
RICORDANDO DON FAUSTO BALESTRINI

popolazioni dell’Irpinia colpite dal terremoto del 1980. 
Solo quando la canizie prese a segnare i tuoi 60 anni hai 
potuto dedicarti tenacemente all’attività di ricercatore 
della nostra storia passata, di cantore di quella grande 
civiltà contadina che ormai volgeva al tramonto. I saggi 
su alcuni grandi personaggi del medioevo bresciano, 
le decine e decine di articoli che rievocano la vita, la 
cultura, le vicende liete e tristi dei nostri paesi andarono 
a ruba. Pagine e pagine scritte con il cuore, in una lingua 
semplice, ma nello stesso tempo dotta e incisiva, una 
risposta alle nostre inespresse domande al bisogno di 
sapere.
In un incessante andirivieni tra Brescia e i paesi della 
Bassa e la Valtrompia hai avuto modo di conoscere e 
descrivere il mondo contadino dei nostri antenati; il 
mondo che fino a pochi decenni orsono era anche quello 
di Sarezzo. Qui, nella piccola ma accogliente frazione di 
Noboli hai trascorso il periodo forse più sereno della tua 
vita divisa tra studio e preghiera, nella casetta accanto 
alla chiesa di S. Bernardino. A Noboli, ricco di memorie 
che ci riportano ai Celti, dove hai intessuto rapporti 
di amicizia con gli abitanti che ancora ti ricordano 
con affetto e devozione, ti rimpiangono come saggio 
consigliere e arguto commentatore delle vicende locali e 
nazionali. Ricordiamo tuttora la chiesa gremita di fedeli 
per la celebrazione eucaristica ma anche per gustare i tuoi 
aneddoti di commento al vangelo domenicale intessuti 
di puntuali riferimenti al nostro vivere quotidiano. La 
vita terrena ti parve allora per quello che è: un dono 
prezioso da donare, un viaggio stupendo che troppo 
presto finisce, come una sinfonia incompiuta. Dalle tue 
poesie trapela una vena di nostalgia che per un poco 
ti colse; ma l’animo non venne turbato. La tranquilla 
consapevolezza della morte ci fa comprendere il 
significato della vita terrena, ci fa passare alla Vita nella 
luce trascendente ed entrare nel mondo senza tempo che 
si chiama Eternità.
Nacquero in quel periodo le riflessioni che vanno sotto il 
titolo “Quel che s’ha da traghettare”, una serena ricerca 
di ciò che veramente conta, una scoperta delle verità 
ultime. Così ti sei preparato ad entrare nel mistero di 
luce che avvolge i beati. Noi, ancora in attesa, sorretti 
dalla speranza, troviamo nei tuoi scritti consolazione e 
ristoro. Riscopriamo un mondo scomparso, quando i 
nostri padri e nonni erano poveri contadini legati alla 
terra e agli animali. Un mondo tuttavia permeato di 

Quella sera di 2000 anni fa i due discepoli che 
camminavano sulla strada di Emmaus non riconobbero 
il Pellegrino che era apparso al loro fianco. Solo allo 
spezzare il pane i loro occhi si aprirono, ma Egli era 
scomparso. Così capita spesso con le persone che ci 
sono accanto: ne scorgiamo i pregi quando non ci sono 
più. La conoscenza si coltiva lungo le strade del mondo, 
ma si realizza in Cielo.
A due anni dalla morte di Don Fausto Balestrini la 
sua figura di prete, di poeta e di storico ci si rivela più 
grande. Con una punta di rimpianto ci rivolgiamo a 
lui per dirgli “grazie” per quanto ci ha donato, grazie 
in modo semplice, confidenziale come si fa con chi è 
“passato oltre” e vive nella luce dei Santi.
“Caro Don Fausto, incontrarti è stato un dono. Il 
ricordo della tua umanità, del tuo volto sereno, del tuo 
discorrere con sapienza et umiltà si fa oggi più vivo, la 
tua presenza più tangibile. Ricordiamo il radicamento 
sincero alle tue origini contadine, la tua disponibilità 
unita alla saggezza dei figli della campagna bresciana 
“cresciuti a contatto con la natura, le stelle, gli animali, 
le piante, la vegetazione.” 
Nei tuoi scritti troviamo la bellezza, la poesia, la serenità 
di chi per tutta la vita ha conservato la consapevolezza di 
un fanciullo. Ritroviamo la memoria del nostro grande 
passato: “Guai se dimentichiamo – amavi ripetere – le 
nostre radici. Stiamo perdendo i valori distillati per 
secoli, perché non ci fermiamo a gustare in religioso 
silenzio quello che culturalmente ci viene dal passato”. 
Avresti potuto diventare insegnante, avvocato, dottore, 
ma nel cuore coltivavi un ideale ancora più alto: farti 
prete per essere al servizio del prossimo totalmente.
Ordinato sacerdote a 23 anni avevi iniziato l’attività 
pastorale in mezzo ai ragazzi come curato e come 
assistente nel Collegio Bonoris di Brescia che accoglieva 
tanti giovani in difficoltà. Dopo aver prestato numerosi 
servizi nella Diocesi bresciana fosti chiamato a Roma 
con il compito di segretario del Centro Internazionale 
per un Mondo migliore, e fosti a lungo impegnato negli 
uffici dell’Azione Cattolica centrale.
L’anno 1972 segna il tuo ritorno definitivo nella mai 
dimenticata terra bresciana, dove eri atteso per assumere 
onerosi incarichi come quello di parroco di Mompiano 
prima, ed in seguito, responsabile dell’ufficio Caritas 
diocesano dove hai profuso le tue migliori energie. 
Memorabile il tuo impegno nel portare soccorso alle 



flagello che ci rende spinosi con gli altri e ci propizia 
malanni, non escluso qualche accidente al cuore”.
“Oggi si preferisce morire come se la morte non fosse. 
Eppure si muore”.
“Mi giunge il sospetto che il costume politico italiano 
attuale abbia ereditato qualcuno dei germi malefici che 
già afflissero gli italiani nel Quattrocento”.
“Nel dialetto sta la nostra storia; è un tesoro culturale 
dell’identità bresciana, non buttiamolo come un abito 
logoro senza valore”.
“Questa è la nostra vita: arrivo che è partenza, incontro 
che è distacco, inizio che è fine.
Un canto alla vita, un saluto alla morte.
Vita e morte: tante cose da fare, tante cose da 
lasciare”.

Noi tutti attendiamo ora che si compia il tuo desiderio 
espresso alla vigilia dell’addio: essere sepolto presso 
l’altare della chiesa di Noboli che ti ha visto tante 
volte spezzare il pane e celebrare, in occasione della 
festa annuale di S. Bernardino, la “benedizione dei 
bambini”. 
Ti sentiremo più vicino che mai e come allora 
nell’eternamente Presente.

Roberto Simoni

valori fondamentali che oggi vogliamo recuperare. 
È l’invito che tu, Don Fausto, rivolgi al lettore delle tue 
pagine quando alla fine di ogni articolo troviamo, come 
nelle favole dei fanciulli, la morale. 
Poche parole, apparentemente buttate lì come 
conclusione, cariche di arguzia e di saggezza. 
Un incitamento perché ciascuno faccia quanto può 
affinché questa terra tormentata dall’insavia sia preludio 
a quello che ci aspetta dopo.

Leggiamone qualche saggio:

“Con la civiltà agricola si poteva morire di denutrizione, 
polmonite e tisi, pellagra, sifilide, coliche. Con la civiltà 
nuova, computerizzata, si può morire di ipernutrizione, 
malattie vascolari, tumori, Aids”.
“I nostri antenati vivevano nel contesto della scarsa 
nutrizione. Oggi i nostri errori sono: sovrappeso, 
anoressie, alcolismo, fumo, droga…”.
“Ecco le differenze tipiche della nostra civiltà:
-  distacco dalla natura e dai suoi ritmi,
-  separazione ed estraneità dal mondo animale,
-  onnipresenza della chimica,
-  urbanizzazione soffocante e circolazione motorizzata 

esasperante”.
“Ormai la civiltà contadina è tramontata; il mondo ha 
altri ritmi e indirizzi. La civiltà contadina è stata però 
una fase grandiosa della storia umana”.
“Siamo giunti al limite estremo di sopportazione da 
parte dell’humus dei terreni sempre più inquinati da 
acque avvelenate, da concimi chimici, da antiparassitari 
e diserbanti”.
“Il paese era la casa di uomini, donne, ragazze e 
bambini, cavalli, asini, maiali, mucche, vitelli, cani, 
gatti, galline e pulcini, anatre e oche”.
“Chi non aveva legna per la stufa o non aveva neppure 
la stufa trovava il posto in una stalla dove trascorreva 
alcune ore al caldo in lunghe conversazioni; le madri, 
dopo avere rassettato logori indumenti, spidocchiavano 
con cura i bambini”.
“Come cambiano i tempi! Ora i Bresciani consumano 
carne in eccesso, il che può produrre acidi urici come 
gotta e podagra, malanni come la pellagra, una faccenda 
un po’ agra!”.
“Fare un po’ di Quaresima non fa male a nessuno. 
Tra l’altro corrisponde al bisogno di depurazione 
dell’organismo. Nel vangelo è indicato il metodo con 
volto ilare”.
“Si è persa come una musica la ritmata cadenza degli 
zoccoli di muli tenaci e di baldi cavalli. È tramontata 
l’epoca dei mulini e dei mugnai: sono svanite pennellate 
caratteristiche del paesaggio ed una figura tipica del 
costume legato al mondo agricolo”.
“La fretta e la velocità come costanti di vita sono un vero 

Ritratto di Mons. Fausto Balestrini, in abiti 
prelatizi, opera di Pietro Casari, custodita 
nella chiesa di Noboli dedicata a S. Bernardino 
da Siena. Sullo sfondo la chiesa nella quale la 
salma di Mons. Balestrini sarà quanto prima 
traslata. 


