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EDITTO

"GESU'! Super mel et omnia, eius dulcis praesentia" (15 gennaio 1952).
La figura sacerdotale, che con il presente editto si intende proporre

all'attenzione dei credenti, è quella di un Sacerdote e di un Canonico, la cui
spiritualità fu tutta eucaristia e la cui attività pastorale aveva come inizio e vertice
il mistero eucaristico stesso.

Luigi Bosio è nato ad Avesa, borgata della periferia di Verona, il 10 aprile
1909 da una modesta famiglia, il cui padre lavorava come aggiustatore delle
caldaie dei treni alla stazione ferroviaria di Verona - Porta Vescovo. Durante
"l'infanzia un po' sofferta" si r ivelò vivace, sensibilissimo, libero, allegro e
radioso. Negli anni della scuola elementare, sotto la guida del maestro don Lino
Chiaffoni, spiccarono le sue doti: serietà, intelligenza vivace, buona memoria,
impegno costante. Luigi Bosio, affascinato dalle letture proposte dal maestro,
sentì una forte attrazione per la vita monastica benedettina. Il maestro don Lino
Chiaffoni però orientò il piccolo Luigi verso il Seminario Diocesano, individuando
nel giovane alunno le attitudini di una splendida armonia t ra lo spirito
contemplativo del monaco e il dinamismo pastorale del prete. Alunno del
Seminario di Verona, sostenuto da uno studio serio e rigoroso, divenne un prete
ben formato. Il 1° novembre 1931, nella Cattedrale di Verona, venne ordinato
sacerdote dal Vescovo di Verona S.E. Mons. Girolamo Cardinale. Da quel giorno
"l'altare…divenne il mio cuore, il mio calvario, la mia croce su cui offrire me
stesso". Subito dopo l'ordinazione fu assegnato come vicario parrocchiale
a Legnago (Verona), ove rimase quattro anni, vissuti con i ragazzi e i giovani
dell'oratorio Salus e come insegnante nel pre-seminario della Bassa Veronese.
Nel 1936 il Vescovo lo nomina Rettore della Rettoria di Presina, frazione di
Albaredo d'Adige (Vr). Vi diverrà il primo Parroco (1939) quando la Rettoria sarà
elevata a Parrocchia. Qui il suo apostolato partiva dal tabernacolo e terminava
davanti al tabernacolo. "Sentivo il bisogno - scrive - di restare ore e ore con Lui,
soprattutto durante la notte… perché nella notte Gesù è solo e volevo fargli
compagnia". Il 9 giugno 1940 don Luigi Bosio arriva, come Parroco, a Belfiore
d'Adige. Nella nuova parrocchia ha misurato la verità e la fedeltà della sua
vocazione a partire dall'Eucaristia. Dirà di sé: "E' forse poco che io dedichi il mio
tempo migliore alla preghiera per voi? Che io mi consumi per il decoro della Casa
del Signore e per lo splendore della sacra Liturgia?". Nel 1970 il Vescovo di
Verona S.E. Mons. Giuseppe Carraro gli chiese di rinunciare alla parrocchia di
Belfiore per nominarloCanonico della Cattedrale di Verona. Fu per Lui una
prova dura e dolorosa espressa, nell'atto di lasciare la parrocchia, con queste
parole: "Depongo il mio amen di obbedienza e di amore qui su questo altare". In
Cattedrale, come in parrocchia, Mons. Luigi Bosio rimase uomo di Dio, autentico
e grande padre spirituale di molti cristiani e, tra questi, di molti preti, religiosi e
religiose. Trascorreva le sue giornate nella sua "cellina" cioè nel
confessionale.Concluse la sua vita a Verona il 27 gennaio 1994 nella
tribolazione della malattia, che divenne splendido esempio di come si viva
serenamente, di come si soffra offrendo, di come si muoia abbandonati nel
Signore.



Nel portare a conoscenza della Diocesi quanto sopra invito tutti i singoli
fedeli a far pervenire, in originale o in copia autenticata, al Vescovo di
Verona qualsiasi scritto del Servo di Dio che non sia già stato consegnato
e a fornire notizie utili riguardanti la causa.

Come previsto dalla Istruzione "Sanctorum Mater" della Congregazione dell e
Cause dei Santi all'art. 40 e 43 (A.A.S. XCIX 2007, 477), mentre accetto e rendo
nota la petizione a me rivolta dal Postulatore di iniziare la Causa, stabilisco che
il presente EDITTO venga affisso alle porte della Curia Diocesana, delle Chiese
della Diocesi di Verona dove ha abitato ed operato il Servo di Dio; che venga
pubblicato sul "Bollettino Ufficiale della Diocesi di Verona" e sul settimanale
"Verona Fedele".

Verona, dal Palazzo Vescovile, 1 dicembre 2008.
Firmato: don Franco Costa - Vice Cancelliere Vescovile

† S.E. Mons. Giuseppe Zenti - Vescovo di Verona


