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“Sposta indietro di dieci gradi  

l'ombra del sole”.  
 

Carissima Comunità, oggi è un giorno di commozione, di lutto per il paese. Oggi è il giorno 

del pianto. Comprendo i sentimenti, gli affetti, ma vorrei a dire ciascuno di voi le parole che 

Gesù disse alla vedova Nain: "Donna, non piangere"! (Luca 7,11-17) 

Ma come si fa a non piangere, in un giorno come questo? 

Non voglio sottovalutare l’umanità e la sensibilità di ciascuno. Non ascoltiamo però solo il 

palpito dei nostri sentimenti o le emozioni della pietà. 

Non piangere, ascolta! C'è sempre il rischio di parlare da soli e di non ascoltare il Mistero! 

Avete mai visto Caterina con il volto triste? Io no!  

In tanti momenti avrà avuto il volto sofferente, ma triste mai!  

Come si fa a vivere 44 anni su una sedia rotelle è non essere triste?  

E già, come si fa? 

Quando hai incontrato Caterina, ti sei sentito più grande o più piccolo?  

È più quello che hai dato o quello che hai ricevuto? Tu ci capisci qualche cosa?  

Ho conosciuto un uomo che è stato per quattro volte davanti al plotone di esecuzione nei 

campi di concentramento, eppure della sua bocca nessuna parola di rancore, di rabbia o di male-

dizione. È morto a 101 anni quasi fosse un antico patriarca biblico.  

Le esperienze molto forti o ti elevano fino alla santità o ti distruggono.  

Queste persone (Caterina, Egisto, Vittorio, Sara ed altri) passati per le nostre strade, nel no-

stro tempo, noi le sentiamo moralmente superiori!  

Quel sorriso di Caterina: così vero, così profondo, così capace di guardarti senza mai giudica-

ti, ma solo per donarti un poco di lei…  

Tu mi potresti chiedere, ma come è possibile? Io non lo so!  

Poco fa abbiamo ascoltato il testo delle Beatitudini:  
3«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
4Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
5Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.  

Se “ascolti interiormente” comprenderai verità a te ora sconosciute 

Sono parole che non si comprendono per un semplice ragionamento, ma solo per la testimo-

nianza vissuta dei nostri Fratelli.  

La Testimonianza che incontriamo oggi è quella di Caterina. 



“Non dimenticate l'ospitalità;  

alcuni, praticandola,  

hanno accolto degli Angeli senza saperlo”.   

Questo scrive la lettera agli Ebrei (12,1).  

Spesso abbiamo fatto della spiritualità qualcosa di aereo, di evascente, di estremamente fuori 

dalla nostra portata e dalla nostra vita…  

Ci siamo dimenticati del cuore stesso del Vangelo: “E Gesù si è fatto uomo, il Verbo si fece 

carne”. L’incarnazione continua nelle membra dei nostri fratelli.  

“Alcuni hanno accolto degli Angeli senza saperlo”.  

Può succedere a ognuno di noi  e può succedere all'intera comunità!  

Avevamo fra noi un “Angelo” e forse non ce ne siamo accorti! 

Scrive Isaia riferendosi a Cristo: 

“Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi,  

non splendore per poterci piacere”.  

Così tante volte può apparire ai nostri occhi uno che ha problemi di salute. Eppure spesso 

quella persona è più ricca di te e sa donarti parole forti, inimmaginabili che sanno di vita eterna. 

Ecco perché la lettera agli ebrei li chiama Angeli!  

Sono tanti modi in cui Dio ci parla. Per questo ho detto all'inizio: ascolta! 

Caterina è uno di questi. Ti parla senza alzare la voce, senza imporsi, perché la parola, la vera 

parola fa contatto con la coscienza umana. 

 

La prima lettura che abbiamo ascoltato presa dal libro di Isaia (38) è drammatica. Parla di E-

zechìa a cui il Signore annuncia la sua fine: 
1 In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amoz, si recò da 

lui e gli disse: «Così dice il Signore: «Da' disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e 

non vivrai»».2Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore3dicendo: 

«Signore, ricòrdati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro e ho com-

piuto ciò che è buono ai tuoi occhi». Ed Ezechia fece un gran pianto.  

 

Quanto è simile questa esperienza a quella che Caterina fece una settimana, fa proprio a 

quest’ora. Ella prese coscienza della sua fine.  

Noi qui ci poniamo, come è naturale e come è umano, i mille perché della vita. Domande di 

ogni uomo. La stessa domanda che fa Ezechia: 

“Qual è il segno per cui io entrerò nel tempio?”. 

“Io faccio tornare indietro di dieci gradi l’ombra sulla meridiana”. 

Se questo funerale lo chiudiamo dentro i nostri affetti non abbiamo speranza.  

Se invece facciamo nostra la Parola di Dio, esso diventa un impegno, un proposito, una sem-

plicità del cuore, una rivelazione. 

Ce lo dice la parola di Dio: “Sposta indietro di 10 gradi l'ombra del sole”.  



Sii persona che ama la luce, che cerca la luce, che lotta per la luce che non ha paura di crede-

re nella luce. 

Caterina spostò di dieci gradi l’ombra del sole. A chi le domandava: come si fa a stare sem-

pre in carrozzella?, lei rispondeva: Io ho questo limite, ma tutti abbiamo dei limiti. Non avverti-

va il senso di inferiorità. Sapeva persino riderci.  

Spostava “di dieci gradi” il senso della vita, lo metteva sempre dalla parte del Sole. 

Tante sono le parole, i gesti, gli esempi che lei ha sparso nelle nostre strade. Ora a noi il com-

pito di rimetterli insieme, quasi fosse un mosaico. Allora tutto per noi sarà più chiaro. 

 

Nel 1988-89 Caterina subì un intervento per la costrinse a letto per oltre un anno e doveva 

prepararsi alla Cresima. Non potendo venire al catechismo gli mandai un catechista solo per lei: 

Paolo Pierucci. Non so se hanno svolto programma, ma fra i due sorse una forte intesa interio-

re: un'intensa di vita. 

Lei costretta per 44 anni alla sedia a rotelle e Paolo che, volontariamente, legò la sua vita a 

malati di AIDS, agli Ultimi come gli aveva insegnato don Gaudiano. 

Paolo se n’è andato il 23 maggio 2014 per un tumore alla testa, ora sei partita tu! 

Grazie, Signore, per questi due “gioielli”. Che il sole, di cui parla Ezechia, brilli sempre su 

di noi, brilli sempre sulla tua carissima Famiglia. 

Caterina e Paolo, uno sguardo su questa Comunità che avete amato e servito come Catechisti. 

Tu Caterina per ben 21 anni. 

Lucio, Stefania, Giacomo, Chiara, Morena: Grazie! 

                                                                               Don Orlando 
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Caterina con il gruppo di Catechismo 


