BEATO ILDEFONSO SCHUSTER
Al termine degli studi ecclesiastici, Alfredo Ludovico cominciò il noviziato, per
diventare monaco benedettino, e prese il nome di Ildefonso.
A questa scelta vocazionale, ebbe una parte determinante la mamma. C’era chi
consigliava il giovane di svolgere il suo sacerdozio nell’ambito di una parrocchia e
così poter tenere con sé la mamma e alleviarla dalla povertà in cui la donna viveva
con dignità. Ma fu lei a toglierlo da ogni preoccupazione: “Non ti preoccupare di me:
invoca san Giuseppe che ti indichi la tua strada e tu seguila liberamente”.
E la strada si rivelò luminosa: dopo aver terminato gli studi filosofici nel collegio
benedettino di Sant’Anselmo, sull’Aventino, sostenendo brillanti esami di laurea e
dopo aver frequentato i corsi di teologia all’interno dell’Abbazia di San Paolo,
Schuster fu ordinato sacerdote nella basilica di San Giovanni in Laterano. Ben preso
si rivelarono le doti di guida spirituale del giovane monaco.
Fu nominato arcivescovo di Milano. Di lui è stato che “possedeva un’energia
inimmaginabile. Si alzava presto al mattino, verso le quattro. E tutto il giorno era in
frenetica attività…. Tante volte fu visto cavalcare un mulo di prima mattina e andare
a visitare anche le parrocchie più piccole e sperdute. Si presentava prima dell’alba e
si metteva a disposizione della gente per le confessioni. Il suo zelo non aveva
riposo”.
Quando mamma Anna Maria propose al suo Ildefonso di invocare san Giuseppe
per scegliere la strada da percorrere nella vita, quella devozione, già viva sin da
fanciullo nel suo animo, si radicò sempre più nei programmi di sacerdozio del
giovane monaco. E bene l’attuò quando, Arcivescovo di Milano, volle, allo scoppio
della seconda guerra mondiale, che un tempio fosse dedicato a san Giuseppe “perché
il Santo protettore della Buona Morte potesse essere invocato in favore di tutti coloro
che, costretti dagli eventi bellici, rischiavano la vita in Francia, in Africa, sui
Balcani, in Grecia, in Russia e, da ultimo, sullo stesso territorio italiano…. Su
suggerimento di don Orione e di Mons. Giuseppe Del Corno, allora delegato
arcivescovile e poi primo parroco di quella chiesa, il card. Schuster la intitolò
dapprima a san Giuseppe dei Moribondi, poi da “moribondi” a “morenti”.
Inoltre, la pergamena racchiusa con una reliquia del Servo di Dio Placido Riccardi
nella prima pietra del tempio, riportava una speciale preghiera a san Giuseppe dettata
dallo stesso cardinale; con essa si invocava il Santo Patrono delle famiglie.
Lo zelo del beato, profuso per la provvista di nuove chiese, fu testimoniato ancora
una volta dall’Arcivescovo quando si trattò di reinserire degnamente, nel panorama
religioso urbano, la chiesa di San Giuseppe di Milano che a lungo andare era stata
declassata a cappella sussidiaria della parrocchia del Carmine… fu lui ad elevarla al
titolo di Santuario Giuseppino (estratto da “La Santa Crociata” ottobre 1996).
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