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“Seguirti è un piacere… 

Amarti è una festa” 

 
Padre Giuseppe Moretti, in occasione del suo 50° di Sacerdozio, ha tradotto così 

la sua esperienza di discepolato. 

Circa 140 pagine, in formato tascabile, 

strutturato come un sussidio per un 

“viaggio interiore”, da compiere su… un 

tandem guidato da Dio, “per dare alla 

vita il suo significato”. 

Le due frasi che compongono il titolo del 

libro, vista la circostanza nella quale esso 

è stato reso disponibile, possono essere 

lette anche come una sintetica, gioiosa 

testimonianza sulla lunga… pedalata 

personalmente compiuta dall’autore stes-

so della pubblicazione, nel mezzo secolo 

di servizio sacerdotale che egli raggiunge 

proprio in questo periodo. 

Padre Giuseppe Moretti, infatti, è stato 

ordinato a Bologna il 24 giugno 1967 dal 

cardinal Giacomo Lercaro, in quell’epo-

ca arcivescovo del capoluogo emiliano. 

Il porporato figurava allora tra le perso-

nalità ecclesiastiche più in auge in Italia 

(e non solo) anche perché era stato uno 

dei quattro “moderatori”, scelti dal Papa 
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Giovanni XXIII e confermati dal Papa Paolo VI, per le assemblee plenarie nella 

Basilica di San Pietro, dei poco meno di tremila Padri (arcivescovi, vescovi, 

“esperti” e Pastori di tutto il mondo) partecipanti, tra il 1962 e il 1965, al Concilio 

Vaticano II. 

A cinquant’anni dal momento della sua consacrazione presbiterale, Padre Giusep-

pe Moretti ha deciso di segnare 

questa tappa del suo percorso 

sacerdotale con questa pubblica-

zione. Ha pensato di fare omag-

gio alla Madonna del Santuario 

del suo paese (lo Zuccarello), da 

dove il suo cammino di discepo-

lo ha mosso i primi passi. Il 24 

giugno, data esatta della sua con-

sacrazione ha voluto celebrare 

l’Eucaristia proprio lì, circondato 

da un folto gruppo di amici che 

con lui, da anni, seguono un percorso di fede. 

Pure dopo l’ordinazione Padre Giuseppe Moretti ha continuato i suoi studi. Si è 

laureato in pedagogia all’Università Cattolica di Milano; si è specializzato in psi-

cologia religiosa. Poi, con 

residenza prevalentemente 

a Milano prima, poi a Mon-

za, ad Albino e a Bologna 

al Centro Editoriale Deho-

niano… via via sempre più 

intensamente si è dedicato 

alla catechesi, alla forma-

zione cristiana di giovani e, 

specialmente, di adulti tra-

mite conferenze, corsi, 

scritti. Per oltre dieci anni è 

stato titolare di una trasmis-

sione mensile di catechesi a 

Radio Maria”.  

La sua intensa ed assai apprezzata attività pubblicistica nel settore della carta 

stampata lo ha portato ad un certo punto a diventare redattore capo della rivista 

catechistica “Evangelizzare. In tale ufficio egli è rimasto per circa vent’anni con 

risultati eccellenti; in quell’arco di tempo gli abbonati al periodico sono saliti da 

meno di 800 a più di dodicimila. In siffatto contesto sono nati i libri di Padre Giu-
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seppe Moretti – ormai diventati venti, come detto –. In essi, con uno stile sempli-

ce, scorrevole, ora narrativo ora quasi didascalico, ma sempre con rigorose analisi 

e, soprattutto, con costanti, succosi agganci alle Sacre Scritture, oltre che a testi 

di insigni autori di ogni epoca, egli affronta i temi più diversi mettendoli nella 

luce del Vangelo. Porta via via più in profondità la riflessione partendo da spunti 

stimolanti (usati pure nei titoli dei volumi); spunti come questi: Parliamo di vizi e 

virtù “Signore Dio, mi presti un an-

gelo?”; “Io danzo con Dio”; “Un 

canto nella notte mi ritorna nel cuo-

re”; “Credevo di  credere”, 

“Comunicare è vita” …. 

Il volumetto che stiamo presentando è 

articolato in due parti; si sviluppa in 

diciotto capitoli nei quali si parla – tra 

tante altre questioni – dell’importanza 

del discernimento, della necessità di 

avere coraggio ma anche di abbrac-

ciare la mitezza, del come concepire 

la giustizia, del silenzio, della meravi-

glia, della contemplazione, di come – 

per vivere bene – occorra pure nei 

tempi nostri saper ricordare il passato. 

Tutti temi che, valutati… pedalando in tandem con Dio, si configurano in manie-

re diversissime a seconda di chi… guida la bici a due; se il manubrio è nelle mani 

di Dio, allora, tutte le difficoltà progressivamente spariscono e – sottolinea ed 

insegna Padre Giuseppe Moretti – “si aprono strade bellissime”. 

(Estratto dalla presentazione di Gino Carrara, già direttore dell’Eco di Bergamo) 

 

 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo della associazione Amici della Scuola 
Apostolica Onlus , facendosi interpreti dei sentimenti dei Soci e degli Ami-
ci, desiderano rimarcare il ruolo di Guida Spirituale che padre Giuseppe sta 
svolgendo da oltre quindici anni, dando il vero senso all ’ operare dell’
associazione. Attraverso i tanti incontri di gruppo, di accompagnamento sin-
golo e i tanti suoi scritti, p. Moretti ha saputo promuovere e finalizzare con-
cretamente la crescita umana e spirituale di tutti noi. Ringraziamo il Signore 
per questo dono, chiedendo per lui ancora un lungo apostolato secondo la 
Sua volontà. 
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Donazioni per l’Associazione  
L’associazione, impegnata su progetti di sviluppo nei Paesi poveri del Mondo, riceve do-
nazioni in denaro, da soci e amici, e gestisce i progetti con i missionari, responsabili locali. 
Ogni offerta, indipendentemente dalla sua entità, è gradita e riceverà il nostro grazie.  
Riferimenti per i versamenti: 

Banco BPM IBAN: IT 31 B 05034 52480 000000009774 
Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT 04 T 05696 54440 000011100X77 
c/c Postale n. 45352077  IBAN: IT 30 F 07601 11100 000045352077 

I tre conti sono intestati a: AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA ONLUS 
24021 Albino - v. L. Dehon 1 

COSA BISOGNA SAPERE PER I BENEFICI FISCALI 

Secondo la normativa vigente le persone fisiche possono godere dei benefici fiscali          

per i loro contributi a favore dell’associazione “AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA 

ONLUS”; basta conservare la ricevuta bancaria o postale per la prossima dichiarazione 

dei redditi.                                  (Più dai, meno versi) 

Destinazione 5 per mille  
Chi vuole contribuire ai nostri progetti a favore dei bisognosi dei Paesi poveri del Mondo, 

lo può fare anche semplicemente destinando con una firma il “5 per Mille” della sua  
dichiarazione Irpef come sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS) in base al D.Lgs. n.460 del 1997. A chi firma non costa nulla!!!  
Il Codice Fiscale della nostra Associazione da indicare è il seguente: 

95136730165 

Siamo sicuri che insieme riusciremo a fare felici alcuni di quei poveri che 
il Signore ama …… 

Come aderire all’Associazione 
Si può aderire all’associazione come Soci o Simpatizzanti, direttamente in occasione degli 

incontri spirituali degli Amici della Scuola Apostolica o tramite posta elettronica,  

compilando il formulario con i dati personali. 

La quota di iscrizione annuale per il rinnovo dell’adesione all’associazione                       

è di €. 20,00.= (la quota non è detraibile dalla dichiarazione dei redditi – IRPEF) 


