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Una lettera è certo poca cosa per raggiungere i tanti che ci sono stati vicini per la morte del nostro
fratello don Remigio Fusi, ma è l’unico modo per cercare di rendere concreto il “grazie” che l’Associazione
tutta vuole dire, anche a nome di don Remigio, a voi che in questi giorni di malinconia, temperata dalla certezza
della Resurrezione, avete fatto giungere parole e gesti di vicinanza orante.
Ed in questa certezza da don Remigio predicata ma, soprattutto vissuta, che si sono incessantemente
susseguite persone a pregare vicino alla sua salma. La Solennità dell’Assunzione ha fatto risuonare in tutti quel
grido di certezza dell’apostolo Paolo «La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria?
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?». E questo, perché don Remigio ha saputo, alla scuola dell’Immacolata Madre
di Dio, vivere costantemente rivolto ai beni eterni, e perciò può condividerne la stessa gloria.
Il 31 luglio, 55° della sua ordinazione sacerdotale, una volta ancora ha potuto gustare le parole che la
liturgia pone sulle labbra del celebrante: “Ascolta o Padre, la mia umile preghiera, e fa’ risplendere su di me la
grazia del tuo Spirito, perché possa celebrare degnamente i tuoi misteri, servire fedelmente la tua Chiesa e amarti
nella gioia dell’eterno amore”. Nulla faceva pensare che fosse così vicino il termine del suo cammino terreno.
Nel pomeriggio dell’11 agosto l’ultima celebrazione, in una giornata impegnata dalla normale attività
di preghiera, lettura e incontri, prima del repentino aggravamento che lo ha portato all’inizio del 12 agosto
alla conclusione della sua vita.
La celebrazione delle esequie ha visto il pur ampio Santuario della Vergine Potente insufficiente ad
accogliere il gran numero di fedeli provenienti da tanti CVS e dai tanti amici di don Remigio, oltre a tanti
collaboratori sia della Casa di Cura mons. Novarese che della RSA Virgo Potens.
Ha presieduto la celebrazione l’Arcivescovo di Palermo, Cardinale Paolo Romeo, membro
dell’Associazione da anni lontani, che ha aiutato, evidenziando attraverso le letture della domenica, a vedere
in controluce la vita di don Remigio. Hanno concelebrato il Vescovo di Piacenza, mons. Gianni Ambrosio, il
Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Vercelli, mons. Cristiano Bodo e don Janusz Malski, Moderatore Generale
dell’Associazione con altri venti sacerdoti provenienti non solo dalle parrocchie della zona.
Prima dell’ultimo saluto la lettura di un breve significativo messaggio dell’Arcivescovo emerito di
Vercelli Padre Enrico Masseroni e la testimonianza del Delegato Nazionale CVS Resy Rizzini. Poi,
accompagnato dal canto della corale che ha punteggiato con partecipati canti il sacro rito, don Remigio ha
iniziato il viaggio verso il cimitero di Moncrivello dove riposerà nella Cappella dei parroci. Anche qui tanta
partecipazione, commossa ed attenta, si è unita alla preghiera guidata dal Mazzaro di Moncrivello, don
Lorenzo Pasteris che ben volentieri ha offerto la possibilità a don Remigio di essere accolto nella cappella dove
già dal 8 marzo 2008 riposa fratel Alessandro Ciolli.
Nel rinnovare il nostro “grazie” vi invitiamo a pregare per l’Associazione, affinché il carisma del Beato
Luigi Novarese, da don Remigio amato e vissuto con l’intensità che conosciamo, possa sempre più dare frutti
buoni nella Chiesa, collaborando in pienezza ai Messaggi donati a Lourdes ed a Fatima dalla Vergine Santa:
“preghiera e sofferenza per la salvezza delle anime”.
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