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Lunedì 10 ottobre, all’età di 88 anni,  ha 
lasciato questo mondo don Lino Urbani, 
nato ad Isolaccia il 12 novembre 1933 
e ordinato prete il 28 giugno 1959. La 
liturgia esequiale, mercoledì 12 ottobre, 
è stata presieduta nella parrocchiale 
di Santa Maria Nascente dal vicario 
generale della Diocesi, monsignor Ivan 
Salvadori. Di seguito riportiamo alcuni 
stralci dell’omelia.

È passato poco più di un mese 
dal funerale di don Ottorino 
e oggi la comunità diocesana 
si ritrova ad accompagnare 

nell’ultimo viaggio – il più di�  cile – un 
altro prete nato e cresciuto in questa 
terra, il caro don Lino Urbani. Quella 
che doveva essere, lunedì mattina, 
una delle tante mattinate di lavoro e di 
programmazione è diventata, per lui, 
il commiato da questa vita. Perdiamo 
così un altro punto di riferimento, un 
maestro di vita e di fede apprezzato per 
la saggezza, non meno che per la vitalità 
e la giovialità, conservate intatte nel 
passare degli anni e nel rincorrersi delle 
diverse stagioni ecclesiali. Se ci rattrista 
il pensiero che don Lino se ne sia 
andato, privandoci della sua presenza, 
ci consola però sapere che il Signore 
– con un ultimo gesto di tenerezza e 
di pietà – ha voluto che il suo corpo 
morente fosse accolto fra le braccia 
dei vostri preti, ricordandoci così che 
preti non lo si è mai da soli, ma sempre 
dentro un presbiterio fatto di amici e di 
fratelli. Così, infatti, ci ha chiamati Gesù: 
«amici» (Gv 15,15). Non, dunque, con un 
titolo di onore, ma con quello che nasce 
dall’a� etto di sapersi gli uni parte degli 
altri. 
[…] «I governanti delle nazioni – si legge 
in un passo della Scrittura – dominano 
su di esse e i capi le opprimono. Tra voi 
non sarà così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi, sarà vostro servitore» 
(Mt 25 - 26). Nei suoi lunghi anni di 

sacerdozio don Lino ha concepito il 
ministero proprio in questo modo. 
Egli si è preso amorevolmente cura di 
coloro che il Signore gli ha a�  dato e, 
con umiltà, si è fatto servitore di tutti, 
insegnandoci che la vita la si conserva e 
la si moltiplica solo nella misura in cui si 
è capaci di donarla. A partire dall’ascolto, 
che per lui era il modo più immediato e 
più e�  cace di donare la vita. 
Oggi è per noi un dovere ricordarci di 
don Lino e riconoscere di avere ricevuto 
molto da lui, di essergli tutti debitori 
di quello che siamo e di quello che 
facciamo, del modo in cui viviamo e, 
soprattutto, del modo in cui crediamo. 
Ricordarci di chi ci ha preceduto, fare 
l’elogio dei nostri padri (cf Sir 44,1), 
secondo la celebre espressione di un 
altro libro della Scrittura, il Siracide, è 
per noi un atto di intelligenza spirituale. 
Se oggi ci ricordiamo di don Lino è 
perché riconosciamo – dietro il suo 

ministero – l’opera dello Spirito, che, 
anche in questo tempo, continua a 
so�  are sulla sua Chiesa. 
[…] Si può dire che attraverso l’umanità 
di don Lino siamo stati visitati e 
accarezzati dalla presenza dello Spirito, 
dal suo so�  o che incoraggia e dona 
vita. Questo servo fedele del Signore 
ci ha aiutato a conoscere Dio e a saper 
riconoscere, nei piccoli eventi della 
storia individuale e comunitaria, i segni 
del Regno. Nel ministero di don Lino, è 
stato dunque lo Spirito di Dio che si è 
preso cura di noi e delle comunità che 
egli ha servito: Livigno (1959 - 1955), 
Tovo di Sant’Agata (1966 - 1973), Ponte 
in Valtellina (1973 - 1987), Regoledo 
(1987 - 2005) e, da ultimo, quelle di 
questa comunità pastorale, nella quale 
era rientrato nel 2005. 
[…] Celebrare l’Eucaristia e vivere 
secondo l’Eucaristia è il segreto della 
vita di un prete. Vale a dire: rendere 

grazie ogni giorno a Dio a nome del 
popolo e fare a nostra volta della vita 
un dono per gli altri è ciò che ci rende 
propriamente «preti». Nell’ultima cena 
Gesù ha ripetuto i gesti che ogni «capo-
famiglia» compiva nell’intimità e della 
casa : prendeva il pane, lo spezzava e lo 
distribuiva ai commensali. Anche don 
Lino, in qualità di «capo» della comunità 
– «capo» nel senso che abbiamo detto 
prima – ha preso tante volte fra le 
mani il pane, dono di Dio e frutto del 
nostro lavoro e, ripetendo le parole di 
Gesù, ha assistito al miracolo della sua 
trasformazione nel corpo del Signore. 
Quante volte, nello stupore e nella 
meraviglia, gli saranno tornate in mente 
le parole che il vescovo ci consegna 
il giorno della nostra ordinazione: 
«renditi conto di ciò che farai, imita ciò 
che celebrerai, conforma la tua vita al 
mistero della croce di Cristo Signore» . 
Questo è, in de� nitiva, il tenore della vita 
di un prete. Egli deve, non solo celebrare, 
ma soprattutto imitare ciò che celebra, 
conformando in tutto la vita alla croce 
del Signore. Non possiamo dunque 
ricordarci di don Lino senza vedere, 
dietro di lui, la logica dell’eucaristia. 
Ogni mattina, dalle 6.30 alle 8.30 lo si 
trovava in chiesa e molte volte, durante 
la giornata, lo si poteva ritrovare davanti 
al tabernacolo, in compagnia del suo 
Signore. Questo è stato il tenore della sua 
vita e questa è la fede che ci ha chiesto 
tante volte di imitare. «Gesù Cristo è lo 
stesso ieri, oggi e sempre» (Eb 13,8). 
In� ne, non possiamo non osservare 
che, nella sua sapienza, il Signore ha 
voluto chiamare a sé il caro don Lino 
nel giorno in cui la Chiesa di Como 
celebrava l’anniversario dell’apparizione 
della Beata Vergine di Gallivaggio. Alla 
“Madre della Misericordia” – così si 
presentò la Madonna a Gallivaggio – 
vogliamo chiedere di volgere ancora 
una volta a don Lino, a don Ottorino e 
al caro don Tullio Viviani, i suoi «occhi 
misericordiosi» perché, «dopo questo 
esilio» terreno, possano vedere il Signore 
Gesù, che in vita hanno seguito, hanno 
servito, hanno amato.

mons. IVAN SALVADORI

Il ricordo di don Lino Urbani
La morte il 10 ottobre, memoria della Madonna di Gallivaggio
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L unedì 10 ottobre ero a Roma con tutti i 
seminaristi e, dopo che abbiamo par-
tecipato, nell’Aula Paolo VI, alla Messa 
di ringraziamento, presieduta dal ve-

scovo Oscar, per la canonizzazione del nostro 
Giovanni Battista Scalabrini, mentre eravamo 
in attesa dell’udienza di papa Francesco, ho 
appreso la triste notizia della morte di don 
Lino Urbani, mancato poco prima per un im-
provviso malore nella sua Isolaccia.
In quel giorno di festa un velo di tristezza ha 
quindi coperto il mio cuore, visto il legame 
che ormai da tempo mi univa a questo anzia-
no sacerdote. Infatti, soprattutto dai tempi in 
cui ero arciprete di Bormio e anche in questi 
primi anni in seminario ha costituito per me 
un punto di riferimento signi� cativo e abbia-
mo condiviso momenti di vera fraternità sa-
cerdotale ra� orzata da una grande simpatia 
reciproca. 
Quel giorno a Roma ho avuto la fortuna, in 
quanto successore di Scalabrini come retto-
re del seminario, di salire a salutare il Santo 
Padre, il quale mi ha detto una frase, ripetuta 
poi anche a tutti i seminaristi, che mi ha fatto 
sorridere e ri� ettere: “siate santi e normali!”. Il 
collegamento con don Lino mi è venuto spon-
taneo perché ho sempre visto in lui innanzi-
tutto un santo prete. Infatti, era davvero inna-
morato di Dio e amava � n dal mattino presto 
passare lunghi momenti di preghiera in chie-
sa davanti all’Eucarestia. Penso nasca da qui 
la sua ammirevole capacità di accoglienza e 
ascolto delle persone e il suo desiderio di do-
nare a tutti, a larghe mani, la misericordia di 
Dio. Penso davvero che a Isolaccia tante per-
sone sentiranno la sua mancanza e anche al 
suo funerale si toccava nell’aria l’a� etto con il 

quale era da tutti circondato. È stato un prete 
di concreta carità e ha aiutato molto le mis-
sioni e i missionari in tante parti del mondo, 
soprattutto in Congo, e l’ha fatto sempre con 
discrezione. Ho goduto anche io spesso e vo-
lentieri della sua squisita disponibilità e at-
tenzione; non si è mai tirato indietro quando 
c’era bisogno di qualche Messa, delle Confes-
sioni e ricordo anche quando tenne alcuni in-
contri al percorso � danzati toccando il cuore 
di quelle giovani coppie. Anche personalmen-
te mi ha ascoltato a lungo ed è stato anche per 
me testimone e strumento della misericor-
dia di Dio. Inoltre, don Lino è stato un pre-

te davvero normale, dotato di grande senso 
dell’umorismo e con cui si poteva parlare di 
tutto. Volentieri parlavamo anche di calcio e 
del nostro Milan, di cui era convinto tifoso. 
Come tante persone ha attraversato la dura 
prova del Covid che, grazie a Dio, ha superato 
all’età di 86 anni, dopo essere stato intubato a 
lungo. Con grande tenacia si è ripreso e lui di-
ceva sempre di essere rinato e di aver vissuto 
un’esperienza molto dura ma che gli ha fatto 
capire ancora di più la so� erenza degli altri. 
Con stupore riconosceva quanto i medici, gli 
infermieri, i suoi familiari e gli amici gli erano 
stati vicini con l’aiuto e la preghiera.

Il ricordo di don Lino mi fa aggiungere un 
terzo aggettivo ai due che papa Francesco ha 
augurato ai futuri preti e che ne è la natura-
le conseguenza. Un prete santo e normale è 
anche un prete gioioso! La gioia con cui don 
Lino viveva la sua vocazione anche in questi 
ultimi anni di vita sprizzava dai suoi occhi, 
riempiva di forza le sue parole. Una gioia che 
nasceva da una raggiunta pace del cuore. Sa-
bato 24 settembre ero a Bormio per un ma-
trimonio e ho colto l’occasione di andarlo a 
salutare nella sua casa. Sono stato insieme 
con lui quasi due ore e porto nel cuore que-
sto nostro ultimo incontro nel quale più volte 
mi ha ripetuto la sua gioia di sentirsi in� nita-
mente amato dal Signore che l’aveva condotto 
da sempre con in� nita misericordia per tutta 
la sua lunga vita.
Un’ultima cosa che mi sembra bello ricor-
dare qui di don Lino è stato il suo amore e 
interessamento per le vocazioni sacerdota-
li; sempre, anche al telefono, mi domanda-
va notizie dei ragazzi venuti dal Sicomoro di 
Bormio che ben conosceva e so che pregava 
davvero e tanto per la nascita di nuove voca-
zioni con il grande desiderio che anche dalla 
sua Isolaccia, seppure in questi tempi di�  cili, 
potesse entrare qualcuno in seminario dopo 
tanti anni.
Grazie, carissimo don Lino, perché sei stato 
per tutti un vero e umile uomo di Dio. Grazie 
della tua vicinanza e della fraternità che ci ha 
uniti. Mi mancherai tanto ma sono certo che 
dal Cielo continuerai a starmi vicino e a con-
tagiarmi ancora con il tuo esempio di prete 
santo, normale e gioioso.

don ALESSANDRO ALBERTI

Don Lino: un prete santo, normale e... gioioso!
Fraternità sacerdotale. Il rettore del Seminario ricorda la preziosa amicizia di don Urbani


