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verso gli onori degli Altari 

Sono passati molti anni ormai dalla sua morte, ma 
di lui non si è spenta la memoria. Attendiamo la deci- 
sione del Magistero della Chiesa dopo il processo co- 
gnizionale diocesano conclusosi il 12 dicembre 1988. 
Intanto per quello che è in noi dobbiamo sentire il 
bisogno di far meglio conoscere a più ampio raggio 
questa gemma preziosa della nostra città e della nostra 
parrocchia. 
UNA VITA BREVE MA PREZIOSA 
Eccola con le sue caratteristiche umane, sociali e 
religiose. 
È nato a Temi il 27 maggio 1912, è morto a Terni 
a 44 anni in concetto di santità il 14 gennaio 1956. 
Trascorse la vita nella città vecchia: prima visse a Via 
del Pozzo, poi a S. Angelo da Flumine. Crebbe sano, 
fresco, di carattere gioviale, vivacissimo, intelligente, 
socievole, industrioso. 
Coltivò l'amicizia specialmente nell 'oratorio accan- 
to alla Cattedrale, in un grande cortile nei pressi dei 
ruderi dell' Anfiteatro Fausto. Era diretto dal tanto ve- 
nerato "Don Peppino" educatore di gran parte della 
gioventù ternana del tempo. 
Da Don Peppino apprese ottimamente a vivere una 
fanciullezza e giovinezza serena, religiosa, pura e 
allegra. 
Da ragazzo si prestava a piccoli servizi per aiutare 
la famiglia il cui bilancio pesava solo sullo stipendio 
del padre, modesto operaio. 
OPERAIO VERO TESTIMONE DI CRISTO 
Appena possibile entra prima in una tipografia, poi 
presso le "Acciaierie" dove fu sottoposto a lavori 
stressanti, che forse minarono il suo fisico. Nel lavoro 
ha portato la più alta testimonianza di fede con una 
esemplare condotta. È tutto dire perché viveva in un 
ambiente non morale e spiccatamente settario e anti- 
clericale. 
Era difficile portare Cristo all'operaio e l'operaio a 
Cristo. Lo sosteneva la convinzione che il cristiano 
nella consapevolezza di essere figlio di Dio doveva 
sentirsi inserito responsabilmente nella Chiesa e nel 
mondo, quindi doveva testimoniare il Vangelo anche 
nel mondo del lavoro, in qualsiasi circostanza e senza 
compromessi. 
E questo sempre col solito buon umore. La gioia 
serena per lui infatti era lo stesso che vivere e respira- 
re e che rifluiva in tante forme di giovialità, in battute 
spiritose, iniziative. 
MALATO GENEROSO E FECONDO 
Ma ben presto, a 23 anni, mentre progettava di for- 
marsi una famiglia, la sua attività vivace e poliedrica è 
stroncata da artrite anchilosante, un male inesorabile 
che lo inchioderà immobile in un letto per 18 anni fi- 
no alla morte. Veramente fu una vita eroica. 
Dio solo sa quanto Giunio abbia sofferto all'annun- 
ciarsi di questa malattia gravissima, che lo avrebbe 
portato alla morte. Vi fu una crisi di pochi giorni ma 
angosciante, superata con la fede per l'aiuto del suo 
sacerdote. Egli tanto amava la vita! 
Basta averlo incontrato una volta per sapere che 
nessuno più di lui era la vita, nessuno più di lui era 
adatto a rappresentarla. Abbastanza alto, robusto, pie- 
no di energia, esuberante, con due occhi vivaci, intelli- 
genti, dinamico, la voce dal timbro particolare e forte. 
Possedeva tali riserve di vita, tali energie da fame do- 
no a chiunque l'avvicinasse e che certo ne rimaneva 
conquistato. 
Eppure illuminato c sostenuto dalla fede, sereno 
accettò il dolore. Trascorsero tanti anni di sofferenze 
passando da un ospedale all'altro, da un tentativo di 
 
cura all'altro. Il suo letto diventò una cattedra. 
La sua vita intanto si perfezionava donandosi agli 
altri a gloria di quel Dio di cui col crescere degli anni 
sentiva sempre più l'abituale presenza. 
Nel 1953 scriveva "ringrazio il Signore che mi ha 
distaccato da lutto ciò che è terreno, felice di possede- 
re solo Lui - la mia esistenza è tutto un programma di 
preghiera e di ringraziamento". 
"I Santi, i cristiani autentici, illuminati dalla grazia 
dello Spirito, hanno intuito il significato e la fecondità 
del loro dolore" (Giovanni Paolo Il). Con l'aiuto di 
Don Peppino, suo padre spirituale, il suo cuore si puri- 
fica, si eleva. Chi andava per confortarlo ne usciva più 
sereno e confortato. 
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IL SUO CARISMA PARTICOLARE 
Quale fu il senso della sua vita - quale la molla par- 
ticolare dello spirito - quale il suo carisma - quali i 
mezzi per santificarsi e santificare? 
Consapevole che la vita è un dono da donare, una 
vocazione, quindi una missione da compiere, egli ac- 
cetta la sua anche se difficile e scabrosa. Con serena 
fiducia nell'aiuto del Signore si avvicinò a coloro che 
soffrivano non soltanto per confortarli, ma per far loro 
valorizzare le sofferenze e non solo come occasione di 
testimonianza, ma anche come fonte di meriti per se e 
per gli altri. 
IL CENTRO VOLONTARI 
DELLA SOFFERENZA 
I SILENZIOSI OPERI DELLA CROCE 
L'incontro che ebbe con il Centro "Volontari della 
Sofferenza" e i "Silenziosi operai della Croce" schiuse 
sempre più a Giunio i veri orizzonti dell'apostolato, 
L'idea costante di queste due Istituzioni è: l'ammalato 
anche se oggetto di carità per tanti motivi è pur sem- 
pre oggetto di azione e deve scoprire e vivere la pro- 
pria vocazione nell'inserimento del Corpo Mistico. 
Scoprì così sempre meglio il suo carisma, dono 
datogli da Dio a servizio dei fratelli. Poté ben attuare 
il programma "l'ammalato per mezzo dell'ammalato". 
Lui che pativa divenne serninatore di coraggio e di 
gioia. Ad un fratello d'ideale nel 1950 scriveva: "Non 
dobbiamo perdere un solo istante per portare anime a 
Gesù sia con la preghiera, sia con l'offerta generosa 
delle nostre sofferenze, sia con I'apostolato" Dal suo 
letto di dolore incoraggiava j. suoi amici operai che ve- 
nivano a lui per riferirgli le loro iniziative e le loro 
lotte per un apostolo irto di difficoltà. 
 
I MEZZI PER SANTIFICARSI 
E SANTIFICARE? 
Sono quelli che vengono proposti anche ora a tutti i 
cristiani di buona volontà. 
PRIMA DI TUTTO LA PREGHIERA 
Lo si vedeva sempre raccolto. Quando si andava a 
trovarlo dava l'impressione che uscisse allora dall'in- 
contro con Dio. Aveva sempre infilata al braccio una 
grande corona del Rosario. Si confessava spesso e 
aveva Don Peppino come direttore spirituale. Riceve- 
va la Comunione quotidiana anche se questa negli ul- 
timi anni, per la mancanza eli sacerdoti liberi, gli co- 
stava il disagio di lunghe attese. 
L'AMICIZIA 
Altro mezzo utilissimo fu il dono dell'amicizia. 
Non si sentiva isolato, ai margini della vita. Sostenuto 
da tanta fede visse il valore soprannaturale e sociale 
del dolore. Era circondato da affetto e quasi venera- 
zione. A lui andavano a chiedere consigli, conforto, 
chiedevano preghiere. 
A questa cordiale unanime stima e venerazione mi 
piace unire il ricordo di due Papi: 
Pio xn - Quando il 7 ottobre 1957 il Papa Pio XII 
rivolse un discorso ai membri del Centro Volontari 
della Sofferenza che celebravano il loro primo decen- 
nio di fondazione disse: "Ricordo Giunio Tinarelli, un 
operaio delle Acciaierie di Terni morto in concetto di 
santità". 
Giovanni Paolo il - Papa Giovanni Paolo Il nella 
sua venuta a Terni il 19 marzo 1981 ricordò Giunio 
TinarelJi con queste parole: "In questa Cattedrale c'è 
una tomba sulla quale si legge questa semplice e toc- 
cante scritta: "Giunio Tinarelli testimone di fede e di 
amore nella sofferenza". Voi sapete chi è stato Giunio 
Tinarelìi: un vostro cittadino. Operaio delle Acciaierie' 
di Temi. Nel ricordo di questo esemplare cristiano, vi 
chiedo di pregare e di offrire le vostre sofferenze per 
l'Umanità, per la Chiesa ed anche per me". 
IL MESSAGGIO PIÙ ALTO 
li messaggio più alto del Cristo ruota attorno alla 
parola "beati. .. " del discorso della Montagna. La novi- 
tà che porta è sorprendente. Cristo fa sbocciare la 
gioia dal dolore: "beati gli afflitti ... " 
Questo è l'insegnamento appreso e vissuto dal Ser- 
vo di Dio Giunio Tinarelli e a n~ che come lui cor- 
riamò verso l'eterno, lo consegna come "testimone". 
Quanto ho scritto di Giunio non è soltanto frutto 
dell'aver sentito dire o letto, ma di ciò che ho avuto 
modo di conoscere profondamente nell'avvicinarlo 
molte volte. 
A conclusione posso ripetere a ragione quanto 
Mons. Giovanni Battista Dal Prà allora Vescovo di 
Terni ha scritto il 29 novembre 1969 in occasione del- 
la traslazione della salma del nostro Giunio dal Cimi- 
tero comunale alla Cattedrale dove fu deposto accanto 
a quella del suo maestro e padre spirituale Don Peppi- 
no, l'apostolo della gioventù temana: "Incontrare nella 
nostra vita un cristiano che ha assorbito in sé, goccia 
dopo goccia, il succo del Vangelo, sì che può dire di 
sé con San Paolo "non sono più io che vivo ma vive 
in me Cristo" è un avvenimento che colpisce indele- 
bilmente. Non che la Madre Chiesa non conosca do- 
vunque e in ogni tempo dei figli di tal fatta. Ma che 
proprio io ne incontri uno, è grazia singolare". 
Mons.. Antonio Marchetti 


