
Oddi,accanto ai Papi
con il cuore a Morfasso
Fu cardinale impegnato nelle zone più “calde” del mondo

di GIANLUCA SACCOMANI

MORFASSO - L’autunno a Morfasso
porta con sé una data che non si
può dimenticare. Il cardinale Sil-
vio Oddi, secondo la storia cono-
sciuta il morfassino più illustre di
tutti i tempi, l’uomo che la Prov-
videnza ha chiamato a percorre-
re un itinerario particolarmente
impegnativo e in momenti stori-
ci molto difficili come servitore
della Santa Sede in diverse parti
del mondo e infine come prefet-
to della Congregazione per il Cle-
ro, avrebbe compiuto oggi cento
anni. Dodicesimo di quattordici
fratelli, era nato a Morfasso il 14
novembre 1910 e due
giorni dopo, il 16, rice-
veva il battesimo pro-
prio nella chiesa, da lui
tanto amata, che oggi
conserva le sue spoglie.
La sua famiglia, origi-
naria di San Michele
Valtolla, si era trasferita
a Morfasso intorno al
1896 dopo aver acqui-
stato la possessione
della famiglia Guainaz-
zi, che nel capoluogo
gestiva anche un’oste-
ria. Dotato di un’intelli-
genza non comune e di
una straordinaria viva-
cità («Aveva addosso
l’argento vivo» cioè non
stava mai fermo, ha ri-
cordato tante volte una
coetanea del cardinale,
Maria Secchi Gennari,
scomparsa all’inizio del
2010 alla soglia dei
cent’anni) Silvio Oddi
era entrato nel semina-
rio vescovile di Piacen-
za nel 1921, per poi
passare nel 1926 nello
storico Collegio Albero-
ni, nella camerata che
comprendeva un altro
futuro cardinale, Opilio
Rossi. Ordinato sacer-
dote il 21 maggio 1933,
il 25 dello stesso mese
celebra la sua prima
messa a Morfasso. Per
le sue qualità, don Sil-
vio Oddi viene manda-
to a Roma a specializ-
zarsi all’Università San
Tommaso e, dopo aver portato a
termine corsi di lingue, diritto in-
ternazionale, e stile diplomatico,
si laurea nel 1936 in diritto cano-
nico e diritto internazionale.

I PRIMI ANNI IN MEDIO ORIENTE - 
In veste di diplomatico viene in-
viato a Teheran in Persia (l’attua-
le Iran) come segretario dell’apo-
stolica per poi passare, nel 1939,
alle soglie del conflitto mondiale,
a quella del Libano. Qui si occu-
pa del ristabilimento dei contat-
ti tra la Santa Sede e le sue rap-
presentanze in Medio Oriente in-
terrotti o resi difficili dalla guerra.
Destreggiandosi tra difficoltà di
ogni genere, riesce a raggiungere
Roma con preziosi rapporti e do-
cumenti sulle nunziature del Me-
dio Oriente. «In quel periodo ero
in Siria, insegnavo alla casa sale-
siana - ricordava qualche anno fa
suor Rina Zicchittella, religiosa
dell’Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice di Lugagnano, scom-
parsa l’anno scorso - e ho cono-

sciuto Oddi proprio nel giorno di
San Giovanni Bosco, quando un
velo di neve aveva ricoperto Da-
masco. Il campanello del porto-
ne all’improvviso ha suonato, e ci
siamo trovate di fronte a questa
grande sorpresa. Ci disse l’allora
monsignor Silvio Oddi: “Non mi
avete invitato, così mi sono per-
messo di invitarmi da solo”. Ri-
mase con noi per il pranzo e an-
che per buona parte del pome-
riggio, donandoci una grande
gioia».

Monsignor Oddi viene poi as-
segnato, in qualità di uditore, al-
la delegazione apostolica dell’E-
gitto e della Palestina dove si de-
dica all’assistenza dei prigionieri
di guerra e alle comunicazioni
con le loro famiglie. Dal 1941 al
1946 si adopera in prima persona
per alleviare le sofferenze dei no-
stri militari, sparsi nei vari campi
di concentramento britannici del
Nord Africa e della Palestina, ma
anche a collegare duemila bam-

bini italiani rimasti isolati e le lo-
ro famiglie tramite il Vaticano, a-
doperandosi per estendere la
protezione della Santa Sede an-
che in difesa di ebrei e missiona-
ri.

A MORFASSO IL FUTURO PAPA - 
Nel dopoguerra, dal 1946 al 1949,
è a Parigi come segretario del
nunzio Angelo Roncalli. La sera
del 16 settembre 1948, il futuro
papa Giovanni XXIII giunge a
Morfasso, per visitare personal-
mente il paese del suo segretario.
«Il Roncalli, sfociando a Prato
Barbieri - ricordava nelle sue me-
morie il cardinale Oddi, in quel-
l’occasione anche autista del
nunzio - cominciò a lamentarsi
perché Morfasso non arrivava
mai e la strada non era illumina-
ta. In tutto il percorso contò sola-
mente sette lampioni e ci rideva
amabilmente: “Sette lampadine
sono troppo poche per il paese
del mio segretario”».

SORVEGLIATO IN JUGOSLAVIA - 

Incaricato d’affari
dal 1950 presso la Nunziatura a-
postolica di Belgrado, monsignor
Oddi diventa un punto fermo per
tutti quei cattolici che non vole-
vano piegarsi alla politica perse-
cutoria del maresciallo Tito, con-
tro cui resiste eroicamente anche
l’arcivescovo di Zagabria, Alojzije
Stepinac. Quando quest’ultimo
viene elevato alla dignità cardi-
nalizia, la Jugoslavia coglie l’oc-
casione per rompere i rapporti
diplomatici con il Vaticano e
monsignor Oddi, che Tito odiava
a tal punto da farlo sorvegliare
dalla sua polizia, nei primi del
1953 fa rientro a Roma.

IN AIUTO AD ARABI ED EUROPEI - 
Nello stesso anno viene inviato
come delegato apostolico in Ter-
ra Santa e conclude accordi per
il restauro dei luoghi santi, ma
svolge anche un’impegnativa o-
pera di aiuto in favore delle mi-
gliaia di profughi arabi sulle rive
del Giordano e nel territorio del-
la Striscia di Gaza. Inoltre non si

può dimenticare come, nel luglio
1956, tratti a Il Cairo la questione
delle scuole cattoliche, evitando
così l’espulsione degli ecclesia-
stici europei minacciati dalla cri-
si del Canale di Suez. Internun-
zio apostolico in Egitto dal 1957
al 1962, Oddi è protagonista an-
che di una missione speciale in
Sudan per ottenere dal governo
di Khartum la permanenza dei
missionari, e il rispetto dei diritti
civili delle minoranze cristiane
nelle missioni del Sud del Paese.

LA COSTRUZIONE DELLA CHIESA - 
Proprio in quegli anni, precisa-
mente nel 1958, l’arciprete di
Morfasso don Riccardo Serena
dà il via ai lavori per la costruzio-
ne della nuova chiesa (conosciu-
ta come “la cripta”, inaugurata
poi il 21 maggio 1966) e monsi-
gnor Oddi (assieme a morfassini
residenti ed emigrati) non fa
mancare il suo concreto soste-
gno all’opera. Oltre a donare per
la nuova costruzione un fram-
mento della roccia di Massabiel-
le, fa pervenire anche una cospi-
cua somma di denaro. «6 ottobre
1958. Da Roma è arrivato l’asse-
gno di 500mila lire di Mons. Silvio
Oddi - annota l’arciprete don
Riccardo Serena - con l’istruzio-
ne per una richiesta di aiuto al
Fondo. Mi prometto di chiedere
subito. Grazie, Eccellenza! ».

DUE CONCLAVI - Nel 1962, mon-
signor Oddi viene nominato
nunzio apostolico in Belgio e nel
Lussemburgo. Consacrato vesco-
vo il 27 settembre 1953, viene
creato cardinale da papa Paolo VI
nel concistoro del 28 aprile 1969.
Come cardinale partecipa ai due
conclavi del 1978, e assieme ai
porporati Samorè e Arns è chia-
mato a sciogliere i dubbi legati al-
la scomparsa di papa Luciani.

Del 1979 è la nomina prestigio-
sissima a prefetto della Congre-
gazione del Clero, carica che Od-
di mantiene fino al 1985, quan-
do rassegna le dimissioni per
motivi di età.

CASA DI RIPOSO - Legatissimo a
Morfasso, dove appena può tor-
na anche per riposarsi e giocare a
carte o a bocce con i suoi com-
paesani, il cardinale Oddi è stato
il promotore e il realizzatore del-
l’istituzione “Casa dell’accoglien-
za Santa Franca” (ora Soggiorno
Santa Franca), la casa di riposo
per anziani da lui inaugurata e
benedetta il giorno della Madon-
na Assunta del 1983, la cui dire-

zione e conduzione
viene affidata in pri-
ma battuta ai “Silen-
ziosi operai della Cro-
ce” di monsignor Lui-
gi Novarese. «Il cardi-
nale Oddi veniva
molto volentieri an-
che alla sagra di San-
ta Filomena - ricorda
il parroco di San Mi-
chele, don Emilio Ri-
golli - perché la cap-
pella si trova proprio
in mezzo alle case dei
suoi avi. Proprio al
termine di una sagra,
una mia cugina ha
preso in prestito il sa-
luto con cui mia ma-
dre solitamente con-
gedava le persone, e

si è rivolta così al cardinale: “Arri-
vederci in paradiso! “. E lui, in
dialetto, ha risposto: “Va innanz
te, va innanz te! “ (Vai avanti tu,
vai avanti tu!) ».

Del cardinale Silvio Oddi, tra le
innumerevoli, concrete testimo-
nianze di carità e i tanti ricordi da
lui lasciati, non si può fare a me-
no di citare la sua grande devo-
zione per Santa Franca, tanto che
nessun impegno diplomatico va-
leva più del presiedere la funzio-
ne solenne della sagra agostana
sul monte omonimo, e seguire la
statua in processione tenendo
nelle mani la reliquia tra i faggi
secolari che circondano l’orato-
rio. Come dimenticare, poi, il
grande dono che il cardinale ha
fatto ad un gruppo di parrocchia-
ni di Morfasso giunti a Roma per
festeggiare i suoi ottant’anni: sa-
bato 1° dicembre 1990, ottanta
morfassini sono stati ricevuti nel-
la sala del Concistoro da papa
Giovanni Paolo II. «Io, il Papa lo
ho sempre tra le mani - ha detto
il cardinale Oddi dopo l’udienza
- ma devo dirvi che ero emozio-
nato come fosse la prima volta.
Sentirmi circondato dalla mia
parrocchia è stato un’altra cosa...
». Il cardinale Oddi, principe del-
la Chiesa dalla profonda umanità
e dalla sana e onesta schiettezza
contadina, si è spento il 29 giu-
gno 2001. A Morfasso il suo ricor-
do è sempre vivo e dal giugno del
2004, grazie all’iniziativa tenace-
mente perseguita dall’arciprete
don Franco Marchi, la parrocchia
gli ha dedicato un piccolo museo
quale testimonianza di affetto
verso colui che, come l’ha defini-
to il giornalista Lucio Brunelli nel
titolo di una biografia dello stes-
so cardinale, è stato il “tenero
mastino di Dio”.

CENTO ANNI DALLA NASCITA - Gli anni in Medio Oriente, l’arrivo in
paese di Roncalli, l’impegno per la nuova chiesa e la casa di riposo

A sinistra, il cardinale Silvio Oddi e i parrocchiani di Morfasso all’udienza con Giovanni Paolo II.Sopra,il cardinale con Papa Luciani

In alto,da sinistra:
Oddi alla sagra di
S.Filomena a S.
Michele di
Morfasso negli
anni ‘70 con don
Rigolli e don
Serena,alle
Cresime a
Morfasso nel
1983 con padre
Boeri e don
Saccomani,e con
l’allora nunzio
Angelo Roncalli
nel 1948.A fianco,
con gli ospiti della
casa di riposo ad
una festa nel 1992
(foto Saccomani)
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