
DON GIUSEPPE BEOTTI

Chi era
“Finché c’è un’anima da curare, io sto al mio posto”. Era un
uomo minuto e fragile, ma forte nello spirito come un vero
pastore sa essere, don Giuseppe Beotti. Morì fucilato il 20 luglio
del 1944, a 31 anni, colpevole solo di non aver voluto
abbandonare la sua parrocchia di Sidolo nonostante la minaccia
dei tedeschi di uccidere tutti i sacerdoti che avrebbero trovato
sulla loro strada.
Giuseppe Beotti era nato a Gragnano il 26 agosto 1912. Allo
scoppio della prima Guerra Mondiale nel 1915, il padre dovette
arruolarsi e la mamma restò sola con i cinque figli. Intanto in
Giuseppe cresceva in lui il desiderio di farsi prete. Desiderio non
facile da realizzare, viste le magre finanze della famiglia. Ma la
Provvidenza esiste davvero e davvero provvede. Giuseppe è
infatti ammesso in seminario al Collegio Alberoni di Piacenza. È
ordinato sacerdote il 2 aprile 1938. Prima è viceparroco a
Borgonovo e, dal 1940, è parroco a Sidolo, paesino
sull’Appennino parmense. I venti di guerra soffiano anche su
quelle montagne. Don Giuseppe si distingue per la sua
accoglienza, che non fa distinzioni: ebrei, partigiani, soldati
feriti. Durante i rastrellamenti dei tedeschi, viene catturato e
ucciso insieme ad un chierico, Italo Subacchi e un sacerdote,
Francesco Delnevo. Per lui è stato aperto il processo di
beatificazione.

Il desiderio di dare la vita
La casa parrocchiale di don Giuseppe era sempre aperta per chiunque avesse bisogno. Già da curato a Borgonovo,
faceva a gara con la perpetua per rispondere alla porta della canonica: poteva essere qualcuno che chiedeva
l’elemosina. Ai chierichetti affidava buste con aiuti in denaro da consegnare alle famiglie bisognose, con l’impegno
di non svelare chi li aveva inviati. Quanto a lui, viveva nella povertà assoluta. Una volta gli regalarono una camicia
nuova, che girò subito al primo povero che incontrò per la strada.
A Sidolo, durante la guerra, si impegnò per salvare il maggior numero di persone possibile dalla morte. Più volte in
chiesa, a voce alta, aveva espresso il desiderio di donare la vita, purché i suoi parrocchiani fossero risparmiati dalla
violenza. Così è stato. Morì facendosi il segno di croce, il breviario stretto nella mano sinistra.
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