tutto in tutti.
1Cor 12, 4-6

Da quanto scritto finora risulta evidente che il tempo era
impiegato al meglio dal P. Prinetti che, senza mai tralasciare
la propria vita spirituale, si dava da fare nell’organizzazione, nel ministero e nella pastorale. E proprio in quest’ultimo
campo possiamo dire che egli abbia compiuto la sua opera
più importante. Il 20 settembre del 1888 fonda le Figlie di
San Giuseppe, la prima famiglia religiosa femminile interamente sarda. Eccone in breve la storia della nascita. Nell’asilo
della Marina di Cagliari, prestava la sua opera di volontariato la vedova Eugenia Montixi, di estrazione medio-borghese
che a ventidue anni si era sposata con Antonio Pili. Era un
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matrimonio combinato, cosa che a noi può apparire strana,
ma che non era per questo meno riuscito. Ebbe una figlia
che, però, morì a un anno di età e soli tre giorni dopo venne
a mancare il marito. Giovanissima a soli venticinque anni si
ritrovò vedova.
Due tragedie così grandi scoraggiano chiunque, e non
sempre si riesce ad andare avanti senza difficoltà, non parlo solo a livello materiale, ma anche psicologico. Potremmo
immaginarla, e umanamente a ragione, depressa e incapace
di trovare un perché a quanto è successo; paralizzata nel dolore e nella solitudine e magari con la paura del come andare avanti, in una società, comunque, alquanto maschilista,
insomma nella più cupa commiserazione. Eppure Eugenia,
anche se nel dolore, non si lascia andare alla disperazione.
Era una donna di fede e come tale seppe scorgere nella sua
vicenda di vita un piano che Dio aveva preparato per lei. Si
affidò alla direzione spirituale del P. Prinetti per comprendere fino in fondo il progetto di Dio su di lei.
P. Felice vide in lei una donna dalla spiccata inclinazione
verso le cose dello spirito e fu per questo che le consigliò
di andare presso le Suore Figlie della Carità nell’Asilo della
Marina, nel rione di Stampace, lì avrebbe potuto dare la sua
assistenza e avrebbe potuto meditare e riflettere su quanto
Dio le stava chiedendo. C’è da dire che P. Prinetti si recava
quotidianamente in quella casa per celebrare l’Eucaristia e
continuare ad accompagnarla nel suo cammino di ricerca.
Caratterialmente era una leader nata e gradualmente divenne il centro di alcune volontarie laiche che facevano riferimento al Padre per la loro vita spirituale. Col trascorrere del
tempo, come il lievito che a mano a mano fa crescere la pasta
del pane, queste donne cominciano a desiderare di consacra48
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re la propria esistenza a Dio e al prossimo. Il P. Prinetti non
fece chissà quali discorsi o grandi proclami, ciò che propose
con semplice profondità a queste donne era di seguire una
norma per tutte:
«Che occorre – disse – perché l’amore sia pienamente soddisfatto? Conoscere il desiderio dell’amato, conoscerlo nei
più minuti particolari, in ogni vicenda, in ogni istante della
giornata».

Dicevamo con semplice profondità… sì perché ciò che
P. Felice proponeva è l’essenza dell’amore, uno dei più alti
vertici raggiunti dai mistici, da chi arde d’amore per l’Amato! Non occorreva altro. Né abito, né regola, solo questa
profonda disposizione ad amare Dio e in lui i fratelli. Un
amore, dunque, che nasce dalla frequentazione e conoscenza
dell’amato.
Non dobbiamo, però, immaginare che queste donne da
quel momento in poi volassero a un metro da terra. L’amore
per Dio è sempre un amore incarnato nel servizio ai fratelli
e alle sorelle che ne hanno bisogno. Fu, così, che per volere
della Provvidenza il 20 dicembre 1888 sei donne, Eugenia
Montixi, Barbara Addari, Elisa Urracci, Doloretta Nuxis,
Mariangela Melis e, l’unica non sarda, Teresa Giordano, cominciarono il loro servizio nel Seminario diocesano di Cagliari. Capitò, infatti, che le Suore Cottolenghine, che prestavano il loro servizio nel Seminario di Cagliari, fossero state
richiamate nella loro Casa Madre torinese e dunque rimanevano senza copertura, le pulizie, la lavanderia e la cucina.
Le Figlie di San Giuseppe, nascono così, semplicemente,
ma con i migliori auspici. All’inizio altro non era quella che
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oggi canonicamente si definisce come un’associazione privata di fedeli; di donne che offrivano il loro servizio nel Seminario diocesano per il bene della Chiesa. Mons. Berchialla,
naturalmente, ne era felicissimo, anche se prese saggiamente
del tempo prima di un’approvazione ufficiale a norma del
Diritto Canonico. P. Prinetti nel frattempo non trascurava
di seguire quell’opera nata per volere della Provvidenza. Alle
Figlie di San Giuseppe chiese di seguire l’esempio del loro
Patrono, di imitarne l’operosità nascosta e silenziosa. Una
delle direttive era, infatti, di «preferire sempre, salva l’ubbidienza, gli uffici più bassi, nascosti, mortificati». Per far
parte della comunità non c’era bisogno di dote, usanza del
tempo sia per chi si sposava, sia per chi entrava in convento
o in seminario. Non essendoci voti chi entrava nelle Figlie di
San Giuseppe poteva uscirne liberamente, anche se una volta
uscite non si poteva più rientrare. Questione di serietà!
La Congregazione delle Figlie di San Giuseppe, come vedremo meglio in seguito, ricevette l’approvazione canonica
per opera del successore di Mons. Berchialla, l’Arcivescovo
Paolo Maria Serci, il 15 agosto del 1894, nella solennità
dell’Assunzione di Maria Vergine e P. Prinetti fu nominato
Superiore Generale e Padre della Congregazione.
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Capitolo VI

L’Azienda Agricola di Genoni

Il regno dei cieli è simile a un padrone di
casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li
mandò nella sua vigna. Uscito poi verso
le nove del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro:
Andate anche voi nella mia vigna; quello
che è giusto ve lo darò.
Mt 20, 1-4

Nel 1889 accade che P. Prinetti si ritrovasse proprietario
di una grande azienda agricola nella diocesi di Oristano in
una località chiamata Genoni e lì inviò tre delle sue Suore,
dopo averne chiesto e ottenuto l’autorizzazione dell’Arcivescovo del luogo. Ci si potrebbe domandare perché il P. Prinetti volle diventare proprietario terriero. In realtà non ne
aveva alcuna intenzione. Ecco cosa accadde. Egli era amico
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di P. Giuseppe Porqueddu, chiamato familiarmente Peppino, di famiglia nobile, anche se decaduta e ora ridotta a tre
persone, il religioso gesuita, appunto, sua sorella Donna Efisia e l’anziano generale Antioco.
La famiglia Porqueddu era proprietaria di una bella parte
di Genoni, ma purtroppo aveva molti debiti anche a causa
della proprietà. Sappiamo che vi erano ipoteche per il doppio
del proprio valore con l’aggiunta delle tasse da pagare. Dopo
la morte del generale, la situazione degenerò maggiormente
fino a diventare insostenibile per il povero gesuita che chiese
aiuto proprio al P. Prinetti di cui si fidava e di cui conosceva
l’abilità nell’amministrazione, affinché si facesse carico lui
della cosa. Naturalmente il Servo di Dio non voleva quest’ulteriore incombenza, se non che il tutto avvenne in concomitanza con la fondazione delle Figlie di San Giuseppe.
P. Prinetti comincia a prendere in seria considerazione la
faccenda, alfine di evitare il disastro economico al gesuita e a
sua sorella, oltre che la vergogna del carcere, che a quel tempo era la pena per chi non pagava i propri debiti. Pertanto,
dopo aver pensato e pregato a lungo, prende la decisione di
accollarsi i debiti e di prendere la proprietà, allo scopo di
crearne un consistente punto di partenza per la nuova congregazione. A Donna Efisia promise che avrebbe avuto l’assistenza delle Suore per il resto della sua vita. Rimaneva il problema più grande, cioè, dove avrebbe preso i soldi per tutto
questo? P. Prinetti informò l’Arcivescovo della cosa, il quale
gli dimostrò la consueta fiducia, poiché sapeva che il religioso era un uomo che ponderava bene le situazioni prima di
affrontarle. La spesa comunque era molto alta. Fu coinvolto
nell’operazione anche Don Silvio Canepa, Vicario Generale e responsabile quindi anche in campo amministrativo,
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perché il sacerdote, godeva della piena fiducia di P. Prinetti
in quanto intermediario anche perché una parte consistente
del denaro che serviva sarebbe arrivato da un prestito dal Seminario di Cagliari che, previo accordo con tutte le autorità
competenti, anticipò un centinaio di migliaia di lire (una cifra allora spropositata!) che P. Prinetti si era impegnato a restituire con un interesse ben maggiore di quello che avrebbe
chiesto una banca. Trentamila lire le mise lo stesso P. Felice e
il resto venne da benefattori. Fu così che le Suore andarono a
Genoni e la cosa comportò un grandissimo lavoro… non si
trattava, infatti, di fare una gita in un residence!
Sulla proprietà c’era qualche edificio ma fatiscente e
inabitabile, dunque, le Suore dovettero costruirsi una casa
da sole, possiamo dire letteralmente con le proprie mani e
quelle del loro Fondatore. Portavano pietre, terra, mattoni,
canne, insomma tutto l’occorrente per costruire, restaurare
e rimettere a nuovo ben trenta stanze su due piani. Il lavoro
non mancava di certo, ma neanche il buon umore, tanto che
la casa pian piano fu costruita.
Nel frattempo bisognava, però, pagarla e pagare tutti
i debiti pregressi, quindi, si doveva continuare a lavorare e
risparmiare. I vestiti e persino le scarpe si fabbricavano in
casa e si preparavano tessuti da vendere. La Montixi e le altre
Figlie di San Giuseppe erano un esempio per tutti e per lo
stesso P. Prinetti che ebbe a dire: «Figlie mie, come voi non
ne ho trovate, né ne troverò altre simili».
C’è da aggiungere, cosa importantissima, che le Suore
non si dedicavano solo alla proprietà, ma anche ad aiutare con amore tutti i poveri di Genoni… praticamente tutti gli abitanti ai quali P. Prinetti offriva lavoro in qualità di
braccianti, contadini, pastori, guardiani, carpentieri, insom53
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ma tutti quei lavori di cui necessitavano. Voleva dare aiuto
economico in cambio di lavoro, in maniera da non umiliare
nessuno. Pur di aiutarli il padre li chiamava quando serviva
e c’era sempre qualcosa da fare, da riparare, anche quando
non serviva!
La proprietà agricola dava lavoro a circa cento persone
alla volta e P. Prinetti a piedi la percorreva tutta, salutando
chi incontrava, chiedendo delle loro famiglie, interessandosi
a loro. Ecco la testimonianza che apprendiamo dal Camilleri da cui sappiamo che anche a chi era stato occupato poche ore veniva pagata l’intera giornata come nella parabola
evangelica.
La sua faccia allegra, magari rossa – non era raro, infatti,
vederlo saltare un muretto e quindi affaticarsi un po’ – una
faccia un po’ butterata (pare avesse avuto il vaiolo, ma non
sappiamo in che occasione), che incorniciava quegli occhi azzurri che trasmettevano a tutti serenità e contentezza. Anche
in paese era una gioia vederlo spuntare con un codazzo di
bambini schiamazzanti dietro. È beniu don Pranetti! È arrivato don Prinetti! E le finestre si aprivano poichè a quel pezzo d’uomo vestito da prete lo volevano salutare tutti1. C’era
bisogno di qualcuno che traducesse, perché lui parlava solo l’italiano… immaginiamo che sofferenza quando doveva
confessare! Nel frattempo la proprietà andava nella giusta direzione, essendo così bene amministrata e i poveri potevano
far riferimento alla cucina delle Suore che, specie in inverno,
era un via vai di affamati che andavano a prendere le focacce.
Col tempo e a causa dei molteplici compiti del Prinetti sappiamo che ci furono alcuni sacerdoti incaricati di ba1 R. Camilleri, Ufficiale e sacerdote, cfr. pp. 105-106.
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dare all’azienda agricola, primo D. Secchi e poi D. Rizzolo, entrambi, però, inesperti e quindi non adatti a seguire
quell’opera così delicata, anche dal punto di vista amministrativo. Fu per questo che P. Prinetti, verso la metà del 1890,
mandò a Genoni un suo allievo Francesco Cao, ancora chierico, che stava preparandosi, cioè, a diventare sacerdote, ma
che a dire del fondatore “rivelava abilità in materia”2. Possiamo ben dire che da quel momento Francesco Cao, divenne
l’alter ego di P. Prinetti, tanto che alla sua morte ne diventerà
successore anche come Superiore Generale dell’Istituto.

2 Lettera del P. Prinetti alla Comunità di Genoni, Cagliari, 23 settembre 1889.
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Capitolo VII

Il Seminario di Cagliari

«Chi dunque è il più grande nel regno dei
cieli?». Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In
verità vi dico: se non vi convertirete e non
diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque
diventerà piccolo come questo bambino,
sarà il più grande nel regno dei cieli.
Mt 18, 1-4

Da quanto scritto finora possiamo ben sintetizzare il tutto dicendo che l’arrivo di P. Prinetti a Genoni fu una vera e
propria grazia. Lo stesso Arcivescovo di Oristano, era felicissimo del suo lavoro e grato a Mons. Berchialla per avergliene
parlato tanto bene. Un esempio di questa stima è narrato in
un fatto. L’Arcivescovo andò a trovare il Servo di Dio dalle
Suore e quest’ultimo in segno di devozione filiale e come
era in uso a quel tempo di fronte alle persone di alto rango
57
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ecclesiastico, si tolse il cappello e si inginocchiò per il bacio
dell’anello. L’Arcivescovo, però, con grande sorpresa di tutti
i presenti, lo sollevò subito e si inginocchiò lui!
Alcune Suore, come abbiamo già detto, si trovavano a Cagliari e si dedicavano con grande e assoluta dedizione nel servizio nel Seminario. Le Figlie di San Giuseppe fin dalle origini
avevano chiaro il fatto che il loro servizio era reso per la formazione dei futuri sacerdoti della Chiesa e quindi alla Chiesa
stessa, considerandolo un compito di primaria importanza.
Si dedicavano con tanto zelo che i medici e lo stesso Prinetti
erano preoccupati che andassero oltre le proprie forze.
Mentre il Fondatore tentava in qualche modo di moderare l’entusiasmo e di limitare il loro lavoro accadde una cosa spiacevole che, purtroppo, risolse il problema del troppo
lavoro per le Suore in maniera radicale. Il 13 ottobre 1892,
infatti moriva Mons. Gregorio Berchialla, che non era solo
un grande sostenitore e, possiamo dirlo, amico sincero e vero
del P. Prinetti, ma anche l’angelo tutelare, delle Figlie di San
Giuseppe, quindi per tutti era la perdita di un vero e proprio
padre. Con la sua morte terminò il servizio di P. Felice come
segretario dell’Acivescovo, la ragione principale per cui era
stato inviato in Sardegna.
Si aprivano ora per lui nuove e sconosciute prospettive
che dipendevano dal successore dell’Arcivescovo e dai superiori della Congregazione. Questo valeva anche per le Figlie
di San Giuseppe che, come egli stesso scrive in una lettera ai superiori: “non hanno ancora Regole né approvazione
formale”1. P. Prinetti nella stessa missiva chiedeva, inoltre di
attendere nell’obbedienza di sapere il suo destino, se rien1 Lettera del P. Prinetti al P. Dadesso, Cagliari, 14.10.1892.
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trare in Piemonte o rimanere in Sardegna, ma come ebbe a
specificare “in entrambi i casi mi occorrono istruzioni chiare
e precise su come debba regolarmi. Qualunque sia la volontà
dei Superiori a me non resta che obbedire”. Naturalmente i
Superiori reputarono prudente, al momento, di lasciare tutto immutato e attendere la nomina del nuovo Arcivescovo.
In realtà, dobbiamo dire, che le Figlie di San Giuseppe non
avevano preso neanche in considerazione il fatto della partenza del loro Fondatore. P. Felice, comunque viveva questo
momento di difficoltà e attesa con grande fede: “Il Signore ci
ha visitati, ma nei più grandi dolori non dimentichiamo che
tutto in lui è misericordia e amore”2.
Durante la sede vacante P. Felice continua a svolgere con
fedeltà i suoi compiti, vista la quantità di incombenze che
egli aveva, e possiamo dire che la mole del suo lavoro aumentò di parecchio. Il successore di Mons. Berchialla, abbiamo
già avuto modo di nominarlo, fu Mons. Paolo Maria Serci
Serra che a 67 anni, da Arcivescovo di Oristano fu promosso
alla sede Metropolitana di Cagliari. Egli si rese conto immediatamente della mole e qualità del lavoro svolto da P.
Prinetti e vedeva anche tutta la difficoltà che si sarebbe creata
in diocesi con un suo eventuale ritorno a Torino. Il 17 aprile
1893, pertanto, scrisse una bella lettera a P. Antonio Avvaro,
Rettore Maggiore degli Oblati di Maria Vergine per chiedere che il P. Prinetti fosse lasciato a Cagliari per continuare
una collaborazione che egli considerava come preziosa. Era
seriamente preoccupato all’idea della sua partenza, tanto da
renderlo davvero inquieto, così come lo rendevano ansioso
altre situazioni in diocesi.
2 Lettera del P. Prinetti a don Cao, Cagliari, 18.10.1892.

59

Umilta_ciano.indd 59

14-09-2015 15:33:35

L’umiltà della misericordia

Eppure accanto a questo atteggiamento di fiducia nei
confronti del P. Prinetti il nuovo Arcivescovo cominciò ad
avere qualche perplessità.
Non sappiamo bene come, ma certo è che una delle situazioni che gli causarono più disagio all’inizio del suo ministero episcopale a Cagliari, fu proprio l’azienda di Genoni
che aveva definito quale “mare magnum pieno di sirti e di
scogli” e come “intricatissima faccenda” di difficile soluzione. La vedeva come un pozzo senza fondo dal quale sarebbe
stato impossibile risalire. Di conseguenza lo stesso P. Prinetti
appariva ai suoi occhi, come un imprudente, quasi un irresponsabile, che aveva agito di testa sua. Siamo sicuri che ci
fu qualcuno invidioso di P. Felice, che aiutò il nuovo Arcivescovo a formarsi questa immagine negativa. In realtà, come
abbiamo già visto, l’azienda funzionava bene e prosperava. P.
Felice non era, dunque, quello squilibrato che avrebbe portato la diocesi al dissesto, come lo si voleva dipingere e soprattutto non era uno che faceva di testa sua. In tutti i suoi passi
era stato guidato, sorretto e confortato dall’obbedienza. Non
voglio fare in questa sede un’analisi psicologica del carattere
del nuovo Arcivescovo e del suo atteggiamento curiale, ma
riportare solo uno stralcio di una lettera scritta dal P. Prinetti
al Rettore Maggiore degli Oblati che ci illustra, comunque,
la situazione di disagio in cui versava:
«Mons. Arcivescovo ha poca salute e più della metà dei giorni
trascorsi dal suo arrivo se n’è stato chiuso senza ricevere perché
indisposto. In Seminario è venuto una volta, prima di Quaresima, per godere del teatrino; una seconda volta per la festa
giubilare del Papa. Il più delle volte che andiamo da lui come
capiservizio ci risponde che è ammalato […]. Io ho chiesto
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già due volte alcuni provvedimenti urgenti per il Seminario,
e non se n’è finora occupato, cosicché siamo seriamente imbarazzati. Il Signore ci dà la croce di vedere pericolare diverse
cose e non poter provvedere, mentre i mezzi sarebbero pronti.
Vostra Paternità mi perdonerà queste espressioni; non intendo
fare una colpa al mio superiore al quale debbo obbedire, ma
mi pare di dover far conoscere come sono le cose perché in
questo modo è impossibile prevedere come e quando io potrò
essere libero da questi impegni».

Il problema del P. Prinetti, dunque, era quello di non poter fare al meglio il proprio lavoro. Egli, comunque, era una
persona intelligente e soprattutto un uomo di Dio che sapeva affrontare con coraggio e fede le situazioni difficili.
Fu proprio questo atteggiamento responsabile e le decisioni dei superiori degli Oblati sul da farsi, che tardavano ad
arrivare, ma che prima o poi lo avrebbero richiamato in seno
alla Congregazione, che lo portarono a reputare più prudente dare le dimissioni dai suoi uffici, adoperandosi, però, di
sistemare le cose e compiere tutto il possibile in favore delle
Figlie di San Giuseppe divise, metà a Genoni e metà nel seminario di Cagliari e dell’azienda agricola di Genoni che era
ancora agli inizi e con ancora molti debiti da ripagare. Tutto
questo non era certo un modo per scrollarsi le responsabilità
di dosso, ma di preparare la partenza lasciando le cose il più
in ordine possibile.
Con l’Arcivescovo, comunque, si arrivò, a questa soluzione: riconoscimento giuridico e approvazione canonica
dell’Istituto delle Figlie di San Giuseppe e delle Regole. Le
Suore sarebbero rimaste al servizio del Seminario diocesano
con la, ormai nonagenaria, Efisia Porqueddu, a cui, come ben
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sappiamo, era stata assicurata l’assistenza fin dal primo momento dell’accordo tra P. Prinetti e il gesuita P. Porqueddu.
Quale Superiore Generale a vita dell’Istituto delle Figlie di
San Giuseppe sarebbe stato riconosciuto P. Prinetti e avrebbe
lasciato un suo Vicario Generale che avrebbe portato avanti
il governo materiale e spirituale immediato di quella realtà
religiosa. La gestione diretta dell’azienda, invece, sarebbe rimasta affidata al sacerdote Francesco Cao, anche se lui avrebbe continuato ad assisterla da lontano.
Mons. Serci, in qualità di Arcivescovo di Cagliari e Amministratore Apostolico di Oristano, dette la desiderata approvazione il 15 agosto 1894, dando la possibilità alle Suore di continuare a rimanere a Genoni, in quanto era ancora
Amministratore Apostolico della diocesi di Oristano.
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I preparativi per la partenza

Gli disse: Esci dalla tua terra,
lascia la tua famiglia e va’ nella
terra che io indicherò.
At 7, 3

I patti tra l’Arcivescovo e il Fondatore riguardo alle Suore
e all’azienda agricola, sembravano, dunque, chiari, ma a rendere la situazione maggiormente difficile tra loro, era sopravvenuto un altro fatto che riguardava il denaro. Tra Stato e
Chiesa vi era a quel tempo una situazione di tensione a causa
della questione degli espropri di beni ecclesiastici e le diocesi
erano costrette a continui ricorsi in tribunale. La Sardegna
non era esclusa da questi fatti, anche se nel caso specifico,
si trattava di una questione che coinvolgeva più che altro
ecclesiastici. Il Regio Commissario della parrocchia di S. Anna, che era un ecclesiastico, aveva intentato causa, perduta
in prima istanza e poi vinta in appello, circa una somma di
denaro, rilevante, tredicimilacentottantuno lire, impiegata da
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Mons. Berchialla in celebrazioni di Sante Messe secondo le
intenzioni degli offerenti.
Il giudice durante il ricorso aveva dato torto alla diocesi e
la causa era proseguita col nuovo Arcivescovo Mons. Serci.
Quest’ultimo, però, pensò bene di chiedere i soldi a P. Felice
in quanto a suo parere la questione riguardava Mons. Berchialla e l’allora suo segretario, appunto, P. Prinetti.
Il Servo di Dio si rifiutò di acconsentire alla richiesta per
due ragioni: la prima era che lui non c’entrava nulla e la seconda, se avesse acconsentito, avrebbe avallato il sospetto di
voler coprire un’eventuale appropriazione indebita da parte
di Mons. Berchialla, cosa non vera, visto che il denaro era
stato legittimamente impiegato. Il rifiuto di P. Felice, però,
com’era prevedibile, non fece affatto piacere a Mons. Serci.
Vista la situazione tesa che amareggiava non poco il nostro
sacerdote e le nuove prospettive che si aprivano nella Congregazione degli Oblati, il 1° novembre 1894, con il consenso dell’Arcivescovo e a norma delle Regole approvate l’agosto
precedente, scrisse il documento con il quale nominava suo
Vicario Generale per il governo dell’Istituto il sacerdote Silvio Canepa, parroco della SS.ma Annunziata di Cagliari, che
conosceva fin da giovane e che abbiamo visto avere in gran
conto, il quale in seguito diventerà canonico della Primaziale
di Cagliari.
Nel documento di nomina, si legge tutta la stima e l’affetto che P. Prinetti nutriva per D. Canepa e che queste parole
ben riassumono:
«La mia prossima partenza rende necessario che io affidi la
reggenza delle Figlie di San Giuseppe ad un Vicario che investito durante la mia lontananza della stessa autorità a me
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conferita, le governi con prudenza di sacerdote e autorità di
padre. Tale ufficio il Signore mi suggerisce di affidare a te, che
amai dapprima qual carissimo tra i miei figli, stimai in modo
particolare seguendoti attento nel ministero sacerdotale e associai nella nostra Azienda di Genoni».

A questo punto, dunque, le Figlie di San Giuseppe avevano Mons. Silvio Canepa, come Vicario Generale dell’Istituto e D. Francesco Cao, come Cappellano della comunità
a Genoni. Pertanto il P. Prinetti poté partire, avendo fatto
tutto il possibile per le sue Suore, alla volta di Torino, dove
avrebbe assunto la carica di Rettore del Collegio degli Aspiranti Oblati, di Giaveno. Non sappiamo la data esatta del
trasferimento anche se in una lettera precedente scritta al
Rettore Maggiore aveva manifestato il desiderio di partire
il 1° dicembre di quello stesso 1894. Ciò che i documenti
attestano è che sicuramente il 13 dicembre è a Torino e il 19
a Giaveno, da dove comincia un’intensa relazione epistolare
con le Suore, alfine di incoraggiarle e sostenerle.
P. Prinetti riesce a tornare in Sardegna per visitare le sue
figliole, il 19 aprile del 1895 e in quell’occasione fu ricevuto
da Mons. Serci che fece una relazione molto positiva sulle
due comunità di Suore e sull’azienda. Tutto a quel punto,
sembrava andare verso una maggiore tranquillità anche nel
loro rapporto.
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Capitolo IX

L’unione e la carità
delle Figlie di San Giuseppe

Chi ama il padre o la madre più di me
non è degno di me; chi ama il figlio o la
figlia più di me non è degno di me; chi non
prende la sua croce e non mi segue, non è
degno di me. Chi avrà trovato la sua vita,
la perderà: e chi avrà perduto la sua vita
per causa mia, la troverà.
Mt 10, 37-39

Invitato dal Rettore del Seminario tornò di nuovo a Cagliari il 19 agosto del 1895 e come primo atto volle far visita
all’Arcivescovo. Successe, però una cosa per lui inaspettata:
Mons. Serci non volle riceverlo e anzi gli fece sapere, proprio
tramite il Rettore del Seminario, che la sua presenza non era
gradita in diocesi e che gli era limitata la facoltà di confessare
potendolo fare solo con le Suore Figlie di San Giuseppe.
Si domandò cosa fosse successo di tanto grave durante la
sua assenza. La ragione fu semplicemente quella umanissima,
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seppur terribile piaga, del pettegolezzo e dell’invidia per un
uomo che cercava di vivere la propria fede con tutto se stesso.
Per spiegare l’accaduto basterebbe citare Papa Francesco che
tante volte si è riferito a questa bruttura senza mezzi termini:
«Chi fa chiacchiere uccide i fratelli… e invidia e pettegolezzi
distruggono la comunità». Dunque niente di nuovo sotto il
sole, oggi come allora.
In quella situazione P. Prinetti non poteva certo alloggiare
in Seminario e si recò, quindi, a Genoni, dove lo raggiunse
una notizia che lo rammaricò fortemente: le Figlie di San
Giuseppe dovevano andarsene da Cagliari. La motivazione
esplicita era la seguente “per le gravi mancanze di rispetto”
del P. Prinetti nei confronti di Sua Eccellenza l’Arcivescovo.
La notizia fu un duro colpo per tutti in un momento
delicato in cui il fondatore non poteva più seguire le Suore da vicino e in cui l’azienda di Genoni impegnava tutti
i suoi guadagni al ripianamento dei debiti. Adesso quella
stessa azienda avrebbe dovuto non solo mantenere l’ospizio
e le piccole orfane ospitate, ma le Suore di Cagliari e la signora Porqueddu che aveva continuamente bisogno di cure
mediche. P. Prinetti scrisse subito al vescovo chiedendogli
di quali colpe fosse accusato e ricordando i patti intercorsi
tra loro a proposito delle Suore. L’Arcivescovo fece rispondere che, con le sue mancanze, era stato lui il primo a non
rispettare i patti. Naturalmente cercò di comunicare con
il prelato di persona e in tutti i modi possibili, ma senza
successo.
P. Prinetti, visto quanto succedeva, decise di tornare in
Piemonte e di parlare col suo Rettor Maggiore. Quest’ultimo conoscendolo bene ed essendo convinto della bontà delle
sue ragioni, scrisse una lettera di rimostranze a Mons. Serci,
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il quale rispose con argomentazioni a suo dire gravissime, ma
che in realtà non erano che fumose scuse.
A quel punto a P. Prinetti non rimase altro che recarsi dal
nuovo Arcivescovo di Oristano Mons. Francesco ZunnuiCasula, da poco nominato da Papa Leone XIII, per chiedere
di riconoscere la casa di Genoni come Casa Madre delle Figlie di San Giuseppe e di confermarne l’erezione canonica.
Il presule aveva avuto modo di apprezzare il P. Prinetti e fu
felicissimo di concedere quanto gli chiedeva.
Per una questione di giustizia, poi, P. Felice, d’accordo con
il Rettore Maggiore, fece ricorso alla Sacra Congregazione
dei Vescovi e Regolari chiedendo l’apertura di un inchiesta.
Nel ricorso era specificato che per giustizia si doveva intervenire per risolvere la faccenda dei soldi, per i quali il Serci era
giunto ad avanzare dei sospetti sulla correttezza del defunto Mons. Berchialla; si doveva, inoltre, risarcire le Suore per
l’ingiustizia patita anche per riparare all’aggravio non dovuto che ricadde sull’azienda di Genoni e provvedere ai bisogni
della Porqueddu a norma di quanto era stato stabilito.
Da Roma chiesero delucidazioni a Mons. Serci al quale
fu chiesto di lasciare in pace P. Prinetti per la questione delle tredicimila lire, il tutto fino ad arrivare alla sentenza nel
1897 che in qualche modo, dava torto e ragione ad entrambi
ed esortava Mons. Serci a rifondere, non per obbligo, ma per
carità le Suore e la Porqueddu, cosa che, però, Mons. Serci
non fece mai.
In seguito si scoprì che in questa vicenda vi erano ragioni
di politica legate ad un nipote di Mons. Serci, l’On. Cocco
Ortu, definito da Rino Camilleri un vero e proprio boss della zona e di un altro nipote, Marcellino Serci, per il quale secondo il prelato doveva essere assegnata una borsa di studio
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del seminario, ma che per P. Prinetti doveva concorrere come
tutti gli altri secondo le norme canoniche. Per non parlare
poi della rivista diretta dal Prinetti “Il Risveglio”, che non era
abbastanza ossequiosa nei confronti del modo di fare politica che piaceva all’onorevole. Ma ai nostri fini non è questo
l’importante, ciò che veramente conta è che di questo periodo ci sono diverse lettere tra il fondatore e la Madre, Suor
Eugenia Montixi, che il Fondatore amava definire la «Regola
Vivente», che si era trovata all’improvviso sola nel gestire la
congregazione e cominciava a perdersi d’animo. Da queste
lettere risulta chiaro che tutti vissero questa esperienza come
una prova, ma nell’ottica della fede, in un atteggiamento di
fiducia che fece scrivere al Fondatore: «… per me la consolazione più grande è stata di sapere che l’unione e la carità si
sono mantenute nella famiglia di San Giuseppe».
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Capitolo X

Il Collegio degli Oblati di Maria Vergine
a Giaveno

… per conoscere la sapienza e la disciplina, per
capire i detti profondi, per acquistare un’istruzione illuminata, equità, giustizia e rettitudine,
per dare agli inesperti l’accortezza, ai giovani
conoscenza e riflessione. Ascolti il saggio e aumenterà il sapere, e l’uomo accorto acquisterà il
dono del consiglio, per comprendere proverbi e
allegorie, le massime dei saggi e i loro enigmi. Il
timore del Signore è il principio della scienza;
gli stolti disprezzano la sapienza e l’istruzione.
Prv 1, 2-7

A questo punto vale la pena di approfondire un altro importante evento nella vita di P. Prinetti. L’abbiamo già anticipato dicendo che egli era stato richiamato dai suoi superiori
a Torino per essere il superiore di un nuovo Collegio a Giaveno, per coloro che aspiravano ad entrare nella Congregazione. Fu scelto lui per le qualità che aveva e per quanto,
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con la grazia di Dio, era riuscito a fare in Sardegna. Arrivò
il 1° dicembre 1894 e rimase nove anni, nei quali furono
accolti circa 90 allievi, tredici dei quali divennero Sacerdoti
Oblati. Nel 1896 poi, il Collegio divenne anche la sede del
Noviziato della Congregazione e P. Prinetti divenne anche
maestro dei novizi e – tanto perché sembrava facesse poco – i
superiori decisero che terminato il periodo di noviziato gli
allievi restassero a Giaveno per iniziare gli studi di filosofia e
teologia!
Il risultato per P. Prinetti pertanto era il seguente: direttore
del collegio degli aspiranti, maestro dei novizi e dei chierici
e presidente della commissione per gli studi. Non dimentichiamoci poi che egli era sacerdote e come tale viveva il suo
ministero dentro e fuori il Collegio ed era anche Fondatore e
doveva occuparsi delle Suore e dell’azienda di Genoni, dove
andava due volte l’anno.
Fece l’impossibile per espletare tutte quelle mansioni al
meglio, tanto da far aggravare il suo male cronico, la laringite e stette male a tal punto che chiese ai superiori di essere
esonerato da tutte queste responsabilità poiché non si sentiva più in grado di espletarle al meglio. Naturalmente non fu
esonerato e continuò a lavorare indefessamente in totale obbedienza non solo dirigendo, ma sporcandosi letteralmente
le mani in prima persona.
P. Prinetti è uno di quei cristiani che non ha nulla di patinato, uno di quei santi che amo pensare, piacerebbe molto a
Papa Francesco, poiché era il vero pastore, che aveva su di sé
“l’odore delle pecore”!
Chi viveva nel Collegio lo vedeva con la carriola in mano, vangare il giardino, controllare personalmente i lavori,
tracciare i progetti, alzare muri, impastare la calce. Poi lo si
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vedeva in aula insegnare storia e filosofia con grande competenza e soprattutto con una capacità non ovvia di incarnare
questi studi nel contemporaneo. La cultura di Prinetti non
era pura erudizione, aveva la rara capacità di saper cogliere
dallo studio ciò che veramente serve e la sua cultura non era
solo teoria… era finalizzata all’azione sul campo.
Stava formando futuri sacerdoti che avrebbero dovuto vivere accanto alle povertà del loro popolo e non come principi rinascimentali. Sull’attività di quegli anni sappiamo molto grazie alle frequenti relazioni che il Prinetti inviava ai suoi
superiori. Sappiamo ad esempio che aveva in media ogni anno, dai dieci ai venti allievi di cui si occupava personalmente.
Di ciascuno si informava della salute, dei progressi spirituali,
degli studi.
Come un vero precursore si era anche reso conto di quelli che, solo successivamente saranno chiamati dal Beato
Paolo VI “i segni dei tempi”. Fece presente ai suoi superiori
che i tempi erano mutati e non si poteva continuare a formare i futuri sacerdoti con modalità antiche, anche riguardo
agli studi. Quella di Giaveno non era una semplice scuola;
là si formavano apostoli che avrebbero dovuto andare a vivere il proprio ministero in una realtà profondamente mutata e che in quel momento era devastata dalla propaganda
anticristiana.
Questo essere al passo con le vere esigenze del suo tempo,
che oggi diamo per scontato nei nostri Pastori, allora era visto male anche da molti suoi confratelli che non comprendevano e vedevano in lui un’ombra di sospetto modernismo
e nel medesimo tempo un’intransigenza e severità che non
faceva loro affatto piacere. Egli, infatti, era alquanto scomodo, poiché rendeva manifesta la necessità di una formazione
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integrale e completa che non portasse i sacerdoti del domani semplicemente ad arrangiarsi. A tal proposito scrisse una
volta ai superiori:
«Verso i giovani credo che si abbia l’impegno di provvederli
di un insegnamento sufficiente (almeno) perché non riescano
storpiati per tutta la vita; e verso la Congregazione si ha l’impegno di provvederla di Oblati, cioè Sacerdoti capaci del programma tracciato dalle nostre Regole».

In tutta risposta si prese un riprovero che lo portò a proporre le sue dimissioni da superiore del Collegio «al quale
– scrisse – vedo sono intrinsecamente incapace a riuscire secondo le vedute dei miei Superiori alle quali debbo e voglio
sottomettermi». Anche in questo caso le dimissioni furono
respinte, e rimase Rettore del Collegio fino al 1° settembre
1903.
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Capitolo XI

Il martirio dell’obbedienza

Nessun profeta è bene accetto in patria.
Lc 4, 24

Tutti voi conoscerete quell’adagio che invita colui che ha
bisogno, a chiedere a chi fa già tanto, invece di provare a
chiederlo a chi fa poco, perché il primo farà al meglio quanto
chiesto il secondo probabilmente no. Così deve aver pensato
chi veniva in contatto col P. Prinetti. Il 13 ottobre 1903 i Superiori, infatti, lo nominano Rettore della Casa e Comunità
degli Oblati di Torino e il 22 ottobre di quello stesso anno, il
Cardinale Arcivescovo di Torino, Agostino Richelmy, nomina l’instancabile “lavoratore nella vigna del Signore”, Rettore
di una delle chiese più importanti della città, quella di San
Francesco d’Assisi. Era chiaro che persone avvedute e sagge
sapevano riconoscere il valore e le qualità umane e cristiane
di P. Felice… ma non tutti la pensavano così!
Il problema vero, infatti, si annidava proprio nella casa
degli Oblati suoi confratelli. In qualche modo possiamo di75
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re, con le parole di Camilleri, che “i suoi maggiori antipatizzanti, quelli che consideravano le sue posizioni in materia
di disciplina, di studi e di osservanza religiosa troppo severe,
erano annidati tutti là”.
In verità il Servo di Dio sapeva ancor prima di assumere
l’incarico, ciò che lo attendeva, poiché era già stato in quella
casa due anni prima, in qualità di supplente dell’allora Rettore per poco più di un mese, un tempo sufficiente per rendersi conto della situazione disastrosa in cui versava la casa.
Sappiamo bene che ogni atto ufficiale o incarico che P.
Felice abbia accettato era stato sempre per obbedienza, mai
per mettersi in mostra o primeggiare, anche se naturalmente
in ogni campo in cui operava metteva del suo, cioè, quei
particolari talenti e doti che Dio gli aveva donato, il tutto
senza servilismo – troppe volte il servilismo viene scambiato
per obbedienza – in un atteggiamento di carità e verità di chi
sa che a guidare la storia non è lui, ma Dio. Ma per P. Felice,
come egli stesso afferma:
«Il superiore ha diritto, oltre che all’obbedienza, al rispetto.
Gesù è presente sotto i veli dell’eucaristia, sotto i lineamenti
del povero, sotto l’immagine del legittimo superiore, ma è
spesso respinto dall’orgoglio naturale. […] Si obietta: – ma egli
utilizza il mio rispetto a profitto del suo egoismo! Rispondo:
ebbene, voi, servendo Dio in un tale uomo vi sollevate alla
vera grandezza cristiana»1.

Questo era lo spirito attraverso cui dobbiamo leggere tutta l’opera di P. Felice e anche quanto racconteremo tra poco.
1 P. F. Prinetti, Istruzioni, Stab. Tip. Edit. G. Fossataro, Cagliari 1969, pp. 15-16.
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Al suo arrivo nella Casa degli Oblati di Torino, infatti, l’accoglienza non fu delle migliori. Il primo oblato che vide neanche lo salutò e il P. Prinetti, notata la sua assenza al pranzo
comunitario, chiese dove fosse. Gli altri oblati risposero evasivamente continuando a mangiare in un silenzio che rendeva ben chiaro il loro atteggiamento.
Conosciamo ormai la tempra e il carattere di P. Prinetti e
sappiamo bene che non era tipo da sopportare un tale stato
di cose, si considerava ‘servo inutile’, ma non uno sciocco!
La sera stessa, infatti, riunì tutti gli oblati della casa e senza
tanti giri di parole disse che, primo aveva accettato l’incarico
per obbedienza e che, fosse stato per lui, ne avrebbe fatto volentieri a meno; secondo, tutto si aspettava tranne che essere
preso a calci subito appena arrivato; terzo, da quel momento
rassegnava le dimissioni e chiedeva loro perdono di averli in
qualche modo angustiati con la sua sola presenza. E tutto
questo lo disse mettendosi in ginocchio.
Immediatamente dopo prese carta e penna e scrisse davvero la lettera di dimissioni che inviò al Rettor Maggiore. In
essa si spiegava che la situazione in cui era stato messo era realmente spiacevole e che nell’interesse del buon ordine della
casa era opportuno procedere alla sua immediata rimozione.
Non vi si legge alcuna accusa contro nessuno, seppur oggettivamente veniva spiegata la situazione.
Come anche per le volte precedenti, il Rettor Maggiore,
P. Antonio Avvaro, non diede seguito alla richiesta e al nostro padre non rimase altro che rimanere per obbedienza alla
direzione degli otto padri oblati e dei quattro fratelli laici
della casa per i successivi tre anni. Col passare del tempo,
però, i dodici trovarono un accomodamento, anche perché i
confratelli si resero ben presto conto che il P. Prinetti non era
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quell’orco intransigente di cui si parlava tanto e poi sull’invito a fare le cose al meglio aveva ragione in pieno. Soprattutto, però, si resero conto che avevano davanti a loro un vero
uomo di Dio!
Naturalmente disse la sua e operò gli opportuni e dovuti
cambiamenti. Mise mano agli arredi sacri per la liturgia che
lasciavano veramente a desiderare e non erano affatto degni
della gloria che si deve a Dio. Cercò di stabilire un minimo
di disciplina sulla puntualità che non esisteva quasi più e come ben si può immaginare, la qual cosa, in una comunità
religiosa o di qualsiasi genere, crea molto disordine. Introdusse la benedizione eucaristica quotidiana e la predicazione
sempre anche quando c’era pochissima gente.
Il clima che si respirava in questa casa era, comunque,
specchio della vita religiosa in quel momento pesante, situazione che purtroppo, anche oggi si riscontra in tante comunità. Si viveva senza entusiasmo per il messaggio evangelico
da annunciare, anzi si potrebbe dire che si sopravviveva con
rassegnazione.
La disciplina era molto allentata, gli studi superficiali e le
vocazioni pochissime. Si era perso di vista il carisma specifico
per cui il Lanteri aveva fondato la Congregazione. Gli Oblati
erano nati per contrastare lo spirito del tempo contrario al
Vangelo, per diffondere la buona stampa, per formare sacerdoti capaci sia dal punto di vista culturale che spirituale. Insomma la crisi della Congregazione era destinata ad aggravarsi sempre di più. I superiori erano stati interpellati, informati,
avvertiti, ma per quelle dinamiche, talvolta inspiegabili, non
si faceva nulla di concreto per migliorare la situazione.
Da qualche parte si avanzò in extremis l’ipotesi di un
commissariamento della Congregazione, cioè, la Santa Sede
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avrebbe preso in mano la situazione per mettere ordine nella
Congregazione, nella carità e nella verità. Il metodo, ancora oggi in uso, è quello di incaricare un prelato esterno alla
Congregazione, perché possa liberamente e senza condizionamenti, cercare di analizzare la situazione e trovare possibili
soluzioni. Nel nostro caso risulta ovvio che la proposta rimase inascoltata mentre, purtroppo, la situazione si aggravava.
In questo frangente il P. Domenico Pechenino, futuro
Rettor Maggiore degli Oblati, che insegnava teologia dogmatica a Carignano, prese in cuor suo una decisione importante: il 29 settembre 1904 scrisse una lettera a Roma, al
Card. Mariano Rampolla del Tindaro, Segretario di Stato di
Leone XIII, illustrando la grave situazione in cui versava la
Congregazione e chiedeva a lui suggerimenti in proposito. Il
porporato rispose chiedendo maggiori dettagli e che, nel caso
ce ne fosse stato bisogno, avrebbe provveduto egli stesso a far
pervenire un ricorso alla Sacra Congregazione dei Religiosi.
Naturalmente P. Pechenino rispose subito, con ben due lettere consecutive, ma questa volta vi era anche la firma di altri
due Oblati: P. Michele Usseglio e il nostro P. Prinetti.
Fu così che il 5 maggio 1905 la Santa Sede nomina Visitatore Apostolico, Mons. Bartolomeo Chiaudano, professore
di teologia a Torino, direttore spirituale dell’Istituto del Cenacolo. La visita terminò il 17 ottobre con la consueta relazione inviata alla Sacra Congregazione dei Religiosi, in cui
egli si esprime così: «L’impressione generale che ne riportai sì
è che la Congregazione degli Oblati attraversa veramente un
periodo di crisi così grave che, se non le si pone sollecito ed
efficace aiuto, ne mette in pericolo l’esistenza…».2
2 Cfr. Positio, p. 263.
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Fu allora che da Roma arrivò un Rescritto Apostolico con
cui si davano istruzioni al Cardinale Arcivescovo di Torino,
su come intervenire nella questione degli Oblati di Maria
Vergine.
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Capitolo XII

Verso le periferie del mondo del suo tempo

Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non
lascia le novantanove nel deserto e va dietro a
quella perduta, finché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, va a casa,
chiama gli amici e i vicini dicendo: rallegratevi
con me, perché ho trovato la mia pecora che era
perduta. Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo
per un peccatore convertito, che per novantanove
giusti che non hanno bisogno di conversione.
Lc 15, 3-7

La Visita Apostolica tanto temuta fu, al contrario, una
vera e propria grazia per l’intera Congregazione, che pose le
basi per una rinascita, anche se i tre Oblati, che avevano dato
inizio a questa nuova primavera, furono trasferiti altrove “per
prudenza”, su suggerimento stesso del Visitatore Apostolico.
Il nostro P. Prinetti fu inviato a Pisa, in cui era Arcivescovo dal 1903 Mons. Pietro Maffi, che nel 1907 fu creato Cardinale. Egli aveva più volte espresso il desiderio di avere aiuti
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esterni per poter riorganizzare al meglio la sua nuova diocesi,
in cui il clero, anche se non tutto, era un po’ pigro, poco incline allo studio e alla formazione propria e degli altri.
Il popolo cristiano era abbandonato a se stesso e a molte
delle idee sovversive che circolavano a quel tempo e un grande quartiere della città, chiamato San Jacopo, era totalmente
in mano agli anarchici. Ai preti era sconsigliato di recarvisi
se non volevano avere problemi in quegli anni difficili, in
cui sia in Francia, sia in Italia si era cominciato a sopprimere
gli Ordini religiosi, cercando di incamerarne i beni. Fu anche per questo che gli Oblati furono cacciati via da Nizza e
sempre per questo, che lo stesso Visitatore aveva consigliato
di aprire più case in Italia, dove la situazione andava leggermente migliorando, visto che il nuovo governo guidato da
Giolitti cercava un’intesa col nuovo Papa Pio X.
Tutte queste necessità e congiunture, guidate in modo
mirabile dalla tenera mano di Dio, fecero sì che P. Prinetti fu
inviato a Pisa per intavolare delle trattative con Mons. Maffi
e vedere di concretizzare la possibilità di aprire nella città
toscana una nuova casa.
La Provvidenza volle che tra i due nascesse un’intesa reciproca fin dal primo incontro, tanto che il servo di Dio divenne il braccio destro del Vescovo. Avevano molte cose in
comune, tra cui spiccava la propensione per le scienze esatte.
Maffi era un esperto di Astronomia ed era stato addirittura
direttore della Specola Vaticana, cioè l’Osservatorio Astronomico Vaticano. Due intelligenze superiori che si incontrano e che in una collaborazione piena di fiducia e di stima fecero nascere tanti buoni frutti. Una delle primizie di questa
collaborazione fu proprio la nuova Casa degli Oblati, di cui
Prinetti divenne primo Rettore.
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Sareste capaci di indovinare dove fu stabilita? Proprio in
quel quartiere San Jacopo in cui nessun sacerdote voleva andare. Fu così che nel 1906 i Padri Oblati Prinetti, Pechenino
e Usseglio insieme ad altri tre fratelli Oblati presero possesso
di questa nuova casa.
Certamente l’accoglienza della gente non fu delle migliori. Ecco come la racconta Camilleri: “erano da poco arrivati
quando l’edificio che li ospitava venne letteralmente assediato da una folla inferocita che voleva le teste dei preti. I più
facinorosi diedero addirittura fuoco al portone per cercare di
fare irruzione all’interno”.
Eppure, è in quel luogo, a prima vista impervio e pericoloso, che rifulse l’opera di Dio per mezzo del suo servo Prinetti.
Il Cardinale Maffi e lui condividevano l’idea che era giunto
il momento storico per una conciliazione tra Stato e Chiesa,
per lasciarsi finalmente alle spalle un secolo di brutture e di
situazioni antiche che ormai non erano più riproponibili. Lo
Stato doveva fare i suoi passi, così come la Chiesa.
Inoltre consideravano fondamentale tornare all’essenziale: parlare al cuore della gente, di ciascuna donna e uomo
presi singolarmente, facendoli avvicinare al Salvatore non
per forza, ma perché affascinati dal volto di Cristo che veniva
loro svelato. Questo era l’unico modo, secondo il Prinetti,
per ‘de-comporre’ l’altro volto irreale e falso di Cristo, voluto
dalla propaganda anti-cattolica.
In questo desiderio profondo di evangelizzare si riscontrano segni di grande modernità; sembra di veder prefigurato
quanto Papa Francesco ha scritto nell’Esortazione Apostolica
Evangelii gaudium (264): «La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza
di essere salvati da Lui che spinge ad amarlo sempre di più».
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Appoggiato, dunque, dal suo Arcivescovo, dai confratelli e
dalle preghiere delle Figlie di San Giuseppe, P. Felice affrontò
quella nuova sfida con il coraggio della fede. Era consapevole
che se Dio lo aveva chiamato a lavorare in quel luogo così
difficile e non altrove e aveva scelto lui e non un altro, gli
avrebbe dato i mezzi per mettere in pratica la sua volontà.
Cominciò senza tanti discorsi o teorie, mettendosi accanto a
chi era il suo prossimo in quel momento: gli operai anarchici del Borgo San Jacopo, che vedevano nella figura del prete
niente altro che un complice dei padroni affamatori, testimone muto di un Dio che non esisteva e di un Gesù che aveva
tradito il suo messaggio rivoluzionario.
D’altro canto c’è da dire che i tempi erano veramente duri per gli operai che erano schiacciati dal loro stesso lavoro:
dodici o anche quattordici ore di fabbrica, turni massacranti
in luoghi malsani in cui non esisteva neanche l’idea di quella
che oggi chiamiamo la sicurezza sul lavoro. Inoltre non vi
era distinzione di sesso né di età, uomini, donne e bambini
lavoravano tutti allo stesso modo. Se uno stava male non era
pagato e in più doveva far fronte ad eventuali spese per le
medicine da acquistare… c’è da ricordare che non esisteva
alcuna assistenza medica pubblica!
La risposta del Servo di Dio a tutto questo fu l’apostolato
silenzioso del dare, un darsi senza riserve. Prosciugò letteralmente l’eredità della sua famiglia e le offerte dei benefattori
furono profuse a favore di quel popolo di bisognosi che Dio
gli aveva affidato. Tra i benefattori vogliamo menzionare la
baronessa Ricci, che era una delle più entusiaste sostenitrici,
delle opere del Prinetti anche a livello finanziario.
Tra i primi atti di P. Prinetti, nel nuovo ministero, vi fu
quello di proibire la richiesta di offerte nella chiesa di San
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Jacopo, annessa alla casa, per mettervisi lui dentro con la sua
borsa piena in attesa. Chiunque si presentava non usciva mai
a mani vuote, anche se gli stessi tornavano ogni giorno. Egli
fungeva da cassa malattie, da assistente sociale, da aiuto concreto, nei momenti più difficili per le famiglie del quartiere.
C’era, però, anche chi si vergognava di chiedere aiuto e
con loro P. Prinetti era ancora più delicato. Se sapeva di qualche situazione di difficoltà non esitava a recarsi lì di persona
o magari per tramite di qualcun altro fidato, persino in piena
notte, così da non creare umiliazione per nessuno dei figli
che il Padre celeste gli aveva affidato. Se riusciva poi, come
era abituato anche a Genoni, dava i soldi a quelle persone in
cambio del lavoro. Si narra ad esempio che quando andava
dall’Arcivescovo ci andasse a piedi, seppure fossero diversi
chilometri da fare, a volte, però, lo si vedeva percorrere quel
tragitto in carrozza, con grande meraviglia di chi lo conosceva, nessuno sapeva, però, che lo faceva solo per dare una lira
al vetturino.
Un’altra occasione in cui si ritrova tutto il suo stile di
pastore, fu uno sciopero prolungato – seppur gli scioperi
fossero molto rari a quel tempo – in una vicina fabbrica,
dove lavoravano molte ragazze che in tale occasione, erano
rimaste a casa. Fece pervenire a quelle ragazze, tramite le
Suore stimmatine di cui era direttore spirituale, una somma notevole, ma non come elemosina. Suggerì, infatti, che
comprassero delle stoffe e ne facessero dei corredi da vendere, in modo che avessero modo di poter vivere durante
l’inattività in fabbrica e soprattutto avessero la possibilità di
tenersi lontano dalla strada. Purtroppo allora, come ancora
oggi, la prostituzione era una soluzione facile a tanti problemi di miseria.
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Naturalmente non tutti apprezzavano il suo lavoro e la
sua dedizione, specie nei primi tempi. Non mancò, infatti,
chi lo vedeva come una minaccia per il proletariato e per
questo non mancarono neanche intimidazioni e attacchi.
Persino il tentativo dei Padri Oblati di creare un luogo di
ricreazione per i giovani veniva osteggiato da teppisti urlanti
che ne impedivano l’entrata. Una sera addirittura, mentre
P. Prinetti tornava a casa lungo l’Arno gli si parò innanzi un
uomo grande e grosso con una pistola in pugno. Prinetti non
fece altro che sorridergli e togliere l’arma da quella sua mano
disperata. Il giorno dopo, quello stesso omone si presentò in
chiesa con le lacrime agli occhi poiché aveva fame e naturalmente non se ne andò a mani vuote.
Una altro aneddoto ci racconta, di come una volta fu addirittura schiaffeggiato da un energumeno, che dovette ringraziare il cielo di avere davanti a sé un uomo di Dio, poiché
vista la forte corporatura del Prinetti, avrebbe potuto benissimo metterlo a posto in pochi secondi. Ma P. Felice si lasciò
umiliare e qualche tempo dopo, quello stesso personaggio gli
diede una grande gioia, quella della sua conversione.
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Capitolo XIII

L’incontro con Cristo: la Vita senza fine

In verità, in verità vi dico: se il chicco
di grano caduto in terra non muore,
rimane solo; se invece muore, produce
molto frutto. Chi ama la sua vita la
perde e chi odia la sua vita in questo
mondo la conserverà per la vita eterna.
Se uno mi vuol servire mi segua, e dove
sono io, là sarà anche il mio servo.
Gv 12, 24-26

Possiamo ben dire che gli anni trascorsi a Pisa, dal Servo
di Dio furono quelli più intensi dal punto di vista dell’impegno apostolico e missionario, data anche la situazione difficile in cui ha lavorato insieme agli altri Oblati e all’Arcivescovo
il Cardinale Maffi. Non possiamo non citare, riferendoci a
Pisa, anche un’altra personalità di spicco che in quel tempo
viveva lì e con cui P. Prinetti collaborò intensamente, era il
Prof. Giuseppe Toniolo, docente di economia, che si interes87
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sava anche di una disciplina, a quel tempo solo agli albori, la
sociologia. Possiamo dire che Toniolo fu una delle personalità italiane di spicco del XX secolo.
Ebbene P. Prinetti con l’appoggio del Cardinale di Pisa e
l’opera attiva di Toniolo ebbe modo di vivere momenti che
possiamo definire senza dubbio all’avanguardia nell’orizzonte
ecclesiale e non solo. Pisa divenne uno dei centri più importanti del fermento culturale cattolico del tempo. Nacquero
la Compagnia della Sacra Famiglia, il Circolo della gioventù
femminile “Aurora” e quello maschile “L’Avvenire”; una Biblioteca circolante, una Cassa per malattie, una Cassa Operaia di Depositi e Prestiti, un’Unione Agricola che associava
i mezzadri, di cui era piena la Toscana; la Conferenza di San
Vincenzo de’ Paoli per i bisognosi, una sezione provinciale
“Niccolò Tommaseo” dell’Associazione Nazionale dei Maestri Cattolici, una Lega Cattolica del Lavoro tra ceramisti, e
una per i lavoratori del cuoio e del legno, una per le tessitrici
e per le sarte. Erano tutti sodalizi a difesa del lavoratore nei
quali i giusti diritti economici non dovevano essere barattati
con la perdita dell’identità cristiana.
Insomma, per P. Prinetti furono tempi intensi e probabilmente non fu mai tanto felice di essere Oblato di Maria
Vergine proprio per i frutti nati dal lavoro che compiva, non
senza sforzo. Dobbiamo anche dire che in casa si era riusciti
a raggiungere una collaborazione tanto generosa e attiva, da
essere citata ad esempio nelle altre case della Congregazione.
Prinetti poi aveva anche incarichi, tra i quali l’alto compito
di essere il confessore del Cardinale Maffi e il direttore spirituale di diversi Ordini religiosi femminili presenti in diocesi
che, come le sue Figlie di San Giuseppe, cominciarono a volergli un gran bene. Citiamo, a rappresentanza di tutte, un
88
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brano delle lettere che alcune tra loro scrivevano all’Arcivescovo per ringraziarlo di aver loro presentato P. Prinetti:
«… L’immenso beneficio ch’Ella ci ha fatto mandando in
mezzo a noi quell’anima santa che è il P. Prinetti, il quale colla
sua dolcezza e soave autorità ha saputo disporre al bene gli
animi e ridonare la pace nella nostra Casa…».

Naturalmente oltre a tutto questo non dimentichiamo che
il Prinetti faceva i suoi viaggi in Sardegna per visitare le sue
Suore con le quali, comunque anche da lontano intratteneva
una fittissima corrispondenza.
Verso la fine del 1911 P. Prinetti alla soglia dei settant’anni
comincia ad accusare i primi sintomi del male che lo porterà
alla morte. Si preparò a quel momento non solo spiritualmente e dandosi totalmente fino alla fine, ma anche sistemando gli affari materiali pendenti in maniera che nessuno
avesse di che preoccuparsi dopo la sua morte. In quegli ultimi anni, le visite in Sardegna furono ancor più piene di gioia
e in realtà le anelava come leggiamo in un suo scritto “… Io
sono stanco e sospiro il giorno di venire in Sardegna”.
Il 10 aprile 1913 provvide a trasmettere la proprietà del
patrimonio alla Congregazione delle Figlie di San Giuseppe,
libero da qualunque vincolo e da debiti. Il Padre, però, sentiva di essere prossimo alla fine anche se continuava a rassicurare tutti di stare bene. Nella sua ultima lettera scritta alle
Figlie di San Giuseppe leggiamo: «Io sto abbastanza bene,
e quei che mi vedono dicono che ho l’aria di stare benissimo… ma io penso che le gambe sono fiacche e mi toccherà
rinunziare alla speranza di essere chiamato al fronte» e subito
dopo la battuta del fronte, chiude scrivendo:
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«Siate buone, figliole, vogliatevi bene, e pregate il Signore che
ci abbia misericordia. Vi benedico di tutto cuore».

Nel mese di febbraio del 1916, nel pieno della Prima
Guerra Mondiale e di un inverno freddissimo, i Padri Oblati
dovettero trasferire la loro residenza in una casa privata della
famiglia Benelli, poiché quella di San Jacopo era stata requisita dalle autorità militari per farne un ospedale provvisorio.
Da un testimone Oblato, P. Amilcare Merlo, apprendiamo
come P. Prinetti, ormai malato, visse tale momento:
«Quel trasloco fece molta impressione sul P. Prinetti e ci
accorgemmo che aveva perduta la consueta serenità. Continuava a celebrare la Messa con molte lacrime, a prendere
parte a tutti gli atti comuni, a passare lunghe ore in Chiesa.
Parlava poco, dopo il trasloco. Non voleva dare fastidio ai
suoi confratelli».

Fu un duro colpo per lui, vedere partire, destinati al fronte, alcuni preti, tra i quali P. Usseglio, P. Perrone e lo stesso
P. Merlo, del quale riportiamo ancora una testimonianza riguardante gli ultimi giorni terreni del Servo di Dio:
«Quando a fine di aprile ebbe, a mezzanotte, il primo collasso,
il Fratel Luigi bussò alla mia stanza mentre correva a chiamare
il Rettore. Vidi P. Prinetti vestito e seduto sul sofà, ripetendo
tra i singulti: “sia fatta la volontà di Dio”… e preoccupandosi
di me perché non prendessi freddo. Rimasi edificato nel vederlo così sereno e così ben disposto a morire. Col P. Pechenino venne il medico, il quale dopo le cure urgenti del caso,
dichiarò: “è un preavviso, fra cinque giorni ritornerà il collasso
90

Umilta_ciano.indd 90

14-09-2015 15:33:36

L’incontro con Cristo: la Vita senza fine

e sarà la fine. Non lo lascino solo, né giorno né notte!… Il 1°
maggio partivo io, richiamato a servizio militare. Nel congedarmi il P. Prinetti, riavutosi dal collasso e in piedi, mi abbracciò commosso dicendo: “Va, caro figliolo, fa il tuo dovere,
ci rivedremo in Paradiso”».

La sera del 4 maggio la funzione vespertina del mese mariano era stata seguita, in un profondo clima di preghiera,
da una folla di fedeli e P. Prinetti aveva provato una grande
gioia, probabilmente nata dal confronto con il ricordo di ciò
che aveva vissuto al suo arrivo a Pisa, in quel rione in cui
sembrava non esserci posto per Dio.
Quella fu la sua ultima giornata da “operaio apostolico” e
se ne andò a letto stanco ma felice. Poco prima dell’alba del
5 maggio P. Prinetti fu colto da un improvviso malore. Verso
le 4 del mattino fratel Luigi sentì nella camera vicina alla sua,
il Padre che si agitava nel letto. Chiamò P. Pechenino che
arrivò appena in tempo: P. Prinetti serenamente e con piena
lucidità mentale rese la sua anima a Dio, abbracciato dal suo
discepolo prediletto.
Sul clima diffuso che si era venuto a creare con la sua morte, il P. Pechenino, scrive:
«Mi pare d’impazzire; appena sparsasi la notizia è uno sgomento generale nel sobborgo. Alle ore 8 viene il Cardinale a
fare visita alla salma già esposta; poi cominciano le visite: un
pellegrinaggio incessante che dura due giorni».

Il 7 maggio 1916, dopo due giorni di omaggio plebiscitario da parte di autorità e fedeli fu sepolto nel cimitero della
parrocchia di S. Michele degli Scalzi.
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Nella modesta tomba l’epigrafe dettata dal P. Pechenino è
la seguente:
«Qui aspetta la risurrezione gloriosa il P. Felice Prinetti, Oblato
di M. V., Nato a Voghera il 14 maggio 1842, morto a Pisa
il 5 maggio 1916. Lacrimato e benedetto diede a Dio la sua
anima, la vita ai suoi fratelli, ai poveri le sue sostanze».

Sono parole brevi e semplici, ma che in sintesi risultano
essere il senso dell’esistenza terrena e spirituale del Servo di
Dio, P. Felice Prinetti, Oblato di Maria Vergine e Fondatore
delle Figlie di San Giuseppe di Genoni che, da quel momento in poi, sono nelle mani di Dio e della Chiesa e, come
ebbe modo di dire e scrivere lo stesso Servo di Dio, quando
egli fosse partito per l’eternità le sue Suore, le sue figlie, non
sarebbero rimaste orfane, sarebbero rimaste sempre Figlie di
San Giuseppe.
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Capitolo XIV

L’avvio della Causa di Canonizzazione

Giustificati dunque per la fede, noi siamo
in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo; per suo mezzo abbiamo
anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della
gloria di Dio. E non soltanto questo: noi
ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben
sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e
la virtù provata la speranza. La speranza
poi non delude, perché l’amore di Dio è
stato riversato nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo che ci è stato dato.
Rm 5, 1-5

Per un cristiano la morte non è mai l’ultima parola, come non lo è la fine di un libro che ci parla di una vita santa.
Ciò che lo anima, lo sostiene, lo incoraggia è la speranza
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della salvezza. Una speranza cristiana, che non è quella basata sul detto “chi di speranza vive, disperato muore”, ma
fondata sulla vera Speranza, Cristo, che non delude mai chi
si affida a lui con umiltà e amore. L’esperienza personale e
spirituale del P. Felice Prinetti, non è terminata con lui, con
la sua morte.
È uno di quei fratelli cristiani, di quei santi, nel senso primigenio della parola, che lungo la strada della storia hanno
creduto e incontrato il Cristo, che furono pieni di coraggio e
instancabili nell’annuncio gioioso di questo incontro, incapaci di tenere solo per loro un dono così immenso.
Possiamo donare solamente ciò che abbiamo e P. Felice
era ricolmo dello spirito missionario, evangelico e di amore
che non gli ha mai dato tregua; “urgeva”, come diceva S.
Paolo, di raccontare a tutti la gioia di aver incontrato Cristo.
Quando nella Sacra Scrittura si dice che una persona parla
con autorità, si sottintendono due connotati che essa deve
avere. Il primo è che deve essere “mandato”, quindi inviato
da qualcuno più grande di lui; il secondo è che deve realizzare ciò che pronuncia.
Questo è ciò che è accaduto a P. Prinetti che, nonostante
le difficoltà, le tristezze, le asperità della vita spirituale e le
piccole beghe della nostra umanità ferita, è stato un vero
evangelizzatore, un grande missionario; inviato da Colui
che tutto può e che ha realizzato “nella” sua vita e “con”
la sua vita quanto predicava con la parola, divenendone
testimone.
Egli lo ha fatto in modo così peculiare che la Chiesa ha
accolto la richiesta dell’Istituto da lui fondato, le Figlie di
San Giuseppe, di iniziare per lui la causa di canonizzazione.
La causa, come dice la parola stessa, ci riporta nell’alveo del
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linguaggio giuridico e consiste in un vero e proprio processo
teso a giudicare le virtù eroiche di una persona e, allo stesso
tempo, eventuali mancanze. Il termine “avvocato del diavolo”, ad esempio, nasce proprio da colui che in una causa di
canonizzazione cerca di trovare il pelo – negativo – nell’uovo
della santità del candidato.
Ecco quale è stato il percorso finora. Il 5 maggio del 1982
l’Arcivescovo di Pisa, Mons. Benvenuto Matteucci, con il
permesso della Santa Sede ricevuto il 26 febbraio dello stesso
anno, emana ufficialmente il decreto che dichiara aperta la
causa, la cui prima fase, come di consueto si svolge a livello
diocesano.
Il 14 giugno si costituisce in Arcivescovado, il tribunale diocesano con il giuramento di tutti i suoi membri: il presidente,
Mons. Mario Bernardini, Mons. Tarcisio Borla 1° Congiudice, Mons. Venturino Tarquini 2° Congiudice, Mons. Vasco
Bertelli promotore della fede, Don Paolo Benotto notaio. Era
naturalmente presente il Postulatore della causa P. Antonio
Ricciardi. Il processo, cosiddetto cognizionale diocesano, si
conclude a Pisa nella Cappella dell’Arcivescovado, il 5 maggio 1984 e la documentazione raccolta si porta a Roma, dove
il 17 maggio 1984, secondo le procedure dettate dal Diritto
Canonico, viene consegnata alla Congregazione per le Cause
dei Santi.
Un momento importante di questo iter è la ricognizione dei
resti mortali del Servo di Dio, avvenuta il 16 luglio del 1985 e,
su autorizzazione della Congregazione suddetta, il trattamento conservativo chimico delle ossa, effettuato dal Postulatore
con l’aiuto di Suor M. Nives Garau e di P. Agostino Valentini
O.M.V. Ad operazione completata i venerati resti furono ricomposti in un’urna di plexiglas preparata per l’occasione e
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riposti nel sarcofago dell’atrio della Chiesa di S. Jacopo, dove
riposavano fin dal 1967. Nel 1992, però, si svolsero dei lavori
di ristrutturazione dell’omonima Chiesa, a cominciare proprio dall’atrio e i resti furono traslati nella Cappella delle Figlie
di San Giuseppe a Pisa, a via Cuppari 22.
Il 22 marzo del 1986, il Postulatore, P. Antonio Ricciardi
OFM Conv., con una lettera alla Superiora Generale madre
M. Cristina Sanna chiedeva di essere sollevato dall’incarico.
Ci fu, dunque, bisogno di cercare un altro Postulatore e su
suggerimento di S.E. Mons. Salvatore Delogu, Consultore
della Congregazione per le Cause dei Santi, fu nominato
nuovo Postulatore, il 12 ottobre 1987, Mons. Luigi Porsi,
accreditato come avvocato presso il medesimo Dicastero.
Il 15 gennaio 1988, dalla Congregazione per le Cause dei
Santi, fu nominato Relatore P. Yvon Beaudoin O.M.I., che
lavorò alla stesura della Positio, che fu ultimata il 5 maggio
1990 e depositata in Congregazione il 12 luglio dello stesso
anno.
Espletate tutte le richieste di archivio e conclusa la Positio,
si discusse secondo la norma del diritto se il Servo di Dio
avesse esercitato le virtù in grado eroico. Il 30 settembre del
2003, si ebbe, con esito positivo, il Congresso Particolare dei
Consultori Teologi.
I Padri Cardinali e Vescovi, nella Sessione Ordinaria del
20 gennaio dell’anno 2004, udita la relazione del Ponente
della Causa S. E. Mons. Ottorino Pietro Alberti, Arcivescovo emerito di Cagliari, dichiararono che “il sacerdote Felice
Prinetti, nella pratica delle virtù teologali, cardinali e annesse, ha raggiunto il grado eroico”.
Fu immediatamente e accuratamente informato il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, dal Cardinale Prefetto del96
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la Congregazione delle Cause dei Santi, José Saraiva Martins. Il Papa accolse e approvò i voti della Congregazione
delle Cause dei Santi e dispose che si redigesse il Decreto
sulle virtù eroiche del Servo di Dio, promulgato il 19 aprile
2004.
In esso è scritto che: «Essendo stato fatto tutto questo secondo le norme, convocati a sé oggi il sottoscritto Cardinale
Prefetto, il Ponente della causa e me Arcivescovo Segretario
della Congregazione, presenti tutti gli altri che vanno di solito convocati, il Beatissimo Padre, solennemente dichiarò
alla loro presenza: “constare delle virtù teologali della Fede,
Speranza e Carità sia verso Dio che verso il prossimo, e inoltre
delle (virtù) cardinali della Prudenza, Giustizia, Temperanza
e Fortezza e di quelle loro annesse, in grado eroico, del Servo
di Dio Felice Prinetti, Sacerdote professo della Congregazione
degli Oblati di Maria Vergine, Fondatore della Congregazione
delle suore Figlie di San Giuseppe, nel caso e per il fine di cui si
tratta”. Il Sommo Pontefice ordinò che questo decreto venisse pubblicato e inserito negli atti della Congregazione delle
Cause dei Santi».
Ora la Chiesa resta in fiduciosa attesa che il Signore stesso, faccia conoscere il suo volere, con un segno inequivocabile, un miracolo per intercessione del Venerabile Servo di
Dio Felice Prinetti, in seguito al quale essa stessa possa procedere con sicurezza e in maniera spedita sul percorso verso
la canonizzazione.
Le Figlie di San Giuseppe di ogni casa sparsa nel mondo
stanno pregando a livello personale e comunitario, con una
preghiera ad hoc approvata per lo scopo da S. E. Mons. Sebastiano Fraghì, Arcivescovo di Oristano il 1° marzo 1966, preghiera che vogliamo riportare qui di seguito, insieme all’invito
97

Umilta_ciano.indd 97

14-09-2015 15:33:36

L’umiltà della misericordia

per ciascuno di noi a recitarla con fede e amore, per implorare
presso Dio la grazia della canonizzazione del P. Felice Prinetti:
O Gesù, sommo ed eterno sacerdote, che ispirasti al Venerabile tuo Servo P. Felice Prinetti di lasciare le armi
della morte per quelle della luce, chiamandolo al tuo
servizio tra gli Oblati di Maria Vergine, degnati a gloria di Dio e onore della Chiesa, di glorificarlo sulla
terra, ove tanto operò e soffrì per la santità dei sacerdoti
e delle religiose, l’assistenza dei bisognosi, l’educazione
della gioventù, la conversione dei peccatori e il fervore
dei fedeli. Amen.
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Conclusione

Siamo giunti al termine di questo volume e ormai dovremmo essere tutti consapevoli che la vita di un santo ha sempre
molto da dire e questo vale anche per il nostro P. Prinetti. Egli,
infatti, ha ancora da insegnare molto, non solo alle sue Suore,
le Figlie di San Giuseppe, che perpetuano con amore il suo
carisma; non soltanto agli Oblati di Maria Vergine, Congregazione che egli aveva scelto fin dall’inizio senza dubbio alcuno,
ma a ciascuno di noi, al nostro mondo contemporaneo.
P. Felice ha cercato con tutto se stesso, fino all’eroismo,
inteso nel senso cristiano, di essere riflesso fedele della vita di
Gesù, del suo modo di trattare i poveri, dei suoi gesti, della
sua coerenza, della quotidianità generosa e semplice, fatta di
piccole cose che facevano sentire gli altri grandi e veramente
amati nella loro dignità di esseri umani. Anche chi voleva
essere lontano dalla fede scopriva in lui il volto di Cristo,
realizzando quanto è scritto negli Atti degli Apostoli: «Colui
che, senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio»1.
1 At 17, 23.
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P. Prinetti sapeva bene, e lo ha incarnato perfettamente
nel suo tempo e nella sua azione, che non si persevera nella
via della fede se non si è convinti fino in fondo che non è
la stessa cosa conoscere Gesù o non conoscerlo, camminare
con lui, riposare con lui, gioire con lui, ed è il messaggio che
ancora oggi, dopo più di un secolo, fa giungere fino a noi,
fresco, giovane e ancora nuovo, poiché è il messaggio stesso
del Vangelo, che lui ha cercato di vivere con tutto se stesso,
che lo ha spinto e ci spinge ad amare ciò che lui ha amato, a cercare ciò che lui ha cercato e che come unico scopo
ha l’amore per gli altri e la «lode dello splendore della sua
grazia»2.
Gesù stesso è stato il suo maestro, modello di evangelizzatore capace di entrare nel cuore del suo popolo, senza creare inutili distanze o sovrastrutture ingombranti; capace di
ridonare dignità a chi l’aveva persa, incurante di quanti si
sentivano a posto con se stessi e con Dio, in nome della loro
presunta perfezione.
Caro lettore, avviandomi alla conclusione di questo scritto, mi permetto di sottoporti – come vedi sono tornato al
“tu” iniziale – una nota personale di cui spero mi perdonerai.
Nel documentarmi e nello scrivere questa biografia, ho gustato profondamente la bellezza dell’esperienza di P. Felice,
in una sorta di viaggio spirituale che si è rivelato, nello stesso
tempo, profondamente radicato nell’umano. A mano a mano che sono entrato intimamente a contatto con lui, con la
sua opera, i suoi scritti, sono rimasto affascinato dalla modernità che ne deriva, e da quanto egli aveva già compreso e
che, nel nostro tempo, Papa Francesco non si stanca mai di
2 Ef 1, 6.
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dire e cioè, che per essere evangelizzatori autentici occorre
sviluppare il gusto spirituale di rimanere vicini alla gente, in
una passione per Gesù, che diventa passione per gli altri e
non allontanamento e separazione, in nome di una contemplazione e una carità disincarnate.
Lungo il cammino ho scoperto negli occhi del Servo di
Dio, P. Felice Prinetti, lo sguardo d’amore di Cristo, quello
sguardo di cui ogni vero santo, vorrebbe essere portatore per
tutti coloro che incontra. Mi auguro che questo tratto del
cammino fatto insieme, io e te, in compagnia di P. Felice, e
per sua intercessione, possa essere un tempo di vera e profonda grazia, capace di realizzare nella tua vita e in quella di
ciascuno di noi, quanto accadde a quel personaggio senza
nome del Vangelo, di cui ci viene detto, con una semplicità
sconvolgente e portatrice di speranza: «Gesù posò lo sguardo
su di lui, e lo amò»3.

3 Mc 10, 21.
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“Inizio della Sapienza è il timore del Signore” (Ec 1,16)
Il sacerdote Felice Prinetti, credendo fermamente nella Parola di Dio, camminò sempre alla luce del timore e dell’amore del Signore, che lo condusse nella via della sapienza e della
santità. Egli, infatti, fin dall’adolescenza fu fedele alla dignità
del Battesimo e, quando fu chiamato a seguire più da vicino
Gesù, tempestivamente lasciò la carriera militare e indossò
le armi della luce (cfr. Rom 13,12) per combattere la buona
battaglia della fede (cfr. Tim 6,12) e per servire il Signore e la
Chiesa attraverso la testimonianza dei consigli evangelici e il
ministero sacerdotale.
Il Servo di Dio nacque a Voghera, Diocesi di Tortona, il
14 maggio 1842 dai legittimi coniugi Venanzio Francesco
Prinetti e Maria Serafina Pedevilla, agiati commercianti, che
educarono cristianamente i loro sei figli, tre dei quali furono insigniti del sacro ordine del presbiterato. Nel rito del
battesimo gli furono imposti i nomi di Carlo Felice Pasqua103
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le Alfonso Maria, ma egli veniva chiamato soltanto Felice.
Terminata la prima istruzione scolastica, si recò a Torino
per gli studi superiori. Per alcuni anni fu alunno interno del
Regio Collegio “Carlo Alberto”. Lasciò la facoltà di Matematica presso l’università della stessa città per entrare, nel
1860, nella Regia Accademia Militare Torinese. Col massimo impegno e rigorosa disciplina si preparò ad affrontare il
compito di ufficiale d’artiglieria. L’anno 1866 fu promosso
Capitano e contribuì a rivendicare l’indipendenza dell’Italia. Come soldato diede testimonianza della sua fede, oltre
ogni timidezza superando l’ostilità dell’ambiente militare,
e aderendo alle disposizioni della Chiesa. Mentre dirigeva,
nella città di Fossano, il (Regio) polverificio, incominciò ad
aspirare ad una vita cristiana più perfetta. Pertanto, maturato il proposito di consacrarsi a Dio, lasciò tutto e il 15
dicembre del 1873 entrò nell’Istituto degli Oblati Maria
Vergine, fondato dal Venerabile Servo di Dio Pio Bruno
Lanteri (1759-1830). Desiderava di essere missionario fra
i popoli non cristiani. Compiuto il noviziato, emise la professione religiosa il 6 gennaio 1875.
Ordinato sacerdote a Nizza il 23 dicembre 1876, fu incaricato di insegnare ai chierici del suo Istituto. Trascorse poi
tredici anni in Sardegna col nuovo Arcivescovo di Cagliari,
Mons. Vincenzo Gregorio Berchialla (1825-1892), anch’egli
Oblato di Maria Vergine, che lo volle suo segretario e collaboratore nei vari settori della vita diocesana. Con somma
dedizione e spirito di sacrificio, il Servo di Dio si dedicò al
bene comune, facendo la volontà di Dio e dei superiori. In
quegli anni diresse l’Ufficio Amministrativo Diocesano, fu
rettore e amministratore del Seminario; direttore del giornale diocesano “Il Risveglio”, accompagnatore dell’Arcivescovo
104

Umilta_ciano.indd 104

14-09-2015 15:33:36

Decreto sulle virtù

nelle visite pastorali. Collaborò sia alla preparazione che alla
celebrazione di due Sinodi Diocesani e di due Concili Provinciali. Inoltre si dedicava al quotidiano ministero pastorale. Lo stesso Arcivescovo, scrivendo al Rettore Maggiore
degli Oblati di Maria Vergine, affermava: “… Don Prinetti
lavora per quattro… Confessare, dirigere anime, custodir la
disciplina, governare il Seminario, reggere tutta la parte amministrativa del Seminario, della mensa, della diocesi; predicare alle Suore, ai chierici; dar consigli, rispondere a mezza
isola. E con che prudenza! Con che umiltà! Con che fermezza! Deo gratias” (da Cagliari, il 24. VI. 1889).
Tra i più grandi meriti del Servo di Dio è da annoverare
la fondazione della Congregazione delle suore “Figlie di San
Giuseppe”, che istituì per venire incontro alle necessità del
Seminario di Cagliari, dove il giorno 20 dicembre del 1888
cominciarono a lavorare le prime suore sotto la direzione
della vedova Eugenia Montixi (1845-1930), autentica madre spirituale e vero dono di Dio per la nascente famiglia religiosa. L’anno seguente il fervoroso Fondatore acquistò una
vasta azienda agricola in Genoni, paese della arcidiocesi di
Oristano, e lì aprì una seconda casa religiosa che poi divenne
la Casa Madre dell’Istituto.
Dopo la morte dell’Arcivescovo, Mons. Berchialla, il Servo di Dio ritornò fra gli Oblati di Maria Vergine, per i quali
profuse volentieri le sue forze nel resto della sua vita. Fu rettore nel nuovo Collegio nella cittadina di Giaveno, vicino a
Torino (1894-1903), dove espletò anche l’ufficio di maestro
dei novizi e formatore dei chierici. Poi nella stessa città fu
rettore della Casa e della Chiesa di San Francesco (19031906). Passò l’ultimo periodo della sua vita nella comunità
di Pisa, di cui fu rettore fino al 1912. Nel Capitolo generale
105
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del 1907 fu eletto 3° Consultore generale e nel 1912 assunse
il grave e importantissimo compito di Ammonitore del nuovo Rettore Maggiore. S’impegnò tuttavia soprattutto nelle
attività pastorali.
Fu assiduo e stimato predicatore di esercizi spirituali,
confessore e direttore spirituale di parecchie comunità di
suore, sia in città che fuori. Per incarico dell’Arcivescovo di
Pisa Card. Pietro Maffi, che lo scelse come suo confessore, si
prese cura di sacerdoti in difficoltà. Promosse con varie iniziative la vita spirituale del popolo, specialmente dei giovani
e delle famiglie. Quantunque lontano dalla Sardegna, provvide con diligenza al consolidamento dell’Istituto che aveva fondato. Due volte all’anno visitava le suore e con loro
teneva una fitta corrispondenza epistolare per guidarle alla
cristiana perfezione. Soleva esortarle a coltivare la preghiera l’umiltà, la carità fraterna la pazienza nelle tribolazioni,
la gioia di servire il Signore, l’osservanza della regola. Alle
stesse inculcava che avessero San Giuseppe come patrono e
come esempio di vita. “Io desidero – scriveva nel 1911 – che
vi ricordiate che San Giuseppe è il vostro modello nel servire Gesù e Maria; egli li servì nel silenzio, nella preghiera, nel
lavoro… San Giuseppe tace e vive oscuro e ignorato nella
sua bottega. Ma era con Gesù e Maria! E viveva unito a Dio
con la più continua preghiera…, e lavorava per insegnarci
a fuggire l’ozio”. Tutto ciò che insegnava agli altri egli lo
praticava costantemente con fervore. Dotato di acuta intelligenza, di tenace volontà e di spiccato senso del dovere, si
rivelava costante nei propositi, perseverante nelle iniziative,
forte nelle difficoltà paziente nelle tribolazioni, esigente con
se stesso, sempre confidato nella grazia di Dio. Così, nella
vita quotidiana praticava ciò che Paolo insegnava al disce106
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polo Timoteo: “Tu, dunque, figlio mio, attingi forza nella
grazia che è in Cristo Gesù… Insieme con me prendi anche
tu la tua parte di sofferenze… Nessuno, però, quando presta
servizio militare, s’intralcia nelle faccende della vita comune, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Anche nelle
gare atletiche, non riceve la corona se non chi ha lottato secondo le regole” (2Tim 2,1.3-5). Il Servo di Dio, in effetti,
combatté secondo le direttive evangeliche, cioè, secondo le
regole della verità e della carità che come colonne ressero il
suo edificio spirituale e le azioni del suo infaticabile apostolato. Visse, parlò e operò alla luce della fede, della quale sia
da laico che da presbitero diede alacre testimonianza. Con
la mente e col cuore si rivelò fedele alla Divina Rivelazione e al Magistero della Chiesa. Distribuì largamente e con
efficacia il pane della Parola di Dio al popolo, al clero, ai
seminaristi, alle suore.
Predilesse la Liturgia, celebrava i santi Misteri con profonda pietà e si tratteneva a lungo nell’adorazione della SS.ma
Eucaristia. La preghiera fu il respiro della sua anima. Ebbe
particolare devozione verso la Passione e Morte del Signore, la beatissima Vergine Maria e San Giuseppe. Nella carità
camminò ricalcando le orme di Cristo che “ha dato se stesso
per noi in sacrificio di soave odore” (Ef 5,2). Con tutto il
cuore, con tutta l’anima, con tutta la mente amò il Signore
(cfr. Mt 22,37) e il prossimo come lo stesso Cristo ci insegnò (cfr. Gv 13,34). Per piacere a Dio cercò di essere unito a
Lui, compì la sua volontà, operò incessantemente per la sua
gloria si rivelò fedele alla vocazione e alla missione sacerdotale, nonché alla sua religiosa consacrazione. Nei suoi scritti
asseriva che tre sono i gradi dell’amore di Dio: “Pensare a
Lui, operare per Lui, soffrire per Lui. Il terzo comprende i
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primi due, e questo solo trasforma pienamente ad immagine di Gesù Cristo”. Aggiungeva, inoltre: “La conformità alla
volontà di Dio specialmente nelle croci e nelle contraddizioni, è la vera prova dell’amore di Dio”. Fu quanto mai sollecito della salvezza delle anime e, per condurle nelle vie del
Signore, affrontò molti sacrifici e fatiche. Promosse il bene
materiale e spirituale dei sacerdoti, dei seminaristi, dei confratelli Oblati di Maria Vergine, delle Figlie di San Giuseppe
e di quanti ricorrevano alla sua generosità e al suo ministero
sacerdotale. Aiutò i poveri, gli operai, i malati, gli amici e i
nemici. Con fermezza difendeva la verità e la giustizia, tuttavia in ogni circostanza faceva prevalere la benevolenza e la
misericordia. Le tribolazioni, che soffrì durante la sua vita,
non poterono estinguere la sua pace interiore, né attenuare il
suo impegno nel servire Dio e il prossimo. Pose in Dio la sua
fortezza e la sua speranza. Distaccato dalle vanità del mondo,
aspirò ai beni celesti e con prudenza scelse, per la propria e
altrui santificazione, quei mezzi che gli sembravano più idonei. Coltivò la temperanza, la mortificazione, lo spirito di
sacrificio, la discrezione nel parlare e nell’agire, la sincerità, il
dominio di sé, la giustizia verso Dio e verso il prossimo. Imitò l’esempio di Cristo, povero, casto, obbediente. Profumò
di umiltà le parole e le opere.
Fino alla fine della sua vita progredì in santità. Nella città
di Pisa, il 5 maggio 1916, quasi improvvisamente, rese la sua
anima a Dio.
La fama di santità che accompagnava il Servo di Dio in
vita nel corso degli anni si è consolidata, specialmente presso
gli Oblati di Maria Vergine e le Suore Figlie di San Giuseppe. La Causa di beatificazione e canonizzazione fu iniziata
dall’Arcivescovo di Pisa, il quale, su licenza della Santa Sede,
108
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istruì il Processo Cognizionale negli anni 1982-1984, cui si
aggiunse il Processo Rogatoriale dell’Arcidiocesi di Oristano. La Congregazione delle Cause dei Santi il 16 gennaio
del 1987 riconobbe la validità giuridica di queste inchieste
canoniche. I Consultori storici si erano riuniti il 6 febbraio
dell’anno precedente. Espletate tutte le richieste di archivio
e conclusa la Positio, si discusse secondo la norma del diritto
se il Servo di Dio avesse esercitato le virtù in grado eroico. Il
30 settembre del 2003, si ebbe, con felice esito, il Congresso
Particolare dei Consultori Teologi.
I Padri Cardinali e Vescovi, nella Sessione Ordinaria del
20 gennaio del corrente anno 2004, udita la relazione del
Ponente della Causa Ecc.mo Mons. Ottorino Pietro Alberti,
Arcivescovo emerito di Cagliari, dichiararono che il sacerdote Felice Prinetti, nella pratica delle virtù teologali, cardinali
e annesse, ha raggiunto il grado eroico.
Informato accuratamente il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II dal sottoscritto Cardinale Prefetto, Sua Santità,
accogliendo e approvando i voti della Congregazione delle
Cause dei Santi, dispose che si redigesse il Decreto sulle virtù
eroiche del Servo di Dio.
Essendo stato fatto tutto questo secondo le norme, convocati a sé oggi il sottoscritto Cardinale Prefetto, il Ponente
della causa e me Arcivescovo Segretario della Congregazione, presenti tutti gli altri che vanno di solito convocati, il
Beatissimo Padre, solennemente dichiarò alla loro presenza:
“constare delle virtù teologali della Fede, Speranza e Carità sia
verso Dio che verso il prossimo, e inoltre delle (virtù) cardinali
della Prudenza, Giustizia, Temperanza e Fortezza e di quelle
loro annesse, in grado eroico, del Servo di Dio Felice Prinetti,
109
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Sacerdote professo della Congregazione degli Oblati di Maria
Vergine, fondatore della Congregazione delle suore Figlie di San
Giuseppe, nel caso e per il fine di cui si tratta”.
Il Sommo Pontefice ordinò che questo decreto venisse pubblicato e inserito negli atti della Congregazione delle Cause
dei Santi.
Dato a Roma il 19 aprile dell’anno del Signore 2004.
Giuseppe Card. Saraiva Martins (Prefetto)
Edoardo Nowak Arc. Tit. di Luni (Segretario)
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