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Introduzione

Dall’«odore delle pecore» all’«odore di santità»

Alla Chiesa non interessa fare i «santi subito», ma fare i «santi 
sicuri»: se deve mettere nella sua vetrina un «mezzo» di santità, 
vuole che sia garantito dal timbro «usato sicuro». 

Questo libro non serve, quindi, a «fare presto», ma a dire: 
«È proprio vero!», facendo riecheggiare la vox populi, che vale 
più dei miracoli: senza di essa, infatti, la Chiesa non potrebbe 
neppure iniziare una Causa di beatificazione secondo la vigente 
legge ecclesiastica; mentre, in casi eccezionali, potrebbe addi-
rittura fare a meno dei miracoli (da cui papa Francesco ha già 
dispensato alcuni, come papa Giovanni XXIII). In altre parole, la 
Chiesa non può prescindere dal «fiuto» del popolo di Dio, capace 
di avvertire l’«odore di santità» da qualsiasi parte provenga. 

Un «fiuto» che appartiene non solo ai «piccoli» – i poveri, i 
bambini, i disabili, i malati, gli anziani, i giovani, gli zingari, 
le donne di strada, le famiglie, i clochard... – ma anche a chi 
appare «grande» agli occhi degli uomini, come i pastori (cardi-
nali e vescovi) e le personalità (giornalisti, imprenditori, profes-
sori) e, perfino, a chi si mette di traverso ai progetti di Dio: chi 
era infastidito da don Oreste non esitava infatti ad apostrofarlo: 
«Diavolo di un santo!».

Lui era pregno dell’«odore delle pecore», ma le pecore gli 
hanno fiutato addosso l’«odore di santità».
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Dalla «tonaca lisa» alla «veste bianca»

Sono già trascorsi dieci anni da quella notte – il 2 novembre 
2007 – in cui don Benzi se ne andò, congedandosi come solo i 
grandi sanno fare: in punta di piedi e con ironia. Morì infatti nel 
suo letto, nel quale non dormiva ormai da anni, e volle togliersi 
anche la voglia dell’ultimo caffè (offerto per anni alla Madonna, 
in cambio della «grazia» di un aborto scongiurato), come fece 
san Francesco con i dolci di donna Jacopa e santa Chiara con la 
cerasa (ciliegia). 

Era pronto per l’«incontro simpatico» con il suo Gesù. In tutti 
i sensi: lo trovarono nel letto con il berretto in testa e con le 
scarpe ai piedi! Si aspettavano da tempo. E mentre noi, sgomenti, 
dicevamo: «È morto!», perché le sue «mani erano fredde e il suo 
occhio non poteva più vedere», lui «sbocciava per sempre»1: 
la veste bianca, con cui Gesù lo aspettava sulla soglia, deve 
avergli trasfigurato la «tonaca lisa», e i rammendi e le macchie 
dell’umana sofferenza incontrata sulle strade, non sono riusciti 
a soffocare la luce e la gloria di quella veste, come le ferite del 
Crocifisso non deturpano la gloria del Risorto, anzi... Del resto, 
anche don Oreste è stato capace di rimestare nella degradazione 
umana senza mai sporcarsi.

Dall’«ultimo» al «primo posto»

Oltre venticinquemila persone hanno sfilato nella camera 
ardente – la sua chiesa parrocchiale – senza interruzione, per tre 
giorni e tre notti, per dirgli l’ultimo «Grazie!». Ed è proprio in 
questo frangente che l’«odore di santità» ha iniziato a promanare 
quasi in maniera violenta: 274 pagine di quaderni piene zeppe 

1 O. Benzi, «Pane Quotidiano», 2 novembre 2007.
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di «Don, prega per noi», «Grazie don Oreste», «Santo subito!»; 
ma anche di messaggi commoventi e intrisi di luce pasquale: 
«Non c’è bisogno che ti fanno santo, sei sempre stato santo»; 
«Continua a fare miracoli per noi»; «Ora che sei morto posso dire 
di aver conosciuto un santo. Prima lo pensavo, ora posso dirlo: 
tienici un posto in Cielo “fratellino”»; «Anche gli angeli avranno 
da imparare da te»; «Don Oreste, ti vogliamo santo per tutti noi 
peccatori»; «Ringrazio Dio per averci fatto conoscere ed amare 
un prete santo»; «Caro don Oreste, grazie per il profumo di rosa 
la notte del tuo trapasso»...

Intanto, giungevano telefonate, telegrammi, lettere e email 
di condoglianze da ogni parte del mondo (quasi seicento solo 
quelli raccolti dalla Postulazione): dal Segretario di Stato della 
Santa Sede alla squadra di basket del Rimini; dal Presidente 
della Repubblica italiana all’orchestra folkloristica romagnola; 
dal Presidente del Consiglio e quelli di Camera e Senato alla casa 
di riposo e i centri Caritas; dai cardinali e arcivescovi alle suore e 
seminaristi; dai Ministri dell’Interno, della Salute e delle Politiche 
giovanili ai sindaci di minuscoli Comuni; da Silvio Berlusconi a 
Fausto Bertinotti; dagli europarlamentari ai movimenti per la 
vita e i servizi sociali; da Comunione e Liberazione e dall’Azione 
Cattolica Italiana ai SERT di mezza Italia; dai Segretari gene-
rali dei Sindacati al club dei ciclisti; dal Capo della polizia all’ul-
timo galeotto riscattato; dai vertici della RAI ai reparti ospeda-
lieri di ostetricia; dalle banche alla «Casa delle donne» vittime di 
violenza; dalla World Islamic Society al convento latino di Geru-
salemme. Insomma, tutti hanno voluto dire almeno una parola: 
politici, amministratori, associazioni ecclesiali e civili, sacerdoti 
e religiosi, società e cooperative, famiglie e tanti, tanti – a noi – 
sconosciuti.

Il Tempio Malatestiano non era in grado di contenere i fedeli 
accorsi per le esequie: al Palacongressi di Rimini confluirono 
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diecimila fedeli (molti rientrati anche dall’estero), quattrocento 
sacerdoti, undici vescovi e quattro cardinali. In fondo all’assem-
blea – un commosso silenzio tra carrozzelle e passeggini – si 
ergeva come vessillo il cartello «Ci siamo tutti!». Intanto fuori un 
gruppetto di ex schiave della strada attendeva l’uscita del feretro, 
portato a spalla da otto sacerdoti della Comunità Papa Giovanni 
XXIII, con un foglio nelle mani alzate: «Santo subito!».

Sulla via al cimitero furono mobilitate duecento persone, 
tra agenti (una quarantina), volontari e Protezione civile. Alla 
tomba, un grazioso giardino alberato tra la cappella e un bronzo 
di san Francesco, c’era ad attenderlo un altro gruppo di nigeriane 
– maddalene dei nostri giorni – con un altro cartello: «Grazie 
don Oreste». «Nessuno al mondo è stato amato da tante donne 
come lui» si legge in Pretacci 2. 

Da quel giorno, il 5 novembre 2007, il pellegrinaggio alla sua 
tomba è continuo. La parola che ricorre più spesso nei messaggi 
ivi lasciati è «Grazie!» e tanti continuano a manifestare l’«o-
dore di santità»: «Don Oreste ti vogliamo santo subito»; «Sono 
felice di aver conosciuto un santo: tu»; «Grazie perché ci hai fatto 
capire quanto Gesù ci ama».

Dalle «cause perse» alla «Causa di beatificazione»

Nell’ottobre 2012, al termine di un convegno dedicato a «Don 
Oreste Benzi, testimone e profeta» (Rimini, 26-27 ottobre), la 
Comunità Papa Giovanni XXIII ha annunciato di voler chiedere 
al vescovo di Rimini, mons. Francesco Lambiasi, l’apertura della 
Causa di canonizzazione del suo fondatore, a cinque anni dalla 
morte, come richiede di attendere l’attuale legge canonica. 

2 C. Cannavò, Pretacci. Storie di uomini che portano il Vangelo sul marcia-
piede, Rizzoli, Milano 2009, p. 110.
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A sollecitarne l’avvio oltre cinquanta vescovi (italiani e non, 
tra cui una decina di cardinali), i rappresentanti dei maggiori 
movimenti ecclesiali e di numerose associazioni, oltre alle tante 
persone che gli hanno vissuto accanto o sono state solo «inve-
stite» dal profumo della sua carità.

Al termine di accurate ricerche da parte della postulatrice 
circa la fama di santità di don Oreste presso il popolo di Dio 
e i favori ottenuti per sua intercessione, e dopo aver ottenuto 
il nulla osta a procedere dalla Congregazione delle Cause dei 
Santi, nonché parere positivo dai vescovi dell’Emilia Romagna, 
l’8 aprile 2014 il vescovo di Rimini ha promulgato il Decreto di 
introduzione della Causa e disposto l’apertura del Processo cano-
nico circa la vita, le virtù e la fama di santità del sacerdote Oreste 
Benzi.

Dopo aver fatto esaminare da diversi teologi gli scritti pubbli-
cati e non del Servo di Dio (oltre venti volumi, decine di video 
e audio e migliaia di articoli, oltre i commenti biblici su «Pane 
quotidiano»), il 27 settembre 2014 mons. Lambiasi ha cele-
brato la prima sessione del Tribunale ecclesiastico e dato avvio 
all’escussione di oltre cento testimoni, presentati dalla postula-
trice e invitati ex officio dallo stesso Tribunale. 

Al termine del 2017 si conclude la fase diocesana della causa, 
che passa nella sua fase romana, presso la Congregazione delle 
Cause dei Santi. A Roma verranno esaminati tutti i documenti 
e le testimonianze raccolte e redatto il dossier (positio) su cui 
pronunceranno il loro parere i teologi (Congresso dei teologi) e 
poi i vescovi e cardinali membri della Congregazione (Congresso 
dei cardinali), ossia i collaboratori del Papa. Solo al Pontefice 
competerà il giudizio definitivo circa la beatificazione del prete 
dalla tonaca lisa. 
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Questo libro

Raccoglie i materiali extra processuali, e quindi non soggetti al 
segreto istruttorio canonico, pervenuti in vario modo alla Postu-
lazione o richiesti da essa: lettere, telegrammi, messaggi, testimo-
nianze, interviste, interventi pubblici e sulla stampa.

Di essi abbiamo dovuto fare una scelta (impossibile pubbli-
carli tutti!) e, in molti casi, pubblicare solo stralci; sempre, 
comunque, con il permesso degli autori e dei destinatari. In 
pochi casi, coloro che hanno avuto il coraggio di raccontarsi ad 
onore di don Oreste ci hanno chiesto – e ottenuto – l’anonimato.

Elisabetta Casadei
Postulatrice


