Don Siro Butelli: il prete dei
giovani e degli ultimi
24 anni fa moriva don Siro Butelli. Pistoia lo ricorda con una santa messa
celebrata nella sua chiesa del Tempio, da poco meno di un anno riaperta ai fedeli.
L’iniziativa è scaturita da alcuni amici di don Siro, legati a lui per l’attività in
Azione Cattolica. «È stato il mio responsabile ACR – precisa, a nome degli
organizzatori, Don Pierluigi Biagioni -. Per me resta una grande figura di prete,
aperta all’evangelizzazione e ai poveri. Giovedì 7 alle ore 21 abbiamo pensato di
coinvolgere il vescovo Tardelli nel ricordo di don Siro, per raccogliere le diverse
realtà collegate alla sua figura: l’Azione Cattolica, gli Scout, il Coro della
Genzianella…». «Presto, – precisa don Pierluigi- è sorta l’idea di vivere questo
momento secondo le indicazioni pastorali diocesane che invitano a ricordare,
nell’anno dedicato ai poveri, figure di carità significative per il nostro territorio».
A più di vent’anni dalla sua morte vogliamo ricordarlo con la testimonianza di
Carmine Fiorillo che ha vissuto molti anni al suo fianco.
La sua missione, che è rimasta poi nel cuore di tutti, è legata al suo impegno al
Tempio..
Il suo ingresso al Tempio avvenne nell’ottobre 1954, quando il Vescovo mons.
Mario Longo Dorni lo nominò alla Cappellania Curata il “Tempio”. Iniziò cosi
la sua opera, complessa e multiforme come direttore del Ricreatorio del
Tempio che divenne un luogo di formazione e di attività pastorali per i ragazzi
e i giovani.
Con quale metodo educativo riusciva a interessare i ragazzi che frequentavano il
Ricreatorio?
L’attività sportiva innestata nel percorso educativo è stata una delle principali
attività svolte nel Ricreatorio. All’inizio don Siro aveva organizzato sei squadre
di ragazzi, ma l’Unione sportiva Tempio sarebbe presto arrivata a contare 120
ragazzi all’anno. La nonna e la madre di Don Siro, l’infaticabile signora
Amabile, lo aiutarono nell’accoglienza di questi giovani calciatori, lavandone a
mano tute, calzettoni, pantaloncini e magliette. Il 70-80% dei ragazzi delle

parrocchie cittadine frequentava il Tempio. Da questa esperienza sarebbe
nata l’Unione sportiva Tempio Chiazzano di cui don Siro è stato presidente
onorario; il campo sportivo di Chiazzano, non a caso, porta il suo nome.
Come ha svolto Don Siro il suo impegno per la formazione e attività pastorale tra i
giovani?
Don Siro dal 1979 al 1982 ospitò nei locali del Tempio tutto il settore giovanile
di Azione Cattolica ragazzi (ACR) e l’Azione Cattolica giovanile in qualità di
assistente spirituale. Don Siro accolse anche il Clan Orizzonti, cioè gli scout
della fascia liceale universitaria. Nei locali del Tempio trovarono sede centrale
il Centro Italiano di Solidarietà (Ceis) presieduto da Suor Gertrude, nonché il
gruppo alcolisti anonimi. Vorrei anche ricordare l’apertura del Cinema Roma
d’Essai di cui don Siro è stato gestore. Non possiamo dimenticare, infine, il
suo impegno per il Centro Turistico Giovanile.
Quando ha iniziato concretamente il suo impegno verso gli ultimi?
Dedicarsi agli ultimi è stato il suo più grande messaggio di speranza. Quando
infatti, tra il 1970 e il 1980 cominciarono a sorgere i centri parrocchiali,
l’afflusso dei giovani verso il Tempio diminuì progressivamente e Don Siro
iniziò una profonda riflessione per ridefinire le finalità del Tempio. Nacque
così nel 1986 la Casa di Reinserimento il Tempio, con la precisa finalità di
fornire ospitalità a persone giovani e adulti che vivevano in particolari
situazioni di disagio (alcolisti, disadattati, detenuti o ex detenuti, persone che
avevano realizzato significative tappe del percorso di uscita dalla
tossicodipendenza, disoccupati, ecc). A queste persone la Casa ha offerto
ospitalità, una proposta di quotidiano impegno lavorativo e un progetto di
reinserimento nella società. Questa proposta della “Casa” nacque dal
profondo convincimento che la solidarietà, per e con gli ultimi, non può essere
‘delegata’, perché è in primo luogo responsabilità di ogni singola persona.
È questa esperienza che Don Siro ha sempre considerato la più importante
della sua vita di uomo e di sacerdote: considerava infatti una ‘grazia’ averla
attivata ed esserne coinvolto.
Cosa ti preme ricordare della sua persona, tu che lo hai conosciuto molto bene?
Mi ricordo che la stanchezza non aveva spazio nella sua vita. Quando era

ricoverato all’Ospedale del Ceppo nel lontano 24 febbraio 1994 scrisse una
lettera con queste parole: «la vita al Tempio non è certo una villeggiatura (…).
Sono felice di una gioia profonda, che si radica nella vicinanza quotidiana con
gli ultimi, nel mondo degli ultimi, coi bisognosi, nel luogo – il Tempio – in cui si
tenta di dare risposte ai loro bisogni. Cosa dovrei desiderare di più? (…) Mi
chiedi se sono stanco. No, non lo sono (…). La stanchezza, che fa marcia
indietro, che si arrende, che spegne la speranza, non è mai stata, nè voglio
che sia mai, un’esperienza per me».
Don Siro morì il 7 giugno 1994. Il giorno precedente, mentre lo accompagnavo
all’Ospedale mi disse: «Carmine, coraggio: c’è bisogno di uomini che sappiano
spendere la propria vita con forza d’animo e serenità di intenti».
Lo diceva con quel respiro tenue, prossimo al viaggio, mentre soffriva, oltre il
velo che inteneriva il suo sorriso.
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