
GIUSEPPINO SCOTTI

Chi era
Alto, slanciato, occhi e capelli scuri, di buona famiglia, una laurea a
pieni voti in ingegneria meccanica al Politecnico di Torino. Ecco
Giuseppino Scotti visto dal di fuori, con gli occhi del mondo: un ragazzo
di bell’aspetto, intelligente, educato, con un’ottima  professione. Nei
panni del bravo ingegnere però, lui ci si sentiva stretto. Gli piaceva il
suo lavoro. E gli riusciva anche bene. Non è quello il punto. Il fatto è
che a lui una vita spesa tutta tra la casa e il lavoro sembrava sprecata.
Voleva di più.
Giuseppino Scotti era nato a Podenzano il 16 marzo del 1900. Il papà
era il medico del paese. Per dare e lui e al fratello maggiore Pietro
un’educazione di prima classe, i genitori li mandarono a studiare dai
Salesiani a Torino. Giuseppino era molto bravo soprattutto in
matematica e fisica. Nel 1917 si iscrive al Politecnico di Torino. Nel
1918 comincia a frequentare con entusiasmo l’Azione Cattolica.
Quando, d’estate, rientra a Podenzano, fa l’educatore in oratorio, in
mezzo ai ragazzi. Dopo un’esperienza di lavoro, capisce che il Signore
lo sta chiamando a diventare sacerdote: entra tra i Salesiani di don
Bosco. Dopo pochi mesi però, si ammala gravemente e viene riportato a
Podenzano. A casa, il 21 maggio, giorno dell’Ascensione, gli
permettono di emettere i voti come salesiano; prende il nome di
Giuseppe Maria, per sottolineare il suo amore alla Madonna. Intanto le
sue condizioni di salute vanno peggiorando: la febbre non lo abbandona
mai, si deve più d’una volta ricorrere all’ ossigeno. Muore all’alba del 9
agosto 1925. È sepolto in chiesa a Podenzano.

A messa tutti i giorni
Con un permesso speciale del parroco, il piccolo Giuseppe fu ammesso alla Prima Comunione nonostante i suoi otto
anni, mentre a quel tempo normalmente la Comunione non si dava sotto i dodici. Era il 21 giugno 1908, festa di San
Luigi Gonzaga, speciale patrono e protettore dei giovani. Cominciava così tra Giuseppino e Gesù un dialogo d’amicizia
che sarebbe andato avanti per tutti i giorni della sua vita. Su suggerimento della mamma, cominciò ad andare a messa
tutti i giorni. Anche durante la malattia, l’Eucaristia era la sua forza. Tanto che quando il barbiere – che andava a casa
sua a fargli la barba, visto che non poteva più alzarsi dal letto – gli domandò se non fosse stanco di soffrire, Giuseppino
rispose sorridendo: “Sei stanco tu di fare il barbiere? No perché è il tuo mestiere: ebbene il mio ora è quello di fare il
malato!”.
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