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GIORNALE LOCALE ROC

l’editoriale

“A chi avrà onorato, con dignità, la propria
esistenza, un destino incomparabile di gloria
gli è riservato”. Sono parole che Paolo VI
avrebbe dovuto pronunciare nei confronti di
un cardinale amico che il Signore aveva
chiamato a sé, ma che sono rimaste sul suo

tavolo perché il 6 agosto 1978, giorno della
Trasfigurazione di Gesù, lasciò questo
mondo. Io mi sento di applicarle al nostra
fratello e amico sacerdote don Elio.
† Gualtiero card. Bassetti

Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve

Lettera 
agli amici 

di Elio Bromuri

he cosa renderò al
Signore/ per quanto
mi ha dato? / Alzerò il

calice della salvezza / e
invocherò il nome del Signore. /
Adempirò i miei voti al Signore /
davanti a tutto il suo popolo”
(Salmo 115,12-14)

Le parole del Salmo possono
racchiudere i pensieri e i
sentimenti di questo momento
in cui mi si presentano davanti
cinquant’anni di ministero
presbiterale (29 giugno 1953 - 29
giugno 2003). Tutto, infatti, è

C“

dono e mistero, accolti - e da
accogliere fino alla fine - nello
stupore e con gratitudine. Il
pane ricevuto, offerto,
consacrato e distribuito per la
comunione e il calice innalzato
mille volte nella cattedrale di
San Lorenzo, nella chiesa di San
Francesco a Deruta, a
Sant’Ercolano, nella chiesa
dell’Annunziata dell’Università e
in molti altri luoghi sacri, sono i
segni più nobili e alti cui la
fragile umanità di una persona,
invano ammantata, se non
sopraffatta, da rituali paramenti,
è deputata. 

E le parole, quante parole!
Sempre le stesse e sempre
nuove, evangelo vivo e vitale che
scaturisce dall’inesauribile
Sorgente dove Lettera e Spirito
sono indissolubilmente sposati.

La Parola, discesa nell’assenso
della fede e nel silenzio della
contemplazione, prende corpo
in passione e intelligenza,
conforto e ammonimento per
chi la pronuncia, prima, e per
coloro che l’accolgono. Spesso
sono proprio gli uditori della
Parola a renderla attuale e
percepirla in tutta la cogente
pregnanza storica ed
esistenziale. Mi hanno sempre
intimamente toccato gli occhi
fissi di chi ascolta, giovani pieni
di vita e persone che
contemplavano da vicino
l’ultimo traguardo. Esperienze
avvolte nel silenzio come si
conviene a quell’ampio livello di
vita che trascende il linguaggio.
È immenso lo spazio che Gesù, il
Verbo incarnato, ha dedicato al
silenzio pieno di misericordia.
Abbiamo cercato insieme di

essere suoi discepoli
proponendoci una via semplice,
un cristianesimo dal volto
umano, lontano dall’arroganza
dei fondamentalismi ed evitando
la separatezza dei settari, aperti
al dialogo “globale”
nell’atmosfera terrestre delle
piazze e delle strade, in riva al
mare e sui monti, quelli del
Tabor e delle Beatitudini o,
anche, dell’invalicabile monte
degli Olivi. Non c’è scena
evangelica più bella di quella di
Gesù che predica dalla barca in
riva al lago. 

Desidero rivolgere anche una
parola commossa piena di
gratitudine alle tante persone
amiche che mi hanno donato
affetto, stima e collaborazione.
Porto tutti, sempre, nel cuore e
sull’altare. Nomino soltanto i

miei genitori. Sono essi gli
artefici primi e i collaboratori di
Dio non solo per i cinquant’anni
di sacerdozio presbiterale, ma
per l’origine della mia stessa
vita. 
A tutti gli altri dico: non
contiamo ciò che abbiamo dato e
ciò che abbiamo avuto, perché
siamo tutti dentro il circolo
vitale della grazia trinitaria che
tutti ci avvolge con infinito
amore. 
Grazie! Amen! 

Perugia, 29 giugno 2003

(Questo è il testo della lettera che
don Elio ha scritto per gli amici
che con lui hanno festeggiato i 50
anni di ordinazione presbiterale.
Lo abbiamo scelto come
editoriale per aprire questa
edizione speciale a lui dedicata)
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Il grande abbraccio della città,
della diocesi, e non solo,
a don Elio in cattedrale.
Le parole del Cardinale

La Voce: parla un giornalista
che si è formato alla sua
scuola. Le ultime “direttive”
lasciate da don Elio

Tante le attività svolte per
decenni, ma qual era il loro
centro? L’ostello della gioventù
unito al dialogo ecumenico

Il contributo culturale tra
annuncio del Vangelo e impegno
intellettuale, insegnamento
e prossimità al mondo “laico”

Nel 2013, in occasione del 60°
di sacerdozio, l’incontro con Papa
Francesco durante una messa
a casa Santa Marta a Roma

Don Elio era una delle anime
cuturali di Perugia ma era
originario di Deruta. Così lo
ricorda il suo paese

Innumerevoli persone hanno
espresso il loro affetto e la loro 
stima per il defunto direttore.
Una scelta di testi



L’omelia del card. Gualtiero Bassetti per i funerali di don Elio Bromuri

cattedrale di San
Lorenzo, sono state
presiedute dal
cardinale Bassetti. Con
lui hanno concelebrato
gli arcivescovi e
vescovi dell’Umbria e
di altre diocesi. Erano
presenti anche
autorità e amici
incontrati nel lungo

impegno ecumenico e
interreligioso. “Ho combattuto
una bella battaglia, ho
conservato e difeso la fede
cattolica, mi sono impegnato ad
aprire varchi di dialogo
ecumenico e interreligioso”, ha
scritto nel suo testamento, citato
dal Cardinale all’omelia.
L’emozione ha attraversato la
cattedrale di San Lorenzo
quando queste parole sono
risuonate nella voce del
cardinale. Alle esequie erano
presenti anche rappresentanti
delle Chiese ortodosse romena,
russa e greca, della chiesa
evangelica e l’imam di Perugia.
Tra le autorità la presidente della
Regione Catiuscia Marini, il
sottosegretario di Stato Gianpiero
Bocci, i Rettori delle Università
degli Studi e per Stranieri di
Perugia, il presidente del
Consiglio comunale di Perugia
Leonardo Varasano in
rappresentanza del sindaco
Andrea Romizi.
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on Elio Bromuri, sacerdote
della diocesi di Perugia -
Città della Pieve, è tornato

alla casa del padre il 17 agosto
dopo una grave malattia che,
nelle ultime settimane, lo aveva
messo a dura prova nel fisico ma
non nello spirito. “Don Elio - ha
detto il cardinale Gualtiero
Bassetti -  è un uomo di Dio che
sarà ricordato da tutti noi non
tanto per le grandi cose che ha
fatto, ma per quelle piccole da lui
compiute ogni giorno per il bene
della Chiesa e della società intera.
Anche da questo si coglie lo
spessore di quest’uomo e di
questo sacerdote, uno dei miei
più stretti collaboratori e
consiglieri”. Nei suoi 62 anni di
sacerdozio don Elio ha servito la
Chiesa superando i confini
diocesani ed anche ecclesiali con
i tanti anni dedicati
all’insegnamento di Storia e
Filosofia al liceo “Mariotti” di
Perugia o i lunghi anni di
insegnamento di “Storia religiosa
d’Italia” all’Università per
stranieri. La sua apertura al
dialogo, la capacità di ascolto e di
accoglienza lo hanno portato a
dar vita al Centro ecumenico
universitario San Martino (è stato
anche membro del Segretariato
Cei per l’ecumenismo e ha
rappresentato la Chiesa cattolica
all’Assemblea ecumenica di Graz)
e al Centro internazionale
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d’accoglienza. Tutto ciò, amava
ripetere, non da solo, perché nella
sua visione il merito era sempre
del gruppo. Lo diceva anche del
settimanale La Voce di cui era
direttore dal 1984. Anche la
Conferenza episcopale umbra ha
divulgato una nota di
apprezzamento per il suo
impegno in vari campi ricordando
gli interventi pubblicati su La
Voce (vedi a pag. 12). Protonotaro
apostolico soprannumerario nel
2008, iscritto all’Albo d’oro della
Città di Perugia nel 2010, premio
alla carriera dell’Ordine dei
giornalisti dell’Umbria nel 2012,
Cavaliere del lavoro nel 2013,
sono alcuni dei riconoscimenti
ecclesiali e civili che ha ricevuto e
che non amava esibire. La sua
fedeltà alla Chiesa traspariva
nell’emozione con cui ha vissuto
le occasioni di incontro con i
Pontefici, da ultimo, quello con
Papa Francesco. Le esequie, che
si sono tenute martedì 18 agosto
alle 15.30 in una gremitissima

Una cattedrale gremitissima
per l’ultimo saluto a don Elio

Nei suoi 62 anni di sacerdozio
ha servito la Chiesa superando
i confini diocesani ed anche
ecclesiali. Le esequie nella
cattedrale di San Lorenzo a
Perugia sono state presiedute 
dal card. Gualtiero Bassetti

Le immagini 
del funerale
che si è svolto
nella
cattedrale di
San Lorenzo
a Perugiaon Elio Bromuri è tornato alla Casa del Padre il 17 agosto. Na-

to l’11 ottobre 1930 è entrato nel Seminario diocesano all’età
di 11 anni. Per ragioni di salute ha trascorso alcuni anni della

sua formazione al Seminario diocesano di Fano stringendo legami che
sono durati nel tempo. Quando poteva non mancava di partecipare
nelle Marche all’incontro annuale dei seminaristi, e poi preti, del suo
anno. 
È stato ordinato il 29 giugno del 1953. Ha completato gli studi in teo-
logia alla Gregoriana, con una tesi su De trinitate di sant’Agostino, e si
è laureato in Filosofia all’Università degli studi di Perugia. 

Nei primi anni del suo ministero
è stato inviato a Pieve del Vesco-
vo dove la diocesi accoglieva i ra-
gazzi di Nomadelfia. Il vescovo
mons. Pietro Parente lo invia a
completare gli studi a Roma e
quando torna gli affida la Fuci (di
cui resta assistente fino tutti gli
anni ’90) e i laureati di Azione cat-
tolica (che poi sarebbe diventato
il Meic di cui don Elio è stato as-
sistente fino ad oggi). Lo nomina
cappellano della Chiesa dell’Uni-
versità, fin dalla sua riapertura
del 1958 a opera del rettore Giu-
seppe Ermini. Viene nominato
canonico della cattedrale di San
Lorenzo (è canonico teologo e gli

viene affidata la Biblioteca Dominicini), e rettore della chiesa di San-
t’Ercolano. Nel frattempo, sono gli anni del Concilio, con i giovani del-
la Fuci dà vita al Centro ecumenico (stampando un bollettino che ne-
gli anni diventa Una città per il dialogo, una rivista conosciuta e ap-
prezzata negli ambienti ecumenici) e più tardi al Centro d’accoglien-
za. 
Per molti anni ha insegnato “Storia religiosa d’Italia” presso l’Univer-
sità per Stranieri e Storia e Filosofia al liceo-ginnasio statale “Mariot-
ti” di Perugia. È stato docente di Teologia e di Ecumenismo presso l’I-
stituto Teologico di Assisi.
Tra i diversi incarichi pastorali ricoperti da don Bromuri negli anni ci
sono quelli di direttore dell’Ufficio diocesano per l’Ecumenismo e il
dialogo interreligioso e per le Comunicazioni sociali (settori dei quali
ha ricoperto anche l’incarico regionale) e  per la Pastorale universita-
ria. L’arcivescovo mons. Gualtiero Bassetti lo ha nominato vicario epi-
scopale per la cultura dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve. 
Nel 1983 i vescovi umbri impegnati nel rilancio de La Voce gli chiedo-
no di prendere in mano il settimanale affidandogli la direzione con il
primo numero che esce il 1 gennaio 1984. Don Elio accetta ma non es-
sendo iscritto all’Albo dei giornalisti per i primi due anni, il tempo ne-
cessario per ottenere l’iscrizione, il giornale ha come “direttore re-
sponsabile” mons. Remo Bistoni. È stato editorialista del quotidiano 
Avvenire e dell’agenzia di stampa Sir della Cei. 

Negli anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di Ca-
valiere del lavoro il 27 dicembre 2003; la dignità di Protonotario Apo-
stolico concessagli da Papa Benedetto XVI nel 2008; l’iscrizione all’“Al-
bo d’Oro” della città di Perugia, su decisione del Consiglio comunale,
il 20 giugno 2010; il “premio alla carriera” dell’Ordine regionale dei
giornalisti, al cui “elenco dei pubblicisti” era iscritto da trenta anni, il
18 marzo 2012; il premio alla cultura “Il Corimbo”, l’8 giugno 2014.
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La biografia e i riconoscimenti
ottenuti negli ultimi anni
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“Un uomo, un sacerdote di grande
valore, un intellettuale acuto”

o avuto fame e mi avete dato da
mangiare;
ho avuto sete e mi avete dato da

bere;
ero forestiero e mi avete ospitato;
nudo e mi avete vestito;
malato e mi avete visitato;
carcerato e siete venuti a trovarmi” 
(Mt 25,35-36).

Don Elio, durante la notte che per lui ha
preceduto l’alba dell’incontro con il Signo-
re, ripeteva con un filo di voce e tra soffe-
renze che si facevano sempre più acute:
“Ho avuto fame, ho avuto sete…”. Sono le
parole che, nell’ultimo giudizio, ciascuno di
noi udrà direttamente dalla bocca di Dio,

H“ creatore e giudice di tutta l’umanità. Stu-
penda sintesi di una vita donata con gene-
rosità.
Di fronte a tali parole – assolutamente pri-
ve di moralismo – la coscienza di ogni uo-
mo potrà trovare solo una delle due possi-
bili risposte: “l’ho fatto” o “non l’ho fatto”.
Non ci saranno vie di mezzo né giustifica-
zioni. E nessuno potrà dire: “non lo sapevo”.
Quante volte don Elio avrà meditato in cuor
suo questo brano del Vangelo; quante volte,
scendendo a piedi dalla piazza grande fino
a Sant’Ercolano, la “sua” chiesa, gli sarà ca-
pitato di leggere questa sentenza incisa su-
gli architravi delle finestre del Palazzo di
giustizia, un tempo Ospedale della Miseri-
cordia: e tante volte ne ha scritto, per met-
tere in guardia sul fatto che al cospetto di

Dio null’altro avrà valore se non l’amore
praticato e vissuto.
Cari confratelli Vescovi, cari sacerdoti, cari
familiari, illustri autorità civili, siamo riuniti
nella chiesa Cattedrale per dare il cristiano
commiato a mons. Elio Bromuri, per noi
sempre “don Elio”: un uomo, un sacerdote
di grande valore, un intellettuale acuto, un
vero perugino. Concretamente e fin dai pri-
mi passi della vocazione sacerdotale, ha
cercato di incarnare l’aspetto oblativo del-
l’esistenza umana: donarsi con tutto quello
che si ha e che si è; mettersi a completa dis-
posizione per servire la Parola e il Popolo di
Dio.
Uomo di spiccate qualità, teologo, umani-
sta, docente di storia e filosofia nei licei, fu
scelto dai vescovi perugini per seguire da
vicino il vasto mondo dell’Università stata-
le, che negli anni ha attirato a Perugia mi-
gliaia di giovani da tutta Italia, specie dal
Sud. Come responsabile della Cappella uni-
versitaria, docente alla Stranieri, e anima-
tore della pastorale d’ambiente, don Elio s’è
sentito interpellare dalle esigenze umane,
culturali e spirituali di tanti ragazzi, spesso
inesperti della complessa realtà urbana e
accademica e un po’ spauriti, trovandosi
lontano da casa.
Per loro ha procurato un luogo di riferi-

mento e di accoglienza nell’antico palazzo
dell’Opera Pia Marianna Paoletti, nel cuore
di Perugia. Aiutato dai giovani della Fuci,
ha avuto così la possibilità di avvicinare tan-
ti studenti, offrendo loro il calore dell’ami-
cizia, la consolazione della stima e l’abitu-
dine al ragionamento, all’uso non mistifica-
to della ragione, grazie al quale il dialogo
può avvenire con chiunque, da qualsiasi
punto di vista si parta. Mettere tutti intorno
ad un tavolo per trattare di questioni teolo-
giche, sociali e politiche era per don Elio un
servizio per far vivere ai giovani, ma anche
a tanti adulti, esperienze utili alla crescita
umana, solo grazie alla quale è possibile an-
che una sana crescita spirituale.
Operando in questo mondo dell’accoglien-
za, don Elio, con l’équipe che intanto gli è
cresciuta accanto, scopre l’esistenza dello
“straniero”, che professa fedi religiose “al-
tre”, per non parlare delle ideologie dis-
parate e non di rado in contrasto reciproco,
con relative strumentalizzazioni. Siamo ne-
gli anni Settanta e Perugia, con le sue due
Università, è un crogiuolo di presenze da
tutto il mondo. Esse interpellano l’intelli-
genza e la fede di un uomo e sacerdote del-
la tempra di don Elio, che al servizio del-
l’Altro ha ormai posto la sua vita…
(segue a pagina 3)
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on Elio era un uomo mol-
to riservato. Non amava
parlare di sé e non amava

che lo facessero altri. Ci perdo-
nerà se sollecitati da tanti amici il
suo giornale ha voluto rendergli
omaggio con questo numero spe-
ciale. I molti contributi qui pub-
blicati ne arricchiscono la cono-
scenza ben sapendo che la ric-
chezza della sua personalità e
della sua vita non potrà essere
pienamente resa. 
Chi sia don Elio, nel profondo, ce
lo dice direttamente lui con le pa-
role che abbiamo pubblicato in
prima pagina e che aveva scritto,
in una “Lettera agli amici” in oc-
casione del suo 50° di ordinazio-
ne sacerdotale. L’uomo, e il prete,
di cultura tutti lo conoscono per
la sua attività di insegnante, di di-
rettore di questo giornale, di con-
ferenziere sempre disponibile.
Qui possiamo dire cosa abbiamo
conosciuto di don Elio lavorando
con lui settimana dopo settimana. 

Umiltà
Don Elio non cercava mai la ri-
balta, non gli interessava impor-
re le sue opinioni né affermare se
stesso. Non era un “intellettuale”.
Se necessario per il bene dell’al-
tro, o per obbedienza alla Chiesa,
era sempre pronto a fare un pas-
so indietro. 

Rispetto
Nella direzione di questo giorna-
le portava tutto il suo essere sa-
cerdote vissuto con un profondo
rispetto per le persone, anche
quelle fuori dalla portata dello
sguardo. 
Un rispetto che si traduceva in un
uso attento delle parole. Poteva
essere pungente e critico, ma mai
offensivo, mai diretto a ferire l’in-
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terlocutore. Rispetto per la realtà
dei fatti, rispetto per la distinzio-
ne tra fede e scienza, tra fede e
sapere umano, in un dialogo fat-
to di conoscenza fuggendo dalla
superficialità. 

Responsabilità
È un’altra delle parole che hanno
guidato il suo servizio ecclesiale.
Don Elio ha accompagnato gene-

razioni di giovani stimolando in
loro la consapevolezza dell’esse-
re cristiani, chiedendo loro di es-
sere protagonisti della loro vita,
protagonisti nella società non per
se stessi ma per gli altri, in una
visione dell’umanità che non co-
nosce estranei perché tutti figli
dello stesso Padre. 

Misericordia

Nella sobrietà del suo esprimersi
e dell’agire, anche  nelle pieghe
di un carattere che a tratti poteva
apparire burbero, la misericordia
divina era per lui criterio di giu-
dizio e di azione. Non solo. Il gior-
no dell’Assunta detta poche righe,
con grande fatica, destinate al ve-
scovo Domenico Cancian. Ha in
mente il tema del Giubileo
“Misericordes sicut Pater” (Mise-

ricordiosi come il Padre) e vede
un’umanità “composta di tante
famiglie culturali religiose ed
economiche”. L’idea, o “visione
mistica”, è che l’umanità si ritro-
vi “sotto la grande anima della
misericordia che è sorgente di vi-
ta e di solidarietà. Considerando
che nella grande legge della giu-
stizia è inclusa anche la miseri-
cordia”. Idea, o visione, che chie-
de a chi resta di approfondire.

Fedeltà
Pochi giorni prima di morire don
Elio risponde ad una domanda ri-
cordando il giorno dell’Assunta di
tanti anni fa, quando era da gior-
ni in ospedale per una grave for-
ma di epatite. Rischiava la vita. Il
giorno dell’Assunta si sentì guari-
to. A questo racconto già noto ag-
giunge “Avevo promesso fedeltà
e …”. Non capiamo il resto, ma la
parola “fedeltà” getta una nuova
luce su tutto ciò che faceva. Vive-
va concretamente la fedeltà a Dio
e agli uomini negli impegni quo-
tidiani (come la messa in Cappel-
la) o settimanali (come il Centro
ecumenico) che fino all’ultimo ha
mantenuto senza guardare se c’e-
rano le folle o poche persone, nel
non mancare agli appuntamenti
diocesani, nella . 
Ciò che don Elio aveva a cuore in
ogni cosa era Gesù Cristo e il suo
Vangelo. Le parole erano veicolo
della Parola, con fedeltà, rispetto,
misericordia, anche quando gli
interlocutori non se ne rendeva-
no conto. 
E la cattedrale colma di persone
venute da ogni dove era l’imma-
gine del grande campo senza
confini in cui don Elio ha semi-
nato la Parola, che ha germoglia-
to e portato frutto.

Maria Rita Valli

iò che rimane impresso delle ultime
settimane vissute da don Elio è la
serenità e la pace che emanava. I

quotidiani incontri con lui hanno lasciato una
traccia indelebile nel mio animo. Tutto della
sua persona trasmetteva un insegnamento. Vi
sono alcuni uomini che non comunicano nulla
durante la propria esistenza, meno che meno
in procinto di morire. Don Elio al contrario,
proprio negli ultimi giorni della sua vita ci ha
lasciato un esempio su come affrontare la
malattia e la morte. C’era da stupirsi quanto
alla acutezza della sua mente anche in questo
frangente. Era commovente ed edificante
vederlo avvicinare il mistero dell’eucarestia
che riceveva. Molti, nell’avvicinarsi alla fine,
provano un profondo scoramento circa la sorte
che li attende; don Elio invece mostrava di
avere con Dio un rapporto di intensa fiducia,
vissuto in una profonda umiltà. I suoi modi
sono apparsi a tutti animati da quel decoroso
ed elegante stile che lo ha contraddistinto per
tutta la vita. La sua pacatezza e sobrietà,
patrimonio di un ricco percorso umano e
cristiano, lasciavano il passo solo ad una

C grande umanità e mostravano una dote
inestimabile: la capacità di compatire. Don Elio
se ne è andato come un operatore di pace,
proteso all’incontro più importante, di cui
aveva piena consapevolezza. Stare in silenzio
insieme con lui, nel ringraziamento dopo la
comunione eucaristica, dava la sensazione che
la sua anima fosse come tutta raccolta tra le
mani di Gesù. E in fondo questa era per lui la
più grande ricchezza: l’appartenere al Suo
Signore. Infine, i giorni seguenti la sua morte
sono stati l’ultimo dono che attraverso la sua
persona ci è stato fatto. Un pellegrinaggio
continuo si è svolto presso la sua salma e ci è
stato dato di condividere una intensa
esperienza di preghiera e comunione:
un’esperienza di pace e consolazione; una
testimonianza di fede e di appartenenza
ecclesiale; il ricordo di un grande uomo e di un
grande sacerdote. Così, il cuore è ora colmo di
malinconia per la sua assenza, ma anche pieno
di gratitudine per ciò che attraverso di lui ci è
stato donato. Arrivederci in paradiso caro don
Elio.

Don Francesco Benussi

Don Francesco ricorda le ultime settimane con don
Elio: era tutto proteso all’“incontro” più importante

Ciò che don Elio
aveva a cuore era
Gesù Cristo e il suo
Vangelo. Viveva
concretamente la
fedeltà a Dio e negli
uomini negli impegni
quotidiani vissuti 
fino all’ultimo

Rispetto,
responsabilità,
misericordia,
fedeltà: parole che
hanno guidato il suo
servizio sacerdotale

L’ultimo incontro pubblico dalla suore Benedettine di Perugia
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(segue da pagina 2) Nasce così, con questo
spirito dialogico, l’esperienza del Centro
ecumenico universitario San Martino in via
del Verzaro, la cui attività prosegue anco-
ra, senza soste, da più di cinquanta anni.
Le aperture del Concilio Vaticano II al
mondo contemporaneo trovano nella men-
te fervida di don Elio una profonda atten-
zione. La Chiesa sta spalancando le brac-
cia sul mondo intero, come non era mai
avvenuto. Inizia un’avventura affascinante
che trova a Perugia un laboratorio di ini-
ziative culturali e religiose, forse unico in
Italia.
La carità, in forma di servizio all’unità del-
la Chiesa e del genere umano, è stata la
missione pastorale di don Elio: se n’è gio-
vata la città e la diocesi perugina, ma anche
l’intera regione. Per incarico dei vescovi
dell’Umbria, mons. Bromuri ha diretto con
raro equilibrio, per quasi trent’anni, il set-
timanale La Voce, organo informativo del-
le diocesi umbre, di contenuto non solo re-
ligioso. I suoi articoli “di fondo” sono stati
per decenni, fino all’ultimo, una lucida let-
tura della complessità del mondo in cui vi-
viamo, e tali rimangono, attualissimi an-
che se letti a posteriori. Ha sempre espres-
so e spesso difeso il pensiero della Chiesa,
senza mai cadere nel facile conformismo,
senza toni catechetici né enfasi né apolo-
gie, ma “in forza della stessa verità”, che
sotto la sua penna appare limpidissima.
Non c’è argomento, anche quelli più “scot-
tanti”, che non l’abbia visto intervenire,
senza timori o imbarazzi.
Parafrasando una frase di Paolo VI circa la
Chiesa, possiamo dire che anche il nostro

don Elio è stato un “esperto in umanità”,
non solo per le tantissime persone che nel
corso della sua vita si sono avvicinate a lui
e tramite lui a Cristo, ma, soprattutto, per
aver saputo cogliere in profondità i dram-
mi, le incertezze, le euforie di un’umanità
che ha trovato troppo spesso nel mito del
progresso sociale l’alibi per una vita dissi-
pata e incurante dei valori della tradizione
cristiana, ossia umana.
Tutto questo egli ha vissuto, annotato e
giudicato, sempre nell’ottica della miseri-
cordia, alla cui luce anche un mondo dis-
perso e dilaniato troverà la sua trasfigura-
zione. La profezia della grande famiglia
umana riconciliata è l’orizzonte spirituale
verso il quale don Elio ha sempre fissato il
suo sguardo. E, anche se non ha potuto ve-
derne in terra la piena realizzazione, ha
posto però “in mezzo a noi” le basi perché
questo grande disegno salvifico possa rea-
lizzarsi davvero, nei tempi che solo Dio co-
nosce.

L’umanità rinnovata, l’avvento della civiltà
dell’amore, sono grandi scenari che il Con-
cilio e i grandi pontificati che si sono suc-
ceduti in questi decenni ci hanno fatto pre-
gustare, e il caro don Elio sembra averli
contemplati con singolare precognizione. Il
suo impegno nelle attività ecumeniche e
nel dialogo con tutti gli uomini di buona
volontà non è fine a se stesso, ma ha un
senso proprio in vista di questo fine ultimo
della storia, che troverà in Cristo Signore la
parola decisiva e conclusiva.
Allora, “quando il Figlio dell’uomo verrà
nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si
siederà sul trono della sua gloria. E saran-
no riunite davanti a lui tutte le genti. Allo-
ra il re dirà a quelli che stanno alla sua de-
stra: Venite, benedetti del Padre mio, rice-
vete in eredità il regno preparato per voi fin
dalla fondazione del mondo. Perché io ho
avuto fame e mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero
forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi
avete vestito, malato e mi avete visitato,
carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora
i giusti gli risponderanno: Signore, quando
mai ti abbiamo veduto affamato, assetato?
Quando ti abbiamo visto forestiero, o nudo?
E quando ti abbiamo visto ammalato o in
carcere? Rispondendo, il re dirà loro: In ve-
rità vi dico: ogni volta che avete fatto que-
ste cose a uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l’avete fatto a me” (Matteo 25,
31-40).
È in questa umile e sublime responsabili-
tà di custodire il genere umano e di favo-
rirne una degna esistenza che sta il segre-
to della vita eterna. Chi ha vissuto per ser-

vire e ha offerto giorno per giorno la sua vi-
ta perché gli altri ne avessero in abbon-
danza, costui ha scorto nell’ultimo dei fra-
telli il volto luminoso del Signore Gesù, e la
bellezza di questo volto è la sua ricompen-
sa per sempre.
Carissimo fratello Elio, riposa nella pace di
Cristo. Noi ti pensiamo nella gioia per sem-
pre, e nella luce che svela ogni mistero al
cuore sapiente, buono e fedele che ha po-
sto in ciò ogni suo bene. Prega ancora per
noi, per la tua città di Perugia, per la nostra
Chiesa perusino-pievese, che hai servito
nei tuoi 62 anni di sacerdozio, che tanto hai
amato e sostenuto e che oggi è presente in
misura così folta! Prega per ognuna di que-
ste persone che oggi danno silenziosa e ap-
passionata testimonianza di te, della tua fe-
de, della tua speranza, della tua carità.

Cardinale Gualtiero Bassetti

La carità come servizio all’unità
della Chiesa e del genere
umano è stata la missione
pastorale di don Elio promossa
attraverso l’attività nel Centro
ecumenico universitario San
Martino. Poi l’esperienza quasi
trentennale di direttore del
settimanale “La Voce”



he diffe-
renze c’e-
rano tra il

don Elio giorna-
lista e il sacerdo-
te, lo studioso,
l’uomo del dialo-
go e della pratica
di accoglienza, il
docente? Nessu-
na, per quanto ne
può sapere il sot-
toscritto, che con
don Elio ha lavo-
rato gomito a go-
mito per sette
anni a La Voce,
dopo esserne sta-
to allievo al liceo
classico Mariotti.
E il professore di
storia e filosofia
che avevo cono-
sciuto e apprez-
zato per certe ca-
ratteristiche (chiarezza di esposi-
zione, rispetto per tutte le posizioni
a partire dalla fermezza nel soste-
nere le proprie, grande capacità di
risolvere i problemi perché capace
di coniugare cultura e buon senso)
l’ho ritrovato un decennio dopo, ta-
le e quale, come timoniere di quel-
lo storico settimanale delle Chiese
umbre la cui barca necessitava di
essere riparata e rimessa in acqua. 
Un impegno che avrebbe fatto tre-
mare le vene dei polsi a chiunque,
ma che don Elio ha affrontato sin
da subito, e portato avanti per un
trentennio, con una conduzione
che si fondava su chiarezza d’in-
tenti, visione unitaria della realtà
umbra (ecclesiale e non), massima
apertura al confronto e ricerca con-
tinua di un equilibrato rapporto tra
cifra laica e religiosa del modo di
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raccontare i fatti e di ospitare i
commenti. Con una regola fissa:
che un conto è “la Parola”, altro
conto sono “le parole”. Che non
vanno sprecate, non vanno esage-
rate né utilizzate in modo impro-
prio o strumentale: questo modo di
intendere il giornalismo, don Elio
l’ha reso chiaro sin da subito ai suoi
collaboratori. Dando un’impronta
al suo settimanale che era ed è ri-
masto negli anni il “suo” settima-
nale proprio perché la regola del-
l’essenzialità, dell’equilibrio, della
chiarezza, del rispetto dei lettori e

dei fatti trattati, non è mai venuta
meno. 
Una regola, o un insieme di regole,
che valgono, o dovrebbero valere,
per qualsiasi giornalista di qualun-
que testata o mezzo d’informazio-
ne. E che io stesso, dopo un tren-
tennio, cerco ancora con ostinazio-
ne di mettere in pratica. Perché un
maestro come don Elio, una volta
che lo hai incrociato nella tua vita,
ti lascia dentro insegnamenti pro-
fondi. Indelebili. È per questo che,
prendendomi una deroga che lui
non mi avrebbe concesso, approfit-
to di questa ultima possibilità per
ringraziarlo. Di tutto, del molto che
mi ha insegnato. E soprattutto del-
lo stile, leggero e pregnante, con
cui l’ha fatto. Come di solito fanno
i buoni padri con i figli.

Daris Giancarlini
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Da cristiani 
nel mondo: questa
l’eredità di don Elio

evo ammettere che solo ai funerali di don
Elio ho compreso fino in fondo la statura
di questo nostro direttore. Lo avevo

conosciuto oltre vent’anni fa. Era il 1993 e si
sarebbe celebrato l’annuale convegno della Fisc
a Perugia. Nel capoluogo umbro si ricordavano i
40 anni del settimanale regionale. Fu un

appuntamento grandioso,
con due personaggi di
elevatissimo spessore per
l’impegno dei cattolici in
politica: padre Bartolomeo
Sorge e Mino
Martinazzoli. Da cristiani
nel mondo: questa la
grande eredità che ci
lascia don Elio Bromuri.
Lo fece intendere molto
bene allora, oltre due

decenni fa, quando seppe affrontare senza paure
la caduta della Democrazia cristiana. Ce lo ha
ricordato in ogni altra occasione in cui ha
frequentato gli incontri proposti dalla nostra
Federazione. Sapevo benissimo del suo
affinatissimo fiuto per l’umano. Non conoscevo
esattamente il suo impegno verso i giovani, nella
Pastorale universitaria come nel Centro
d’accoglienza noto a Perugia, ho capito alla
messa di esequie, come “Ostello di don Elio”.
Ero informato del suo lavoro costante per il
dialogo e l’ecumenismo. E leggevo sempre con
attenzione, e pubblicavo anche sul mio giornale,
i suoi editoriali redatti in argomento per
l’agenzia Sir. Non posso non ricordare, in queste
mie brevissime note, la discrezione con cui don
Elio partecipava alla vita della nostra
Federazione. Sempre discreto, attento, cordiale,
mai sopra le righe, ma comunque acuto, vigile
con le sue osservazioni pertinenti e originali.
Aveva una visione che andava ben oltre il
confine del territorio di sua competenza. Le
numerose presenze di rappresentanti di religioni
diverse, e di tantissima gente, in cattedrale a
Perugia per il suo commiato sono state la
dimostrazione di questo suo grande abbraccio
all’uomo di oggi. Ha sempre ricercato un
confronto serio e schietto. Don Elio, un
costruttore di ponti, senza alcun dubbio. Il suo
ultimo scritto è mirabile. Nonostante la malattia,
il 7 agosto scorso don Elio faceva programmi.
Sapeva benissimo che aveva i giorni contati, ma
ugualmente non poteva esimersi dal guardare
avanti, dal progettare per il giornale che
trent’anni prima i vescovi umbri gli avevano
affidato “per qualche tempo”. Anche un
settimanale può fare opere di misericordia. E le
ha elencate, anche se non si trova scritto
“leggere e diffondere i giornali cattolici”. Ma si
legge, ad esempio, “consigliare i dubbiosi” e
“consolare gli afflitti”. Richiami tra “i più
necessari da ricordare e professare”. Grazie don
Elio.

Francesco Zanotti
presidente Federazione italiana 

settimanali cattolici (Fisc)
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Il ricordo del presidente della Fisc La “Parola” e le “parole”

Il direttore e il suo giornale
nel ricordo di un ex alunno
e poi collaboratore a “La
Voce”, oggi giornalista

“La sua penna - dice don Ivan Maffeis - attingeva in un patrimonio di cultura e di fede
vissuta che ne ha fatto un amico accogliente, dialogante e caritatevole”

Nella prima sede della redazione,in via della Gabbia a Perugia
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I mass media come un grande aeropago
a comunicazione sociale è stato
un impegno vissuto sempre con
slancio e passione da don Elio,

che ha fatto propria la visione dei mez-
zi di comunicazione come un grande
aeropago dell’età moderna. 
L’incontro con la società e le sue varie-
gate componenti, il dialogo, il confron-
to era la naturale missione di don Elio,
non solo perché sacerdote, ma soprat-
tutto cristiano impegnato. Per questa
missione comunicativa ha lavorato fino
all’ultimo giorno, fino al suo editoriale
nel numero de La Voce prima delle va-
canze estive, dando sempre indicazioni
eccellenti alla comunità ecclesiale nelle
sue parole incisive e a volte pungenti,
ma anche grande insegnamento e soste-
gno ai corrispondenti delle diocesi, con
i quali ha mantenuto un dialogo ininter-
rotto. 
La direzione de La Voce è stato l’incari-
co che si è aggiunto quasi per ultimo nel-
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la sua feconda vita di servitore del Si-
gnore. E con don Elio La Voce ha ripre-
so identità e vita. Io sono uno dei pochi
superstiti di quella Assemblea ecclesia-
le umbra ante-litteram del 1953, allora
composta da 14 diocesi, durante la qua-
le si decisero tante cose con la parteci-
pazione di tutti i Vescovi dell’Umbria ed
un certo numero di presbiteri, religiosi e
laici per il risveglio spirituale e pastora-
le dell’Umbria, terra di Santi, in cui pe-
rò nell’immediato dopo-guerra si veniva
affermando una forte adesione politico-

elettorale a partiti fondati su una ideo-
logia marxista e materialista che mal si
conciliava con la diffusa tradizione re-
ligiosa della popolazione. 
In quell’assemblea si decise, tra le al-
tre cose, di dar vita ad un settimanale
cattolico regionale quale appunto La
Voce del quale facessero parte tutte le
diocesi umbre. Dopo varie vicende, la
direzione de La Voce all’inizio degli

anni ’80, fu affidata dai Vescovi umbri a
monsignor professore Elio Bromuri. È
stata una scelta felicissima. La Voce tor-
nò con lui ad essere veramente voce
delle Chiese in Umbria, ad aprire un dia-
logo ed a partecipare al dibattito sui nu-
merosi problemi della società regionale
e a dare voce ai lettori. Una voce dei cat-
tolici nel mondo contemporaneo e la vo-
ce di sette “chiese sorelle”, le diocesi
umbre con le pagine a loro dedicate nel
settimanale. 
Don Elio fu poi mio successore nella di-

rezione della commissione regionale per
le Comunicazioni sociali. D’altra parte il
bagaglio culturale e pastorale di don
Elio, da tutti così chiamato nonostante
fosse professore e monsignore, era così
ricco e fecondo tanto da divenire punto
di riferimento sicuro. 
Ma don Elio è stato “tante altre cose” per
cui la sua dipartita lascia un vuoto diffi-
cilmente colmabile. L’importante è che
la sua eredità non vada dispersa per il
bene di tutti. Cambieranno le forme, co-
me è ovvio, ma la sostanza rimanga: un
forte ancoraggio alla Bibbia, un dialogo
serio con le culture contemporanee, una
sensibilità ecumenica sincera ed una
spiritualità sacerdotale vitale ed aposto-
licamente operosa da cui ne hanno trat-
to profitto tutti coloro che lo hanno co-
nosciuto e con lui sono entrati in contat-
to e collaborato nelle varie opere.

Nicola Molè
ha collaborato Elisabetta Lomoro

Con la direzione di don Elio Bromuri 
il settimanale ha ripreso identità e vita
aprendo un dialogo e partecipando così
al dibattito sui numerosi problemi della
società regionale diventando la voce 
dei cattolici nel mondo contemporaneo

ultimo augurio
che ci ha rivolto
è stato quello di

‘buone vacanze’, mentre già
additava i compiti che
attendono alla ripresa: con
un occhio all’Anno santo, li
riassumeva nelle opere di
misericordia, ‘non solo utili
ma indispensabili per evitare
che l’amore professato sia
fatto solo di parole’”. Così 
don Ivan Maffeis, direttore
dell’Ufficio nazionale per le
comunicazioni sociali della
Cei, ricorda monsignor Elio
Bromuri, direttore del

’L“ settimanale cattolico umbro 
La Voce ed editorialista del 
Sir (Servizio di informazione
religiosa ndr), scomparso a
Perugia dopo una grave
malattia. “Don Elio - afferma
Maffeis al Sir - conosceva
bene la differenza tra la
sagra di parole
vuote e la forza di
parole nutrite di
valori e feconde
di verità di vita.
Di queste ultime
è stato interprete
limpido, fermo e
saggio dalle

pagine de La Voce, il
settimanale da lui diretto per
30 anni, che considerava
‘strumento di
aggiornamento,
attualizzazione,
approfondimento e risveglio’.
La sua penna attingeva in un

patrimonio di cultura e di
fede vissuta che ne ha fatto
l’amico accogliente,
dialogante e caritatevole che
abbiamo conosciuto. Grazie,
don Elio, della testimonianza
appassionata e generosa che
ci affidi”.

Don Elio partecipa a una riunione delle comunicazioni sociali con
mons.Domenico Pompili e il vescovo Riccardo Fontana
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Una Voce sola per
tutta la Chiesa umbra
“Vorremmo fare
un giornale che
faccia trasparire
l’idea che
appartenere alla
Chiesa è bello,
importante,
dignitoso, vitale.
Per questo lo stile
e i contenuti 
della nostra
comunicazione 
si realizzano con
il costante sforzo
di essere
coerente, sobria,
serena, senza
cercare ciò che è
solo spettacolare
o scandalistico”

osa intendiamo fare de La Vo-
ce e con La Voce. Abbiamo su-
perato la soglia dei 60 anni di

fondazione e i 30 della nuova serie e
nuovo personale... Abbiamo potuto
constatare che La Voce è un setti-
manale ben inserito nel tessuto po-
polare comune, e rispettata come un
prodotto serio e apprezzabile della
comunicazione, a Perugia e in Um-
bria. Non è il “giornalino clericale
acido” che qualcuno per invidia vor-
rebbe denigrare. Risponde a esigen-
ze di presenza, comunicazione, for-
mazione della comunità e dialogo
dell’intera società umbra. 
È evidente che in questo compito de-
ve superare molti ostacoli, che non
sto a elencare. Ma questa è la sfida...
Non si deve dimenticare che questo
settimanale è sorto ed è strutturato
per essere regionale: di una piccola
regione che o si tiene insieme tutta,
sia dal punto di vista economico-so-
ciale sia dal punto di vista della pro-
grammazione pastorale, o rischia di
scomparire, inglobata in una macro-
regione di cui non sappiamo ancora
nulla. 
Da un punto di vista ecclesiale, La
Voce può essere uno strumento utile
per far confluire in uno stesso vei-
colo di comunicazione le molteplici
realtà della vita delle Chiese del-
l’Umbria, con spazi adeguati per
ognuna e nello stesso tempo legate
insiemi in una fondamentale unità.
Si può ripetere, come è intitolato uno
dei nostri opuscoli: Otto Chiese, una
Voce, che all’unisono annuncia e ri-
corda la presenza del Vangelo e del-
l’esperienza di fede nella nostra ter-
ra. Come tale diviene strumento per
veicolare progetti pastorali, messag-
gi congiunti, proposte e, se necessa-
rio, proteste, dialogando con lettori,
istituzioni e associazioni, dando vo-
ce a parrocchie, gruppi, movimenti. 

Cosa fa la differenza
Non è di poco conto offrire un segno
di unità all’occhio esterno di chi ve-
de nella Chiesa la pluralità - che
spesso può sembrare dispersiva e
frammentata, e persino confusa e
contraddittoria - delle realtà eccle-
siali e delle loro molteplici e varie
iniziative. Stiamo insieme, siamo uni-
ti perché il mondo creda. Vorremmo
fare un giornale che manifesti il
messaggio o almeno faccia traspari-
re agli occhi di tutti l’idea che cre-
dere e appartenere alla Chiesa è bel-
lo, importante, dignitoso, vitale; ci si
può vivere liberi e felici. 
Per questo lo stile e i contenuti del-
la nostra informazione e comunica-
zione si realizzano con il costante
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sforzo di essere coerente, sobria, se-
rena, senza cercare ciò che è solo
spettacolare o scandalistico, come
avviene prevalentemente nella
stampa laica, che tende spesso ad
appropriarsi di notizie che destano
stupore in positivo o in negativo, ma
finiscono per dare una visione par-
ziale, se non errata, della vita della
Chiesa.
Raccontare la vita della Chiesa in
Umbria è un’impresa! La nostra re-
gione ha un’enorme presenza di an-
tiche e nuove realtà religiose ed ec-
clesiali, con picchi altissimi di mo-
numenti della santità, una conden-
sazione di santi e santuari, basiliche
e cattedrali e concattedrali, conven-
ti e monasteri. Laciar cadere o tra-
scurare tutta questa realtà e “met-
terla sotto il moggio” è un peccato di
cui dobbiamo chiedere perdono...

Una passione comune
È necessario che qualcuno questo

giornale lo scriva, qualcuno lo dif-
fonda, qualcuno lo sostenga con fi-
nanziamenti e contributi, qualcuno
gli stia vicino e gli sia amico. Ecco gli
Amici. Non bastano i padroni o i re-
dattori: la gente capisce se uno scri-
ve “tanto per vendere” oppure per
vanagloria, o se dentro la pagine,
magari nascosto tra le righe, scorre
il fuoco della passione missionaria
ed evangelizzatrice che tende a
cambiare - con e sotto il soffio dello
Spirito - la faccia della Terra. Questa
nostra terra benedetta e ammirata
non è però cambiata. La corruzione,
l’inganno, l’odio, le vendette, le ge-
losie, le divisioni familiari, gli abor-
ti, la sfiducia, la droga sono realtà in-
negabili, e su alcuni di questi temi in
Umbria siamo ai massimi livelli di
diffusione. Noi non saremo così im-
provvidi da pensare di poter fare
qualcosa da soli o gli uni contro gli
altri. Possiamo però essere un segno
visibile, come una bandiera, un

mezzo di informazione non allarmi-
stica né a servizio del potere; potre-
mo dare speranza e motivi di rico-
minciare secondo la logica della mi-
sericordia e della continua conver-
sione. 
Possiamo essere, appunto, una voce
che informa, annuncia, ammonisce,
richiama alla memoria, esalta ciò
che è vero buono giusto e santo con
lo stile che ci appartiene, del gior-
nalismo, e non delle prediche o del-
le polemiche aspre, scontate e mo-
ralistiche.

Progetti per il domani
Con il 1° settembre tutto ricomince-
rà con la “Giornata del creato”, una
festa che dura un mese intero. Sa-
rebbe bello - con l’aiuto di tutti gli
amici vecchi e nuovi, di benefattori
e mecenati - poter dare un segnale
di svolta con una edizione, almeno
una volta al mese, tutta a colori, con
una redazione arricchita di volonta-
ri che possano recepire con maggio-
re tempo e attenzione le istanze [del
territorio, ndr] e realizzare l’edizio-
ne digitale. E dare così un segnale
positivo e una spinta a una società
stanca e dormiente, cogliendo la sfi-
da del Giubileo prossimo venturo
come una provvidenziale opportuni-
tà di rinascita spirituale e morale
nella nostra Chiesa e nella società
intera, che porti frutti anche in am-
bito economico e sociale...
Vorremmo soprattutto, con l’aiuto di
Dio, arrivare a tutte le nostre “peri-
ferie”. Vi sono sacche di territorio
dove non arriviamo con il nostro
messaggio... Quello che avviene per
gli opuscoli [pubblicati da La Voce],
che si diffondono in migliaia di copie
ogni anno in gran parte della regio-
ne, dovrebbe accadere anche per la
diffusione del settimanale. Sostene-
va mons Pagani nel periodo del suo
episcopato, quando si facevano sen-
tire i primi sintomi della grande cri-
si che stiamo attraversando, che “in
tempo di crisi bisogna investire”. È
quanto intendiamo fare con questo
nostro incontro: un investimento su
di voi, sul vostro impegno a stare in-
sieme in un progetto, a camminare
insieme settimana per settimana
lungo i sentieri della vita della Chie-
sa e della società, sostenuti dalla
consapevolezza di “abitare nella ten-
da” che è la Chiesa cattolica, la Chie-
sa del Vaticano II e di Papa France-
sco, senza fughe in avanti e senza
remore e dissimulazioni, nella liber-
tà dei figli di Dio, seguendo l’ispira-
zione e la guida dello Spirito. Gra-
zie.

Elio Bromuri

LA VOCE. Le
parole lucidissime
e profetiche di don
Elio all’ultimo
incontro - a fine
giugno - degli
Amici del nostro
settimanale. Una
sintesi a tutto
campo sui
contenuti e lo stile
de La Voce,
sempre con lo
sguardo in avanti,
rivolto ai progetti
per il futuro

L’incontro degli Amici il 27 giugno
l testo di questa pagina è un ampio
estratto dall’ultimo grande “intervento
pubblico” di don Elio: l’incontro degli

Amici de La Voce che si è tenuto a Perugia il
27 giugno scorso (vedi il numero 25 del
nostro settimanale, in data 3 luglio). In
quell’occasione don Elio, già provato nel
fisico ma sempre lucidissimo, aveva
riepilogato i temi e i valori al centro del
nostro settimanale, fornendo quindi - e
chiedendo ai presenti - indicazioni per il
futuro. In quell’occasione il card. Bassetti
aveva ribadito tutta la stima per don Elio e
l’importanza de La Voce, voce libera che
racconta il territorio, anzi uno “svegliarino”
che “non lascia dormire sonni tranquilli”
perché costringe a confrontarsi con realtà
che a molti appaiono scomode. Tutto
l’impegno, d’ora in avanti, consisterà nel
portare avanti i valori del giornale con i
mezzi più moderni e più adeguati.

“Amici de La Voce”: tutto l’incontro del 27
giugno è stato segnato da questa parola.
Tanto che alla fine, con un piccolo omaggio,

il direttore ha voluto ringraziare coloro che,
condividendo la missione del settimanale,
collaborano in amicizia: dagli autori delle
rubriche settimanali, alle famiglie che
hanno via via commentato il Vangelo della
domenica, e i molti - e magari da lungo
tempo - collaboratori del nostro giornale.
L’associazione, oltre ad avere “lo scopo di
favorire una sempre miglior diffusione del
settimanale”, ha appunto quello di
“accrescere il clima di amicizia e di
appartenenza tra direzione, redazione,
amministrazione, collaboratori e lettori;
approfondire i temi sociali ed ecclesiali
sollevati da La Voce; sostenere eventuali
iniziative sociali e/o di solidarietà con chi
non ha voce, secondo la linea del
settimanale”. L’associazione inoltre può
promuovere “attività culturali e sociali e
può organizzare incontri, gite, viaggi e può
promuovere iniziative di solidarietà. Da
oggi, dovrà portare avanti l’umanità umana,
professionale e spirituale di don Elio
Bromuri.

Dario Rivarossa

I

5LA VOCE ELIO BROMURI 1930 - 2015

Il card.Bassetti in visita alla nostra redazione

L’incontro per i 60 anni de “La Voce”,al Festival del giornalismo 2014

L’incontro con gli “Amici de La Voce” il 27 giugno scorso

Incontro a Città di Castello per le celebrazioni del 50° de “La Voce” (2003)



Chiese cristiane
(protestante e
ortodossa) a dare
l’annuncio della
Buona Novella.
Questo era
l’essenziale, ed era
essenziale per lui!
Credeva talmente
nel dialogo che tra le

ultime sue creature si può
annoverare anche il Consiglio
ecumenico di Chiese Cristiane
di Perugia. Egli ha contribuito
fortemente alla sua
costituzione. Ora a Perugia,
oltre al Centro ecumenico, c’è
anche questo Consiglio
ecumenico in cui i
rappresentanti ufficiali delle
diverse Chiese di Perugia
(cattolica, valdese, avventista,
ortodossa romena, ortodossa
russa, ortodossa greca) si
incontrano e dialogano con il
metodo che don Elio ha
insegnato. 
Caro don Elio, ci hai lasciato
molto, e noi continueremo
l’opera che tu hai iniziato a
maggior gloria di Dio.

Annarita Caponera 
Centro ecumenico San Martino
di Perugia
presidente del Consiglio
ecumenico delle Chiese cristiane
di Perugia
gruppo Meic Perugia
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on Elio mi ha insegnato
che cosa vuole dire
“dialogare” perché lui

era il dialogo fatto persona. Al
Centro ecumenico San Martino
di Perugia ci ha fatto capire
come occorra dialogare con
tutti, partendo da casa nostra,
cioè dialogare tra noi cattolici
per poi passare a dialogare con
le altre confessioni cristiane
fino alle altre religioni. Ma
questo dialogo non era un
semplice chiacchierare, era un
andare in profondità delle cose.
Era solito dire che occorreva
andare in profondità per andare
all’essenziale. Se tutte le Chiese
cristiane fossero andate
all’essenziale, si sarebbe
esaurita la causa ecumenica.
Grazie, don Elio, perché ci hai
insegnato con la tua
competenza di maestro
dell’ecumenismo ad avere
larghezza di vedute nella
franchezza evangelica di dirsi le
cose come stanno senza
pregiudizi, senza infingimenti,
senza ipocrisie, senza formalità.
Don Elio ogni lunedì
pomeriggio alle 18 si trovava al
Centro ecumenico che lui
stesso ha fondato alla metà
degli anni ’60 sull’onda del
Concilio Vaticano II. In tali
riunioni, oltre che a sviscerare i
problemi dell’ecumenismo, ci
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ha insegnato anche a pregare
per la causa dell’unità della
Chiesa. Quindi, oltre che essere
uomo di studio, era anche uomo
di preghiera assidua.
Quest’opera di formazione
instancabile l’ha continuata
anche al di là del Centro
ecumenico perché ha fondato
una rivista, Una città per il
dialogo, che da oltre
cinquant’anni raggiunge amici
al di fuori di Perugia,
continuando fuori della città
quel dialogo che è iniziato tra le
mura della ex chiesa di San
Martino al Verzaro, sede del
Centro ecumenico. Don Elio
con i rappresentanti della
religione ebraica e musulmana
di Perugia spesso veniva
chiamato anche al di fuori del
Centro ecumenico a dialogare
con gli studenti nelle scuole per
testimoniare attraverso il
dialogo con questi fratelli delle
altre religioni la santità di Dio,
oppure con i fratelli delle altre

L’instancabile attività di
don Elio a favore del
dialogo: tra i cattolici, tra 
le diverse Chiese cristiane 
e con le altre religioni

Al centro ecumenico con l’imam A.Qader e don Paolo Giulietti

❖ ISLAM
Un grande maestro di vita
A nome della comunità islamica di Perugia e Umbria esprimiamo profondo
cordoglio per la scomparsa e la perdita del caro amico don Elio, un grande
uomo di fede, di spirito, di dialogo e accoglienza. Il nostro caro amico è
mancato da questo mondo lasciandoci grandi insegnamenti e una
profonda ammirazione per le opere compiute con umiltà e amore. Il suo
“spirito laico” lo ha, da sempre, impegnato nel dialogo interreligioso a cui
noi abbiamo collaborato e l’abbiamo accompagnato con grande rispetto,
amicizia e fraternità. “A Iddio [Allah] apparteniamo e a Lui facciamo
ritorno” (Corano, II,156). Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla
famiglia, a tutta la comunità, cattolica e non, a coloro che lo hanno
conosciuto e hanno avuto l’onore di trarre insegnamento da un grande
maestro di vita che sicuramente rimarrà vivo nei nostri ricordi e nelle
nostre preghiere. Addio, caro don Elio! (Imam Abdel Qader Mohammad,
Centro islamico culturale di Perugia e Umbria)

❖ CHIESA VALDESE
Ha annunziato la Parola di Dio
L’apostolo san Paolo scriveva ai Romani (cap. 8): “Io sono sicuro che né
morte né vita né angeli né altre autorità o potenza celeste né il presente né
l’avvenire né forze del cielo né forze della terra, niente e nessuno ci potrà
strappare da quell’amore che Dio ci ha rilevato in Cristo Gesù nostro
Signore”. Queste affermazioni, possiamo dire, erano certezza durante tutta
la vita terrena del fedele servitore Elio Bromuri, che per decenni è stato al
servizio della Parola di Dio e l’ha sempre annunziata con gioia, forza e
convinzione a tante generazioni. Ora il Signore lo ha chiamato a Sé. Questo
ci rattrista molto perché non l’abbiamo più con noi come fraterno maestro,
ma è la Parola di Dio, che egli ha tanto amato, che ci consola: “Io - dice
Gesù - sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà”
(Giovanni 11,25). Termino con l’esortazione che troviamo in Ebrei 13,7:
“Ricordatevi di quelli che vi hanno guidati e vi hanno annunziato la Parola
di Dio. Pensate come sono vissuti e sono morti, e imitate la loro fede”. 
(Archimede Bertolino pastore emerito della chiesa valdese)

❖ FOCOLARI
La sua passione ecumenica
Abbiamo appreso con dolore della dipartita di mons. Elio Bromuri.
Apprezzavamo la sua grande passione ecumenica e generosità. Ricordo gli
incontri quale membro della Commissione ecumenica della Cei negli anni
1985-1995 con i suoi interventi esperti e pieni di sapienza. Mi unisco nella
preghiera al Signore con gratitudine per la sua vita così ricca. (Gabriella
Fallacara, movimento dei Focolari)

❖ TAVOLA DELLA PACE
Un raro uomo del dialogo
Con la scomparsa di don Elio Bromuri, Perugia e l’Umbria perdono un
uomo del dialogo. La sua attenzione al dialogo interreligioso, ecumenico e
interculturale è stata una risorsa autentica, preziosa e, dobbiamo
ammetterlo, abbastanza rara per la nostra comunità. La sua fermezza nelle
proprie convinzioni non gli ha impedito di assumere un atteggiamento di
sincera apertura, ascolto e dialogo anche con coloro che apparivano più
lontani. Per questo don Elio è riuscito ad animare una fitta sequenza di
incontri e relazioni tutt’altro che banali o scontate. “Interrompere un
dialogo non è mai piacevole - ha scritto nel suo ultimo editoriale su La Voce
- ma in questi casi è inevitabile”. Speriamo di riprenderlo, caro don Elio,
insieme a tutti quelli che non vorranno dimenticare la tua lezione. (Flavio
Lotti, coordinatore nazionale della Tavola della pace)
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“La carità non come elemosina ma
come azione culturale e politica”

nche la Caritas diocesana perugina
saluta l’amico sacerdote don Elio
Bromuri tornato alla Casa del Padre

il 17 agosto. In don Elio il servizio per gli
ultimi e gli emarginati è
stato il fondamento della
sua vocazione che lo ha
portato a fondare con un
gruppo di amici l’Ostello -
Centro internazionale di
accoglienza conosciuto co-
me “l’ostello di don Elio”. 
Mons. Bromuri è stato an-
che un raffinato “comuni-
catore della carità” non so-
lo attraverso i suoi autore-
voli editoriali ma anche
nell’intervenire a conve-
gni e seminari. 
Il 15 novembre 2014, invitato dal direttore
della Caritas diocesana perugina, Daniela
Monni, ha relazionato alla “Scuola anima-
tori della carità” rivolta agli operatori e vo-
lontari delle Caritas parrocchiali. In quel-
l’occasione, dalle sue labbra sono uscite
parole forti e chiare per ribadire la neces-
sità di ritornare a quella politica che Papa
Paolo VI definì “la più alta forma di carità”.
“La prima carità – ha sottolineato don Elio
– è quella culturale, di diffondere le idee.
E questo vale anche per la politica. Quin-
di, fare in modo che la politica sia al servi-
zio dell’uomo e non uno strumento per
sfruttare le persone, ingannarle, o per fa-
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re delle ideologie di partito, o una sinda-
calizzazione aggressiva per quelli che
hanno un lavoro dimenticando tutti colo-
ro che non ce l’hanno”.
Don Elio ha anche spiegato ai numerosi
partecipanti che “la carità non è pura fi-
lantropia e non deve essere ridotta a puro
funzionalismo burocratico e gli operatori
Caritas sono messaggeri del popolo di Dio.
Lavare i piedi a una persona in difficoltà
non è solo un fatto, ma è un messaggio che
va comunicato con gioia. La carità è den-
tro il progetto della conversione pastorale
missionaria improrogabile. Qualcuno te-
me la ‘nuova evangelizzazione’ perché vi-

sta come nuova colo-
nizzazione cristiana
dell’Occidente. Oggi i
cristiani hanno meno
disponibilità a donare
i loro beni, di metterli
in comune, perché
nell’uomo prevale l’e-
goismo e anche se si
fanno opere buone i
cristiani non si ama-
no. Oggi più che mai
deve essere riscoper-

ta la dimensione sociale della carità, quin-
di della giustizia, che giunge alla politica”. 
Ci piace ricordare don Elio anche per
quanto ha detto in quell’occasione sulla 
Evangelii gaudium, l’esortazione aposto-
lica di Papa Francesco in cui emerge - se-
condo il teologo e giornalista - che “l’atto
più importante che esprime la carità della
Chiesa è l’evangelizzazione. Oggi il mon-
do ha bisogno della salvezza che viene da-
ta da Cristo, che invita tutta la Chiesa alla
conversione pastorale missionaria impro-
rogabile. Questo per dare gioia al mondo
che attende un messaggio di salvezza, di li-
berazione, di speranza di fronte a tante dif-

ficoltà e ad orizzonti bui per dare fiducia,
perché il Signore vince”.
Nell’annunciare e nel mettere in pratica
con gioia la Parola di Dio, “non come
un’imposizione di regole rigorose e osses-
sive – ha osservato –, dobbiamo essere co-
erenti nel mostrare il volto caritatevole,
amoroso e gioioso della Chiesa in coeren-
za con il volto del nostro Gesù Cristo sal-
vatore morto e risorto, fonte di speranza
per tutti”.
Mons. Bromuri si è poi soffermato sulla
“carità come antidoto alle minacce dell’I-
sis e alle esperienze della ‘finanza creati-
va’”, affermando: “Comunicare la carità è
necessario perché oggi vige il mondo del-
l’individualismo, del nichilismo, dell’arro-
ganza del più forte. Oggi è necessario ri-
portare al centro la carità, non nel senso
dell’elemosina data al poveretto, ma nel
senso di una comunione tra le persone nel
rispetto, nella dignità e nella libertà in un
progetto comune di sviluppo della comu-
nità umana. Altrimenti si cade sotto le mi-
nacce dell’Isis e si va dietro alle esperien-
ze della ‘finanza creativa’, che porta alla
distruzione di patrimoni e all’impoveri-
mento dei piccoli risparmiatori. Ci sono
tante vicende negative che si possono ri-
solvere soltanto se c’è un soprassalto di
amore, di voglia di vivere e di aiutarsi a vi-
cenda, in comunione, come Papa France-
sco sta cercando di fare”.

Riccardo Liguori

Un recente intervento
di mons. Bromuri
alla “Scuola per
animatori della
carità” rivolta agli
operatori 
e volontari delle 
Caritas parrocchiali

Don Elio con Daniela Monni

DAL MONDO CRISTIANO E NON

Dal Centro ecumenico
al Consiglio ecumenico

Al Passo della Mendola per il convegno
del Sae con studentesse della Fuci
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Ostello della gioventù,
il cuore di tutto
“Fu - ricorda -
un gruppo 
di studenti
stranieri
coinvolti nel
Centro
ecumenico a
esprimere il
desiderio di
avere una
struttura che
rispondesse 
ai bisogni
primari di
assistenza e
accoglienza
dei tanti
giovani,
stranieri e
non. Ne
sentivano il
bisogno e la
mancanza.
Era il 1974”

’ostello è come il centro
della ruota di una bici-
cletta: da lì partono e tor-

nano tutti i raggi, è il cuore di tutto,
da cui si irradiano le altre attività”.
Così mons. Elio Bromuri amava de-
finire il Centro internazionale di ac-
coglienza per la gioventù di via Bon-
tempi, l’“ostello di don Elio” come
tutti lo identificavano; il luogo dove
l’incontro con l’“altro”, con il prossi-
mo, molto spesso con lo “straniero”,
si è fatto concreto, quotidiano, ogni
volta diverso; dove si sperimenta
davvero quel dialogo multiculturale
e multireligioso di cui mons. Bro-
muri si è sempre fatto portavoce nel
corso della sua vita.
La storia dell’ostello comincia negli
anni Sessanta, quando il giovane
don Elio era stato da poco nominato
cappellano della chiesa dell’Univer-
sità (era il 1958 quando l’allora ret-
tore Giuseppe Ermini la riaprì), ma
era anche docente all’Università per
Stranieri e assistente della Fuci (Fe-
derazione universitaria cattolici ita-
liani). 
“Eravamo un gruppo nutrito di cir-
ca 70, 80 giovani – ricorda Carlo Ci-
rotto, professore emerito di Citolo-
gia e istologia all’Università di Peru-
gia, collaboratore storico dell’ostel-
lo e amico di mons. Bromuri -. Don
Elio era il punto di riferimento per
noi giovani universitari della Fuci,
che ci ritrovavamo in una città nuo-
va, per la prima volta lontani dalle
nostre famiglie, spesso spauriti e
disorientati. A quei tempi, dati i co-
sti, si tornava a casa raramente. Un
giorno un amico mi disse: ‘Vieni a
messa, c’è don Elio che predica tan-
to bene’. Così lo conobbi. 
Ricordo che a quel tempo lui era so-
lito andare a mensa tutti i giorni,
pranzava lì insieme ai ragazzi. Gra-
zie a questa abitudine ne ha cono-
sciuti a decine: non solo cattolici, ma
di ogni religione, o perfino atei. Con
tutti si metteva a parlare e, già allo-
ra, sapeva instaurare un dialogo au-
tentico che andava al di là delle dif-
ferenze”.
Da qui, nel giro di alcuni anni, la na-
scita, prima, del Centro ecumenico
di San Martino in via del Verzaro, poi
del Centro d’accoglienza. I luoghi
dell’incontro, uno della parola, l’al-
tro della carità. “Le due iniziative –
spiega Cirotto -, che hanno ormai al-
le spalle un’esperienza di decenni,
rispondono a una comune vocazio-
ne ‘ecumenica’, la prima in senso
proprio e specifico, la seconda in
senso lato, nel senso cioè di un ecu-
menismo di base volto soprattutto a
far cadere i muri dell’incompresione
e del pregiudizio. 
Fu proprio un gruppo di studenti
stranieri coinvolti nel lavoro del
Centro ecumenico a esprimere il de-
siderio di avere una struttura che ri-
spondesse ai bisogni primari di as-
sistenza e accoglienza dei tanti gio-
vani, stranieri e non, che giungeva-
no a Perugia. Ne sentivano il biso-
gno e la mancanza, anche a seguito
della chiusura di un noto luogo di
incontro in via Bartolo frequentato
da molti di loro. Era il 1974. Da lì co-

L“

minciò la nostra storia”.
Fu l’allora vescovo, mons. Ferdi-
nando Lambruschini, a concedere
in comodato gratuito un grande pa-
lazzo nel centro storico, di proprie-
tà dell’Opera pia Marianna Paoletti.
L’edificio, in disuso da cinque anni,
stava per essere incamerato dalla
Provincia in quanto ente inutilizza-
to. “Quando entrammo – racconta
Cirotto –, c’erano solo le mura. Ab-
biamo iniziato i lavori mettendoci
letteralmente in ginocchio a pulire;
poi, pezzo dopo pezzo, stanza dopo
stanza, lo abbiamo reso quello che è
ora”. Una struttura in pieno centro,
con 90 posti letto, cucina autogesti-
ta, biblioteca, sala tv, wi-fi e una sa-
la di preghiera per tutti i popoli, do-
ve gli ospiti dell’ostello possono tro-
vare un luogo tranquillo e apparta-
to di raccoglimento, indipendente-
mente dalla loro fede. 
“Don Elio ci ricordava sempre che i
vari spazi non dovevano essere sem-
plicemente sufficienti, ma più che
decorosi, perché ogni uomo ha una
sua dignità che deve essere rispet-
tata, anche dall’ambiente che si of-
fre di accoglierli”, sottolinea il pro-
fessor Cirotto. 
La realizzazione dell’ostello è stata
possibile grazie all’aiuto di volonta-
ri e alla generosità di privati che, ne-
gli anni, hanno creduto e continua-
no a credere in questa struttura. Ne
è un esempio la biblioteca, i cui nu-

merosi volumi sono arrivati al Cen-
tro grazie al lascito di un sacerdote
bibliofilo scomparso prematura-
mente. Ma ne sono un esempio an-
che le conversazioni in italiano – un
aiuto linguistico per i ragazzi stra-
nieri – che settimanalmente si ten-
gono all’ostello a opera di volontari
italiani.
“Con lavori mai interrotti in questi
anni – racconta Cirotto -, è stato pos-
sibile ospitare nell’ostello giovani di
ogni nazione ed estrazione sociale,
studenti, turisti, immigrati, emargi-
nati, in un miscuglio, spesso felice,
talvolta (raramente) conflittuale,
sempre impegnativo per crescere
insieme nella comprensione e nella
concordia attraverso la convivenza,
anche se temporanea, e il dialogo”. 
Così, in oltre quarant’anni di attivi-
tà, tra le mura dell’ostello è passata
la storia: “Nelle stesse camere [che
contengono dai 4 ai 6 posti letto cia-
scuna, ndr], fianco a fianco, si sono
ritrovati a dormire israeliani e pale-
stinesi, greci a favore e contro il re-
gime dei Colonelli, iraniani di Kho-
meini, ecc. Ma non abbiamo mai
avuto problemi di razzismo. E poi si
sono ritrovati a dormire nelle stesse
camere, fianco a fianco, i ragazzi
che pagavano normalmente il per-
nottamento e quelli a cui, invece, of-
frivamo assistenza gratuita”, spiega
Cirotto. 
Oltre agli ospiti “tradizionali” che

prenotavano e pagavano il proprio
soggiorno, infatti, l’ostello ha da
sempre accolto e aiutato gratuita-
mente persone in difficoltà prove-
nienti da ogni parte d’Italia e del
mondo, a volte indicati dalla Cari-
tas, ospitandoli anche ben oltre il li-
mite di tempo di norma consentito
dall’ostello, di 15 giorni di perma-
nenza. 
“Ciò che assolutamente non voleva-
mo – continua Cirotto -, e che don
Elio assolutamente non voleva, era
che l’ostello si trasformasse in un
‘ghetto’. Credo che ci siamo riusciti.
Buona parte del merito è di don Elio:
la sua era una presenza equilibra-
trice in ogni aspetto, sia quando gli
animi si surriscaldavano, sia quando
era il momento del dialogo. Aveva
uno stile particolarissimo, volto al
dialogo e al rispetto, riusciva a in-
staurare rapporti magnifici con tut-
ti coloro che incontrava, perché ca-
piva le persone e aveva per loro, per
ognuna di loro, un’attenzione e un
amore unici. Tutti lo percepivano. 
Faccio solo un esempio. Dopo la sua
morte un ragazzo algerino di fede
musulmana mi ha detto: ‘Era un
grande uomo’. Non credo sia una
cosa così comune. Eppure don Elio
rifuggiva da qualsiasi personalismo,
da qualsiasi identificazione delle at-
tività con la sua sola persona”. Per
gestire l’ostello è stata infatti costi-
tuita negli anni una cooperativa che,
oltre alla direttrice Maria Teresa Di
Stefano, dà lavoro a quattro persone.
Ora, dopo la recente scomparsa di
mons. Bromuri, la sfida è quella di
andare avanti mantenendo vivi i
suoi insegnamenti. “Non sarà facile
– ammette Cirotto -, perché lui era la
mente, l’ispiratore di tutte le attività.
Ovviamente continueremo quello
che lui ha cominciato, o almeno ci
proveremo, anche se in questo mo-
mento il vuoto che ci ha lasciato è
grande. Eppure ciò che non se ne
andrà mai sono i suoi insegnamen-
ti. In primis quello dell’ascolto e del-
la tolleranza verso tutti. Capire che
ci sono tante ‘vocazioni’ e che non
bisogna mai fermarsi all’apparenza,
ma andare oltre, cogliere ciò che sta
dietro, la situazione profonda. 
Poi l’equilibrio, il rifuggire da qual-
siasi forma di polemica e di attrito a
favore dell’ascolto; un equilibrio da-
to dalla sua grande spiritualità e dal-
la frequenza della preghiera. Un
equilibrio e una serenità che don
Elio non ha perso nemmeno nel mo-
mento difficile della malattia, quan-
do ci ha testimoniato davvero la pa-
ce nell’adesione al disegno divino e
nell’attesa del ritorno alla casa del
Padre. 
Infine, la fedeltà: fedeltà alle perso-
ne, agli impegni, alla sua vocazione.
Che ci fossero due o duecento per-
sone, che ci fosse il sole o la neve,
tutti i lunedì don Elio era al Centro
ecumenico per gli incontri. E tutti i
giorni, dal 1958, era a celebrare la
messa alla chiesa dell’Università. E
ancora, tutti i giorni era all’ostello di
via Bontempi ad accogliere giovani,
e non, da ogni parte del mondo”.

Laura Lana

Un amico e
collaboratore
della prima ora, 
il prof. Carlo
Cirotto, ripercorre
le tappe
dell’istituzione
che don Elio
considerava
centro propulsore
di tutte le altre

Don Elio sul terrazzo dell’ostello con la madre Dina

Accoglienza ispirata a san Benedetto
11 luglio, festa di san Benedetto, don
Elio - seppure con difficoltà -
partecipò ai vespri con breve

conferenza e concerto di organo, che lui
stesso aveva organizzato insieme alle
monache Benedettine di Perugia, di cui era
cappellano festivo da tantissimi anni e dalle
quali si sentiva sostenuto nella preghiera. È
stato il suo ultimo incontro pubblico. Non
pensava di farcela a celebrare, e il vescovo
ausiliare mons. Paolo Giulietti accettò di
buon grado di presiedere la celebrazione.
Nella breve riflessione che precedette il
vespro don Elio parlò dell’accoglienza nella 
Regola di san Benedetto. Ha commentato il
capitolo 53 della Regola sull’“Accoglienza
degli ospiti”, che così inizia: “Tutti gli ospiti
che giungono in monastero siano ricevuti
come Cristo, poiché un giorno egli dirà:
‘Sono stato ospite e mi avete accolto’”,
ricordando l’attrazione che esercitano i
monasteri “per la bellezza, la dignità e
l’elevatezza di questa vita”. E ha proseguito:
“Noi conosciamo questo stile di cristianesimo
amico, non ostile. Anche Cristo è ospite, è
ospite della tua casa, quindi condividi con lui

la vita quotidiana, normale, il pasto, le ore, e
viene messo dentro l’organizzazione della
giornata. Questi sono beni che dovremmo
custodire e mettere in atto... Noi abbiamo un
Centro di accoglienza. Chi accogli, come
l’accogli? Non è così semplice. Abbiamo
accolto a Perugia per due giorni l’attentatore
del Papa, senza saperlo, ovviamente. Tu non
sai chi ricevi. Noi anche oggi ospitiamo tutti,
e dovremmo avere quel clima, non dico da
monastero, ma quel clima di accoglienza,
come d’altronde i nostri collaboratori
cercano di avere, che è fatto di confidenza, di
dialogo, apertura, conoscenza. Poi ci
scrivono, ci ringraziano, qualcuno magari si
lamenta anche. Questa idea dell’accoglienza
è tanto cara a Papa Francesco, il quale
desidera dire a tutti ‘basta con la cultura
dello scarto: noi siamo dentro tu sei fuori’.
Voi sapete che la cultura dello scarto è stata
teorizzata economicamente e
finanziariamente, ma la teoria cristiana
economica è quella dell’inclusione di tutti,
anche del peccatore, anche di colui che pesa
sugli altri. È un grande compito ma è anche
una grande vocazione in prospettiva”.

’L
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Don Elio con i giovani della Fuci tornati a Perugia con le famiglie
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aver incontrato don Elio solo una volta, in una
giornata indimenticabile a Perugia, dove mi ha
mostrato i suoi diversi luoghi, carichi di una

storia personale, non mi ha impedito di ammirare una
persona che certamente resterà indimenticabile per la
Chiesa di Perugia e il gruppo locale del Meic, del quale è
stato instancabile costruttore. L’età sembrava non aver
turbato la tempra di un uomo, di un prete, che mi è
subito apparso gioviale, vivo, ancora pieno di progetti. E

le stesse sensazioni ho provato
quando, grazie al prof. Cirotto, ho
potuto sentirlo l’ultima volta per
telefono, poche settimane fa.
Immaginavo volesse parlarmi della
sua malattia, che lo stava già
devastando, e invece percepii ancora
una volta la vitalità, la voglia di
informarsi, di incoraggiare, di essere

“voce” degli altri più che di se stesso. Dire che sono
rimasto edificato è poco. Ho pensato alle parole
evangeliche: “Chi è fedele nel poco è fedele anche nel
molto”. Don Elio appartiene certamente alla schiera dei
piccoli che concepiscono grandi sogni e che sanno come
costruirli. Il ricordo è un atto di ringraziamento. Il modo
in cui ha interpretato il suo ruolo di assistente lo pone
inoltre ad esempio, perché tutti noi abbiamo bisogno di
testimoni. Sento quindi il bisogno di assicurare
preghiere, e di rivolgere sincere condoglianze a tutti
coloro che l’hanno conosciuto, i parenti, gli amici, i
membri locali del Meic, molti dei quali sono cresciuti
insieme a lui, trovando un sicuro punto di riferimento.
La consolazione della speranza è di vederlo di fronte alle
porte spalancate del Regno, abbracciato all’unico grande
Maestro, con il suo immancabile sorriso.

Don Giovanni Tangorra
assistente nazionale del Meic

’L

Con don Elio un breve
incontro indimenticabile

ommentando le ultime pa-
gine dell’Apocalisse (le ul-
time pagine della Bibbia),

don Elio notava che nella visione
dell’Apostolo al centro della Geru-
salemme celeste ci sono l’albero
della vita e la sorgente del fiume di
acqua viva; gli stessi elementi che
la Genesi pone al centro del giar-
dino dell’Eden. Dunque, diceva
don Elio, il Paradiso celeste, alla
fine della storia, è lo stesso luogo
del Paradiso terrestre, all’inizio
della storia; ma all’inizio intorno
c’era un giardino, alla fine c’è una
città di oro e di pietre preziose.
Perché alla fine della storia trovia-
mo la città? Diceva don Elio: è la
città che gli uomini hanno costrui-
to attraverso i secoli, adempiendo
il compito che Dio aveva dato ad
Adamo. Dio ha creato Eden, l’uo-
mo ha costruito la città. In queste
immagini c’è tutto il pensiero di
don Elio riguardo a Dio, all’uomo
e alla storia. 
Dio agisce nella storia attraverso
gli uomini che fanno la sua volon-
tà. Se la fanno, quando la fanno.
Non si possono dare a Dio le colpe
e i meriti di ciò che accade. Questo
non vuol dire che Dio sia lontano
o assente. Dio (cerco sempre di
sintetizzare il pensiero di don Elio)
è amico degli uomini, Dio si è fat-
to uomo per stare in mezzo agli
uomini, caricarsi delle loro soffe-
renze e dei loro peccati. Ma non
opera nella storia con interventi
misteriosi e miracolosi. Dio semi-
na la tua strada di suggerimenti e
di opportunità per fare il bene; ve-
derli e raccoglierli è una respon-
sabilità solo tua, come nella para-
bola del buon samaritano.
Qui possiamo sentire gli echi del-
la “teologia della secolarizzazio-
ne”, che don Elio ci fece conosce-
re e studiare negli anni Sessanta,
più o meno contemporaneamente
allo studio dei documenti del Con-
cilio. Naturalmente c’era una dif-
ferenza. Leggevamo i documenti
del Concilio con entusiasmo ed
emozione, ci davano la strada su
cui camminare; non a caso quan-
do nel 1973 fondammo la coope-
rativa che ancora gestisce il Cen-
tro di accoglienza, don Elio la
chiamò Unitatis redintegratio, che
è il nome del documento concilia-

C

re sull’ecumenismo. I teologi del-
la secolarizzazione – ricordo i no-
mi di Dietrich Bonhoeffer, John
Robinson e Harvey Cox – li legge-
vamo con spirito critico, coglien-
done alcuni spunti ma senza se-
guirli fino in fondo. Alcuni di loro
proponevano “una religione sen-
za Dio” e certo non era questo l’o-
rizzonte di don Elio. 
Abbiamo detto che la sua fede era
quella in un Dio vicino e amico
degli uomini. Però aveva colto,
quanto meno, uno degli insegna-
menti di Bonhoeffer: un tempo gli
uomini credevano che la divinità
fosse in tutto ciò che gli uomini
non sapevano spiegare: il fulmine,
la luce del sole, il ciclo delle sta-
gioni, il moto dei cieli, ma via via
che crescevano le conoscenze lo
spazio della divinità si faceva sem-
pre più piccolo e più lontano fino
a sparire del tutto. Smettiamo, di-
ceva il teologo tedesco, di pensare
Dio in ciò che è misterioso e lon-
tano da noi, impariamo invece a
riconoscerlo in tutto ciò che ci è
più vicino nella vita di tutti i gior-
ni.
Qualche anno più tardi, quando
abbiamo dato vita al gruppo di Pe-
rugia del Meic (che è un movi-
mento nazionale, il Movimento ec-
clesiale d’impegno culturale) il te-
ma della secolarizzazione è torna-
to sotto un altro aspetto. Potevamo
sentirci “secolarizzati” solo fino ad
un certo punto, o magari per nien-
te; ma era un dato di fatto che vi-
vevamo in un mondo profonda-

mente secolarizzato. A questo
mondo dobbiamo parlare, diceva
don Elio, per dare la nostra testi-
monianza cristiana, e dunque dob-
biamo parlare il suo linguaggio.
La funzione di un cattolico impe-
gnato culturalmente è quella di es-
sere un “mediatore” nel dialogo
tra la Chiesa e il mondo e per es-
serlo deve aver fatto sue tanto la
Parola di Dio quanto la cultura
dell’umanità.

Concludo con un’altra delle medi-
tazioni di don Elio, quella sul più
grande dei comandamenti: amare
Dio con tutto il cuore e con tutte le
forze. Che vuol dire per noi ama-
re Dio nella vita di tutti i giorni?
Dio è Amore, è il Bene supremo, il
Vero, il Giusto, l’Eterno. E noi dun-
que dobbiamo amare il bene, la
verità, la giustizia, l’amore, tutto
ciò che ha un valore eterno. Così
ha predicato, così ha vissuto.

Pier Giorgio Lignani

Quale era il pensiero di
don Elio sull’argomento.
Credeva in un “Dio vicino
e amico degli uomini” e
nella necessità di darne
testimonianza in un
mondo secolarizzato

L’impegno culturale
i don Elio Bromuri è stato ricordato
l’impegno culturale per il quale, tra

l’altro, ha ricevuto numerosi riconoscimenti.
Della sua passione per lo studio è
caratterizzato anche il Centro d’accoglienza
con la Biblioteca (realizzata grazie al lascito
dei volumi di don Giorgio Castellini)
diventata la sede di Fuci e Meic, e nella
quale sono ospitati incontri e dibattiti anche
di altre organizzazioni. Grande attenzione e
rispetto hanno guidato il suo operare
nell’Università come Cappellano della Chiesa
dell’Università frequentata da studenti e da
lavoratori dell’Università, che negli anni
hanno formato una comunità stabile anche
se in costante rinnovamento. Fuci e Meic
sono le associazioni con cui don Elio ha più
condiviso questo impegno. In questa pagina
la testimonianza di Pier Giorgio Lignani,
accanto a don Elio prima nella Fuci e poi nel
Meic, e l’attuale assistente nazionale Meic
don Giovanni Tangorra.

D

Don Elio
partecipa 
a una delle
riunioni
organizzate
dal Meic a
Monteluco
(Spoleto)

Don Elio,il card.Bagnasco,prof.Pieretti, il card.Bassetti all’Università
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Lo “Spirito di Assisi” delle “Giornate
mondiali” base dei suoi insegnamenti

in dal 1971, anno della sua
fondazione, la massima istituzione
di cultura teologica dell’Umbria ha

trovato in don Elio non solo un
professore di
altissimo livello
morale e culturale,
ma anche
un’autorevolissima
“voce” capace di farsi
ascoltare anche fuori
regione. I suoi studi,
le molteplici
iniziative e gli
innumerevoli scritti
legati alla sua
specializzazione - il
dialogo tra le varie confessioni cristiane
e con le altre religioni - hanno dato
ampio rilievo alla specificità dell’Istituto
teologico che, secondo lo statuto,
intende collaborare con altre realtà
culturali ecclesiastiche e civili nel
promuovere il dialogo
interconfessionale, interreligioso e con i
non credenti. Don Elio, a partire
soprattutto dalle tre grandi giornate
mondiali di preghiera per la pace

F

celebrate in Assisi per volere di
Giovanni Paolo II - 27 ottobre 1986, 9-10
gennaio 1993 e 24 gennaio 2002  - ha
sviluppato una intensa attività didattica,
fatta di lezioni frontali, seminari di
studio, corsi complementari, giornate
seminariali e ricerche pubblicate su
varie riviste con lo stile proprio di quelle
giornate, secondo cioè la felice
espressione “spirito di Assisi” coniata
dal medesimo papa. Chiunque voglia

ora approfondire
il significato di
questa incisiva
formula e
conoscerne le
risonanze dentro
e fuori la Chiesa
non può non
incrociare il
pensiero e gli
scritti di don Elio

il quale, per evidenziare le valenze di
quello “spirito” nei rapporti tra le
religioni e le culture, più volte ebbe
modo di ricordare ciò che disse l’allora
presidente dell’Iran Khatami in visita a
Giovanni Paolo II nel marzo 1999: “Lo
spirito di Assisi rimanga per il futuro
come modello nella comune intesa tra
le religioni e i popoli”. Come collega del
prof. Bromuri per oltre trent’anni e
come preside per sei anni dell’Istituto

teologico posso testimoniare che il suo
insegnamento è stato sempre
apprezzato dagli studenti sia per la
chiarezza espositiva sia soprattutto per
la ricchezza e originalità dei contenuti.
Una singolare fonte di questi, infatti,
oltre ai libri che acquistava o che gli
veniva chiesto di recensire, era la
personale amicizia con rappresentanti
di altre Chiese, culture e religioni, la
frequente partecipazione a esperienze
ecumeniche o interreligiose, a incontri
di studio anche internazionali. Come
poi riuscisse don Elio a conciliare
questo intenso e puntuale lavoro di
professore “ordinario” con le esigenze
di tanti altri impegni (il settimanale La
Voce, i corsi all’Università per Stranieri,
il Centro ecumenico S. Martino, il
Centro internazionale di accoglienza,
ecc.) è un mezzo che solo i più vicini
collaboratori sono forse in grado di
spiegare. Il nostro rimpianto per una
così pesante perdita e grande, ma è
alleviato dalla certezza che, come scrive
la Sapienza “i giusti vivono in eterno e
nel Signore è la loro ricompensa” (5,15).

Vittorio Peri

Istituto teologico Assisi. 
Gli anni di
insegnamento di don
Elio ricordati dal
collega e preside per 6
anni don Vittorio Peri

Una sessione di laurea all’Ita
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Le emergenze etiche
della società odierna
Tra le
emergenze più
salienti quella
del linguaggio
e della
comunicazio-
ne, la
corruzione,
l’emergenza
culturale,
quella della
crisi religiosa,
l’egolatria, la
banalizza-
zione dei temi
della vita, per
concludere 
con la
conflittualità 
a livello dei
rapporti
interpersonali

iamo qui a parlare di emer-
genze etiche. Aggiungerei
“per una coscienza cristia-

na”, perché uno può avere emer-
genze anche in altri ambiti.
La prima osservazione è che sia-
mo sempre in emergenza, nel
senso che dalla storia umana
viene ad emergere sempre qual-
cosa che ci disturba perché il
mondo non è perfetto, perchè il
mondo è sempre in bilico tra il
bene e il male, perchè il male in
genere si fa sentire, si fa cono-
scere, si manifesta anche in ma-
niera travolgente e quindi non
c’è un’epoca in cui non ci sia sta-
ta un’emergenza o delle emer-
genze. Per cui possiamo dire che
l’emergenza è una legge della
storia, dell’uomo imperfetto, del-
l’umanità imperfetta in cammino
verso il Regno. 
Per quanto riguarda l’emergen-
za del nostro tempo io farei que-
sta scaletta.

La prima emergenza nel nostro
ambiente penso sia il linguaggio,
il dialogo, la comunicazione, i
nuovi linguaggi, la Chiesa che
deve comunicare. Noi dobbiamo
comunicare in famiglia. Voi pen-
sate alla difficoltà di comunicare
con i figli. L’altro ieri un profes-
sionista cattolico mi raccontava
che suo figlio, 20 anni, gli ha det-
to “Io ho il diritto di bestemmia-
re in casa mia”. 
Qualcuno ha scritto del diritto di
avere diritti. Come si comunica
in questo modo? E se c’è l’inco-
municabilità a livello familiare
genitori figlio  a livello politico …
oggi c’è la ventesima votazione
per eleggere due magistrati del-
la Corte costituzionale. Non c’è
comunicazione, non c’è scambio
e questa è una cosa terribile. An-
che nella Chiesa è difficile. Ci so-
no i lefevriani, ci sono i progres-
sisti … noi cerchiamo di mediare. 
Quindi questo secondo me è
un’emergenza generazionale, so-
ciale, culturale, che impedisce di
realizzare progetti comuni per il
bene comune. Perchè se non c’è
comunicazione evidentemente
non c’è progettazione.

Un’altra tipo di emergenza che
è venuta fuori in questi giorni è
la corruzione diffusa e in qualche
modo quasi data per scontata. La
gente è convinta che non c’è per-
sona onesta: se tu sei ricco ecc si-
gnifica che hai fatto qualcosa. C’è
la corruzione diffusa, reale, c’è la
corruzione percepita anche aldi-
là della sua reale esistenza da cui
viene fuori una società piena di
sospetto. Io sospetto che tu hai
fatto carriera per questo, ti sei ar-
ricchito per quello…. 
In questo modo si manca di fidu-
cia nell’altro, di confidenza nel-
l’altro e di speranza. 
Tutto ciò rende impossibile una
vita fiduciosa e di speranza.

S

Una terza emergenza è quella
culturale. Naturalmente sono
opinioni per introdurre il discor-
so. Veniamo da un tempo in cui le
ideologie sono morte. Ma cosa è
nato al posto delle ideologie?
Qualcuno ha detto “meglio una
scelta che nessuna scelta”. Cioè
un uomo che fa una scelta alme-
no sa cosa vuole. Ma oggi l’uomo
non fa scelte. 
Le ideologie che sono fallite non
sono nate, però, con degli ideali o
dei valori per cui spendersi, so-
prattutto per una vita intera, e
quindi si cade facilmente. 
Io in genere non amo questi ter-
mini un po’ forti, però i filosofi
parlano di nichilismo, oppure di
pensiero debole. 
È morto, ieri mi pare, Giovanni
Reale il più grande storico della
filosofia antica che abbiamo avu-
to in Italia. Ha scritto con Dario
Antiseri la più grande storia del-
la filosofia occidentale. Ha stu-
diato tutta la vita Platone, il fon-
datore dell’identità tra il bene e il
bello: “ciò che è bello è buono e
ciò che è buono è bello”; il bello
e il buono costruiscono il vero, la
triade su cui si fondono tutti i va-
lori umani: bello, buono, vero. È
una cosa straordinariamente im-
portante. 
Il nichilismo vuol dire che non c’è
un punto di riferimento sul quale
appoggiare la propria esistenza
per cui l’unica consolazione è la
morte. Mi viene in mente la storia
scritta da Nietzsche nel “Così par-
lò Zaratustra”. Il santo Zaratustra
che viene dalla montagna scende

e si imbatte in un trapezista che
nel mercato dove faceva lo spet-
tacolo è caduto e stava per mori-
re. Il saggio si avvicina al trape-
zista e gli dice “muori tranquillo
tanto Dio non c’è, Dio è già mor-
to. La consolazione è nella morte,
perché se ci fosse Dio ci sarebbe
il Giudizio, e se c’è il giudizio c’è
il timore”. 
Questo è il nichilismo, cioè la de-
finizione dell’uomo come “esse-
re per la morte” e quindi senza
speranza. Questo mi pare che
può essere un fatto non consape-
vole ma diffuso più di quanto
pensiamo.

Un’altra emergenza proprio da
credenti è la crisi della religione
come tale. 
Voi vedete l’Isis. Se la religione
porta a quelle cose, (a prescinde-
re che sia la religione cristiana,
islamica o altro) e se la religione
è apparentata alla violenza (an-
che guardando la storia in passa-
to si deve dire che anche la nostra
religione ha avuto momenti di
violenza), la religione è una ma-
lattia, come diceva Freud, una
malattia di insicurezza, in cui uno
si crea un “io” esterno a cui si ap-
poggia, un placebo psicologico.
Questo Freud e altri pensatori
che hanno scritto cose che sono
passate nella mentalità corrente. 
Crisi della religione. Euando le
religioni combattono chi perde è
Dio. 
Questa crisi della religione non è
percepita dai “religiosi” i quali
non ne sono consapevoli quando
dicono che dicono “in nome di
Dio voglio fare questo”. Non è
possibile entrare in discussione
se non attraverso la deriva che da
questo ne consegue, che è l’atei-
smo. 
C’è una religione che disturba. Ci
sono dei disturbi di tipo religioso
che sonolo scrupolo, il senso di
oppressione… Ci sono sintomi di
una religiosità sbagliata, falsata e
pericolosa che può diventare fa-
natismo, settarismo, giustifica-
zione della violenza. 

Una quinta emergenza forse si
collega con le altre. Ho letto que-
sta espressione: la egolatria per
cui  io sono Dio a me stesso. Og-
gi qualcuno dice che c’è un indi-
vidualismo talmente sfrenato che
porta a poter dire che non c’è
punto di riferimento se non l’“io”. 
Come l’uomo che ha ucciso mo-
glie e figlio che poi al momento

dell’arresto ha detto ora datemi
la pena più dura. Quest’uomo ha
sbagliato, ma lui decide anche
per la pena: “voglio che ...”.  
Anche nella Chiesa questa fram-
mentazione dell’Io porta alla
frammentazione delle comunità
e delle devozioni. E questo non è
bene per la comunità che invece
dovrebbe avere una solidarietà e
un impatto molto più serio, dove
ogni persona dovrebbe essere più
inserita  amorevolmente, libera-
mente, consapevolmente nella
comunità. 
La persona isolata, individualiz-
zata, che ha come riferimento “io
ho il mio Dio tu il tuo”, dove
ognuno va per conto suo, questa
frammentazione anche religiosa
non porta a realizzare i progetti. 

Una sesta emergenza è l’insicu-
rezza sociale, soprattutto giova-
nile, per il futuro. L’instabilità
economica e sociale, la crisi di fi-
ducia nel futuro, il non fare figli. 
Sta calando la natalità in manie-
ra impressionante e questa è una
cosa tragica, anche economica-
mente. Il lavoro crea identità,
crea consapevolezza, crea fiducia
in sè. 
Se c’è un 40% di giovani che non
lavorano e pensano che non lo
troveranno, questa è un’emegen-
za antropologica, perchè ha una
serie di conseguenze sul piano
affettivo, relazionale, sociale.
Senza lavoro uno si sente niente,
di non contare. Lo dice il Papa:
con il lavoro non si gioca. 

Finisco con due cose: la prima è
la banalizzazione dei temi della
vita, del sesso e della procreazio-
ne. Una ditta americana che dice
alle dipendenti vi regalo un ovo-
cita adesso che siete giovani e lo
potete usare quando vi pare basta
che ce lo chiedete …. L’altra cosa
è la fecondazione eterologa. 
È una svalorizzazione di ciò che
significa il sesso, la nascita, la
morte, la procreazione, la vita, la
crescita. Tutto ciò che è naturale
è diventato obsoleto, perché
qualcuno addirittura dice che
non esiste niente di naturale, ma
tutto è culturale. 
Abbiamo perso il rapporto tra
cultura, intelligenza e res, cosa.
La verità è “adeguatio intellec-
tum ad res” l’adeguazione del-
l’intelletto alla cosa. Un sintesi
che san Tommaso ha fatto nel
1200!
Quindi la banalizzazione, l’impo-
verimento dei temi che riguarda-
no la vita. 

L’ultima cosa è la conflittualità
aggressiva portata alle estreme
conseguenze. A livello dei rap-
porti internazionali, a livello dei
partiti, nei condomini, una con-
flittualità aggressiva, permanen-
te di tutti, rispetto a tutti gli altri.

Elio Bromuri

L’intervento
introduttivo alla
riunione del Meic
all’inizio dell’anno
associativo
nell’ottobre 2014.
Obiettivo era
riflettere sulle
“emergenze”
etiche del nostro
tempo. Questa la
sua riflessione,
tratta dalla
registrazione

La tavola
rotonda
promossa 
dal Meic 
di Perugia 
sul tema
“Democrazia
e partecipa-
zione” nel
maggio scorso

La relazione al Meic
Il 16 ottobre del 2014 il Meic di Perugia
apre la riflessione sulle “emergenze
etiche” del nostro tempo. L’obiettivo è
individuare alcuni temi su cui lavorare
nel corso dell’anno. Il gruppo chiede
all’assistente, don Elio Bromuri, di
introdurre la riflessione. Il testo che
pubblichiamo è la trascrizione della
registrazione di quell’intervento, ancora
pienamente attuale. Don Elio ha
partecipato fino all’ultima riunione del
gruppo, a luglio, offrendo osservazioni e
suggerimenti per il lavoro del prossimo
anno associativo, spronandoci tutti
all’impegno. 

Maria Rita Valli
Presidente gruppo Meic Perugia
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è anche don Elio tra i Compagni di viaggio. Maestri,
colleghi e amici ricordati da mons. Carlo Ghidelli nella
sua recente pubblicazione (Elledici, 2015). Vi compaiono

nomi eccellenti come il card. Carlo Maria Martini,
i teologi Bruno Forte, Romano Penna, Paolo
Ricca, Cettina Militello, e Max Thurian della
comunità di Taizé, ecc., nonché nomi
eccellentissimi come Papa Montini e Papa
Bergoglio. Mons. Ghidelli, già arcivescovo di
Lanciano-Ortona, è stato anche assistente
ecclesiale dell’Università Cattolica, presso la
quale ha tenuto corsi di Sacra Scrittura in
qualità di esperto biblista. Da lunga data, poi,
era amico del nostro scomparso direttore, che
definisce “ecumenico per vocazione”. Infatti -
come ricorda nel capitolo 30 del libro - “non
c’è anno nel quale egli non mi inviti a Perugia,
presso il Centro ecumenico ‘San Martino’ da lui
fondato, che da decenni ormai sta svolgendo

opera di sensibilizzazione ecumenica non solo all’interno
della sua Chiesa diocesana ma anche a livello nazionale”.
Tuttavia - aggiunge Ghidelli - “devo risalire agli anni ’60 del
secolo scorso se voglio indicare l’inizio della nostra amicizia.
Allora, in Italia, esistevano alcuni gruppi ecumenici che, animati
dallo spirito del Concilio Vaticano II da poco terminato,
intendevano coltivare e diffondere la dimensione ecumenica
della vita cristiana”. Era solo l’inizio. “Con don Elio - prosegue
l’autore - il mio rapporto personale è continuato anche nei
decenni nei quali ho dovuto dedicarmi ad altri ambiti di
apostolato. Eravamo diventati veramente amici, e così non
potevamo vivere i nostri impegni pastorali in separazione, tanto
meno in distonia, l’uno dall’altro. Per questo, quando io ero
sottosegretario della Cei, don Elio veniva a Roma per gli incontri
che la Cei organizzava per i gruppi ecumenici esistenti in Italia”. E
infine, un ritratto psicologico e spirituale di don Elio: “un uomo
libero... Libero, ma anche rispettoso sia nel linguaggio sia nelle
relazioni personali. La sua sana umanità si abbina a un’alta
concezione della sua vocazione sacerdotale”. Con una “calda
umanità: sempre pronto ad accogliere, sempre aperto al dialogo,
sempre pronto a confrontarsi con il parere e le posizioni altrui”.

’C

Tra i “maestri, colleghi 
e amici” di mons. Ghidelli

mia insaputa, alcuni cari
amici hanno voluto
regalarmi per i 60 anni di

sacerdozio (1953-2013) una visita
ravvicinata con Papa Francesco.
Non potevano immaginare un
dono migliore. Hanno trovato la
strada giusta per iscrivermi nella
breve lista degli “ammessi” alla
messa mattutina del Papa, che
ordinariamente celebra in
privato nella cappella di Santa
Marta in Vaticano, accanto alla
basilica di San Pietro. E così, alle
7 meno un quarto di mattina mi
sono trovato nel piazzale, e uno
per uno - cinquanta in tutto -
siamo entrati. Noi preti, una
ventina, ci siamo preparati per la
concelebrazione. Era venerdì 18
ottobre, festa liturgica di san
Luca. La messa si è svolta nella
maniera più semplice e sobria,
direi piuttosto scarna ed
essenziale. Nessuna parola in
più, nessuna monizione, nessuna
enfasi, toni bassi, neppure la
preghiera dei fedeli. Minuti
abbondanti di silenzio dopo
l’omelia, dopo la comunione e al
termine della messa, quando il
Papa, dimessi i paramenti, si è
seduto in fondo alla cappella.
Unico elemento di sorpresa, per
quel clima austero di intensa
preghiera, il pianto di un
bambino molto piccolo in braccio
a una giovane donna. Francesco
si è poi portato in una sala
attigua e ha ricevuto i presenti
uno per uno. Quando è stata la

A mia volta, mi sono presentato, ho
portato i saluti dell’Arcivescovo,
ho detto chi ero e perché ero lì
con brevi parole. Mi sono sentito
osservato con gli occhi fissi e
interrogativi. Ero emozionato. Ho
presentato poi La Voce, dicendo
che anche per il settimanale
cattolico dell’Umbria era il 60° di
fondazione, avvenuta per volontà
dei Vescovi umbri di allora,
dietro suggerimento del Papa Pio

XII. Non sono però sicuro se ho
detto tutto ciò o l’ho solo pensato!
Gli ho consegnato in una cartella
di plastica trasparente i due
numeri speciali dedicati alla sua
visita ad Assisi, uno prima e uno
dopo la visita stessa. Ho
concluso, e di questo sono
assolutamente sicuro: “Posso dire
ai miei lettori che Papa
Francesco ci benedice e ci
incoraggia?”. E lui con slancio e
una grande sorriso ha risposto:
“Ma certamente!”. Tutto qui.
Tutto qui apparentemente.

Perché, lui, Francesco, trasmette
un senso di forza e di autorità
che da lontano non appare. Sono
rimasto molto colpito e
commosso per non breve
periodo. Papa Francesco aveva
tenuto un’omelia che ha
determinato il clima psicologico
della giornata. Commentando le
letture del giorno (Lc 10,1-9 e 
2Tm 4,10-17) ha parlato, nel suo
tono basso e incisivo, dell’inizio
della missione, in cui l’apostolo
pieno di entusiasmo affronta la
missione con fiducia e coraggio,
pieno di gioia, mentre alla fine -
come è accaduto a Paolo - si
ritrova solo, abbandonato da
tutti, gli manca anche il mantello.
Il Papa trova analogie con la fine
di Mosè sul monte Nebo, dove
muore senza poter entrare nella
Terra promessa, e la tragica fine
del Battista, vittima dell’odio di
un’adultera e dei capricci di una
ballerina. Ma non è finita qui.
L’omelia continua evocando la
fine dei sacerdoti e suore e anche
missionari, tristi e soli, raccolti
nelle case di riposo. E ha
concluso: “Quelle case sono dei
santuari di santità e di apostolato,
e là bisognerebbe recarsi in
pellegrinaggio”. Una predica che
non dimenticherò: gli occhi di un
uomo che ti guarda e ti segna,
pur nella semplicità della
persona e nella sobrietà di parole
e gesti. Gli ho baciato la mano
anche per voi.

Elio Bromuri

“Gli ho chiesto: ‘Posso
dire ai miei lettori che
Papa Francesco 
ci benedice e ci
incoraggia?’. E lui,
con slancio: ‘Ma
certamente!’”

Don Elio all’incontro con papa Francesco a Santa Marta

Un graditissimo regalo
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Bell’esempio dello stile che deve
avere un giornalista cattolico

orire in agosto è un po’ come usci-
re di casa senza far rumore. Così è
stato, il 17 agosto, per don Elio

Bromuri. 
Nell’incontro con lui qual-
che giorno prima della
morte, erano sorprendenti
il sorriso e l’intelligenza
del cuore che lo avevano
portato a scavare sempre
in profondità fatti, pensieri,
progetti. Quell’improvvido
illuminarsi degli occhi che
esprimeva la sua capacità
di stupirsi, di gioire, di con-
dividere una scoperta, era
come un inatteso sprazzo
di luce nel cielo nuvoloso
della cronaca e della storia. 
Stanco ma felice, anche nell’impegno, o
meglio nel servizio di direttore di un gior-
nale che è la voce di una Chiesa particola-
re che “si consuma ” per il territorio e nel
mondo. Sempre con il desiderio di servire
la verità attraverso la professione giornali-
stica: fedele alle regole di un mestiere e al-
trettanto fedele alla dignità di ogni persona. 
Una sfida che don Elio Bromuri accoglieva

M

con serenità e lucidità grazie alla prepara-
zione culturale, alla scelta dell’incontro e
del dialogo, a una fede pensata, alla capa-
cità di scorgere le tracce del passaggio e
della presenza di Dio. E poi raccontare, con
la leggerezza di parole scritte con scrupo-
losa attenzione per non appesantire il pro-
cedere della Parola nella storia e nelle cro-
naca. 

Quel giorno, a poca distanza
dalla morte, prendendo spunto
da un libretto del card. Giacomo
Biffi, si parlava di tre modi di
guardare: “guardare attorno,
guardare in alto, guardare den-
tro”. Sorrideva perché lui aveva
sperimentato queste tre direzio-
ni del fare giornalismo, dell’es-
sere giornalista.
Tre direzioni del suo essere pre-
te, uomo pensante, cristiano.
Ma, nel complesso paesaggio

dei media, scegliere queste tre direzioni si-
gnifica scegliere tra l’essere “fabbricanti di
notizie” o giornalisti. Un esercizio non fa-
cile, ma l’unico che può consentire al gior-
nalismo di coltivare ovunque e comunque
la ragione del suo esistere. Don Bromuri lo
sapeva, come sapeva che fede in questo
esercizio di laicità non è “pietra d’inciam-
po” ma è “testata d’angolo”. 

La fede non rende la penna o la tastiera del
computer più pesante, al contrario le ren-
de più leggere, perché la porta della co-
scienza non si abbatte con un bussare vio-
lento e improvviso ma si schiude con un
tocco lieve e insistente. Quello che più con-
ta è la fatica e la bellezza del pensare, quel-
lo che davvero conta è vivere il pensare co-
me un atto di amore e di speranza che nel-
la professione giornalistica può trovare
spazio tra le righe e può dare un senso an-
cor più alto ai racconti. Non con un moto di
superiorità e superbia ma con un soffio di
umiltà e di saggezza. 
Lui sapeva tutto questo, come sapeva che è
necessario coltivare il terreno della comu-
nicazione con la pazienza del seminatore,
e che occorre camminare sulle strade del-
la comunicazione con il passo lieve del
messaggero che ha come meta la coscien-
za dell’uomo. Tutto questo forse non ap-
partiene alla cultura e alla società della
fretta e dell’apparenza. Don Elio Bromuri
però vi entrava in punta di piedi, sapendo
che da questo quasi impercettibile inizio
della danza nascono i grandi slanci verso
l’alto.

Paolo Bustaffa

Don Elio nel ricordo
di Paolo Bustaffa,
fondatore dell’agenzia
d’informazione
cattolica Sir, che gli 
è rimasto accanto 
anche negli
ultimissimi giorni

Don Elio intervista il card.Bagnasco

I PAPI. Nel corso del 
suo lungo e fruttuoso
ministero don Elio ha
avuto occasione di
incontrare quasi tutti 
i Pontefici degli ultimi
decenni, da Giovanni
XXIII in poi (a esclusione
di Giovanni Paolo I).
Particolarmente
emozionante la messa a
Santa Marta con Papa
Francesco in occasione
del 60° di ordinazione



per il suo intervento: gli illustrai
la tempistica e da li si aprì la no-
stra chiacchierata, in attesa che,
sistemati tutti i presenti, i lavori
prendessero avvio. Durante la
nostra conversazione, nel quale
gli esposi il metodo di ricerca e
di lavoro condotto per i miei stu-
di, don Elio, dopo aver ascoltato
attentamente ogni passaggio, mi
diede delle dritte, dei suggeri-
menti, degli spunti di riflessioni
e poi concluse: “Ora iniziamo il
convegno, poi ne riparliamo”.
Aprì il convegno con una bril-
lante esposizione che, in pochi
minuti e con tratti essenziali, ri-
assunse l’intera storia del perio-
do che andavamo a trattare. Poi
iniziò a dare la parola ai relato-
ri, facendo, alla fine di ogni in-
tervento, delle illuminanti con-
siderazioni che ti aprivano un
mondo. Alla fine dei lavori, dopo
che ero intervenuto e che lui
aveva tirato le conclusioni al po-
meriggio di studi, mi avvicinai
per salutarlo. Mi fece i compli-
menti per la relazione e mi rin-
graziò perché disse che avevo
colto nella mia esposizione
quanto fosse importante il rap-
porto tra le arti e la Chiesa. Poi
soggiunse: “Dovremo rivederci
per ragionare alla pubblicazione
degli atti. Questo pomeriggio ha
fatto emergere delle cose inte-
ressanti”. 
Ecco il segreto: l’ascolto porta
sempre ad arricchirsi. Grazie,
don Elio, per questa edificante
lezione di vita.

Luca Nulli Sargenti

i mons. Elio Bromuri abbiamo sentito e letto i molti
meriti: uomo colto che ha saputo profondere i tesori della
sua mente nei vari aspetti della persona e della società.

Filosofo, teologo, educatore, docente di liceo e d’università,
pubblicista, operatore umanitario, aperto al dialogo con non
cristiani e con le altre confessioni cristiane. Ritengo opportuno
evidenziare qui un aspetto della sua personalità meno
conosciuto: la presenza della musica. Innanzi tutto uno studio
serio nella Scuola diocesana di musica sacra, appena fondata a
opera di mons. Pietro Squartini, che si era saputo circondare di
collaboratori di assoluto spessore. Tra questi Clemente Terni
quale docente di organo; il giovane Bromuri era suo attento
allievo impegnato ad acquisire la conoscenza della teoria e della
tastiera. Nel corso degli anni la frequentazione di manifestazioni

artistiche e l’impegno
nella solennità della sacra
liturgia hanno avuto una
maturazione commisurata
alla pienezza della sua
mente colta e del suo
cuore sacerdotale. Mons.
Bromuri, consapevole
della particolare rilevanza
della musica nella liturgia,
si è avvalso di validi
collaboratori all’organo e
al canto, con la presenza
di un gruppo di cantori e

poi di un coro polifonico nella sua chiesa di Sant’Ercolano. Qui
ha chiamato anche tanti organisti e cori per diverse ricorrenze.
Come animatore ecumenico, più volte ha chiesto la
collaborazione del nostro istituto musicale diocesano “G.
Frescobaldi”. Ricordo la mia personale presenza con il coro San
Faustino nella Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in
cattedrale, nell’esecuzione di canti della liturgia greca di san
Giovanni Crisostomo, di corali comuni con confessioni
protestanti, e del suggestivo - da lui indimenticato - Otce nash
(Padre nostro) dell’ortodosso Theodor Dydehckoo, della
tradizione bizantina. Così anche è da ricordare l’entusiastica
celebrazione dell’Avvento in canto gregoriano nella chiesa
dell’Università, inserita nella successione della basilica di San
Pietro e della cattedrale. Per la ricorrenza del 60° anniversario
de La Voce volle organizzare una serata musicale nella
cattedrale con l’intervento di solisti, coro, e strumenti
(Accademia degli Unisoni e Orchestra da camera di Perugia). E
su La Voce erano sempre presenti annunci e cronache dei
diversi avvenimenti musicali in diocesi o in regione. Tantissime
volte mi chiedeva interventi su manifestazioni di importante
rilievo in città, ad esempio i programmi della Sagra musicale
umbra. Accoglieva cronache di operatori locali, apprezzava e
sosteneva quelle dei redattori e, non di rado, stilava
personalmente cronache o riflessioni - e qui emergeva la sua
formazione - quando non trovava altri alla bisogna o riteneva di
intervenire direttamente. Un’immagine bene impressa nella mia
mente, e con questa concludo questa nota, è quella in cui rivedo
in prima fila don Elio accanto all’arcivescovo Chiaretti in
cattedrale all’ascolto di canti russi – qualche anno fa – del coro
del Patriarcato di Mosca: al suggestivo programma seguì un
breve commento verbale, formulato della sua conoscenza del
linguaggio musicale.

Francesco Spingola

D

Concerto in cattedrale per l’Anno della Fede
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Figlio illustre di Deruta
La cittadina che 
ha dato i natali 
a don Elio ricorda 
la sua figura di spicco
nella Chiesa ma 
anche nel mondo 
della cultura

L’interno 
della chiesa di
San Francesco
a Deruta Per la musica aveva

passione e conoscenza
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Quando noi universitari andavamo
al Centro San Martino e trovavamo...

Il giornalista Rai Paolo Marzani, che molti
conoscono, ha scritto per noi questa
testimoninaza su don Elio. Ne riportiamo
un ampio stralcio; testo integrale sul nostro
sito (www.lavoce.it).

rano avvolgenti
come una
nuvola leggera

le note della Sinfonia
n. 40 di Mozart,
modernamente
arrangiata da Valdo de
Los Rios, che,
sprigionandosi da un
bello stereo (per quei
tempi) piazzato sotto
gli affreschi
quattrocenteschi
retrostanti l’altare rimosso, ti accoglievano
nell’ex chiesa di via del Verzaro, a Perugia,
dietro la facoltà di Lettere. Pomeriggi degli
anni Settanta: dopo qualche ora di studio
capitava anche che, ogni tanto, ti venisse
la voglia di fare un salto, il lunedì, al
Centro ecumenico universitario “San
Martino”. Ad aspettarti c’era, immancabile,
don Elio; accanto a lui una pila di volumi e
diverse riviste appoggiati sulla pesante
tovaglia rossa di tela umbra che copriva il
grande tavolo delle conferenze, solo in
particolari circostanze posto a mo’ di
cattedra sulla pedana della zona altare, il
più delle volte piazzato invece al centro

E

della sala per sistemarsi comodamente
intorno e avviare le discussioni in
programma... Anche a scuola posava sulla
cattedra una piccola pila di libri attingendo
ai quali – senza dare in escandescenze ma
suscitando qualche borbottio tra i
compagni impegnati nei “collettivi” –
annacquava abilmente l’influsso marxista
dei testi ereditati dai suoi predecessori. Al
Camera-Fabietti, per quanto riguardava la
storia, faceva fare il controcanto dal De
Rosa; per la filosofia equilibrava il
Giannantoni affidandosi però non a uno
studioso cattolico, ma a un liberale di
stretta ortodossia crociana: il De Ruggiero,

i cui tredici volumi di storia della
filosofia ormai introvabili della
“Universale Laterza” credo
abbiano costituito per diversi
della mia leva il primo nucleo
delle biblioteche personali. Ma
non era un rozzo rimpiattino
ideologico: era un incentivo ad
aprire gli orizzonti, a confrontare
tesi diverse, magari anche un
tentativo di tirare fuori la cultura
di ispirazione cattolica
dall’emarginazione subculturale

cui veniva effettivamente costretta dal
conformismo imperante in quegli anni. E
se ti poteva interessare, la venivi a
scoprire lentamente proprio al “San
Martino”, dove sembrava che don Elio
lasciasse apposta sopra quel grande tavolo,
accanto a ogni tipo di Bibbia
interconfessionale, libri di Maritain,
Gilson, Mounier, Bernanos e molti altri
ancora perché li sbirciassi, e ti invogliassi,
oltre che a leggerli, a seguire le
conferenze in programma con professori
universitari come Armando Rigobello,
Mario Naldini, Aurelio Privitera, Cornelio
Fabro e via dicendo. Era questo il modo

con il quale don Elio innescava con
sapienza il gioco tra cultura e religione, tra
ragione e fede... Queste erano le chiare e
solide premesse dell’incessante lavoro di
studio, discussione e confronto che si
svolgeva nel Centro ecumenico di via del
Verzaro, dove comunque l’incontro tra
persone con visioni diverse era il valore
essenziale da coltivare e rinsaldare di
settimana in settimana, intessendo un
dialogo che, seduti intorno a quel
massiccio tavolo ricoperto dalla rossa
tovaglia di tela umbra, finiva per
estendersi ai vari aspetti del mondo... Se
con l’ostello mons. Bromuri assolveva
all’obbligo evangelico di dare accoglienza
a chi chiedeva rifugio, con il centro “San
Martino” metteva in atto un’altra opera a
suo modo anch’essa di misericordia,
dando da bere a chi era assetato non solo
di credere, ma di capire
approfonditamente cosa credere, e con
questo acquisire anche senso e misura
delle cose. L’essere stato un così sapiente,
quanto discreto e affascinante formatore di
coscienze ha conferito, poi, un sapore tutto
particolare alla trentennale stagione nella
quale don Elio, come direttore de La Voce,
è diventato formatore anche di opinione
pubblica. Non si spiega altrimenti la
cattedrale zeppa di gente come fosse
Natale, venuta a dirgli addio in un afoso
pomeriggio di pieno agosto. 

Paolo Marzani

Don Elio si fece
conoscere agli studenti
degli anni Settanta 
per la sua capacità 
di offrire una visione
“alternativa” della
storia ma sempre 
in modo garbato

Con don Bruno Forte al centro ecumenico

Un suo interesse poco noto

bbi modo di conoscere la
figura di don Elio fin da
bambino, poiché a Deruta

- suo e mio luogo di origine - era
molto apprezzato e stimato, ri-
cordato da tutti sia come impor-
tante figura del mondo ecclesia-
stico perugino sia come studio-
so. Una figura di cui Deruta è or-
gogliosa. La lettura dei suoi
scritti e la conoscenza del suo
pensiero ebbi l’occasione di ap-
profondirla negli anni dell’uni-
versità: studiando storia dell’ar-
te all’ateneo perugino, mi capitò
l’opportunità di partecipare a
numerosi incontri, convegni, ca-
techesi e seminari sia al Centro
ecumenico San Martino in via
del Verzaro, sia in altri luoghi
della città, dove molto spesso ri-
trovai don Elio a intervenire sia
in veste di relatore che di mode-
ratore. Rimasi colpito dall’ele-
gante e raffinato modo di parla-
re, che lasciava trasparire una
profonda e solida preparazione
culturale, a cui si univa una spic-
cata predisposizione all’ascolto
e al dialogo. 
Non avrei mai pensato che, anni
dopo, avrei avuto la possibilità di
confrontarmi con lui su una
grande figura della storia della
Chiesa: Urbano IV, ossia il Papa
che istituì la solennità del Cor-
pus Domini. A ottobre dell’anno
scorso però, ebbi un’opportuni-
tà particolare, forse unica a ri-
pensarci oggi: don Elio venne
nella sua Deruta a celebrare il
750° anniversario della morte di
Urbano IV, avvenuta nel con-
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vento francescano attiguo all’o-
dierna chiesa parrocchiale. Fu
una circostanza particolarmen-
te propizia per confrontarci: lui
nella veste di moderatore e io
nella veste di relatore - nonché
di uno dei padri di quella gior-
nata, anzi di quegli intensi quat-
tro giorni che videro Deruta fer-
marsi a riflettere su questa im-
ponente figura della Chiesa cat-
tolica. 
Poco prima di iniziare mi chiese
quanto tempo avessi previsto

Dal sindaco
lvaro Verbena, sindaco di
Deruta, si unisce al cordoglio

dei suoi concittadini per la
scomparsa del nostro direttore,
originario di lì, inviando alla
redazione “sentite condoglienze
per la scomparsa di mons. Elio
Bromuri, illustre figlio di codesta
terra e stimata figura del mondo
intellettuale”.

A
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Il messaggio
dei Vescovi umbri

ell’apprendere la notizia della
scomparsa di mons. Elio Bromuri,
avvenuta il 17 agosto dopo lunga

malattia, i Vescovi dell’Umbria hanno inviato
un messaggio di cordoglio. “I Vescovi
dell’Umbria – fa sapere una nota della Ceu
(Conferenza episcopale umbra) – affidano a
Gesù buon pastore l’anima di questo suo servo
fedele, che ha esercitato per lunghi anni il
ministero sacerdotale al servizio
dell’arcidiocesi di Perugia - Città della Pieve e

N

delle Chiese della regione. Ricordano con
animo grato – continuano i Vescovi – il suo
impegno nell’insegnamento, nella pastorale
universitaria, nel campo delle comunicazioni
sociali e del dialogo ecumenico. I suoi
interventi sul settimanale La Voce, di cui è
stato direttore per tanti anni – sempre
competenti ed equilibrati, apprezzati anche
fuori dall’ambito strettamente ecclesiale –
hanno costituito un prezioso e puntuale
contributo alla riflessione per il bene comune
e hanno stimolato iniziative e impegni
diversificati. Resta di lui la testimonianza di un
uomo e di un sacerdote appassionato per
l’annuncio del Vangelo e il dialogo con la
società civile, che ha sempre voluto
accompagnare con attenzione e simpatia”.
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Un modello per tutto
il mondo cattolico

on Elio Bromuri è stato per tutti
noi, che a vario livello ci

confrontiamo per operare nel mondo
cattolico, la personificazione della
generosità e dell’altruismo. E, di più,
egli ci ha fatto comprendere, sempre,
quanto impegnativo fosse trasformare
la spontaneità del farsi fratelli in
azione concretamente spesa nella
società. Quando, specialmente oggi,
dobbiamo confrontarci con resistenze
ed egoismi d’ogni tipo verso
l’accoglienza, la lezione di don Elio
diventa un punto di riferimento
immediato e attuale, insostituibile e
progettuale... Il senso del dialogo con
le altre religioni, l’ospitalità data da
sempre come un aiuto a chi passa
vicino alla nostra comunità e ha
bisogno di un atto d’amore e di un
minimo di essenziale ristoro: sono
questi gli elementi di una civiltà senza
aggettivi né appartenenze culturali,
che renderanno ancora più efficaci,
domani, le parole e gli esempi di un
uomo sobrio, di un sacerdote
integerrimo, di un intellettuale
raffinato e di un giornalista moderno
come è stato, per tutti noi, don Elio
Bromuri.

Giampiero Bocci
sottosegretario agli Interni

Ha operato per il bene
della società umbra

a scomparsa di don Elio priva la
comunità umbra di un apprezzato

esponente della Chiesa perugina che,
fin da giovanissimo, ha svolto la sua
azione pastorale nella nostra terra con
dedizione e intelligenza. Si è poi
impegnato soprattutto nel dialogo
interreligioso attraverso il Centro
ecumenico e universitario San Martino
da lui diretto... La sua attività
pastorale e culturale è stata sempre
orientata a valorizzare le acquisizioni
del Concilio Vaticano II verso una
continua opera di rinnovamento
teologico e religioso per rafforzare la
presenza della Chiesa nella comunità
cristiana e nella società. La comunità
regionale perde anche un’importante
figura di riferimento per l’impegno
che ha profuso in campo umanitario,
fondando a Perugia il primo Centro
internazionale di accoglienza, l’ostello
in cui da mezzo secolo trovano
ospitalità e attenzione persone in
difficoltà, senza distinzioni di religione
o luoghi di provenienza. In questi
anni, durante i quali ho avuto modo
in varie occasioni di incontrarlo oltre
che di leggere i suoi editoriali, ho
potuto conoscere e apprezzare il suo
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modo di operare, volto al bene della
società umbra, il suo forte impegno e
la ricerca del dialogo non solo fra le
diverse professioni religiose ma anche
con le istituzioni, non facendo
mancare la sua voce né il suo apporto
concreto.

Catiuscia Marini
presidente della Regione

Ci mancheranno
i suoi editoriali

omo di fede profonda, raffinato
intellettuale e giornalista di

razza, don Elio, nella sua prolifica
attività di saggista e giornalista ci ha
offerto in tutti questi anni
innumerevoli e mai banali spunti di
riflessione e di analisi sociale e politica
sulla realtà umbra e nazionale. Tutte
qualità che nei miei precedenti
incarichi amministrativi ho avuto il
privilegio di apprezzare attraverso la
conoscenza personale con lui e la
condivisione di alcune significative
esperienze. Come direttore de La Voce,
don Elio ha saputo interpretare e
raccontare le ansie e i bisogni, le luci e
le ombre della nostra complessa e
ricca regione, formando tanti giovani
giornalisti e regalandoci i suoi acuti e
profondi editoriali settimanali che, da
oggi, tanto ci mancheranno.

Donatella Porzi
presidente Consiglio regionale

Un fine intellettuale
di rilievo nazionale

sprimo profondo cordoglio per la
morte di don Elio Bromuri, figuraE
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di spicco e punto di riferimento dei
cattolici e dei giornalisti umbri.
Perdiamo un religioso aperto e
dialogante, un fine intellettuale di
rilievo nazionale e un acuto
osservatore della vita della nostra
comunità regionale. Per i miei
incarichi istituzionali passati ho avuto
il grande privilegio e piacere di
collaborare con don Elio in alcune
iniziative pubbliche, apprezzandone
sempre la sua grande cultura,
intelligenza e sensibilità.

Marco Vinicio Guasticchi
vice presidente Consiglio reg.

Raffinata cultura
unita alla mitezza

a raffinata cultura di Elio Bromuri
si univa alla mitezza per le

persone. Era proteso, sempre, verso la
misericordia concreta nei piccoli gesti
della umana quotidianità. Impegnato
nel dialogo fra popoli, religioni e
identità culturali attraverso lo
strumento del vivere insieme un
cammino di esperienze, Elio Bromuri,
carismatico insegnante all’Istituto
teologico di Assisi, ha dedicato alla
comunicazione, attraverso il
settimanale La Voce, un ampio
impegno nella convinzione -
pionieristica - che il saper comunicare
è una missione capace di aggiungere
valore ai fatti rappresentati
soprattutto quando sono storie e
testimonianze utili al cammino
dell’umanità. Ricordo il suo stile al
tempo stesso colto, mite e attento, che
partiva sempre dalla capacità, oggi
rara, di ascoltare per meglio mettersi
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al servizio degli altri. 
Claudio Ricci

consigliere regionale

Lascia una grande
eredità morale

ons. Bromuri lascia una grande
eredità morale e spirituale. Era

un grande uomo di fede e figura di
primo piano nel panorama culturale e
sociale dell’Umbria. Giornalista
raffinato, storico direttore del
settimanale La Voce, attento
testimone di una società in continua
evoluzione, mons. Bromuri lascia una
grande eredità morale e spirituale.

Nando Mismetti
presidente Provincia Perugia

Il suo insegnamento
sulla carità

a nostra comunità perde un uomo
di enorme spessore umano,

culturale, cristiano. Il suo impegno è
stato costante nell’arco della sua vita
come uomo di Chiesa, come
giornalista, come intellettuale.
Mancherà a questa città la sua
propensione all’accoglienza, l’aiuto a
chi ne aveva bisogno, la sua capacità
di saper far dialogare anche mondi
apparentemente diversi e lontani tra
loro. Così come accade con le più alte
menti, don Elio Bromuri lascia a tutti
noi il suo pensiero e il suo
insegnamento, come beni preziosi da
custodire. Lo voglio ricordare con uno
dei suoi insegnamenti: “Comunicare
la carità – diceva – è necessario
perché oggi vige il mondo
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dell’individualismo, del nichilismo,
dell’arroganza del più forte. Oggi è
necessario riportare al centro la carità,
non nel senso dell’elemosina data al
poveretto, ma nel senso di una
comunione tra le persone nel rispetto,
nella dignità e nella libertà in un
progetto comune di sviluppo della
comunità umana”. 

Andrea Romizi
sindaco di Perugia

Ha favorito la crescita
spirituale degli studenti

on Elio, rettore della chiesa
dell’Università dal 1958, anno in

cui venne restituita al culto dall’allora
rettore Giuseppe Ermini, è stato guida
sapiente e prezioso punto di
riferimento della comunità
universitaria, non solo per le
problematiche religiose e di fede. Con
la sua attività, attenta e generosa, e
con lo spirito ecumenico che l’ha
caratterizzato, ha promosso
importanti iniziative tese a realizzare
un autentico spirito di accoglienza e di
dialogo. Mons. Bromuri, nel contesto
della sua rilevante azione pastorale, in
qualità di cappellano della chiesa
dell’Università di Perugia, si è
adoperato in particolare per gli
studenti, per la loro crescita spirituale,
per aiutarli a superare le difficoltà in
un contesto di città e di ateneo per
loro del tutto nuovi, soprattutto per i
giovani provenienti da fuori regione.
Grande attenzione ha rivolto a tutte le
componenti dell’ateneo, sempre
pronto a offrire sostegno e conforto.

Franco Moriconi
rettore Università Perugia

È stato mia guida
dai tempi della Fuci

ono particolarmente addolorato
dalla scomparsa di mons. Elio

Bromuri, dovendogli tanto della mia
formazione e della mia crescita
nell’impegno civile; un impegno
iniziato in Fuci, avendolo come
assistente e guida una volta che ne
assunsi la presidenza. La sua
sensibilità per l’accoglienza e il
dialogo tra i popoli sono stati e
restano per me ancora oggi, come
rettore di questo prestigioso ateneo,
un riferimento fondamentale.
Mancheranno a tutti la sua sensibilità,
la sua generosità, il suo rigore morale,
la sua comprensione nei confronti di
quanti, vivendo situazioni difficili,
attraverso di lui hanno potuto
mantenere un rapporto con la fede e
con la Chiesa.

Giovanni Paciullo
rettore Università Stranieri
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Con alcuni giovani al centro d’accoglienza Don Elio con Walter Fusi Don Elio partecipa al cammino Perugia - Assisi

Don Elio con Lia Trancanelli La messa per il 60° de La Voce a S.Maria degli Angeli Don Elio con mons.Chiaretti e la sorella Elsa
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Ora “La Voce” avrà
bisogno di una valida guida

i dispiace profondamente rimanere
senza di lui, ma lui sicuramente sarà

felice di essere vicino, tanto più vicino al
Signore, che ha servito con generosità e
capacità. Assicuro la mia umile ma viva
preghiera per la sua pace eterna e per
una ripresa de La Voce con una nuova
valida guida. Unita spiritualmente alla
vostra preghiera e al vostro dispiacere e
a quello di tutti gli affezionati lettori.

Amabilia Diotallevi
Terni

Zelo apostolico,
sociale e culturale

n questi 20 anni di permanenza in
Umbria, presso la basilica di San

Francesco, ho potuto in più occasioni
incontrare, conoscere, apprezzare e
ammirare il grande zelo apostolico e il
suo impegno sociale, soprattutto nel
campo della cultura, dei mass media,
del dialogo ecumenico e interreligioso e
della carità. Un uomo di Dio che sapeva
dialogare in profondità con l’uomo
moderno e con l’intera società.

P. Egidio Canil, ofm Conv 
Assisi

L’ammirazione di un
collaboratore veterano

requentavo mons. Elio Bromuri da
molti anni nella qualità di

collaboratore veterano della pagina
diocesana di Assisi. Ho sempre visto in
lui un vero maestro di fede, di
giornalismo e di vita, e ho cercato di
rimanere sempre degno della sua
fiducia. 

Pio de Giuli
Assisi

Ha sempre prediletto
quelli delle ultime file

on Elio Bromuri ha scritto da
protagonista una pagina

importante della storia dei cattolici
umbri. Prediligendo sempre le ultime
file, con umiltà ha offerto mattoni
importanti nella costruzione e per la
diffusione delle idee e degli impegni
sociali dei cattolici. Ha permesso che
anche nei momenti più difficili delle
diaspore e delle incomprensioni, i suoi
scritti, le sue sollecitazioni
rappresentassero sempre sintesi
condivise. La sua presenza è stata
sempre rassicurante, fonte di serenità e
di volontà costruttive. Mancherà da oggi
questo sua discreta ma forte presenza;
da oggi dovremo fare da soli, con l’aiuto
che ci continuerà a offrire da lassù.

Maurizio Ronconi
ex senatore Udc
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Un vero amico...
che poi è un santo

me, che l’ho conosciuto dagli anni
Sessanta nel circolo perugino della

Fuci, sia consentito ricordarlo come lo
porto nel cuore: un amico. Non
sembrano questi tempi per l’amicizia,
che è fiducia e verità, serenità e gioia.
Ma un vero amico è anche un santo,
perché nessuno è così amico come Dio.
Per questo Gesù i suoi, alla fine, li ha
chiamati amici! Don Elio: un uomo
sincero, un prete coerente, un educatore
e comunicatore lucido, nobile, franco.
Non intendo scadere nella retorica. Mi
stanno a cuore, però, queste
sottolineature per chiedere che il
ricordo di questo amico sia custodito e
che la memoria - come esperienza dove
storia e spirito si fondono - ne resti viva
nell’albo d’oro della Chiesa, della città,
dell’università, come è viva nelle menti,
nei cuori di quanti lo hanno incontrato.

Lorenzo Chiarinelli
Vescovo emerito di Viterbo

Costruttore di ponti,
voce dei senza-voce

ostruttore e tessitore di ponti e
per anni voce di chi non ha

voce”: così lo ricorda padre Gambetti,
custode del Sacro Convento di Assisi. Le
sue parole sono riportate sul sito 
sanfrancesco.org, dove l’intera comunità
francescana conventuale di Assisi
esprime “cordoglio e preghiera” dopo la
morte di don Elio. 

Mauro Gambetti
custode del Sacro Convento

Solo ora mi permetto
di darti del tu, maestro mio

aro don Elio, per la prima volta
dopo quasi sessant’anni di

frequentazione mi permetto di darti del
tu; prima non l’ho mai fatto perché ai
Maestri non si dà del tu. Ci siamo
conosciuti nella vecchia sede della Fuci
anche se ero ancora un liceale, e da
allora non ho mai smesso di seguirti e di
imparare. Ero tra quelli che con te
hanno celebrato la prima eucarestia
nella rinata cappella dell’Università
nell’ottobre del 1958. Quando un mese
fa ci siamo visti per fare un’ultima
attività insieme a Santa Caterina,
abbiamo calcolato che di quei primi
partecipanti eravamo restati un numero
così piccolo che le dita delle mani erano
troppe per contarli. In quell’occasione ti
ho anche ricordato che tu hai benedetto
le mie nozze, poi le nozze d’argento, e ti
chiedevo di aspettare ancora un poco
per benedire anche le mie prossime
nozze d’oro. Hai risposto con un gran
sorriso e mi hai detto: “Dovrai avere
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pazienza”. Adesso sei volato tra i tuoi
“parrocchiani” e ci hai lasciato soli. Per
citare i Classici, che amavi (anche se le
tue letture erano un po’ partigiane
perché prediligevi quella che in ambito
accademico definiamo “letteratura
cristiana antica”), ti dico: sit tibi terra
levis. Riposa in pace, don Elio, ma non
impigrirti, continua a proteggerci e a
insegnarci!

Franco Mezzanotte
Perugia

Arrivò alla Fuci dopo
una violenta “tempesta”

on Elio per me è stato un
compagno di viaggio per quasi

sessant’anni in un confronto continuo,
serio e sincero. Lo conobbi durante gli
studi universitari, in mezzo a una
tempesta provocata da un confronto
aspro tra l’assistente della Fuci don
Decio Sensi e l’arcivescovo mons. Pietro
Parente, che portò al sollevamento
dall’incarico del primo e al
commissariamento della stessa Fuci.
Don Elio prese il posto di don Decio, ma
non volle interpretare il suo ruolo in
termini vendicativi o di semplice
normalizzazione. Anzi, cercò di
recuperare - e ci riuscì in gran parte -
all’impegno fucino le persone che se ne
erano distaccate, e di rinvigorire la
struttura con nuovi ingressi. Don Elio
era portatore di ideali cristiani a tutto
tondo. Ciò gli consentiva di navigare con
sicurezza nelle periferie della nostra
fede, collaborando e condividendo
esperienze con diversi mondi. Ricordo,
in particolare, il Crocevia, un luogo
d’incontro tra diversi, iniziativa portata
avanti affiancando due suore laiche. E
poi, il Centro ecumenico San Martino.
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Con il venir meno dell’unità politica dei
cattolici in Italia, don Elio restò un
punto di riferimento dialettico per le
persone che fecero scelte differenti o,
addirittura, lasciarono l’impegno
diretto. Dava piacere parlare con lui,
anche quando le idee non collimavano.
Succedeva anche questo! Non posso
ovviamente trascurare l’impegno
giornalistico. Lo possiamo dire
apertamente: se La Voce esiste ancora
nella formula di periodico regionale (la
formula da lui stesso voluta, suggerita ai
Vescovi umbri e da loro accettata),
questo è dovuto a don Elio, che ha
saputo governare la barca anche nel
mezzo di venti contrari. Voglio
concludere ricordando il fatto che don
Elio è stato ed era ancora l’intellettuale
cattolico con il quale si misuravano
anche i personaggi umbri marxisti o di
tradizione laica, guardato sempre con
rispetto e con ammirazione. Anche in
questo ruolo, come in quello di
direttore de La Voce, sarà difficile
sostituirlo. Non mancherà dal Cielo il
suo aiuto.

Mario Roych

Il suo saluto finale
nell’ultimo editoriale

o letto e riletto più volte l’ultimo
editoriale scritto dal direttore

mons. Elio Bromuri su La Voce del 7
agosto, in cui annuncia una pausa delle
pubblicazioni, per le consuete tre
settimane di vacanze estive “Cari lettori
- scrive don Elio -, interrompere un
dialogo non è mai piacevole, ma in
questo caso è inevitabile...”. È stato
notato da alcuni attenti lettori che
questa frase può sembrare il suo saluto
finale e, proprio come farebbe un padre
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Il cordoglio del mondo giornalistico
ons. Elio Bromuri, scomparso il 17 agosto
dopo una lunga malattia, ha svolto negli anni
un’intensa attività giornalistica. Iscritto

all’Ordine dei giornalisti (Odg) pubblicisti dell’Umbria,
è stato anche premiato alcuni anni fa dall’Odg con un
riconoscimento alla carriera. Perciò, oltre al mondo
politico, anche quello giornalistico ha espresso il
proprio cordoglio per la sua morte. “Apprendiamo con
profondo dispiacere la notizia della scomparsa di
mons. Elio Bromuri, uomo di Chiesa, intellettuale e
attento giornalista. Mancheranno a tutti noi la sua
sensibilità, la sua capacità di leggere gli eventi, il suo
senso umano” afferma l’Ordine dei giornalisti
dell’Umbria. “Direttore de La Voce dai primi anni ’80,
monsignor Bromuri – prosegue la nota dell’Ordine
professionale – lascia un vuoto che non potrà essere
colmato, ma al tempo stesso di lui ci rimarrà il frutto
della sua attività, il ricordo dei suoi insegnamenti,

M nonché la sua attività giornalistica di cui nel tempo ci
ha donato ampia testimonianza”. Anche l’Asu,
Associazione stampa umbra, partecipa al lutto. “Don
Elio – scrive in nota Marta Cicci, presidente dell’Asu -
derutese di nascita, ha rappresentato per Perugia e per
l’Umbria molte cose. Prete, parroco della prestigiosa
parrocchia di Sant’Ercolano, strenuo sostenitore del
dialogo interreligioso, studioso e intellettuale di
prim’ordine, giornalista. In questa ultima veste ha
diretto per molti decenni, senza mai ‘invecchiare’, il
settimanale La Voce, un giornale cattolico vivace,
aperto, sensibile ai cambiamenti, che è stata una
finestra aperta sulla regione e sul mondo. È una delle
poche voci ‘antiche’ del panorama giornalistico umbro
che si mantiene indenne a dispetto della grave crisi
dell’editoria. A don Bromuri il merito principale. Con
lui, anche il mondo del giornalismo perde una figura
di prim’ordine”.

Don Elio sfoglia un antico volume alla biblioteca Dominicini In Cappella due preti coreani scherzano con lui Con Pagani e Sciurpa accoglie in Cappella Giovanni Paolo II

Foto ricordo con familiari e amici per “L’albo d’oro” Al lavoro in redazione Con i greci ortodossi al termine della messa in Cappella

che sta per allontanarsi, specifica anche
alcune raccomandazioni: “Noi come
giornale La Voce dobbiamo considerarci
una delle opere di misericordia
spirituali: consigliare i dubbiosi,
insegnare agli ignoranti, ammonire i
peccatori, consolare gli afflitti,
perdonare le offese, sopportare
pazientemente le persone moleste...”.
Non possiamo sapere quanto
consapevolmente mons. Bromuri abbia
voluto lasciare questo particolare
testamento ai suoi collaboratori e a tutti
coloro che lo stimano e lo leggono, ma
resta il fatto che molti di noi lo
conserveranno come fosse il riassunto
delle sue regole di vita sacerdotale, delle
sua cultura intellettuale, del suo
personale impegno verso la Chiesa e il
popolo di Dio. Caro don Elio, carissimo
monsignore, non sarà interrotto il
dialogo che hai portato avanti per
decenni e in tanti modi, con tutti coloro
che hai incontrato e conosciuto. Le
persone speciali di cuore e di intelletto
lasciano sempre un segno indelebile,
perché altri possano orientarsi nella
direzione giusta. Ancora una volta:
padre, fratello, amico. Grazie.

Silvana F.

A buon intenditor
poche parole

o saputo della scomparsa del
vostro direttore, don Elio Bromuri,

e delle esequie officiate dal card.
Gualtiero Bassetti. Vi faccio le mie più
sentite condoglianze, purtroppo... capite
cosa voglio dirvi.

Giuseppe Lombardo
Terni

H



GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2015

Scambi di opinioni
là sull’acropoli

on avendo potuto partecipare ai
funerali di don Elio perché molto

lontano da Perugia, lascio a queste
parole un mio saluto un po’ tardivo.
Don Elio era un prete integrale, come
pochi ce ne sono in giro. A me
mancherà molto perché era uno dei
rari preti dei quali ascoltavo
entusiastica la “predica”, perché
predica non era. Colto, raffinato,
amante anche dell’arte, giornalista
equilibrato, ma schietto come lo era
certo di più nei frequenti incontri sulle
strade dell’acropoli dove ci
scambiavamo brevi, ma intelligenti (le
sue) opinioni su fatti di cronaca e sulle
posizioni della Chiesa su questioni
spinose: aveva sempre una risposta,
avanzata, seppure rispettosa
dell’ortodossia, ma lanciata sempre nel
futuro. Ero ai suoi primi incontri del
Meic, poi la politica prese in me il
sopravvento, lui consenziente, perché ci
dicevano che è la forma più alta di
carità (più o meno quelle che succede
ora!), ma ho felicemente collaborato
alla sua Voce per anni, anche con un 
nome de plume. Poi più
sporadicamente, perché il suo era un
giornale strutturato, ma anche poche
settimane fa mi chiese di scrivere sulla
mostra “Vertigine Umbra”. Gli piaceva
molto Dottori e per anni volle che a
Natale sulla prima pagina ci fosse
un’opera sacra del futurista perugino.
In quella redazione ha forgiato
campioni di giornalismo, ma il
giornalismo era una delle tante cose
che ha fatto: docente illuminato,
maestro concreto di ecumenismo e
campione dell’accoglienza in esercizio
quotidiano e tanto altro ancora. Fino a
non molto tempo fa portava i suoi
ottant’anni passati con un invidiabile
giovanilismo, non solo di testa, tant’è
che a una non lontana messa che
celebrò in suffragio di un comune
amico gli dissi, incautamente: “Tu ci
seppellirai tutti”. Un ultimo, incauto
pensiero, per il quale chiedo perdono a
sua eminenza il card. Bassetti, seppure
non riguardi certo lui, è un dilemma
che mi pongo su don Elio da più di
trent’anni: Santa Madre Chiesa come
seleziona i suoi vescovi? Si è
dimenticata di don Elio, che sarebbe
stato – a dir poco – un ottimo Pastore.

Massimo Duranti
Perugia

Si è speso
fino all’ultimo

ons. Elio Bromuri, una persona
eccezionale, un grande

giornalista, un valente uomo di Chiesa,
M

N

un umbro che amava la sua terra e che
si è speso fino all’ultimo per adempiere
la sua missione a favore della
comunità. Ho avuto l’onore e il
privilegio della sua amicizia per tanti
anni, e la possibilità di scrivere per La
Voce molti articoli sul cui contenuto
non ha mai posto limiti né censure.

Alberto Mossone
Perugia

Una mancanza
di cui siamo pieni

è un brivido commosso, pieno di
affetto e di libertà che mi

percorre. Così - da cristiano anarchico
di “rito romagnolo” - trovo nella voce di
un poeta le parole per esprimermi: “Di
che è mancanza, questa mancanza /
cuore / che a un tratto ne sei pieno”.
Con infinita gratitudine, carissimo don
Elio ti stringo in un abbraccio fraterno.

Pier Luigi Galassi
Perugia

Di te mi resterà
per sempre il sorriso

aro, carissimo don Elio! Quanto sei
stato presente, anche solo con un

sorriso o con una parola scherzosa, nei
miei 59 anni! Dall’Istituto teologico alla
mattina del Sabato santo, l’ultima volta
in cui ti ho visto e ho potuto scambiare
due parole con te! Rimani nel mio
cuore per tutto ciò che ho avuto modo
di apprezzare, ma soprattutto per il tuo
sorriso! Ringrazio il Signore che mi ha
permesso di incontrarti, e ringrazio te.

Paola Lalli

Da Capri, ricordando
il Centro San Martino

o conosciuto don Elio quando,
studiando all’università alla fine

degli anni ’70, frequentavo la cappella
universitaria, e poi il Centro San
Martino, sempre all’avanguardia
nell’affrontare tematiche importanti.
Venivo da Capri e qui sono tornata, ma
l’ho sempre ricordato. Ho il suo sorriso
e la sua risata nel cuore! Mi unisco a
tutti gli amici e parenti nel dirgli
“arrivederci”.

Amalia Cioffi

Da Bruxelles, ricordando
le sue ore di Religione

ello, ispirato e concreto l’ultimo
editoriale di don Bromuri, a

immagine della sua persona! Io lo
ricordo come mio professore di
Religione al liceo scientifico Galeazzo
Alessi, un secolo fa... non un
insegnamento ex cathedra, peraltro
ormai divenuto quasi impossibile in
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quegli anni pre-Sessantotto, ma dialogo
e confronto di opinioni su temi che ci
toccavano da vicino, attuali e nel
contempo universali… L’ho rivisto
dopo moltissimi anni (vivo e lavoro a
Bruxelles) in un incontro al Festival
internazionale del giornalismo di
Perugia credo nel 2014: era lo stesso
don Elio sorridente, intelligente e
combattivo di tantissimi anni addietro;
rimasi davvero impressionata dalla sua
freschezza e immutata energia!
Apprendo con dispiacere la sua
scomparsa. Sono certa però che lascerà
una ricca eredità spirituale a tutti
quanti abbiano incrociato il suo
cammino terreno, ben oltre i confini
della comunità di fedeli e laici perugini.

C. Paola Ramaccioni

Il saluto del Forum
associazioni familiari

on sincera emozione il Forum delle
associazioni familiari dell’Umbria

saluta mons. Elio Bromuri, canonico
della Cattedrale e storico direttore del
settimanale La Voce, ma soprattutto
uomo di fede dalla presenza
significativa per la città di Perugia,
come abbiamo avuto modo di
constatare direttamente durante le
varie collaborazioni con i membri del
Forum nel corso degli anni. 

Ernesto Rossi

La vicinanza della
Gazzetta di Foligno

a redazione della Gazzetta di
Foligno partecipa con sentimenti di

vicinanza al lutto che ha colpito la
diocesi di Perugia e il settimanale La
Voce. Ricorda con gratitudine
l’operosità e la competenza di mons.
Elio Bromuri e lo affida al Signore, Re
della vita.

Enrico Presilla - direttore

Dal Cile, un amico
fin dal lontano 1971

stato l’uomo di Dio che ho
conosciuto nell’ormai lontano

1971. Ho frequentato le sue lezioni
all’Università per Stranieri e, visto il
mio interesse, mi ha invitato a
partecipare al Centro ecumenico in cui
mi ha offerto la possibilità di parlare
del mio allora travagliato Paese: il Cile.
Lì ho conosciuto il nucleo umano da cui
sarebbe scaturito il Centro
d’accoglienza nel quale sono tornato
più volte, prima con la moglie, poi con i
figli... Quello che sempre mi ha colpito
di don Elio è che predicava con
l’esempio. Credeva nel Verbo e nella
virtù della Parola. Si è addormentato
nella pace del Signore poche ore dopo

È
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la festa della Dormizione della
Madonna.

José Blanco
Santiago del Cile

Il “grazie” degli stranieri 
che ha accolto a Perugia

pprendo con molta tristezza la
morte di don Elio Bromuri,

chiamato dal Signore Dio. Don Elio
durante tutta la sua vita è stato
operatore di relazioni di amicizia e
fraternità fra gli stranieri e gli italiani,
fra i perugini, gli umbri, gli italiani e
tutti quanti gli stranieri provenienti da
tutto il mondo e in specie dal Terzo
mondo per soggiornare a Perugia.
Abbiamo tutti apprezzato l’incontro con
lui. Con viva amicizia e cari ricordi, a
nome mio e di tanti stranieri vicini e
lontani.

Isidore J.-B. Rukira
già ambasciatore del Ruanda

presso la Santa Sede

Le condoglianze
dei lettori

accio le mie condoglianze per la
morte del carissimo don Elio

Bromuri. Il signore benedica di nuovo
la vostra rivista. 

Franco Burino

on Elio, ringrazio il Signore per
averlo incontrato. Il bene che don

Elio ha seminato a piene mani porterà
ancora frutti nel cammino che continua
quaggiù.

Giovanni B. Ardissone 

o letto la notizia della morte di
mons. Bromuri. Leggevo sempre i

suoi bei articoli, pieni di cultura e di
fede. Partecipo al dolore e alla
preghiera della diocesi, della redazione
e di tutta la Chiesa umbra. 

Valerio Torreggiani

razie, don Elio. La lascio con
questo piccolo saluto, “rubato” a

Hannah Arendt: “Anche nei tempi più
oscuri abbiamo il diritto di attenderci
una qualche illuminazione. Ed è molto
probabile che essa arriverà non tanto
da teorie o da concetti, quanto dalla
luce incerta, vacillante, spesso fioca,
che alcuni uomini e donne, nel corso
della loro vita e del loro lavoro,
avranno acceso in ogni genere di
circostanze, diffondendola sull’arco di
tempo che fu loro concesso di
trascorrere sulla terra”. L’avrò sempre
nel cuore. 

Roberto Gatti
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l mio sapiente e caro maestro di
vita, di civiltà e di fede in Dio,

mons. Elio Bromuri, indirizzo
rimpianto e preghiera.

Iolanda Caprucci

o appreso con grande dolore
della scomparsa di don Elio. Mai

ho dimenticato quel periodo
trascorso al vostro fianco e soprattutto
l’insegnamento e lo sprone che don
Elio mi dava. Una lezione di vita
spirituale e culturale che porto ancora
con me. A voi tutti, nella solidarietà
della condivisione della sofferenza
per questa incolmabile mancanza, le
mie più sentite condoglianze.

Bruno Mohorovich

ivolgo a Dio una preghiera per il
dono che ci ha dato della sua

guida pastorale, sociale e
comunicativa che rimarrà sempre
nitida e orientata al bene della
comunità e della Chiesa, da lui
sempre magistralmente testimoniata. 

Agostino Lupo

Accademia degli Unisoni
esprime la commozione di tutti i

suoi membri per la scomparsa di
mons. Elio Bromuri e ricorda la
disponibilità con cui ha sempre
seguito e incoraggiato le attività
culturali dell’associazione.

Claudia Migliorati

pprendo con pena che don Elio ci
ha lasciato. Voi della redazione

conoscete meglio di me la costruttiva
operosità di quest’uomo generoso,
disposto a farsi carico di moltissime
cose. Anche come direttore, ha saputo
assicurare al settimanale eleganza e
fluidità nell’accompagnare la vita di
una regione e del mondo cattolico.
Pregi rari!

Livio Rossetti

una grande perdita per la città e
per chi ha avuto la fortuna di

averlo come professore di Religione al
liceo scientifico Galeazzo Alessi negli
anni ’60: un uomo di una cultura a
360 gradi, dotato di una innata
umanità e precursore dei tempi. Don
Elio Bromuri rimarrà nei nostri cuori e
i suoi insegnamenti continueranno a
guidarci nella vita di tutti i giorni,
nella speranza di poterlo incontrare
un giorno - a Dio piacendo - lì dove
Lui sicuramente è già. Grazie, don
Elio!

Massimo Rigucci

È
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