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42100 REGGIO EMILIA  RE 
 
 
Caro Padre Provinciale, 

abbiamo avuto notizia della sopravvenuta morte del caro P. Fiorenzo M. Gobbo 
(1926-2014), frate Servo di Santa Maria, che ha onorato l’Ordine con la sua poliedrica figura 
di artista; l’intera Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» esprime il proprio dolore e la 
propria vicinanza ai Frati e alla Famiglia dello Scomparso per la grave perdita subita, affidan-
do sin d’ora al Signore intercedente la Mater Misericordiae l’anima del caro Padre Fiorenzo, 
che dopo una laboriosa esistenza impegnata nella via della consacrazione religiosa sotto il 
segno e il manto della Nostra Signora, nonché della via pulchritudinis ha lasciato questo 
mondo per far ritorno nella Casa del Padre. 

Padre Fiorenzo è stato un frate artista stimato e riconosciuto; molte sue opere sono 
disseminate in Italia e all’estero. Anche la nostra Facoltà ha il privilegio di possedere una sua 
preziosa opera in mosaico: la Madre e Sede della Sapienza, del 1973. Tale opera, posta 
all’ingresso, accoglie ogni persona che entra ed esce dal «Marianum»; segno plastico e signi-
ficativo di come la tradizione dei Servi, alla scuola della sua Domina, ama praticare,con tutta 
umiltà e fraternità,l’accoglienza nelle nostre Case. Diceva un friulano suo conterraneo e con-
fratello, il grande poeta David Maria Turoldo († 1992), che lo conosceva bene e lo apprezza-
va sinceramente: 

 
«Padre Gobbo è un Servo di Maria che si è dedicato come ad una specie di apo-
stolato nella missione della bellezza, alla ricerca della bellezza, del comunicare in 
segni ed in immagini al tempo presente quello che è il mistero eterno di Dio. Per-
ché è un Religioso […]. Io non è che disprezzi niente anche quando faccio della 
polemica: finalmente una pittura che potrebbe stare sugli altari, che fa man bas-
sa di tutte quelle iconografie così da celluloide, così sciocca, così bambinesca che 
infesta, che imperversa nelle nostre chiese».    

 
Padre Fiorenzo dall’anno accademico 1981/1982 al 1998/1999 ha insegnato “Icono-

grafia mariana” e “Maria nell’arte” nella nostra Pontificia Facoltà Teologica, specialmente 
agli studenti del corso di licenza/laurea in Teologia dogmatica con specializzazione in Mario-
logia. Molte delle sue opere (disegni, incisioni, affreschi, vetrate istoriate, mosaici, ecc.) han-
no avuto come soggetto la Madre di Gesù, naturale e amata ispiratrice di grandi artisti del 



passato e del presente, noti ed ignoti. Non si insegna solo con la cattedra (via veritatis), ma 
anche col pennello/scalpello (viapulchritudinis): padre Fiorenzo ha percorsocon determina-
zione, genialità e umiltà entrambi i versanti. 

 
Fiorenzo M. Gobbo è stato un maestro e un artista appassionato e competente che 

ha avuto, fra l’altro,il grande merito di aver individuato, ricuperato e fatto conoscere, me-
diante una certosina catalogazione, centinaia di opere artistiche – autentico patrimonio plu-
risecolare  
dei Servi – disperse in chiese e musei dell’Italia e dell’Estero. Per questi ed altri meriti, la 
Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» il 24 maggio 2001, gli ha conferito, su richiesta 
unanime dei Docenti, la Laurea honoris causa in Teologia dogmatica con specializzazione in 
Mariologia. Nel rendere pubblico e ufficiale tale raro conferimento, l’allora Priore Genera-
le/Gran Cancelliere, fr. Hubert M. Moons, menzionava, fra l’altro, come motivazioni: 

 
- «la profonda ispirazione biblica, patristica e liturgica della sua produzione icono-

grafica mariana nonché l’intendimento anche pastorale, soprattutto negli affre-
schi e nelle vetrate; sotto questo profilo il prof. Gobbo, senza mortificare la po-
tenza creativa del suo estro artistico, si riallaccia alla tradizione ecclesiale della 
Biblia pauperum; 

- la validità artistica delle opere del prof. Fiorenzo M. Gobbo e l’efficacia con cui es-
se esprimono plasticamente la dottrina della Chiesa sulla Madre del Signore, non-
ché la tenacia con cui egli ha asserito il valore della iconografia mariana, che usa 
quale linguaggio proprio quello simbolico e assume come fonte di ispirazione la 
Sacra Scrittura spesso congiunta all’intuizione poetica». 

 
Caro Padre Gino, il consuntivo della vita umana, religiosa, e presbiterale di fra Fioren-

zo M. Gobbo spetta a Gesù, giudice buono, misericordioso e riconoscente. Siamo certi che 
Egli sa essere compassionevole e generoso e darà quindi la giusta ricompensa al suo Servo 
fedele! Dal punto di vista artistico, invece, l’Ordine dei Servi ha aggiunto nella sua pinacoteca 
un valente ed impegnato frate artista, e la sua perdita ci rammarica molto. Di cuore,diciamo 
grazie a fra Fiorenzo! 

Maria di Nazaret, la totapulchra, «la senza macchia (ossia secondo la lettura che il 
Damasceno dà di Ct 4,7, la “tutta accanto”, la tutta capace di posare lo sguardo sull’infinita 
bellezza del suo Dio), ci dice che il theorein è possibile ed è, tutt’uno e intrinsecamente, in-
contro divinizzante ed ineffabile con l’increata bellezza, la cui passione amorosa per la crea-
tura, si è data la concretezza fisica, esperibile, della carne, nel tramite della tutta santa e be-
nedetta Maria, nostra donna, madre del Signore». Sono certo che questo fecondo pensiero 
della teologa Cettina Militello sia appropriato per ricordare e ringraziare padre Fiorenzo M. 
Gobbo, valente ed appassionato iconografo e devoto della Donna eterna! 

 
In Domina nostra 
 

 
Salvatore M. Perrella, OSM 

Preside 
Sr. Ornella Di Angelo 
Segretaria 


