
P. GIOVANNI BALLABIO
(1931-2013)

Nato a Figino Serenza in Prov. di
Como il 07.11.1931, deceduto l’8
giugno 1913 nella Casa di cura di
Caglio dove era stato ricoverato due
anni fa. I funerali si sono svolti il 10
giugno 2013 nella chiesa parrocchia-
le del suo paese natale. La salma del
padre è stata poi traslata ad Eupilio e
sepolta nel cimitero della Comunità
dei Barnabiti. La celebrazione liturgi-
ca di commiato è stata presieduta dal
rev.mo Superiore generale p. Fran -
cisco Chagas Santos da Silva, con
la partecipazione del p. Provinciale,
p. Daniele Ponzoni, di numerosi con-
fratelli della Provincia Italiana del
Nord, di tre reverendi sacerdoti della
Parrocchia, dei suoi parenti e di note-
vole concorso di popolo. La Schola
Cantorum ha accompagnato la litur-
gia funebre con sentiti canti.

P. Giovanni Ballabio
nel ricordo di p. Giuseppe Bassotti

Ho vissuto nella Comunità generali-
zia a Roma con il p. Giovanni Balla-
bio dal 1982 al 1994. La sua perma-
nenza a Roma datava già dai tempi
del Superiore generale p. Giovanni
Bernasconi, che egli chiamò dal Col-
legio alla Querce di Firenze a Roma,
quale successore del p. Michele Rien-
zi nell’incarico di Economo generale.
Durante il Capitolo generale tenutosi
al Denza di Napoli nel 1976 fu eletto
Assistente generale del p. rev.mo Ste-
ven Grancini e, inseguito, con il sotto-
scritto, sino al Capitolo generale di
Varsavia nel 1994. La lunga comu-
nanza di vita con il padre, i numerosi
incontri di Consulta, lo studio dei pro-
blemi della Congregazione, le deci-
sioni, talvolta sofferte ma sempre af-
frontate con serenità e fiducia, hanno
affinato le nostre sensibilità, e creato
un “sentire” tra noi davvero fraterno.
Del caro padre Ballabio desidero

sottolineare alcuni aspetti e virtù del
suo agire religioso. In primo luogo la
fedeltà al suo dovere. Una fedeltà
che chiamerei “eroica” sia per la pre-
senza costante alle azioni comuni: S.
Messa, meditazione, capitoli, incon-

tri spirituali, momenti ricreativi, sia
per l’attenzione ai confratelli e alle
loro richieste, anche minime, in qua-
lità di Economo della casa. I confra-
telli che da ogni parte arrivavano in
Curia venivano da lui fraternamente
accompagnati e sistemati nelle loro
camere. Non di rado, in assenza del
personale di servizio, ne sostituiva i
ruoli con spontaneità, naturalezza e
dedizione. Vorrei anche sottolineare
la sua fedele presenza nei momenti
di relax dopo il pranzo, quando con
altri confratelli (mons. Placido Cam-
biaghi, il p. Alfonso Carfora, il p. Vir-

ginio Colciago, e il sottoscritto) si fa-
ceva promotore di qualche partita a
carte, a “tre sette” o a “scopone”. Ri-
cordo sempre l’espressione di mera-
viglia e di compiacenza di un padre
Gesuita, professore alla Gregoriana,
presente in Curia per una ricerca sto-
rica nel nostro archivio generalizio,
che un giorno ebbe a dire: «Che bel
modo di fare vita comunitaria!».
La fedeltà ai suoi compiti lo esone-

rava persino dalle vacanze esitve!
Forse una settimana all’anno al suo
paese con i suoi cari parenti.

Un altro aspetto fondamentale del
suo agire fu la carità. P. Ballabio è sta-
to il “Buon Samaritano” dei confratelli
anziani, quali il fr. Carlo Besana, p.
Fausto Codato, mons. Placido Cambia-
ghi, p. Alfonso Carfora, p. Virginio Col-
ciago. Con dedizione fraterna e con
spirito di abnegazione li ha assistiti
nelle loro infermità fino al momento
della loro dipartita. Mai ho sentito dal-
la sua bocca una lamentela per il trop-
po e, talvolta, non facile lavoro. Un ul-
timo aspetto, fra i tanti che potrei cita-
re, è quello dell’umiltà. Nonostante
fosse stato per 18 anni Assistente gene-
rale e, per una trentina d’anni, Econo-
mo generale della Congregazione, non
ha mai sottolineato questo suo ruolo,
non solo delicato, ma considerato in
genere di notevole responsabilità nel-
l’ambito delle Congregazioni religiose.
Per p. Ballabio le “cariche” erano sino-
nimo di servizio, di un servizio fatto in
umiltà e in carità. I suoi rapporti con la
Consulta Generalizia sono stati sempre
ottimi. Nelle discussioni offriva il suo
contributo di esperienza, di saggezza,
di prudenza, di pacata discussione,
avendo sempre di mira il bene della
Congregazione e della Chiesa. Nelle
decisioni circa le due fondazioni, nelle
Filippine e in Polonia, che hanno com-
portato comprensibili difficoltà e soffe-
renze, mai ho sentito dalla sua bocca
critiche, neppure velate, ma consenso
e concreto appoggio. Ci siamo trovati
ancora insieme nell’anno 2000 nella
Comunità del Vittorino da Feltre in Ge-
nova: lui Economo, io Rettore dell’Isti-
tuto. Sono stati anni difficili e tribolati
a motivo della situazione precaria in
cui l’Istituto versava a motivo del ridot-
to numero di alunni, della diminuzio-
ne di confratelli docenti e delle scarse
risorse finanziarie. Dopo alcuni anni di
sofferta gestione, l’Istituto fu chiuso e
venduto. Il p. Ballabio visse sulla pro-
pria pelle questo triste epilogo con
grande sofferenza, come ricordò il Su-
periore Provinciale p. Ponzoni nella
Messa funebre. Li portò con sé, nel suo
cuore, quando fu destinato alla Comu-
nità di San Bartolomeo degli Armeni in
Genova. Certamente nella preghiera
ha trovato la forza di superare il trau-
ma subito. Infatti, il p. Superiore, p.
Adolfo Herzl, nella Messa funebre ha
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