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Ezio Viola

MORALDO STRADA, ascritto rosminiano, nato a Seregno il 17 ottobre del 1954, è stato per
un decennio convittore dei Collegi Rosminiani di Stresa e Domodossola, mantenendo
successivamente un contatto costante con l’Istituto della Carità. Laureato in chimica, svolge
attività di dirigente d’azienda. Tra gli impegni lavorativi e familiari, coltiva fra l’altro la
passione per lo studio e l’approfondimento delle opere e del pensiero del Beato Antonio
Rosmini.

Moraldo Strada intervista fratel EzioViola
CONVERSAZIONI SU CLEMENTE REBORA

EZIO VIOLA, religioso rosminiano dal 1937, è nato a Riva del Garda il 14 aprile del 1924.
Durante i suoi studi all’Istituto Magistrale di Rovereto, incontrò per la prima volta padre
Clemente Maria Rebora, ivi residente dal 1945 al 1952, dove svolgeva il ministero pastorale
alla Chiesa della Madonna di Loreto. Lo assisterà poi a Stresa nella sua ultima malattia
fino alla morte, come suo infermiere e segretario. Padre Viola ha dedicato la sua vita
all’insegnamento nella scuola elementare, ma nel contempo ha approfondito la conoscenza
della vita, opera e spiritualità di don Clemente, rimanendo oggi uno dei testimoni diretti più
competenti dell’uomo e del poeta.

Conversazioni su
Clemente Rebora
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Tra l’agosto del 1956 e il luglio dell’anno successivo padre Ezio Viola fu infermiere
di don Clemente Rebora (la cui morte interverrà nel giorno di Ognissanti del
1957); da quell’esperienza ricavò un diario, edito prima dalla Locusta e poi da
Interlinea. La sua lunga esistenza, trascorsa nei luoghi frequentati da Rebora e dalle
persone che Rebora lo hanno conosciuto da vicino, fa di padre Viola un testimone
privilegiato e per certi versi insostituibile. Di più: il vero custode di una tradizione
preziosissima.
Anche se su Clemente Rebora è stato scritto pressoché quasi tutto, tuttavia padre
Ezio conservava in modo sparso una serie di “foglietti” con appunti, note, riferimenti
e soprattutto impressioni sulla vita di padre Clemente. Moraldo Strada ha saputo
cogliere attraverso tutta una serie di conversazioni con lui, un ritratto vivo e
appassionato di Rebora che padre Ezio Viola andava via via dipingendo. Vengono
così svelati i sentimenti di entrambi, non “visibili” dalla pura narrazione dei fatti, ma
che richiedono una sostanziale valutazione dell’uomo e dell’esperienza a lui legata.
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«… la ricerca coraggiosa condotta da pensatori più recenti …
come John Henry Newman, Antonio Rosmini, Jacques Maritain,
Étienne Gilson, Edith Stein … trovi oggi e nel futuro i suoi continuatori e i suoi cultori per il bene della chiesa e dell’umanità».
Giovanni Paolo II, Fides et ratio, 74.
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