Don ORESTE BENZI
Nasce in un paesino dell'allora provincia di Forlì,
nell'entroterra collinare a 20 km da Rimini, da
una povera famiglia di operai, settimo di nove
figli. All'età di 12 anni (nel 1937) entra in
seminario a Urbino per passare dopo tre anni a
quello di Rimini. Viene ordinato sacerdote il 29
giugno 1949. Il 5 luglio dello stesso anno viene
nominato cappellano della parrocchia di San
Nicolò a Rimini.
Nell'ottobre 1950 viene chiamato in seminario a
Rimini quale insegnante e nominato viceassistente della GIAC (Gioventù Italiana di
Azione Cattolica) di Rimini (ne sarà poi assistente nel 1952)[1]. È in questo
periodo che matura in lui la convinzione dell'importanza di essere presenti ai
giovani adolescenti, in particolar alla fascia fra i 13 e i 15 anni, ai quali
nell'Azione Cattolica veniva dato il nome di pre-ju, periodo nel quale si formano
i metri di misura definitivi dei valori di vita. Riteneva fondamentale, infatti,
realizzare una serie di attività che favorissero un «incontro simpatico con
Cristo» per coinvolgere gli adolescenti ad avere incontri e decisivi con Cristo.
In questo progetto rientra anche una casa[non chiaro] per i campi estivi dei
giovani, la «Casa Madonna delle Vette», ad Alba di Canazei (TN), realizzata dal
1958 al 1961[1].
Mantenendo l'impegno fra gli adolescenti, nel 1953 divenne direttore spirituale
nel seminario di Rimini per i giovani nella fascia di età dai 12 ai 17 anni.
Attraverso tale compito (protrattosi fino al 1969) ha potuto approfondire la
conoscenza dell'animo giovanile. Nel frattempo, dal 1953, oltre al seminario,
insegnò religione in una scuola media, la Scuola agraria «San Giovanni Bosco»
di Rimini, frequentata dagli adolescenti nei primi tre anni dopo le elementari.
Questo impegno costituì per lui un ulteriore punto di osservazione e campo di
azione nel mondo degli adolescenti.
Nel 1959, continuando l'ufficio di padre spirituale in seminario, viene trasferito
al Liceo Ginnasio Statale "Giulio Cesare" di Rimini, poi nel 1963 al Liceo
Scientifico "Alessandro Serpieri" di Rimini, ed infine nel 1969 al Liceo
Scientifico "Alessandro Volta" di Riccione. In tutti questi anni, dal 1956 in poi,
ha gestito nella Diocesi di Rimini l'ufficio Pre-ju attraverso il quale sacerdoti e
giovani delegati animavano attività nelle parrocchie e nella casa alpina. Nel
1968, con un gruppo di giovani e con alcuni altri sacerdoti dà vita al primo
soggiorno estivo per ragazzi disabili. Si fa risalire a questo campo estivo la
nascita dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Nello stesso anno e
fino al 2000 diventa Parroco della Parrocchia "La Resurrezione" in un quartiere
della periferia di Rimini[2] che divenne la sua casa fino a un mese dalla morte,

quando andò a vivere alla "Capanna di Betlemme", una struttura di accoglienza
per senza dimora.[3]
Dall'incontro con persone sole ed emarginate, Benzi matura l'idea della prima
Casa-famiglia dell'Associazione Coriano (RN), aiutato dalla disponibilità a
tempo pieno di alcuni giovani inaugurata il 3 luglio 1973. I membri della
Comunità vivono secondo il carisma e la vocazione che ha loro trasmesso e che
ha come caratteristica visibile la condivisione diretta con gli ultimi[Negli anni
successivi l'associazione si espande in più di venti paesi nel mondo. Benzi,
responsabile generale della Comunità Papa Giovanni XXIII, dedica tutto il resto
della sua vita a quest'opera.
Oreste Benzi muore il 2 novembre 2007 alle 2.22 in seguito a un attacco
cardiaco nella sua casa di Rimini, all'età di 82 anni.[4]
Su richiesta della Comunità Papa Giovanni XXIII i funerali, officiati da
monsignor Francesco Lambiasi, vescovo di Rimini, si sono svolti al
Palacongressi di Rimini[5] per consentire la partecipazione di quegli "ultimi"
che Oreste Benzi amava. Vi hanno partecipato più di diecimila persone[6].
Con il suo carisma, il suo sorriso e il suo coerente impegno è stato uno degli
uomini di Dio più amati, rispettati e seguiti del nostro tempo. In tantissimi
hanno invocato per lui subito la Santità.[7][8]
Dopo la sua morte la Comunità Papa Giovanni XXIII prosegue l'impegno nella
sua opera quotidiana di carità e accoglienza verso i più deboli secondo le
indicazioni date da Benzi. I settori in cui opera sono: tossicodipendenza,
sfruttamento della prostituzione, accoglienza di minori, disabilità, aborto,
emarginazione delle classi sociali più deboli, con un'attività che tende alla
rimozione stessa delle cause che creano le povertà.
Il 27 ottobre il Responsabile generale della Comunità Papa Giovanni XXIII
Giovanni Paolo Ramonda ha chiesto ufficialmente al vescovo di Rimini
Francesco Lambiasi di avviare la sua causa di beatificazione[9].
Come sacerdote si è sempre distinto per l'attenzione prestata ai più
emarginati, a quelli che chiamava "gli ultimi" definendoli "coloro ai quali
nessuno pensa. E se ci pensa, pensa male.". Così si esprimeva riguardo alla
vocazione della Comunità da lui fondata:
« La nostra vocazione consiste allora nel lasciarci conformare a Cristo povero,
a Cristo servo, a Cristo che espia il peccato del mondo, a Cristo incarnato che
vive in mezzo a noi in una forma di condivisione diretta a partire dagli ultimi. »
(dal libro "Con questa tonaca lisa" a cura di Valerio Lessi,Rimini, Guaraldi,
1991, ISBN 88-86025-05--X)
Un altro tratto caratteristico della sua azione è stata la costante ricerca di
soluzioni concrete per le persone alle quali rivolge le sue attenzioni. In questo
non si è mai limitato ai bisogni immediati, ma ha sempre esteso la sua opera
alla rimozione delle cause che provocano l'emarginazione, facendosi anche
promotore di iniziative di riforma delle leggi.
« Ma dobbiamo veder i fatti, la gente si sente tradita tutte le volte che
ripetiamo le parole di speranza, ma non c’è l’azione. Cos’hanno lasciato i

cattolici, permettetemelo? Hanno lasciato la devozione. Devozione che è
unione con Dio-Amore, che è validissima, ma la devozione senza la rivoluzione
non basta, non basta. »
Le sue fonti di ispirazione erano l'Abbè Pierre, Madre Teresa, Massimiliano
Kolbe e gli scritti di Henri-Marie de Lubac, Antoine Chevrier, Don Calabria, il
Cardinale Suhard.[10]
Aveva una grande disponibilità ad ascoltare e farsi carico dei bisogni delle
persone. Il suo modo di agire era diretto e immediato, con azioni che a volte
apparvero spregiudicate, come scendere in piazza coi senza casa, incontrare i
giovani in discoteca o andare a cercare le prostitute sulla strada.
Egli considerava l'esistenza della prostituzione una forma di violenza sulle
donne, di cui i principali responsabili sono i clienti:
« Se non ci fosse la domanda, non ci sarebbe l’offerta. Se gli italiani non
chiedessero prestazioni sessuali a pagamento, non ci sarebbe la tratta delle
donne che vengono schiavizzate e forzate, da criminali singoli o associati, a
dare le prestazioni sessuali richieste.
Questa ingente quantità di persone colpite dalla schiavitù, dalla
disoccupazione, dalla fame, dalla guerra, sono le vittime di una società
disumana, di una società in cui l'uomo è una "cosa" accanto alle altre. »

