TOMMASO MORESCHINI
(1840-1926)
G. Roschini

Fu uno dei primi propagatori dell'Ordine nell'America
Settentrionale. Nato a Castel Madama (Diocesi di Tivoli) l'1
marzo 1840, vesti l'abito dei Servi di Maria in Todi nel 1859.
Emise i voti semplici nel 1860 e quelli solenni il 21 luglio
1864. Nel 1860 studiò belle lettere a Città della Pieve, sotto
la guida del P. Giovanni Angelo Boeri. Nel 1861 fu chiamato
a Roma, nel Convento di S. Maria in Via, per gli studi
filosofici e teologici. Terminò i suoi studi teologici a Londra,
ove il 22 dicembre 1866 ricevette l'ordinazione sacerdotale.
Dal 1866 al 1872 esercitò il ministero sacerdotale nella
Chiesa di S. Marcello al Corso, in Roma. Nel 1872, a 33 anni,
inviato negli Stati Uniti dell'America Settentrionale, si unì ai
Padri Morini, Venturi, Giribaldi e al fratello converso Camera,
giunti in quei luoghi due anni prima, e operanti in Menasha (Diocesi di Green Bay). Nel
maggio del 1877, i Padri, abbandonato quel luogo, si trasferirono a Chicago. In quella
città, P. Moreschini esercitò con grande zelo il ministero sacerdotale nella Parrocchia
dell'Addolorata, quale Assistente del P Morini. Nel 1883 fu trasferito nella nuova Chiesa
dell'Assunta, eretta nel 1880 per l'assistenza degli emigranti italiani (40.000). Fondò, nel
suburbio, la Parrocchia di S, Filippo Benizi (che poi venne ceduta alla Diocesi col nome di
"St. Mel's"). Nel 1892, dopo la santa morte del P. Sostegno Moretti, P. Moreschini divenne
Parroco dell'Assunta. Per opera di lui sorse, nel 1899, presso la Chiesa, la prima Scuola
cattolica per gli Italiani, con l'annesso Convento delle Suore del Sacro Cuore di Gesù
fondate da S, Francesca Cabrini, della quale P. Moreschini fu sempre grande sostegno. La
Santa fu presente all'inaugurazione della Scuola (18 aprile 1899), la quale accolse 900
bambini. P. Moreschini prese anche in affitto un'Aula della "Forquer Street" e vi esercitò il
ministero pastorale, dando origine all'attuale Parrocchia dei SS. Angeli Custodi.2 Nel 1904
fu inviato a Denver per riorganizzare la Parrocchia della Madonna del Carmine Nel 1909
fece ritorno a Chicago, ove risiedette prima nella Parrocchia dell'Assunta e poi in quella
dell'Addolorata. Il P. Tom (come era comunemente appellato) divenne una delle più belle
figure di Sacerdote di Chicago, "Amato da tutti — così ha scritto P. Ferrazzi - invidiato da
pochi, egli era oggetto di ammirazione e di edificazione. Abile amministratore, apostolo
ardimentoso, candido come un bambino, affascinava la gente col suo sorrìso e col suo
tratto. La santità della sua vita, tuttavia, lo rese l'idolo delle moltitudini. Le benedizioni del
P. Tom venivano ricercate dai vicini e dai lontani. Le migliaia di guarigioni da lui operate
con la reliquia di S. Filippo e con l'acqua benedetta in nome di lui, lo resero noto ovunque
col nome di "Padre Tom il Santo". Pei suoi miracoli, ebbe fama di "Taumaturgo", Chicago
lo ricorda ancora come "il Sacerdote Miracolo". Alcuni vecchi Irlandesi credevano che Egli
fosse "Irlandese". Aveva una statura gigantesca: fisicamente e moralmente. I vecchi di
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Chicago ricordano ancora il maestoso Padre sul suo cavallo e carrozzino, viaggiare, non
per piacere ma in cerca di anime che Egli amò intensamente fino alla fine della sua vita. Il
venerdì dì ogni settimana si portava da Chicago a Coal City per insegnare il Catechismo,
per ascoltare le confessioni e per celebrare, la Domenica, la S. Messa nelle case dei
parrocchiani, prima che venisse costruita una Chiesa funzionale.
Nel 1912 P. Moreschini fece ritorno in Italia, a Roma, dove nel 1914 venne eletto
Priore del Convento di S. Marcello. Ma la nostalgia dell'America, nel 1915, lo spinse a
ritornarvi.
Nel 1919, dopo aver lavorato in America per oltre 55 anni, ritornò definitivamente in
Italia, nel Convento di S. Marcello in Roma. Ivi, colpito da paralisi progressiva, terminò
santamente la sua lunga e operosa giornata terrena il 7 gennaio 1926, a 86 anni. La sua
salma venne tumulata al Verano. Se fosse stata trasportata a Chicago, la sua tomba
sarebbe stata venerata come quella di un Santo.
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