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Presentazione 



Sono lieto di presentare questo intenso lavoro, che riguarda uno dei miei compagni di 
studi nel seminario. In questo libro si dà testimonianza della vita del missionario don 
Nazareno Lanciotti, strenuo difensore della fede, assassinato in Brasile il 21 febbraio 
2001. 

Si tratta di un martire, un testimone che ci rimanda alle origini del cristianesimo, che 
ci richiama alla mente le figure degli apostoli, il cui sangue, unito a quello di Cristo, ha 
posto le fondamenta della Chiesa nascente. 

Il volume ricorda al lettore l'esperienza cristiana del martirio, proprio oggi che si fa 
sempre più strada l'idea autarchica dello Stato e il suo culto, che si continuano ad 
innalzare "altari della patria" e si stabiliscono culti e riti per onorare la patria, i martiri 
della patria o della rivoluzione, il tutto originato da quella mentalità laicista, spesso con 
venature neopagane, ufficializzata dai tempi della Rivoluzione Francese. 

Il tema dominante del testo focalizza tutta l'attenzione sulla fede viva che i martiri, 
con il loro sacrificio, hanno testimoniato per glorificare il Signore. Essi sono stati chiamati 
a rendere la massima testimonianza d'amore davanti agli uomini ed ai propri persecutori, 
e a considerare il martirio come una realtà sempre presente e normale nella vita della 
Chiesa e non soltanto come un episodio sporadico e straordinario. 

Canonizzare i martiri non significa soltanto innalzare monumenti a degli "eroi", ma 
rappresenta soprattutto la confessione di tale presenza, al fine di non dimenticare la 
vocazione essenziale del cristiano. 

L’autore nel volume raccoglie, con stile semplice e fluente, la documentazione, 
assolutamente affidata alla realtà dei fatti, con un adeguato equilibrio fra esattezza del 
dato storico e competenza narrativa. 

Citazioni da fonti sicure e testimonianze in prima persona rendono amabile la 
narrazione che familiarizza, umanizza e dà il senso alle piccole cose che sorreggono le 
grandi idealità. Il modesto intento è narrare la vita di un dono prezioso di Dio alla Chiesa. 

Una preoccupazione costante è quella di far risaltare la straordinaria "presa" che hanno 
ancora tanti uomini coraggiosi, santi, nonostante la super Ufficialità del mondo 
contemporaneo, distratto e deluso dal fallimento di tutte le speranze fondate sugli 
uomini. 

L’autore ricorda ai lettori che il martirio, ultimo servizio che si rende alla Chiesa, è la 
prova più eloquente della verità della fede, che sa dare un volto umano alla più violenta 
delle morti e manifesta la sua bellezza anche nelle più atroci persecuzioni. 

Qui si dimostra che la tragica, eppur luminosa, realtà del martirio per la fede, non è 
limitata soltanto ai primi secoli del cristianesimo, come disse Giovanni Paolo II il 7 maggio 
2000 nella solenne commemorazione al Colosseo di tutti i martiri del Novecento: "Pur 
nella loro debolezza hanno apporto strenua resistenza al male. Nella loro fragilità è rifulsa 
la forza della fede e della grazia del Signore". 

Una delle esperienze più care al cristianesimo è proprio quella del martirio, che 
manifesta non solo la verità di Cristo, ma anche della Chiesa. 

Il martire cristiano non muore per un'ideologia o per dei valori; egli muore per la 
persona di Cristo Gesù vivente nella sua Chiesa. Furono considerati martiri anche coloro 
che avevano sofferto per l'ortodossia della fede, e lo stesso vale per i tanti missionari che 
offrono la propria vita come testimoni di Cristo. 

Così ha affermato il cardinale Ratzinger a proposito della Veritatis splendor: " I 
martiri ci insegnano la strada per comprendere Cristo e per capire cosa voglia dire essere 
uomo. Sono loro la vera apologia dell'uomo e mostrano che la creatura non è un fallimento 
del Creatore". 

Essi, come del resto tutti i santi, sono vere icone della grandezza e della potenzialità 

dell'uomo, specchio della grandezza di Dio: "Gloria Dei vivens homo!" (Sant'Ireneo). 
Eautore si augura che queste pagine possano trasmettere un po' di gioia spirituale, 

affinché il lettore possa alzare lo sguardo a Dio, elevandosi da tanta melma mondana che 
lo impantana. 



Possano queste pagine suscitare ancora in molte anime il bisogno di una vita interiore 
profonda e condurle all'unione intima con Dio, sorgente di un apostolato veramente 
fecondo nella Chiesa. 

Il martirio di don Nazareno possa essere sorgente di vocazioni, e aiuti i lettori, 
specialmente i più giovani, a superare la tentazione di rincorrere il vuoto e di dissipare e 
dilapidare la vita, e a saper leggere quale sia il compito di ciascuno per l'edificazione del 
Regno di Dio. 

La realtà della Chiesa missionaria e martire prevale, perché attua il suo ministero 
uscendo dal tempio e andando incontro alle persone nelle loro situazioni di vita; 
predicando e praticando la verità su Dio e sull'uomo; inculcando il rispetto per l'altro; 
cercando di calare l'amore cristiano in contesti esistenziali che si ispiravano ad altre scale 
di valori, e costituendo realtà che hanno un futuro efficace di amore e di bene per tutti 
gli uomini di buona volontà. 

In attesa che la Chiesa possa definire con processo canonico di beatificazione il martirio 
di don Nazareno, la sua morte diventi benedizione di Dio, speranza e vita, luce e coraggio, 
conforto, esempio di quanti, per amore di Cristo e della Chiesa, affrontano le croci e le 
sofferenze della vita, e possa la sua morte servire alla vera liberazione del popolo di Dio. 

Imploro da Dio il premio eterno per questo generoso ministro di Cristo, nella certezza 
che il sangue innocente del nostro sacerdote, barbaramente eliminato perché impegnato 
nell'annuncio del Vangelo, porti pace e il suo nome possa essere ricordato tra i martiri 
della tradizione cristiana, stimolando tutti a "far risuonare la voce dei nostri martiri" nel 
perdono e in una vita di fede, sempre a gloria di Dio e a nostra edificazione e 
insegnamento. 

 

 

Introduzione 



"Se il mondo vi odia..." (Gv 15,18) 

"Nel nostro secolo sono tornati i martiri...", proclama Giovanni 
Paolo 11, che invita a far memoria di quanti hanno testimoniato 
con il sangue la loro fede: preti, religiosi, laici. Testimoni di 
Cristo provenienti da nazioni e popoli diversi, sparsi in ogni 
continente. 

San Pio X ha detto che le note della Chiesa non sono quattro, 
ma cinque: una, santa, cattolica, apostolica e perseguitata. È una 
accomodazione dal punto di vista teologico, ma giustificata dalla 
realtà storica. Nel 2003 i martiri sono stati ventinove: preti 
diocesani, religiosi e laici. 

Dalle statistiche degli anni '90 si ricava che il ritmo delle 
vittime si è mantenuto su venti-trenta ogni anno, col balzo di 
cinquantuno nel 1992. Dunque, anche attualmente la cristianità si 
può fregiare del titolo "Chiesa dei martiri". 

La nazionalità dei martiri dimostra che il sangue sparso 
proviene da molti Paesi: Africa, America, Europa, Asia, Australia. 

Fino alla metà del Novecento l'immolazione aveva le 
caratteristiche precise della professione di fede, con un processo 
che si concludeva con la richiesta di apostasia e offerta 
dell'incenso agli idoli. Poi hanno preso il sopravvento i motivi di 
carità: il caso più emblematico è forse quello di San Massimiliano 
Maria Kolbe, che volontariamente prese il posto di un condannato 
a morte nel campo di sterminio di Auschwitz. 

Si ricorda poi Monsignor Oscar Arnulfo Romero, e sarebbe 
imperdonabile omettere altri preti che si sono battuti per la 
giustizia e la carità, come don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia 
palermitana, don Giuseppe Diana, freddato dalla camorra 
casertana mentre si recava all'altare per celebrare la S. Messa.. . 
e il nostro confratello don Nazareno Lanciotti, i cui appelli alla 
giustizia sociale, alla pace e fratellanza non erano graditi perché i 
signori della guerra e dello sfruttamento volevano continuare a 
padroneggiare tanto negli alti livelli che in quelli della criminalità 
quotidiana. 

 

 

 

 

 

Martiri e martirio 

Nella storia cristiana, soprattutto in quella dei primi secoli, i due termini designano i 
testimoni e la testimonianza della fede. Il termine martirio deriva dal greco martyrion: 
"testimonianza resa sotto giuramento con valore di prova". Con questo significato di 
documento probatorio (dell'Alleanza o della Torà) il termine ricorre frequentemente nella 
versione greca dell'Antico Testamento e in alcuni luoghi del Nuovo Testamento, 
caratterizzato dal riferimento a Cristo. 



Levangelista Luca introduce un nuovo significato: negli Atti degli apostoli martirio 
significa "rendere testimonianza", inteso come predicare Cristo, compito caratteristico 
degli apostoli che "con grande forza rendevano testimonianza" (At 4,33). Martiri, a partire 
da Luca 24,48, sono designati i testimoni del Risorto, i quali sono incaricati di essere 
testimoni fra le genti. Questo compito è chiaramente marcato dalla sofferenza e dal 
rischio della morte (Stefano, il primo martire cristiano, è chiamato in Atti degli apostoli 
22,20 "il testimone fedele"), ma non è caratterizzato dalla concezione più tardiva di 
martirio come testimonianza del sangue, quanto dall'inalterata e completa proclamazione 
del messaggio di Cristo. 

Per l'evangelista Giovanni martyrion è per definizione testimonianza di Cristo, 
anticipata da Giovanni Battista, testimonianza che lo stesso Cristo rende a se stesso e che 
i discepoli proclamano e confermano. Giovanni usa il vocabolario dell'esperienza (della 
fede) e della testimonianza, che ha il senso di conferma della verità di Dio: i discepoli che 
hanno visto rendere testimonianza e annunciano la vita eterna resasi visibile (1 Gv 1,2). 
Tale processo si realizza con l'aiuto dello Spirito Paraclito, che è colui che rende testimo-
nianza a Gesù (Gv 15,26), ma non sostituisce la testimonianza dei discepoli: "e anche voi 
mi renderete testimonianza" (Gv. 15,27). 

Ben presto le persecuzioni da parte dell'impero romano precisarono il termine nel senso 
che correntemente ha nella Chiesa cristiana: l'offerta della vita in una morte cruenta. Il 
martirio venne così identificato come la testimonianza per eccellenza, perché conforma il 
fedele al suo Signore morto sulla croce. 

Secondo l'Apocalisse (7,14-15) il martirio è il battesimo del sangue che conferisce la 
purificazione perfetta. Nel diritto dell'impero romano il rifiuto di prestare culto agli dei 
era punito: i processi per "ateismo" erano sfruttati dai primi cristiani quale occasione per 
affermare pubblicamente la propria identità di fede. Gli antichi Atti dei martiri 
testimoniano che davanti ai tribunali pagani essi non pronunciavano difesa, ma una 
confessione di fede ispirata dallo Spirito Santo, secondo quanto promesso da Gesù: 'Vi sarà 
suggerito in quel momento ciò che dovete dire: non siete infatti voi a parlare, ma è lo 
Spirito del Padre vostro che parla in voi" (Mt 10,18-20). Nei primi secoli 

non si trattò di persecuzione generalizzata contro i cristiani, Nerone non emise nessun 
editto contro i cristiani, come sostiene Tertulliano. Tuttavia diffuse furono le denunce, i 
maltrattamenti e le condanne dei cristiani in varie regioni dell'impero. Nel 250 
l'imperatore Decio avviò la prima vera persecuzione generalizzata a tutto l'impero, e 
Diocleziano scatenò nel 303-304 la persecuzione più sanguinosa, soprattutto in Oriente. 

Ai lettori... 
Il lavoro che presento alla vostra attenzione non è stato di facile elaborazione: i ricordi 

del passaggio di don Nazareno Lanciotti nella Chiesa di Subiaco sono tutti affidati al 
ricordo e alla tradizione orale, non c'è nulla di scritto. La voglia di ricostruire la storia di 
una personalità forte e decisa come quella di don Nazareno, mi ha spinto a raccontare 
quello che personalmente ho vissuto con lui in seminario, ove entrò nel 1952, quando io 
frequentavo il quinto ginnasio. Per dieci anni, fino al 1962 (anno in cui fui ordinato sacer-
dote), sono stato suo compagno e prefetto (capo-gruppo) di camerata, e per quattro anni, 
dal 1963 al 1966, vice-rettore. 

In seguito l'ho incontrato più volte, sia durante la sua permanenza a Roma, prima nella 
parrocchia di Sant'Ireneo a Centocelle e poi a San Giovanni Crisostomo a Montesacro, sia 
nei viaggi di ritorno dal Brasile. 

Il contenuto di questo libro è assolutamente storico, e anche se vi saranno senz'altro 
delle manchevolezze, mi auguro che possa costituire un documento valido per futuri 
scritti circa l'eroismo sacerdotale e missionario di don Nazareno. 



"Carissimi, non meravigliatevi delle persecuzioni che sono scoppiate in mezzo a voi. Non è 
un fatto strano, ma una prova. Piuttosto siate ben contenti di partecipare alle sofferenze di 
Cristo, perché così potete essere pieni di gioia" (1 Pt 4, 12-13). 

La prova don Nazareno l'ha superata abbondantemente. 

"Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prova" (Gc 1-2); 
"Chi perde per me la propria vita, la salverà, dice il Signore" (Le 9,24). 

Scrivendo questa biografia mi sembra di rivedere nel martirio di don Nazareno quello 
del proto-martire Santo Stefano; se sostituite le pietre con la rivoltella, la scena del 
martirio di don Nazareno è davanti ai vostri occhi. 

"Dio era con Stefano e gli dava la forza di fare grandi opere, miracoli e prodigi in mezzo al 
suo popolo. Ma alcuni individui gli si opposero... e decisero di ucciderlo a sassate... lo 
trascinarono fuori città e i testimoni deposero i loro mantelli presso un giovane, un certo 
Saulo, perché li custodisse. Stefano pregava così: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». 
Cadendo in ginocchio 
gridò forte: «Signore non tenere conto del loro peccato». Poi morì... Alcune persone buone 
seppellirono il corpo di Stefano e piansero molto per la sua morte" (At 7-8). 
Voglio ringraziare del suo sacrificio e del suo eroismo il caro amico Nazareno, fratello nel 
sacerdozio, e chiedere che mi aiuti a vivere il mio quotidiano fedele a Cristo e alla Chiesa, 
per poter come lui un giorno esclamare: "Quanto a me, ormai è giunta l'ora di offrire la mia 

vita come sacrificio a Dio. È il momento di iniziare il mio ultimo viaggio. Ho combattuto la 
buona battaglia, sono arrivato fino al termine della corsa e ho conservato la fede. Ora mi 
spetta il premio della vittoria: il Signore che è giudice giusto, mi consegnerà la corona di 

uomo giusto.. . non solo a me ma anche a quelli che aspettano con amore il momento del 
suo ritorno" (At 4,6-8). 

E tu lettore: "Carissimo, imita chi fa il bene e non chi fa il male! Chi fa il bene è stato 

rinnovato da Dio. Chi fa il male non conosce Dio per niente... la pace sia con te" (3 Gv 1,11 
e 15). 



Cenni biografici 

 
Una vita spesa per Dio e i fratelli 

Antefatto: un fucile... che non ha sparato 

Anche se il fatto risale a tanti anni fa, è così importante e stupefacente che non può 
essere archiviato senza che diventi pubblico. Per raccontarlo bisogna tornare al 1942, 
quando Giacomo Lanciotti, padre di don Nazareno, fu chiamato alla guerra. 1 figli erano 
piccoli: Annamaria aveva tre anni, Nazareno un anno, e Franca avrebbe allietato la 
famiglia con la sua presenza nel 1944, dopo l'armistizio. 

Le necessità della famiglia erano tante, lasciare il lavoro era triste, partire per la 
guerra era un'avventura che assolutamente non garantiva il ritorno all'affetto della 
famiglia. 

Prima di partire per la guerra, Giacomo si recò al Santuario del Divino Amore con la 
moglie e fece voto che il suo fucile non avrebbe mai sparato e ucciso il "fratello nemico". 
In cambio chiedeva che finita la guerra potesse tornare sano e salvo dalla sua famiglia. 

Partì con gli altri coetanei italiani per la guerra con lo zaino e il fucile ritirati nel 
distretto militare. 

Trascorse un anno e mezzo in guerra, tra pericoli, ansie e speranze. Per sei mesi col 
suo battaglione di fanteria fu accerchiato in Bosnia. Le sue armi segrete erano la corona 
del rosario e l'immagine della Madonna del Santuario romano di Castel di Leva. 

Pochissime erano le comunicazioni epistolari con la famiglia. Ogni giorno la postina, 
passando presso l'abitazione di Roma, in Via delle Acacie 143, trovava Antonietta ad 
attendere una lettera che non arrivava mai. Un giorno la postina le disse: "Sono costretta 
a non passare più per questa strada, perché lei mi strazia il cuore...... 

Finalmente l'8 settembre del 1943 l'armistizio segnò la fine della guerra e i soldati 
tornarono a casa, vincitori e vinti, ma tutti sconfitti, perché "con la guerra tutto si perde", 



come proclamò Pio XII dopo i bombardamenti a Roma, e " la guerra è un tunnel senza 
ritorno", come ha detto Giovanni Paolo 11. 

CENNI BIOGRAFICI 

Giacomo Lanciotti tornò dalla guerra e riconsegnò il fucile all'autorità militare pulito, ben 
lucidato e conservato, senza aver mai sparato al suo fratello nemico e senza aver ucciso 
nessuno. 
Tornò a ringraziare la Madonna offrendo un ex-voto. Ogni anno dal 1944, il giorno 
dell'Assunta, andava con la famiglia a Castel di Leva e vi trascorreva tutta la giornata. Tale 
devozione l'ha trasmessa all'intera famiglia, che frequentemente recita il rosario insieme. 
La moglie Antonietta, oggi novantenne, trascorre le sue giornate in famiglia con la corona 
del rosario in mano e spesso mormora: "Figlio mio... come stai, chissà se tutti ti vogliono 
bene". 
I familiari hanno voluto risparmiarle il dolore e non l'hanno informata che il figlio è stato 
assassinato e che è un martire. 
Don Nazareno spesso si è recato al Santuario con i genitori e i familiari, sia nel periodo della 
sua permanenza in Italia che di ritorno dal Brasile. Mai ripartiva dall'Italia senza aver 
celebrato ai piedi della Madonna. Più volte ripeteva ai suoi cari: "Questo è il nostro 
Santuario e la nostra Madonna". 

Seminarista 

Nazareno Lanciotti nacque a Roma il 3 marzo 1940 da Giacomo e Antonia Moscatelli. Fu 
battezzato nella parrocchia di San Felice da Cantalice a Centocelle (Roma) il 17 marzo 1940 
e cresimato a Subiaco, nella concattedrale di Sant'Andrea apostolo, il 29 maggio 1949. 
l:adolescente Nazareno, un "monello" come gli altri ragazzi del tempo, un giorno confidò 
alla madre che voleva farsi prete. La pia e religiosissima madre Antonietta non credeva alla 
confidenza del figlio e si interrogava interiormente se avesse ben capito. Lo sguardo e le 
labbra esprimevano gioia e mormorò, tenendo per sé la confidenza: "Pregherò per te, figlio 
mio...", mentre lo accarezzava amorevolmente sulla guancia e lo sfiorava sulla testa. 
Il padre Giacomo aveva lavorato prima a Subiaco, in cartiera, poi a Roma, in una fabbrica 
sulla Via Tiburtina. Tornava a Subiaco dalla sua famiglia solo a fine settimana, il sabato, e 
non conosceva la decisione del figlio. 
Un giorno, tornando da Roma, fu informato dalla moglie Antonietta che il figlio aveva 
espresso il desiderio di farsi prete. Non fece salti di gioia né fu entusiasta, perché era sicuro 
che tale scelta sarebbe fallita: riteneva il suo Nazareno non adatto a fare il prete perché di 
carattere troppo vivace e dispettoso, invece: "Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi... " 

(Gv 12,24). 
Nazareno il 7 ottobre del 1952 entrò nel seminario abbaziale di Santa Scolastica, accolto dal 
rettore PD. Lorenzo Rizzetto O.S.B. e dal vice-rettore don Nazareno Appodia, insieme a 
tanti altri ragazzi della sua età. Fu una buona "nidiata", perché ben cinque seminaristi 
furono ordinati sacerdoti insieme a lui. 

 



 

I seminaristi del seminario abbaziale di Subiaco con il rettore R.D. Lorenzo Rizzetto o. s. e. e il vice-
rettore don Nazareno Appodia. Nazareno Lanciotti è in piedi al centro della foto subito dietro il rettore (a. 
1958). 

 
A Monte Livata per una giornata di svago. Nazareno Lanciotti è il secondo in piedi da sinistra 
(a. 1959). 

 



 

Nazareno Lanciotti, Carlo Alberto Fioravanti e Domenico Loreti a Monte Livata (a. 1960). 

Nazareno Lanciotti e Carlo Alberto Fioravanti aiutanti nella cantina benedettina di dom Marcello 
Carboni. 

 
 



 

In gita a Firenze (a. 1964). 

 

1 chierici del seminario abbaziale, tra cui Nazareno Lanciotti, trasportano la salma dell'abatevescovo Salvi nel giorno dei 

solenni funerali (a. 1964). 

CENNI BIOGRAFICI 

Nazareno Lanciotti compì tutti gli studi - la scuola Media, il Ginnasio, il Liceo Classico, il 
corso filosofico e teologico - presso il seminario di Subiaco, sotto la guida e l'insegnamento 
dei Padri Benedettini con ottimo profitto culturale e, ordinato sacerdote, si specializzò in 
Sacra Teologia presso l'Università Lateranense in Roma. 



Chi scrive è stato compagno di seminario di Nazareno, prefetto del suo gruppo per cinque 
anni e per quattro anni suo vice-rettore. 
Ho molti ricordi di Nazareno da seminarista. Era di carattere vivace e socievole, tenace 
nelle sue decisioni, generoso e caritatevole, rispettoso verso le autorità e obbediente alle 
disposizioni della vita comunitaria. Salutava con dolcezza, era sempre pieno di fiducia e 
sincerità. Il suo parlare sempre moderato non dava spazio a battute maliziose e a doppi 
sensi. Se gli capitava di ascoltare discorsi di turpiloquio il suo volto diventava serio e 
silenzioso, mentre voltava le spalle e spariva, come una dolce colomba che presagisce il 
pericolo, e vola via per l'aria pura. Amava il gioco del calcio e da difensore ripeteva: "Da 
questa parte non si passa", quasi vaticinando il suo futuro missionario. Di fronte alle 
difficoltà e alle numerose sofferenze per amore di Cristo e della Chiesa, è stato sempre 
tenace e inflessibile. Era sempre disponibile per allestire in seminario i presepi artistici, 
gli spettacoli teatrali, per organizzare le pesche missionarie, per raccogliere offerte per le 
missioni. Aveva un'inclinazione particolare per la pittura. Era capace di modellare del filo 
di ferro spinato in crocifissi sofferenti e pieni di religiosità; vetri colorati di diverso 
spessore diventavano figure incollate sul legno, la spatola era lo strumento più familiare 
nelle sue mani. 

Il suo animo e il suo carattere ebbero un modellatore spirituale che in quel periodo 
lasciò segni evidenti anche in altri seminaristi: l'indimenticabile PD. Girolamo Pullo O.S.B. 

Dal 1965 sono in mio possesso tre quadri di Nazareno che oggi, leggendo i segni dei 
tempi e ciò che è rappresentato in essi, mi fanno profondamente meditare. I tre quadri 
con il suo autografo rappresentano la Resurrezione, l 'Ascensione e la Pentecoste. 

Nazareno collaborò alla pubblicazione del periodico del seminario "Odor Christi" 
collaborando all'impaginazione e intervenendo con vari articoli. Amava la liturgia e il 
canto gregoriano, che conosceva molto bene. 

Un ultimo ricordo rivela il futuro della sua vocazione missionaria. 

Era devotissimo della Madonna: quando vi erano particolari ricorrenze mariane o si 
cantavano canzoni e inni a Maria, Madre di Dio e Madre nostra, gli occhi gli brillavano e 
rimanevano fissati lontano, quasi assopiti e rapiti nella dolce estasi del mistero della 
Madre Buona e Consolatrice. Come vicerettore, quando facevo l'ultimo controllo delle 
camerate per accertarmi che tutto fosse in ordine e i seminaristi dormissero alla luce 
notturna che illuminava tenuemente la Madonnina, il letto di Nazareno, spesso, era vuoto. 
Non 

 



In posa dopo una simpatica rappresentezione teatrale. Nazareno Lanciotti è il secondo in piedi da destra 
(a. 1964). 

 

In gita sul Terminillo. Nazareno Lanciotti è il secondo in piedi da destra (a. 1965). 
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Nazareno Lanciotti e il vice-rettori don Domenico Lorerti 

 

era difficile rintracciarlo. Come ogni sera rientravo nella Cappella per la recita della 
Compieta e prima di accendere la luce lo intravedevo: in ginocchio, al primo banco, al 



chiarore tremolante della lampada del SS.mo Sacramento, mentre recitava il Rosario. Il 
rumore della porta che si apriva, quasi non veniva percepito da Nazareno, perché non si 
voltava mai. Terminate le preghiere, con una lunga genuflessione al Santissimo, salutava 
Gesù Eucaristia, con la testa china e stringendo ancora la corona del Rosario, mi passava 
accanto poggiando la sua mano destra sulla mia spalla; gli sguardi si incrociavano 
sussurrando reciprocamente: "Buonanotte". 

Un ricordo particolare 

Durante gli anni del seminario di don Nazareno, spesso alcuni padri missionari erano 
invitati a predicare ai seminaristi il ritiro mensile, che iniziava quasi sempre il mercoledì 
sera per concludersi il giovedì, poiché non si tenevano lunghe lezioni. 

Le domande che i seminaristi rivolgevano ai vari predicatori erano le più varie, e tutti 
erano coinvolti ed attenti nell'ascoltare le "avventure" dei missionari, in modo particolare 
il racconto dell'accoglienza calorosa che gli indigeni riservavano ai sacerdoti. C'era una 
grande curiosità di conoscere la vita missionaria. 

"Benedetto Colui che viene nel nome del Signore..." (Le 19); "Chi semina nel pianto 
raccoglie nella gioia" (Salmo 125). 

I seminaristi quasi trattenevano il fiato nell'apprendere la tenacia e la fermezza dei 
missionari nell'apostolato. 

"Io penso che le sofferenze del tempo presente non siano assolutamente paragonabili alla 
gloria che Dio ci manifesterà... chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse il dolore o 
l'angoscia? La persecuzione o la fame o la miseria? I pericoli o la morte violenta?... Per causa 
tua siamo messi a morte ogni giorno e siamo trattati come pecore portate al macello. Ma in 
tutte queste cose noi otteniamo la più completa vittoria, grazie a colui che ci ha amati. 

Io sono sicuro che né morte né vita, né angeli né altre autorità o potenza celeste, né il 
presente né l'avvenire, né forze del cielo né della terra, niente e nessuno ci potrà strappare 
dall'amore che Dio ci ha rivelato in Cristo Gesù, nostro Signore... " (Rm 8). 

L'ordinazione sacerdotale di don Nazareno Lanciotti il 29 giugno 1966. 

 

http://ss.mo/
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Foto di gruppo dopo l'ordinazione sacerdotale. Da sinistra: don Alessandro Benigni, don Carlo Alberto 
Fioravanti, don Tancredi Càncarella, il rettore P.D. Ignazio Giampaoletti, il vicerettore don Domenico 
Loreti, don Nazareno Lanciotti, don Luigi Veturi e don Giuseppe Ciucci. 

 
L'Abate Luigi Egidio Gavazzi con il vice-rettore don Domenico Loreti e i novelli sacerdoti ricevuti in
udienza da papa Paolo VI.

Quasi tutti i padri missionari predicatori ribadivano che missionari non si nasce ma si
diventa, attraverso la preghiera e la scelta eroica di annunciare il Vangelo.
"Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù, saranno perseguitati" (2Tm 3,12).
Qualche volta il missionario di turno alzando la voce sottolineava: "Chi dona la vita, risorge
nel Signore" (Salmo 123), e ancora, raccontando il martirio di qualche missionario: "Non
avranno più fame né sete, né soffriranno il sole e l'arsura. l'Agnello che è in mezzo al trono
avrà cura di loro, come un pastore ha cura delle sue pecore e li guiderà alle sorgenti
dell'acqua che dà vita e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi" (Ap 7, 16-17).

E ancora, esortando all'eroismo e narrando il martirio di qualche confratello, il
missionario commentava e sottolineava che: "I cattivi riceveranno il castigo che si meritano,



perché essi non hanno avuto a cuore la giustizia e hanno voltato le spalle al Signore" (Sp 
3,10), mentre: "le anime dei giusti sono al sicuro nelle mani di Dio, nessun tormento le 
colpirà. Agli occhi degli stolti la loro morte parve uno sfacelo, la loro scomparsa la fine di 
tutto, il loro allontanarsi da noi un disastro, ma essi sono nella pace" (Sp 3,13). 

È in questo ambiente e in questo clima formativo, che è nata la vocazione missionaria in 
don Nazareno. 

Ricordo ancora i colloqui che don Nazareno intratteneva con i missionari nella sacrestia 
del seminario, prospiciente la cappella. La sua confessione durava a lungo, mentre gli altri 
seminaristi, che aspettavano il turno, sollecitavano con gesti ad essere più breve. 

Sacerdote 

Il 29 giugno 1966 don Nazareno Lanciotti venne ordinato sacerdote, insieme ad altri 
cinque compagni di studi. Nei giorni successivi furono ricevuti a Castelgandolfo da Papa 
Paolo VI. 

Iniziò il suo servizio sacerdotale a Roma, nella parrocchia di San Giovanni Crisostomo a 
Montesacro, si occupava della pastorale giovanile. Aderì e collaborò al movimento giovanile 
di volontariato detto "Operazione Mato Grosso". 

Missionario 

Il 12 gennaio 1972 don Nazareno arrivò in Brasile per un'esperienza nella diocesi di 
Càceres, estesa su una superficie di 105.000 Kmq con 200.000 abitanti, tre parrocchie e 
cinque settori missionari dipendenti dalla parrocchia. 
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Jaurù (Mato Grosso - Brasile). La vecchia chiesa di legno che don Nazareno trovò al suo arrivo. 



 
Jaurù. La nuova chiesa costruita da don Nazareno dedicata alla Madonna del Pilar e inaugurata I'11 
ottobre 1975. 

 

 
 

L’esperienza missionaria lo travolse e, lasciata la sua terra, la sua patria, i genitori, le 
sorelle, i suoi parenti ed amici, pose la sua tenda nel luogo che Dio gli aveva destinato: "Esci 

dalla tua terra e va... ". 

Una veduta di Jaurù all'arrivo di don Nazareno.

In primo piano la vecchia chiesa di legno.

In basso, un'altra veduta della cittadina negli anni '80.



 

Giacomo Lancio tti e Antonia Moscatelli; genitori di don Nazareno, in Brasile nel 1976. 

Per ventinove anni è stato un instancabile missionario superando difficoltà e sofferenze
in nome dell'amore verso Cristo e il suo Vangelo. I suoi indios erano poverissimi e sfruttati,
mancavano energia elettrica, acqua, mezzi di comunicazione e scuole.

Nei primi mesi del 1972 si stabilì a Jaurù, località del Mato Grosso ai confini con la
Bolivia, che è rimasta per sempre la sua parrocchia. Di fronte alle molteplici difficoltà trovò
energie sempre nuove, divenendo un valido punto di riferimento per la comunità. Grazie
alla preghiera era diventato un tutt'uno con Dio. Don Nazareno non si è fermato all'esame
delle situazioni da affrontare e alla contemplazione, ma è subito passato alla realizzazione
delle opere mettendo in pratica lo spirito formativo benedettino assimilato nel seminario:

"Ora et Labora".
Avviò e diresse con intelligenza e capacità i lavori delle diverse opere. Sorsero locali per

la catechesi, tra mille difficoltà politiche, sempre sostenuto dall'Operazione Mato Grosso,
costruì l'ospedale Nostra Signora del Pilar, che ebbe un'ottima qualifica da parte dell'INPS.
Tra i muratori c'era anche suo padre Giacomo. Nel 1974 iniziò, per sostituire la "baracca"
precedente, la costruzione della chiesa parrocchiale, che fu inaugurata l'11 ottobre 1975,
data non casuale: ricorreva in quel giorno la dedicazione della cappella del seminario di
Subiaco, dove era cresciuto alla scuola della Madre di Dio, "Mater Dei", come si legge
nell'abside.

Il 12 ottobre 1976 Jaurù fu elevata a parrocchia con il titolo di Nostra Signora del Pilar. Il
primo parroco fu don Nazareno. La chiesa era piccola, allora fu ampliata con il Santuario
dell'Immacolato Cuore di Maria. Scuole e asili sorsero al centro e in periferia, con la
preziosa collaborazione di suore e laici.

Nel 1981 fondò il seminario minore a Jaurii, centinaia di vocazioni sono passate per il
seminario ed oggi diversi sacerdoti operano in Brasile.

Ha costruito un centro dove tuttora gli anziani soli e ammalati ricevono le cure e le
attenzioni necessarie per una vita dignitosa. Don Nazareno costruì saloni e cucine attrezzate
per accogliere intere comunità e famiglie sfrattate da guerre di potere e di etnia. Durante
le feste e i ritiri veniva preparato cibo in abbondanza per tutti i partecipanti.

Il 16 giugno 1988 don Stefano Gobbi, responsabile mondiale del Movimento Sacerdotale
Mariano - M.S.M. (che predica la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, l'unione al
Papa, la guida dei figli verso una vita consacrata a Maria), nominò don Nazareno
responsabile nazionale del Movimento per il Brasile. Si impegnò in questo nuovo compito con
entusiasmo e sacrificio. Fu l'apice della sua aspirazione: don Nazareno confermò la sua
devozione, come dice Papa Giovanni Paolo II, "alla Donna del Bell'Amore".



 

Giacomo Lanciotti partecipa ai lavori di costruzione dell'ospedale per alcuni mesi nel 1978. 
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Una delle numerose capanne che fungevano da cappella presenti nella foresta amazzonica nei primi anni di apostolato di don 

Nazareno. 



 
Don Nazareno rimpiazzò le capanne di legno con piccole cappelle in muratura. 

Innumerevoli erano i cenacoli mariani istituiti per i bambini, i giovani e le famiglie che 
formava alla devozione verso la Madonna. 

La S. Messa, la comunione eucaristica, la recita del Santo Rosario erano i punti fermi 
del suo apostolato, che diffondeva nei frequenti viaggi attraverso il Brasile, come 
responsabile nazionale del M.S.M. 

La sacralità della vita, l'indissolubilità del matrimonio, il recupero dei valori morali del 
Vangelo, dalla giustizia alla legalità, impegnavano don Nazareno nel suo fecondo 
apostolato. 

Nella sua parrocchia istituì la liturgia dell'esposizione perpetua del Santissimo 
Sacramento, perché considerava la preghiera la chiave che apre il Cuore di Gesù e l'arma 
del trionfo del bene. 

Don Nazareno ha lavorato al di là di ogni umana possibilità, conservando in tutti i 
momenti saggezza, umiltà, fede e carità. È stato come un'ape che produce del miele per 
sfamare le sue api, la sua gente, senza chiedere nulla in cambio. Fonte e sorgente di tante 
energie era il pane vivo disceso dal cielo, l'Eucaristia, la S. Messa che celebrava come se 
fosse lontano dal luogo e dall'ambiente, rapito sul comune calvario con Cristo. 

Era instancabile, raramente lo si vedeva abbattuto. Rimaneva a disposizione ore ed ore 
al confessionale per avvicinare sempre più i fedeli a Cristo con il sacramento della 
Confessione. 

Aveva fatto dei deboli e dei diseredati lo scopo della sua vita, si era impegnato per una 
promozione globale dell'uomo. Aveva però intralciato i piani e lo sfruttamento dei potenti, 
e quindi bisognava eliminarlo. 

La sorella Franca in Brasile 

Nel 1990 Franca, con il marito Giovanni e le figlie Alessandra e Silvia andò a trovare il 
fratello in Brasile. Visitando i luoghi e i villaggi dove operava don Nazareno, osservavano 
le chiese e le cappelle, le scuole e gli asili, le case per la catechesi e i ritrovi per giovani, 
le cooperative e le case per coloni, ed esprimevano meraviglia e ammirazione. Don 
Nazareno, ritenendosi "servo inutile" e, come ricordava Madre Teresa di Calcutta, "una 



matita nella mano di Dio", chiamando vicino a sé la sorella, il cognato e le nipoti, con 
sincera umiltà, portandosi l'indice della mano destra sulla bocca, mormorò: "Tornando a 
Roma non ditelo a nessuno, perché non è opera mia, ma del Signore...". 

Invitando un amico all'inaugurazione dell'ospedale intitolato alla Madonna del Pilar e da 
lui fatto costruire così scriveva: "Non ho invitato nessuno di casa mia, altrimenti potrei 
sembrare orgoglioso davanti la gente di qui, cioè potrebbe pensare che io mi voglia 
mostrare per quello che vado facendo". 
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Don Nazareno celebra la Prima Comunione delle bambine nella piccola cappella dell'Immacolata Concezione. 

 

Tutta la comunità parrocchiale riunita per l'adorazione eucaristica. 

Don Nazareno celebra l'anniversario di un matrimonio. 



 
"Tenete presente che chi semina poco raccoglie poco, chi invece semina molto raccoglie 

molto. Ciascuno dia quindi il suo contributo come ha deciso nel cuore suo, ma non di 
malavoglia o per obbligo, perché a Dio piace chi dona con gioia" (2 Cor 9,6-7). 

Don Nazareno ha vissuto il suo spirito missionario in perfetta sintonia con l'Apostolo delle 
genti Paolo di Tarso: "Ho sopportato pericoli da parte di falsi fratelli; duri lavori ed 
estenuanti fatiche; ho trascorso molte notti senza poter dormire; ho patito la fame e la sete; 
parecchie volte sono stato costretto a digiunare; sono rimasto al freddo e non avevo di che 
coprirmi. E, oltre a tutto questo, ogni giorno ho avuto il peso delle preoccupazioni per tutte 
le comunità" (2 Cor 11,27-28). 

Don Nazareno era ben consapevole che la sua vita era nel mirino dei prepotenti e dei 
potenti, però mai si è cautelato o risparmiato. 

"Dio non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi; perciò come 
potrebbe non darci ogni cosa insieme con Lui?... Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà 
forse il dolore o l'angoscia? La persecuzione o la fame o la miseria? I pericoli o la morte 
violenta?... Nessuno ci può strappare da quell'amore che Dio ci ha rivelato in Cristo Gesù, 
nostro Signore" (Rm 8,31 ss.). 

E ancora: "Le anime dei giusti sono al sicuro nelle mani di Dio, nessun tormento le 
toccherà. Agli occhi degli stolti la loro morte parve uno sfacelo, la loro scomparsa la fine di 
tutto, il loro allontanarsi da noi un disastro, ma essi sono nella pace..." (Sap 3,1-3). 
 

 

La comunità parrocchiale in attesa della celebrazione dell'Eucaristia.

In quel malinconico pomeriggio del mese di novembre del 1990, pensando a don Nazareno
che torna a Jaurù con la sorella, il cognato e le nipoti mi sembra di vedere i tre fortunati
apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni in compagnia di Gesù, pensierosi e ammutoliti, dopo
aver assistito alla trasfigurazione sul monte Tabor, rientrare nella realtà della vita: "Mentre
scendevano dal monte, Gesù diede quest'ordine ai discepoli: non dite a nessuno quel che
avete visto, fino a quando il Figlio dell'uomo sarà risuscitato dai morti..." (M t 17,9).

È bello rileggere i segni dei tempi e meravigliarsi per le opere e le parole di don
Nazareno: "Non dite a nessuno quello che ho fatto". Occorre piuttosto proclamare le opere
di Dio compiute attraverso il suo ministero dopo il suo martirio e la trasfigurazione con il
Risorto nella gloria del suo Regno, dove è sorta un'alba senza più sera.

"Ho combattuto la buona battaglia, sono arrivato al termine della corsa e ho conservato
la fede. Ora mi spetta il premio della vittoria: il Signore, che è giudice giusto, mi
consegnerà la corona di uomo giusto... " (2 Tm 4, 7-8).



 

Martire 

La pastorale missionaria di don Nazareno non poteva non calarsi nella realtà sociale. La 
sua parrocchia era molto vasta, ma ogni mese visitava tutte le comunità che aveva creato 
in ventinove anni di missione. È stato un lavoro immane, stressante, fatto anche di 
andirivieni quotidiani di quattrocento chilometri su strade polverose, con carburante di 
riserva sulla jeep perché i rifornimenti di benzina o gasolio erano rarissimi. Aveva creato 
delle cooperative di lavoro, per affrancare gli operai dallo sfruttamento della 
manodopera. Ciò non faceva comodo ai potenti, che preferiscono agire in un contesto so-
ciale di ignoranza e povertà. Era portatore del messaggio evangelico e delle invocazioni 
sociali. 

Il suo agire nel campo socio-economico in una zona come quella, dove comandavano 
due o tre persone, creava dei problemi. Durante il suo apostolato aveva subìto attentati e 
minacce perché alcune multinazionali volevano appropriarsi delle aree nelle quali aveva 
costruito l'ospedale, scuole e asili, per utilizzarle per la coltivazione delle piantagioni di 
droga. 

Don Nazareno è stato sempre in prima fila per ostacolare i progetti di bande di 
malviventi, che operando sui due lati della frontiera, lungo l'asse Brasile-Bolivia, 
organizzano lo spaccio di cocaina a livello internazionale e lo sfruttamento della 
prostituzione. Quasi sicuramente alcune di queste organizzazioni criminali sono state le 
mandanti dei due killer. 

Nel 2000 don Nazareno si era impegnato nelle elezioni comunali di Jaurù, appoggiando 
la candidatura, vincente, di un sindaco cattolico, sostenitore delle sue opere, contro lo 
sfidante legato alla massoneria e alla malavita locale. 
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Don Nazareno e il Movimento Sacerdotale Mariano

Il M.S.M. viene ritenuto come un frutto dello Spirito Santo per i nostri tempi, segnati da
luci ed ombre, difficoltà e speranze.
Il messaggio carismatico del Movimento consiste essenzialmente nel richiamare sacerdoti e
fedeli alla consacrazione al Cuore Immacolato di Maria,

in totale adesione alle direttive del Sommo Pontefice. Esso vuole contribuire altresì ad
orientare l'intero popolo cristiano verso una rinnovata devozione mariana, secondo le
indicazioni del Concilio Vaticano II e l'esempio del papa Giovanni Paolo II.
Il Movimento nacque su ispirazione di don Stefano Gobbi, nell'ottobre 1972, durante gli
incontri di preghiera e fratellanza fra tre sacerdoti, nella città di Gera Lario in provincia
di Como, e attraverso la pubblicazione di tali esperienze su alcuni giornali cattolici.

Nel marzo del 1973 i sacerdoti erano una quarantina. Nel settembre dello stesso anno,
a San Vittorino presso Tivoli, si tenne il primo raduno nazionale con la partecipazione di
venticinque sacerdoti tra gli ottanta iscritti. Dal 1974 iniziarono i primi cenacoli di
preghiera e di fraternità tra i sacerdoti ed i fedeli; essi progressivamente si diffusero in
Europa e successivamente nel mondo. Ora i cenacoli di preghiera sono attivi in Europa,
America, Africa, Asia, Oceania.



 

L'ingresso della sala dove si trovava don Nazareno la sera dell'attentato. 

 
L'interno della sala, oggi trasformata in cappella-memoriale del martirio di don Nazareno.

Il giorno 11 febbraio del 2001,ricorrenza dell'apparizione della Madonna a Lourdes,
mentre cenava nella casa parrocchiale insieme ad altre otto persone, ci fu l'attentato alla
sua vita.

Atti del martirio di padre Nazareno Lanciotti

Il giorno 11 febbraio 2001, nella sala da pranzo della casa parrocchiale di Jaurù, erano
presenti le seguenti persone: dr. Antonio Ferdinando Aurelio de Magalhes, dr. Laerte
Petronio de Figueredo, sig. Giancarlo Della Chiesa, sig.ri Giancarlo e Isaura, sig. Josè



Moreira, sig. Simone Coelho Filho, sig. Alair Davi, sig.ra Franca Pini, padre Nazareno
Lanciotti.

Alla fine della cena, alle ore 21,40, entrarono nella sala due individui, entrambi con un
cappuccio di tela scuro e una camicia a maniche lunghe nera. Uno dei due era alto circa m
1,60, di pelle mora, vestito con calzoni jeans nuovi e scarpe "kildare", armato con una
pistola tipo 765 cromata. l'altro era alto approssimativamente m 1,70, magro, di pelle
mora ma più chiara, vestito con calzoni di tela color verde scuro, scarpe di camoscio nero,
impugnava un revolver di canna media calibro 38, di colore Il cobre" invecchiato.

Appena entrati uno dei due disse che quello non era uno scherzo e che loro
due stavano lì per un incarico, pertanto ordinò che tutti collaborassero e
rimanessero tranquilli e che nessuno sarebbe stato ferito. Chiese che venissero
chiuse le due finestre che guardavano sulla strada. Poi l'altro domandò chi fosse
il padre e lo stesso padre si presentò, voleva sapere anche chi fosse la signora
che era venuta da lontano e Franca Pini si presentò come tale.

Questo individuo era quello che parlò per tutto il tempo mentre l'altro, fermo vicino
alla porta, teneva tutti sotto controllo. L’individuo voleva sapere dove il padre dormiva e
il padre rispose che egli dormiva in quella stessa casa ed anche nell'edificio del seminario.
Sempre lo stesso chiese che il padre mostrasse la stanza e in fretta andò a verificare.

Tornato, disse che il padre stava mentendo, e che egli non dormiva lì perché non
c'erano i suoi vestiti, poi affermò che il padre dormiva in seminario, e che infatti nella
notte precedente (il giorno 10 febbraio 2001) lui e il suo complice si trovavano in
seminario perché sapevano che la stanza del padre era là, e dissero pure: "Noi ti avremmo
preso ed ammazzato ieri, ma abbiamo scoperto che tu hai una guardia, infatti qualcuno
avviò una moto dentro il seminario mentre noi eravamo là". Il padre spiegò che il sabato, a
causa di un incontro, alcuni giovani mettevano le loro moto dentro il seminario e che nel
seminario non c'era nessuna guardia.

Subito dopo il bandito disse che il padre aveva due cassaforti dove collocare
il denaro e disse pure che una cassaforte si trovava nell'ospedale e l'altra nella
stanza del padre.
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La signora Franca e il padre confermarono queste affermazioni. Il padre disse che la
cassa esisteva realmente, ma che egli non ricordava più la combinazione, infatti un
seminarista aveva chiuso la cassaforte lasciando all'interno la combinazione; dentro la
cassaforte c'erano solo cedole di cruzeiros e altre carte senza valore. Il bandito si arrabbiò
dicendo che il padre stava mentendo. Il padre disse allora al bandito che in cassa non
c'era niente, ma che gli avrebbe dato un assegno di 4.000 reais e che non avrebbe sospeso
l'assegno; gli disse anche di prendere la sua camionetta.

In quel momento suonò il cellulare. Il bandito si pose dietro il padre, con il revolver
puntato sulla testa di Franca, che gli era a lato, e disse al padre: "Non faccia scherzi,
altrimenti accadrà qualcosa anche a lei". Nello stesso momento il padre consegnò
l'apparecchio telefonico dicendo che era caduta la linea. Successivamente il bandito
chiese se qualcuno dei presenti alla cena avesse la sua stanza lì, ed i presenti risposero di
sì. Prese allora le chiavi delle stanze e andò a rovistarle, poi tornò di nuovo nella sala.

Sapendo che uno dei presenti era medico e che abitava vicino alla sala, il bandito prese
la chiave della stanza del medico e andò a rovistarla e dopo quattro minuti tornò dicendo
di non essere riuscito ad aprire la porta della stanza, allora il dr. Laerte si offrì di andare
insieme alla stanza dalla quale poi tornò recando circa 1.000 reais.

Durante tutto il tempo il secondo bandito, dalla pelle più scura, rimaneva nella stanza
facendo la guardia agli altri.

Ritornato in sala, il primo bandito domandò se qualcuno avesse con sé del denaro.
Franca offrì 240 reais e la chiave della stanza del sig. Giancarlo Della Chiesa, e disse che
anche là c'erano 800 reais dentro un guardaroba. Il bandito andò nella stanza e ritornò
senza denaro. I coniugi Giancarlo e Isaura costatarono successivamente che il denaro non



fu prelevato. Irritato, il bandito affermava di non essere un ladro di poco denaro, ma un 
rapinatore di banche e subito dopo buttò sulla tavola tutto il denaro che aveva raccolto. 

Poi chiedeva nuovamente la combinazione della cassaforte e diceva al padre di 
collaborare rivelando la combinazione, e che in caso contrario il padre avrebbe messo in 
pericolo la vita dei presenti. 

Allora il padre si alzò e chiese pietà: egli davvero non conosceva la combinazione e non 
voleva in nessun modo mettere a repentaglio la vita degli altri presenti e disse al bandito 
che se avesse dovuto uccidere o ferire qualcuno, quel qualcuno fosse lo stesso padre. 

A questo punto il bandito si accorse che c'era qualcosa nella tasca della camicia di 
padre Nazareno, lo prese e domandò cosa fosse quell'oggetto e chiese al padre di aprirlo. 
Padre Nazareno aprì la teca (piccolo oggetto per conservare e trasportare l'eucaristia) e 
mostrò al bandito l'Ostia consacrata che gli era avanzata da una visita ai malati. Il bandito 
osservò tutto poi disse che quello non gli interessava. 

 
 

 

Il sangue di don Nazareno con alcuni oggetti da lui posseduti. 



 

Don Giuseppe Ciucci, compagno di studi di don Nazareno e missionario in Perù, celebra l'Eucaristia 
all'interno della sala-cappella del martirio. 

 

Jaurù: i funerali di don Nazareno presieduti dal vescovo di Càceres il 24 febbraio 2001. 

Allora qualcuno dei presenti propose al bandito di portare via la cassaforte dentro una 
delle macchine disponibili: poteva essere la camionetta di padre Nazareno o del dr. Laerte 
o del sig. Giancarlo, e di portare via gli assegni del padre e tutto il denaro raccolto. 

Il bandito disse che, siccome il padre non collaborava con lui, aveva deciso di ferire 
qualcuno, praticando la roulette russa. Il bandito ordinò che tutti rimanessero seduti. A 
questo punto padre Nazareno disse che egli era un sacerdote e che non stava mentendo. Il 



soggetto si avvicinò allora a padre Nazareno e all'orecchio sinistro gli sussurò, a voce
molto bassa, qualcosa che nessuno dei presenti riuscì ad ascoltare.

Al momento stesso il dr. Laerte, Franca, Isaura, Simone, Alair videro mutare
l'atteggiamento di padre Nazareno: il suo aspetto dimostrava una certa paura e tristezza.
Il padre, portando le mani alla faccia, abbassò la testa.

Il bandito si allontanò, parlò a bassa voce al suo collega e iniziò a togliere alcune
pallottole dal tamburo della rivoltella. La roulette russa iniziò con Simone, che stava
seduto al centro del tavolo, dopo il bandito si spostò a sinistra e puntò su Alair, in seguito,
tornando a destra, fece il giro della testa della tavola giungendo al lato opposto dove
stava padre Nazareno, seduto alla prima sedia. Questi, sentendo la rivoltella alla sua
tempia (cosa vista dal dr. Laerte che stava davanti a lui) reclinò la testa a destra,
spostando la punta della rivoltella verso il collo, dove fu colpito dallo sparo.

Tutto questo accadde più o meno in quaranta minuti. Dichiariamo la fede della verità
di questo documento.

Fuggiti i due banditi, tutti si precipitarono a soccorrere padre Nazareno, che si era
accasciato a destra, sulle ginocchia di Franca che gli sedeva accanto. Il padre fu portato
subito all'ospedale, a pochi passi da casa, con l'assistenza dei medici. Da là fu trasportato
a Cuiabà con un piccolo aereo.

Il padre giunse a Cuiabà verso le due del mattino, dopo aver avuto tre arresti cardiaci
durante il viaggio, ed essere stato prontamente rianimato dai medici che lo
accompagnavano.

Alle sei del mattino padre Celso Duca, parroco di Araputanga, a conoscenza
dell'accaduto, giungeva con una macchina all'ospedale. Padre Nazareno riconobbe padre
Celso e gli chiese l'assoluzione sacramentale. All'invito di padre Celso egli rinnovò la sua
consacrazione alla Madonna, offrì la sua vita per la parrocchia, per la Chiesa, per il Papa,
per il Movimento Sacerdotale Mariano e dichiarò di perdonare i suoi uccisori.

Lo stesso giorno, 12 febbraio, fu trasportato a San Paolo, dove rimase sino al 22
febbraio. In quei giorni fu assistito con molto amore dal vescovo di Càceres, da don
Stefano Gobbi, da Otavio Piva de Albuquerque e da tutti i membri del Movimento
Sacerdotale Mariano di San Paolo.

Non perse conoscenza, ma rimase paralizzato in tutto il corpo. A don Gobbi rivelò che il
bandito, prima di sparargli, gli aveva sussurato queste
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Jaurù: la tomba di don Nazareno posta all'interno della chiesa parrocchiale a lato dell'altare della Madonna del Pilar. 

 

La tomba di don Nazareno è meta della sincera devozione e gratitudine del popolo di Jaurù. 

parole: " Io sono il demonio... sono venuto per ammazzarti perché ci dai troppo fastidio". 
Il padre Nazareno morì verso le sei del mattino del 22 febbraio 2001. Il feretro da San 

Paolo fu trasportato a Jaurù. Durante il viaggio ci fu una sosta a Cuiabà dove, alle quattro 
del mattino del 23 febbraio, fu celebrata una Messa di suffragio nella cattedrale, alla 
presenza di molti sacerdoti e di una folla di fedeli. Presiedeva il rito mons. Bonifacio 
Piccinini, arcivescovo metropolita di Cuiabà. 

Alle otto del mattino la salma giungeva a Càceres e fece una sosta nella cattedrale, 
dove il vescovo mons. Josè Vieira da Lima celebrò un'altra Messa con alcuni sacerdoti e 
molti fedeli che riempivano la chiesa. Alle dodici il feretro giungeva in aereo a Jaurù, e 
veniva accolto con tristezza e amore dal suo popolo, che lo vegliò in preghiera durante il 
giorno e la notte. 

Il giorno 24, alle dieci del mattino, si celebrarono i funerali, presieduti dal vescovo 
diocesano mons. Josè Vieira da Lima e concelebrato da una trentina di sacerdoti. Il 
feretro, dopo un corteo per la strada davanti alla chiesa è stato portato nella chiesa 



Madre di Jaurù e tumulato al lato destro del tabernacolo e del trono della Madonna del 
Pilar. 

L'Operazione Mato Grosso (O.M.G.) 

In diverse parrocchie romane e italiane nacque nel 1967 l'Operazione Mato Grosso, un 
movimento di solidarietà per il terzo mondo il cui fondamentale animatore nazionale era 
don Ugo De Censi. Fin dalle sue origini si è mosso con entusiasmo per dare ai Paesi 
sottosviluppati e poveri un concreto aiuto di carità cristiana con un'azione di vera 
promozione umana, guardando l'uomo come fratello nella sua totalità: anima e corpo. 

Si raccolgono aiuti di qualsiasi genere: viveri, vestiari, medicinali, strumenti tecnici di 
lavoro, medicine da portare nei luoghi scelti come campo di lavoro, in Brasile, Bolivia, 
Perù, Ecuador. Dalla prima spedizione giovanile in Brasile, iniziata quasi come 
un'avventura, si delineò poco a poco un movimento, la cui natura è andata chiarendosi 
negli anni attraverso svolte successive ed una progressiva maturazione. 

I;O.M.G. è un movimento rivolto soprattutto ai giovani, ai quali si propone di lavorare 
gratuitamente per i più poveri. Attraverso questo impegno, essi iniziano un cammino 
educativo che li porta a scoprire ed acquisire alcuni valori fondamentali per la loro vita: la 
fatica, il lavoro gratuito, l'impegno sociale, la coerenza tra le parole e la vita, il gruppo, il 



rispetto e la collaborazione con gli altri, la sensibilità e l'attenzione ai problemi dei più 
poveri, il tentativo di imparare a volere bene. 

Qualsiasi giovane può entrare a fare parte dell'O.M.G., senza preclusioni ideologiche né 
religiose. Anche se nato in ambiente salesiano, infatti, il movimento si è sempre definito 
aconfessionale, proprio per indicare questa apertura: chiunque può fare qualcosa per 
aiutare concretamente chi sta peggio di lui. 

Il cammino educativo è molto libero, non codificato in schemi né in tappe 
prestabilite: ciascun giovane è libero di entrare ed uscire dal gruppo in qualsiasi 
momento, i vincoli che si stabiliscono sono legati esclusivamente all'intensità dei rapporti 
personali, non esistono regole né organi direttivi. È importante conoscersi e conoscere le 
situazioni di persona. 

L'OPERAZIONE MATO GROSSO 

L'Italia 

Ci sono numerosi gruppi di ragazzi (età media 16-25 anni) che si riuniscono e lavorano 
per raccogliere i fondi necessari al finanziamento delle attività svolte dai volontari nelle 
spedizioni latino-americane. Esistono lavori di gruppo svolti costantemente durante la 
settimana (lavori in cuoio, raccolte carta nei negozi, pulizia scale dei condomini, pulizie 
giardini, taglio legna...) e campi di lavoro svolti nei fine settimana e durante i periodi di 
vacanza; i campi riuniscono giovani di gruppi diversi e i lavori sono più impegnativi 
(costruzioni, agricoltura, gestione rifugi, grandi raccolte carta, stracci, ferro, 
sistemazione sentieri di montagna); i campi sono occasione di confronto e di riflessione, 
consentono di approfondire le proprie motivazioni e di conoscere le esperienze e il lavoro 
missionario attraverso l'ascolto dei volontari rientrati dall'America Latina. 

Alcuni sacerdoti, molte persone adulte e famiglie, sostengono i gruppi, seguono 
personalmente il cammino educativo dei giovani e prestano un valido contributo per 
risolvere specifici problemi dell'attività missionaria procurando materiali e risolvendo i 
problemi legali. Siccome il lavoro dei ragazzi non è sufficiente a coprire finanziariamente 
tutti i fabbisogni, gli adulti intraprendono iniziative rivolte a sostenere singoli progetti, 
indipendentemente dai gruppi. 

L'America Latina

In America Latina ci sono numerose spedizioni nelle quali i volontari dell' O.M.G.
(giovani, famiglie, sacerdoti) prestano servizio a favore dei poveri in zone particolarmente
depresse e isolate di Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador. Si realizzano interventi in campo
educativo, religioso, sanitario, agricolo e sociale in genere. I volontari prestano la loro
opera in forma totalmente gratuita, senza ricevere nessun compenso economico e per
tempi più o meno lunghi: si va da permanenze brevi di uno o due anni, fino a presenze
stabili di dieci, venti e più anni (volontari permanenti).

Ogni estate gruppi di giovani si recano nelle spedizioni per un periodo di quattro mesi.
Questa è una delle esperienze fondamentali del cammino individuale dell'O.M.G.: il
contatto, la conoscenza dei poveri e il lavoro nella realtà sudamericana favoriscono la
maturazione del giovane, che generalmente torna in Italia deciso a continuare con
maggiore slancio il suo impegno per i poveri.



La presenza e l'impegno di questi adulti garantisce serietà al movimento. Durante i 
trent'anni di vita dell'Operazione Mato Grosso, don Ugo ne è sempre rimasto l'animatore 
fondamentale, contribuendo a guidare le scelte 

 

Sporcarsi le mani per i poveri, l'essenza della Operazione Mato Grosso. 

anche nei momenti di crisi ideologica (ad esempio quando, durante la crisi degli anni 
1973-75, alcuni gruppi si orientarono verso un intervento di carattere politico). 

Egli, sensibile e attentissimo, devoto fedele di San Giovanni Bosco fondatore della 
congregazione salesiana, alla quale è sempre stato fiero di appartenere, ha sempre 
cercato di ascoltare e stimolare, farsi suggerire il cammino dai giovani, raccogliendone gli 
ideali e seguendone gli slanci e la vita. 

La sua capacità di ascolto, la sensibilità e il grandissimo amore verso i giovani, gli 
hanno conferito negli anni una grande autorevolezza presso tutti gli appartenenti al 
Movimento, da molti dei quali è considerato una guida, o addirittura un padre spirituale. 
Questo ha contribuito notevolmente alla coesione del movimento e al mantenimento di 
uno spirito comune. 

Il desiderio di Dio, sempre più appassionato e sofferto, è la motivazione fondamentale 
nell'animo di don Ugo, che lo ha spinto a spendersi completamente per i giovani e per i 
poveri, con una radicalità e un entusiasmo che sono andati crescendo sempre di più 
nonostante l'età. 

La sua vita così sacrificata, intensa, ricca di affetto dato e ricevuto, sempre all'insegna 
dell'ottimismo anche nelle difficoltà più serie, è un esempio trascinante per molti giovani, 
che hanno desiderato imitarla, giungendo a compiere scelte molto serie, come quella 
delle famiglie permanenti in missione o quella di chi intraprende la via del sacerdozio. 

Sono venticinque i giovani che hanno maturato la loro vocazione religiosa all'interno 
dell'O.M.G.; due di loro sono già sacerdoti da qualche anno e gli 
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I bambini sono i destinatari privilegiati dell'Operazione Mato Grosso. 



 

altri stanno completando la loro formazione in seminari italiani o latino-americani, alle 
dipendenze dei rispettivi vescovi. Don Ugo non ha mai pensato infatti di costituire una sua 
congregazione e ha inviato tutte le vocazioni religiose alla Chiesa. 

 

 

 

 

 

Crisi dell'organizzazione 

Questa è l' O.M.G. che conosce e con cui collabora don Nazareno, viceparroco 
nella parrocchia di San Giovanni Crisostomo a Montesacro a Roma. Egli si affeziona 
sempre più alla causa dei poveri e degli indifesi. Condivide le linee fondamentali cui 
si ispira il Movimento e si impegna perché tutto si realizzi nello spirito ecclesiale di 
testimonianza di amore disinteressato per gli ultimi. Da animatore nella comunità romana, 
diventerà pioniere ed instancabile missionario, perché "afferrato da Cristo" e "fulminato 
come Paolo di Tarso sulle vie di Damasco...".

Il movimento associativo che vive sulla spontanea collaborazione del volontario,
conoscerà presto gli influssi pseudo-sociali e politici dei movimenti sessantottini e delle
ideologie filo-marxiste che in Italia sfociarono nelle Brigate Rosse, di cui ancora oggi
fanatici e sostenitori occulti operano con agguati, uccisioni e rapine per sostenersi, e si
nascondono sotto false sigle e denominazioni.



Marxismo e cristianesimo 

Sin dal suo primo apparire, la ricezione dell'ideologia marxista negli ambienti cristiani 
è risultata problematica, fortemente condizionata dalla natura dichiaratamente atea del 
suo impianto filosofico e dal giudizio radicalmente negativo del fenomeno religioso in sé 
(Marx definisce la religione "oppio dei popoli", in quanto consolazione di una condizione 
socialmente alienata) così come della specifica esperienza storica della Chiesa. 

Non tenendo conto della natura di creatura divina dell'uomo e della dignità di persona 
detentrice di diritti inalienabili che ne deriva, il marxismo riduce la complessità umana, 
sottolineandone l'aspetto di prodotto dell'ordine sociale. La radice dell'alienazione 
personale e dei rapporti di oppressione dell'uomo sull'uomo (ritenuti tratti distintivi di 

E O.M.G. nasce durante la contestazione giovanile, in un clima di ribellione per un
mondo migliore e più giusto e con la voglia di cambiarlo.

I giovani vanno in missione, ma vogliono cambiare la realtà. Gli educatori non riescono
sempre a frenare gli eccessi. Arrivati in missione, molti ragazzi finiscono per infilarsi nella
"teologia della liberazione" e, a causa della crisi politica, molti gruppi si ritirano perché
dicono: "È inutile andare in missione a costruire scuole, centri sociali, perché queste cose
non cambiano la situazione dei poveri, quindi occorre non fare l'elemosina, ma vivere con
i poveri per costruire con loro la propria liberazione, insegnare perciò la lotta di classe e
fare la rivoluzione". Le due posizioni, la politica e la non politica, sono inconciliabili:
anche se per qualche tempo convivono insieme, si scontrano ben presto all'interno
dell'Operazione.

Molte persone soffrono nel sentirsi tirate da una parte o dall'altra, obbligate a scegliere
o ad andarsene. La divisione diventa inevitabile e nel 1975 i gruppi politici scelgono di
staccarsi dall'Operazione non senza ostilità, irrigidimenti e conflitti con i vescovi locali. In
questo clima vengono chiuse le spedizioni di Jaurù e Poxoreo, con conseguenti sofferenze
per don Nazareno che segue le indicazioni del suo vescovo; gli aiuti umanitari sono ridotti
e le necessità sono tante. La volontà del vescovo di Càceres, da cui dipende la parrocchia
di don Nazareno, è decisa e non ammette tentennamenti e ripensamenti, perché la carità
non deve essere strumentalizzata e politicizzata.

Scriveva il 28 dicembre 1975 don Ugo De Censi ad alcuni collaboratori italiani, Mario e
Teresina: "Ero arrivato a Càceres l'altro ieri. Il colloquio con il vescovo è stato breve. Mi
aspettavo un'altra cosa, un dialogo, un poter spiegare, un vedere insieme. No. È stato
categorico: `Non voglio più sapere di O.M.G. Sarà buona per l'Italia, non discuto, ma alla
mia diocesi fa male. Mi distrugge la chiesa: quel poco che si fa lo buttano giù,
deridono...'. Il vescovo Mons. Massimo Biennès e Nazareno sono inveleniti dal modo di
agire dei nostri responsabili del Movimento - scrive sempre don Ugo - perché i nostri
giovani si comportano da affiliati al movimento della teologia della liberazione".

Per comprendere la fedeltà al Magistero della Chiesa di don Nazareno, e il servizio di
fedele pastore del suo gregge, è necessario che il lettore sappia cos'è il movimento della
teologia della liberazione che, negli anni '70-'80, sembrava travolgere non solo l'America
del Sud, ma anche l'Europa cristiana che oggi, laicizzata, rifiuta la sua cultura e le sue
origini cristiane.

In perfetta sintonia con il Magistero di Giovanni Paolo II, il terzo più lungo nella storia
della Chiesa, dopo quello del Pescatore di Galilea, San Pietro, e Pio IX, riportiamo
l'appello agli inizi del suo pontificato: "L' Europa riscopra le sue origini cristiane", e quello 
recente: "Non c'è futuro senza memoria storica". Sono parole profetiche e indiscutibili.

Per comprendere il movimento socio-religioso della teologia della liberazione, è
necessario premettere e chiarire il rapporto marxismo-cristianesimo.



tutte le società storiche e, con particolare acutezza, della società borghese capitalistica) 
è così ricondotta dal marxismo alla sfera dei rapporti di produzione. 

Il superamento dell'ingiustizia e il riscatto dell'uomo dall'alienazione vengono perciò 
individuati nella palingenesi della rivoluzione comunista, come sbocco necessario della 
storia, che instauri un'economia collettivistica. 

Nonostante le reiterate condanne ufficiali della Chiesa, il marxismo come metodo di 
lettura critica dei meccanismi di funzionamento della civiltà occidentale moderna e 
fautore di una sorta di "messianismo" sociopolitico nell'utopia comunista, ha comunque 
esercitato un influsso sulla riflessione teologica contemporanea, in particolare sulla 
teologia della liberazione. 

Teologia della liberazione

È un indirizzo teologico sorto in America Latina negli anni '70. La teologia della
liberazione sorge dopo il Concilio Vaticano Il, che aveva sottolineato con la costituzione

Gaudium et spes l'importanza di partire dal discernimento della realtà più che dai
princìpi. Su questa base, nella conferenza di Medellin (1968) i vescovi dell'America Latina
affermarono il carattere strutturale del sottosviluppo e dell'ingiustizia che colpisce i loro
paesi, denunciando il loro sfruttamento e la dipendenza da economie ricche. Rifacendosi

alla sensibilità di Medellin, l'opera di G. Gutiérrez, Teologia della liberazione (1971), è
ritenuta l'inizio di questa corrente teologica.

Con essa veniva proposta una nuova visione della teologia, diversa sia sotto il profilo
dell'oggetto di studio, sia del metodo. L'oggetto della teologia della liberazione non è 
più la dottrina, ma la prassi storica delle comunità cristiane: compito della teologia 
è la riflessione critica, in base al Vangelo, sulla vita della Chiesa e della società. 
L'obiettivo della teologia è, di conseguenza, un'azione ecclesiale di liberazione e 
non solo una pastorale liturgica o catechetica. Anche il metodo è diverso: la teologia 
della liberazione parte dalla scelta dei poveri come punto prospettico per leggere la 
realtà e per delineare l'azione ecclesiale. I poveri, colti nella loro realtà collettiva e 
sociale, sono la chiave di comprensione della Parola di Dio, sono il soggetto centrale 
di una prassi evangelica di liberazione e della fede che l'accompagna.

Il dibattito attorno alla teologia della liberazione è stato ampio e ha riguardato in
particolare due punti. Il primo verte sul bisogno di chiarire i rapporti tra Parola di Dio e
analisi sociologica, specie quella d'ispirazione marxista: si tratta di sapere se i criteri per
discernere la condizione dei poveri e la prassi di liberazione siano centrati sulla Parola, o
se questa abbia solo valore di conferma per scelte e decisioni che sono prese altrove, in
base ad analisi sociali. Il risultato di questo dibattito è costituito da due documenti della
Congregazione per la Dottrina della Fede: Libertatis nuntius (1984) e Libertatis conscientia

(1986).
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Don Nazareno insieme a laici e religiose che con lui collaboravano.

Il secondo punto dibattuto riguarda la capacità della teologia della liberazione di
rispettare fino in fondo il patrimonio cristiano della fede. La prassi storica di Gesù e la
sequela del Gesù storico non possono trascurare, nella costruzione di una cristologia, la
costitutiva relazione di Gesù con il Padre, in forza della quale ne è il Figlio; l'insistenza
sulla prassi storica della comunità non può concludersi con un'opposizione tra Chiesa
ufficiale o istituzionale e Chiesa di popolo e, meno ancora, con un invito a reinventare la
Chiesa.

L'arma adoperata da don Nazareno non è stata quella di predicare la rivoluzione operaia
contro i padroni e gli sfruttatori, ma l'arma del Vangelo: amore e accoglienza.

`:.. Quando ti abbiamo visto, Signore, affamato, assetato, forestiero, nudo, malato o
in prigione e non ti abbiamo aiutato... tutto quello che non avete fatto a uno di questi
piccoli, non l'avete fatto a me" (Mt 25,31 e ss.).



 

 

`:.. Nazareno, un dono di Dio" 
Franca e Annamaria Lanciotti 

Io sono Franca, la sorella più piccola di quattro anni di Nazareno. È difficile raccontare la 

vita di un uomo come mio fratello: è troppo riduttivo, ma ci proverò. 

Prima di tutto ringrazio il Signore di averlo avuto come fratello, e poi ringrazio Nazareno 
stesso per tutto l'amore che ha donato a me e alla mia famiglia. Credo che fin dalla sua 
nascita sia stato accompagnato dalle preghiere del nostro nonno paterno (si chiamava 
anche lui Nazareno), che in vita recitava il Rosario tutti i giorni con la moglie ed i suoi 
dieci figli. 
Da piccolo mio fratello era un bambino vivacissimo ma ubbidiente. Dimostrò molto presto 
di avere il senso del dovere, e quando gli venivano assegnati dei compiti li assolveva con 
molta responsabilità, a scuola era bravo. 
Mia madre ci iniziò ben presto alla recita del Santo Rosario. Forse anche grazie alle 
preghiere di un santo zio benedettino, Dom Donato Semproni, dell'abbazia di San 
Benedetto a Subiaco, mio fratello manifestò presto il desiderio di entrare in seminario a 
Santa Scolastica, nell'incredulità di mio padre che non pensava avrebbe resistito a lungo, 
vivace com'era, ad una vita di disciplina e di sacrificio. Invece, già dai primi tempi di 
seminario confidò nella Mamma del cielo, dedicandole anche pagine del suo diario e 
facendosi guidare da lei. 

Gli anni del seminario furono anni di studio ma anche di esuberanza, di 
interessi sportivi e artistici e di grande amore per i poveri. Giocava a calcio 
nella squadra del seminario con passione e bravura (un nostro cugino, Graziani, 
alcuni anni più tardi diventò un famoso calciatore del Torino e della Roma); 
amava la fotografia e la pittura: aveva sperimentato una tecnica particolare con 
colla e vetri tritati con cui produsse opere d'arte, realizzò anche dei crocifissi 
fatti con filo spinato, tutte realizzazioni, queste, oggi acquistate da scuole 
d'arte e chiese. 

Il ricavato della mostra d'arte inaugurata dal cardinale Agagianian, andò a 
beneficio dei poveri del terzo mondo. 

TESTIMONIANZE 



 

Durante il suo ultimo ritorno in Italia, nel 1998, don Nazareno battezza il nipote Lorenzo. 

Successivamente la pittura divenne una passione che lo assorbiva troppo, così decise di 
interrompere per lasciar posto all'interesse sempre più crescente per i poveri e per le 
realtà del terzo mondo. 

Quando, a 26 anni, fu ordinato sacerdote, venne inviato in qualità di vice parroco in 
una parrocchia romana frequentata da famiglie benestanti, continuando comunque gli 
studi di filosofia fino alla laurea ed insegnando a sua volta. Ma la cosa fondamentale che 
segnò il "passaggio" di Nazareno a San Giovanni Crisostomo, fu la creazione di un gruppo di 



giovani che aderivano alla O.M.G. (Operazione Mato Grosso) e che si impegnavano 
attivamente per le popolazioni povere di Brasile e Bolivia, lavorando anche uno o due anni 
nei campi di lavoro. 

Anche mio fratello volle fare questa esperienza in prima persona e fu lì che maturò la 
vocazione missionaria. Dopo circa un anno a Roma chiese al vescovo della sua diocesi 
l'autorizzazione a partire per il Brasile, cosa che avvenne alla fine del 1971. 

Ci tenemmo sempre in contatto epistolare, fino al suo ritorno in Italia nel 1975. 
Il suo amore per la gente di Jaurù è stato grande, e di certo non poteva portare il 

messaggio evangelico di Gesù con più coerenza. Di tutto quello che ha fatto per la sua 
gente non si attribuiva merito, ma diceva che aveva fatto tutto la divina provvidenza a cui 
si affidava completamente. 
Lo sento sempre presente accanto a me ed ai miei cari, ora più che mai. 

lo sono Annamaria, la sorella maggiore di due anni di Nazareno, la mia testimonianza è 
più che altro una riflessione sulla sua vita. 

Per me è molto significativa la formazione che ci hanno dato, l'educazione ricevuta dai 
nostri genitori, gli insegnamenti semplici ed efficaci di nostro padre, che, oltre al suo 
esempio, ci ha abituati a parlare poco, ad aver tanta volontà e disponibilità al sacrificio, 
"lavorare con dignità è una preghiera verso Dio", ci ripeteva sempre, e "non fate mai agli 
altri quello che non vorresti fatto a te stesso". 

Nazareno era quello che tutti i genitori e i fratelli vorrebbero, dava gioia e serenità, 
era sincero verso tutti, generoso sempre, entusiasta dei programmi che inventava per 
aiutare il prossimo bisognoso, instancabile ed esigente soprattutto con se stesso. È stato 
per me e per i miei cari un esempio grandissimo. In ogni momento della mia vita lo rivedo 
con il suo grande sorriso e mi impongo di pensare che il suo grande sacrificio farà 
riflettere tantissime persone, non dimenticatelo mai! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Un cuore traboccante di amore 

Filippo Maselli 

 ella vita si verificano molti incontri di amicizia o di carattere familiare, ma ve ne 
sono alcuni che lasciano un segno profondo nell'animo e nella sfera affettiva. 

Mi fu presentato a Roma nel 1970, periodo in cui svolgevo la mia attività nell'Enaoli 
(ente pubblico di assistenza), il giovanissimo sacerdote don Nazareno Lanciotti, 
collaboratore nella parrocchia di S. Giovanni Crisostomo a Montesacro. 

Rapidamente stabilii con lui un fecondo e sincero rapporto di confidenza, al punto che 
egli volle, ad ogni costo, farmi conoscere la sua famiglia di origine sublacense ormai 
stabilitasi a Roma nel quartiere Prenestino. 

Per il suo impegno con l'organizzazione sociale Operazione Mato Grosso e con la 
comunità parrocchiale romana, i nostri contatti non furono moltissimi, ma in compenso 
molto intensi, corroborati dalla comune relazione spirituale con ED. Girolamo Pullo del 
Sacro Speco in Subiaco. 

È indimenticabile la domenica in cui ho partecipato alla celebrazione eucaristica 
officiata da don Nazareno in parrocchia. Famiglie e tanti giovani intorno a lui erano 
coinvolti dalla sua passione per la Chiesa missionaria in Brasile e per le gravi necessità 
della poverissima gente nella regione dimenticata del Mato Grosso, ai confini con la 
Bolivia. 

In quel giorno domenicale, come in tutte le festività, potei constatare la sensibilità che 
egli riusciva, con la sua parola coinvolgente, a provocare nell'animo dei fedeli e la risposta 
molto generosa in offerte per i suoi brasiliani bisognosi di tutto quanto serviva per vivere 
"alla soglia dell'umano". 

Un espediente per la raccolta di denaro fu quello della vendita ad alcuni parrocchiani 
di pregiati quadri del famoso pittore William Congdon (americano convertito), vissuto in 
quel periodo nell'eremo "Beato Lorenzo", sulla montagna presso Subiaco. 

Fu in questo modo che egli mi convinse, con estremo garbo, a privarmi di due belle 

opere di quell'artista (il Sacro Cuore e il Toro morente nell'arena), acquistate da me 
medesimo per amore dell'arte. Due immagini pittoriche che ancora oggi serbo impresse nel 
mio animo e che volentieri amerei rivedere, per rivivere i sentimenti di allora nell'averle 
donate a don Nazareno per la sua missione. 

A distanza di tempo (36 anni circa) dalla sua frequentazione a Roma, in parrocchia o 
nelle colline di Grottaferrata per le serate di distensione psicologica, non riesco a 
ricordare le tante confidenze umane e spirituali ricevute dal suo cuore traboccante di 
amore per gli altri, specie se di umile condizione economica. Però l'emozione che riusciva 
a trasmettere in ogni nostro incontro, quella non è possibile dimenticarla. 

Egli trasmetteva il calore e l'energia del suo affetto anche a livello epidermico (ricordo 
che spesso la sua fronte si imperlava di gocce di sudore), con tanta intensità da 
conquistarti immediatamente nel sentire la sua solidarietà e nel percepire che egli ti 
voleva bene, ogni volta di più. 

Ricordo ancora bene la sua partenza dall'aeroporto di Fiumicino tra la commozione di 
tanti, la sua famiglia, i parrocchiani, un foltissimo gruppo di giovani e molti amici. 

N 



Non mi è stato più possibile incontrarlo in questi suoi trenta anni di missione in Brasile. 
Mi è rimasta la sua presenza affettuosa e forte e la preghiera di godere sempre della 

sua protezione dal cielo. 

Un dono speciale per la Chiesa 
Mons. Nazareno Appodia 

 Vogliamo ricordare don Nazareno come dono di questa Chiesa locale "che è in Subiaco" alla 
Chiesa locale "che è in Càceres", nello stato del Mato Grosso in Brasile, e come filo 
conduttore delle due chiese locali. 

È opportuno ricordare le tappe del suo cammino fra noi, come preparazione al sacrificio 
della sua vita di missionario e di martire. 

Don Nazareno Lanciotti, figlio di Giacomo e Antonia Moscatelli, nacque a Roma, dove la 
famiglia si era da poco stabilita, il 3 marzo 1940. Fu battezzato nella parrocchia di S. Felice 
da Cantalice il 17 marzo 1940. Dopo tre mesi circa l'Italia entrava in guerra, e abitare in 
città risultava pericoloso, per questo i genitori decisero di tornare nella casa paterna, in 
contrada "Le Varole" a Subiaco. Qui, a Subiaco, Nazareno frequentò la scuola elementare, e 
nella parrocchia di S. Andrea apostolo fu cresimato il 29 maggio 1949. 

Dopo la fine della guerra la famiglia tornò a Roma. Nazareno però domenica 7 ottobre 
1951, festa della Madonna del Rosario, rientrò a Subiaco per essere ammesso al seminario 
minore abbaziale, presso il monastero di Santa Scolastica, ove trascorse tutto il periodo di 
formazione della Scuola media, del Ginnasio, del Liceo classico, e dei corsi filosofico e 
teologico. 



Il seminario fu per lui scuola di vita. Vi respirò lo spirito benedettino dell'ora et labora, 
imparò a pregare, a mettere al primo posto il Signore Gesù e ad amare teneramente Maria 
Santissima. 

Venne ordinato sacerdote nella chiesa cattedrale di Santa Scolastica il 29 giugno 1966. 
Quello fu un giorno di grande festa per la nostra chiesa locale, che riceveva il dono di sei 
nuovi sacerdoti; insieme con don Nazareno Lanciotti furono infatti ordinati anche altri due 
sublacensi, don Giuseppe Ciucci, ora missionario in Perù, don Luigi Veturi, ora parroco di S. 
Giovanni dei Fiorentini in Roma, e con loro don Carlo Alberto Fioravanti, e gli attuali parroci 
di Affile, don Tancredi Cianciarella, e di Rocca S. Stefano, don Alessandro Benigni. 
Nell'attesa di un incarico in diocesi, col permesso dei superiori, tornò a Roma. Iniziò il 
servizio sacerdotale nella parrocchia di S. Giovanni Crisostomo, occupandosi in modo 
particolare della pastorale giovanile. Negli anni difficili della "rivoluzione sessantottina" 
venne a contatto con il movimento giovanile di volontariato detto "Operazione Mato 
Grosso". Vi aderì e - col permesso dei superiori - partì per il Brasile per un'esperienza nella 
diocesi di S. Luigi di Càceres. 

Venne a contatto con la realtà locale e con i problemi di una diocesi estesa su una 
superficie di 105.000 Km', con 200.000 abitanti, 3 parrocchie, 5 settori missionari 
dipendenti dalla parrocchia di Càceres, con un movimento di 6.000-7.000 battesimi l'anno, 
con 600-800 matrimoni l'anno e 5 soli sacerdoti diocesani a servizio del popolo. La 
scoperta di questa realtà fece maturare la decisione di chiedere al vescovo locale di 
essere incardinato a servizio di quella diocesi. Ottenne il consenso del suo legittimo 
superiore, l'abate ordinario dell'abbazia di Subiaco, mons. Stanislao Andreotti. Il vescovo 
di Càceres il 16 ottobre 1975 comunicò all'abate la disponibilità ad iscriverlo nel suo clero 
e il 10 novembre dello stesso anno venne firmato il decreto di "escardinazione" con questa 
dichiarazione: "Per il bene delle anime - scriveva l'abate Andreotti - concediamo a don 
Nazareno Lanciotti la perpetua e assoluta escardinazione dall'Abbazia Nullius di Subiaco". 
Per le anime lì cominciò subito a lavorare. 
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e', era lì, in penombra" 
Giovanni Prosperi 



Vorrei iniziare questa mia breve testimoninza con un ricordo legato al 22 febbraio 

2004. Nella chiesa di Sant'Andrea apostolo in Subiaco fu celebrata celebrata una santa 
messa in memoria di don Nazareno Lanciotti, nel terzo anniverario del suo martirio per 
amore di Cristo Gesù, del popolo brasiliano e della Chiesa tutta. 

La liturgia fu officiata da don Giuseppe Ciucci, suo compagno di seminario e fraterno 

amico. Don Giuseppe, missionario fidei donum in Perù, nell'omelia ricordò i punti cardine 
della spititualità di don Nazareno: l'Eucaristia, come centro fondante della spiritualità; la 
devozione mariana, espressa come amore per la Madre, Madre di Dio e Madre della Chiesa; 
il tempo impegnativo dedicato al sacramento della riconciliazione e la filiale fedeltà al 
Papa, che aveva incontrato in più occasioni. 

Dopo il rito liturgico, il maestro di don Nazareno, l'insegnante Antonio Ciaffi, lesse una 

toccante lettera di don Nazareno alla mamma scritta dal seminario il 22 febbraio 1964. 

Anche io ho avuto la grazia di conoscere personalmente don Nazareno. Era un mattino 
uggioso di primavera ancora inverno quando lo incontrai. Stava sulla porta della sacrestia 
della chiesa di Sant'Andrea apostolo a Subiaco. Era di passaggio, dopo un pellegrinaggio a 
Medjugorje, ed aveva voglia di rivedere i suoi amici di Subiaco. Primo fra tutti don Nazareno 
Appodia, parroco e suo formatore, il quale per averlo ancora di più con sé e per l'affetto 
conviviale che avrebbe stabilito con lui, lo invitò a pranzo. Don Nazareno, con la 
trasparenza che brillava nei suoi occhi, disse soltanto: "Oggi è venerd', non mangio". 

Lo trovai lì, in penombra, e ci salutammo affettuosamente. Era partito alcuni mesi prima 

per il Brasile come missionario fidei donum nella regione del Mato Grosso.  

Si era dato subito da fare affrontando i problemi spirituali e materiali dei suoi 
parrocchiani, con coraggio e determinazione. Ricordo che organizzammo, con gli anici 
dell'Operazione Mato Grosso, delle vendite di oggetti dell'artigianato e del folklore 
brasiliano. 

Riuscimmo perfino a vendere delle mie litografie a soggetto religioso a New York tramite 
don Giuseppe Orlandi, parroco in quella città. 

Era, don Nazareno, umile e discreto nell'aspetto esteriore quanto forte e deciso 
nell'affrontare i problemi. Come accennvo era di passaggio da un pellegrinaggio a 
Medjugorje, devoto come era della Santa Vergine. Mi parlò della compunzione che aveva 
trovato in quel luogo privilegiatu e della fede autentica che vi si respirava. 

Quando parlava della Vergine Mari i suoi occhi scuri brillavano per il fervore e la 
tenerezza. Parlammo di tante cose e, ad un tratto, mi chiese se potevo ospitarlo a casa mia 
per un colloquio con un sacerdote in difficoltà. Questo colloquio avvenne qualche giorno 
dopo in un clima affettuoso, comprensivo, ma estremamente deciso. 

Non lo rividi più; poi la notizia dilaniante della sua uccisione violenta e terribile. 



Ho visto uccidere Don Nazareno Lanciotti 
 

 

 

DOPO AVER LETTO su FAMIGLIA CRISTIANA N. 10 la notizia dell'uccisione di don
Nazareno Lanciotti, col quale ho a lungo lavorato come volontario laico
dell'Operazione Mato Grosso, ho pensato di mandarvi una testimonianza sulla sua
opera missionaria. Nel 1972 don Nazareno arrivò nel Mato Grosso, a Jauru (5 mila
abitanti in paese e 17 mila nella zona rurale). Allora trovò solo una
pericolante chiesìna in legno dedicata alla Madonna del Pilar. Oggi, dopo 29 anni
e grazie alla sua volontà, a Jauru sono sorti una nuova chiesa e un santuario;
inoltre, in una zona rurale vasta come le province di Varese e Como messe
insieme, si ergono 57 chiese in altrettante comunità, dove ogni sera si espone il
Santissimo per l'adorazione. Visitando le comunità, don Nazareno dedicava ore
alle confessioni. Costruì e diresse anche il seminario della diocesi di Caceres, da
cui sono usciti diversi sacerdoti. Per onorarlo nel giorno dei suoi funerali sono
giuntí a Jauru 480 rappresentanti del Movimento sacerdotale mariano, di cui era
il responsabile nazionale in Brasile; e il 3 marzo, allo stadio di Cuiabà, si sono
riunite 30 mila persone aderenti al Movimento. La sera dell'attentato, al quale
ero presente con mia moglie Isaura e altre sei persone, don Nazarena ha chiesto
più volte ai banditi di non fare del male a noi. Un bandito gli ha bisbigliato
all'orecchio che era venuto a ucciderlo perché dava fastidio. Lui non ha reagito:
si è raccolto portando le mani al volto impallidito. II bandito, dopo aver giocato
un po' alla "roulette russa" premendo a -,moto il grilletto, gli si è avvicinato
appoggiandogli il revolver alla tempia. Don Nazareno ha spostato istintivamente
la testa e il proiettile ha raggiunto la quarta vertebra: subito soccorso (erano
presenti due medici), il sacerdote è morto dopo 10 giorni di sofferenza all'ospe-
dale siro-libanese di San Paolo. Restò lucido fino alla fine, perdonando autori e
mandanti del crimine.

GIANCARLO DELLA CHIESA - Caceres (Brasile)

Grazie per questa testimonianza personale così preziosa.; e simile, nella
tragica semplicità, a una Passio di martiri dei pruni tempi cristiani, con la

stessa superiore lucidità dell'uomo di Dio, che fíno all'Ultimo si preoccupa degli
altri. Don Nazareno ha predicato ed evangelizzato per l'ultima volta, con quel
suo lunga e tremendo morire, durato dieci giorni. È stato fratello e maestro per
la sua gente brasiliana. E ora lo è anche per noi, per chiunque giunga a cono-
scere la sua vita e la sua morte.

http://stia.na/

