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Arrivederci, Don Carlo Nanni (1945-2020)!
ANTONINO ROMANO
Il 19 luglio 2020 alle ore 6.30 del mattino di Domenica, Dies Domini,
don Carlo Nanni si addormentava nel Signore in attesa della Resurrezione
dai morti. La nostra rivista Catechesi gli tributa un ricordo speciale per la sua
grande umanità che egli ha saputo tradurre nella ricerca di senso tra pensiero
filosofico ed esperienza educativa. La memoria di don Carlo si pone come
segno di riconoscenza nei suoi confronti, poiché nonostante i suoi impegni
e la sua cagionevole salute nel novembre del 2019 ci aveva onorati della sua
presenza come tanto atteso conferenziere al XXII corso di aggiornamento
IRC. Innamorato della Sicilia per la sua storia narrata e testimoniata nelle
arti e soprattutto nei resti monumentali, don Carlo aveva espresso il desiderio di poter contemplare il Cristo Pantocratore della magnifica cattedrale di
Cefalù. Quando si trovò di fronte alla sobria maestà della celebre Icona che
domina il catino della Cattedrale, non volle proferire alcuna espressione catturato, come in estasi, dallo sguardo penetrante del Cristo; a parlare furono i
suoi occhi pieni di luce e colmi di gioia a quella visione. I commenti sottovoce sembravano provenire più dalla sua forte intelligenza emotiva che dalla
sua chiara ragione che lo inducevano a comprendere il profilo estetico di
quell’Icona sub specie aeternitatis. Del resto, la sua preparazione umanistica
di base lo aveva portato a trasfondere la sua ricca erudizione e versatilità nelle discipline filosofiche e teologico-patristiche in profonda sapienza di vita.
Il sessennio che lo vide Rettor Magnifico dell’Università Pontificia
Salesiana non gli fece perdere alcunché della sua genuina schiettezza umana: un uomo tutto d’un pezzo con la mente aperta e i piedi per terra. Una
mente creativa e coraggiosa, fatta di parresia, lealtà, forte senso della giustizia, cordiale amore per don Bosco e i salesiani che aveva conosciuto, in
modo particolare don Pietro Braido e don Giuseppe Groppo, al quale ci confidava, sul letto di dolore, diede una carezza con l’affetto più che fraterno di
un figlio che si sa commuovere teneramente.
Il sorriso vivace di don Carlo ci mancherà certamente, la sua ironia
socratica che è espressione di gente di cultura ormai difficile da trovare,
protesa a far risvegliare le coscienze intorpidite dalla narcosi dell’ammutinamento quotidiano di fronte all’imperversare dei carrieristi: l’apice della
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mondanità, direbbe Papa Francesco, per nulla ascoltato, soprattutto in ambiente clericalista. Don Carlo, che scherniva come la peste la perversa compagnia dei clericalisti, sapeva trarre dal suo tesoro cose antiche perché sempre nuove, come un vero maestro della sapiente laicità umana che rifuggiva
ogni affettata espressione di ipocrisia farisaica, con la capacità del cuore
buono e pronto al sacrificio per tutti.
Una citazione biblica, che ripeteva soprattutto nei momenti confidenziali trascorsi allegramente tra un bicchiere di vino e una fetta di salame
nella cantina di un gruppo di confratelli docenti, era la seguente, sempre rigorosamente in greco, lingua da lui tanto amata, “Se voglio che egli rimanga
finché io venga, che importa a te?” (Gv 21, 22).
Certamente, don Carlo è rimasto per sempre con Gesù che lo ha accolto nella gioia eterna.
Grazie, don Carlo!

