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15/12/2014 - Italia - "Non l’ho mai sentito criticare qualcuno o
brontolare". 75 anni di fedeltà salesiana

(ANS – Loreto) – L’8 dicembre scorso si sono compiuti i 75
anni di professione religiosa del salesiano coadiutore Luigi
Caldarelli, storico missionario in India e tenace lavoratore
presso la Casa Generalizia di Roma. Per celebrare la sua
testimonianza di vita salesiana si sono recati a Loreto, sede
della sua attuale comunità, il Consigliere generale per la
Formazione, don Ivo Coelho, e l’Economo generale, sig. Jean
Paul Muller.

Alla celebrazione hanno partecipato numerosi parenti del sig.
Caldarelli, oltre a diversi salesiani con cui ha vissuto e lavorato – oltre ai già citati, anche don
Joachim D’Souza, già Consigliere per la Regione Asiatica e poi Asia Sud; il sig. Renato Celato, don
Stanislaw Zimniak e don Jose Anikuzhikattil.

Numerosi anche i messaggi di auguri pervenuti dall’Italia e dall’India, tra i quali si segnala quello
del Rettor Maggiore Emerito, Don Pascual Chávez, che prendendo spunto dalla Lettera agli Efesini,
ha scritto: “Lodiamo il Signore per il dono della vita consacrata salesiana del Sig. Luigi Caldarelli e
di tutti i confratelli che hanno scritto pagine d’oro della storia salesiana”.

Durante la messa, presieduta da don Coelho, è stato sottolineato il valore della testimonianza del
sig. Cardarelli, in quest’anno che celebra la Vita Consacrata e il Bicentenario della nascita di Don
Bosco.

Ripercorrendo la vita del sig. Cardarelli, il direttore della comunità di Loreto, don Abraham
Kavalakatt ha raccontato che il giovane Luigi conobbe i Salesiani presso l’istituto di Macerata, dove
venne inviato “per punizione”. Lì però s’innamorò della missione salesiana in India e a poco meno
di 18 anni era già aspirante al “Sacred Heart College” di Tirupattur.

Emise la prima professione l’8 dicembre 1939 con il motto: “Con il Signore Gesù e con Maria per
sempre!” Fedele alla chiamata ricevuta e con dedizione ha servito in varie scuole professionali
come perito tecnico meccanico. Durante la Seconda Guerra mondiale visse 2 anni nel campo di
concentramento inglese a Vellore.

Ha poi lavorato a Vellore e Katpadi, poi a Tirupattur, Madras e Sagayathottam. Comprò il primo
martello per la scuola professionale “St. Joseph’s Technical Institute”. Quell’umile attività
missionari oggi è diventata il “St. Joseph’s Politechnic College”, mentre la scuola agricola a
Sagayathottom è ora il primo “Private Agricultural College in India”.

Trasferito all’Ispettoria di Mumbai, lavorò anche nella scuola professionale di Kurla, Goa e nella
stessa Mumbai. Nel 1984 è tornato in Italia, servendo per 28 anni presso la Casa Generalizia.

“È un esempio di preghiera, umiltà, semplicità, puntualità nonostante i 95 anni e qualche acciacco.
E non l’ho mai sentito criticare qualcuno o brontolare” conclude don Kavalakatt.
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