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Omelia “in die obitus”  

 

Carissimi, vorrei che questo giorno, o almeno que-

sta ora, non fosse un tempo per piangere. Ci sono, purtrop-

po, altri momenti in cui il pianto scorrerà come emozione 

che non puoi arginare. Ma ora NO. Se potete! Perché un 

grande giorno è quello che viviamo: il giorno del mistero, 

il giorno dell'alleluia. il giorno di una vittoria, il giorno 

di Francesco. 

Se oggi qualcuno fosse venuto qui per curiosità, per 

abitudine, per una semplice umanità, potrebbe trovarsi fuo-

ri posto. Se la vita fosse guidata solo dalla ragione, nessu-

no potrebbe capire. Il ragionamento infatti segue delle real-

tà logiche, ma l’Amore, la vita, lo spirito non possono es-

sere contenuti in una logica, nei ragionamenti. La vita è 

mistero, è grazia, è dono: “Gratuitamente avete ricevuto 

gratuitamente date” dice Gesù.  

Oggi viviamo un mistero, un grande mistero. Oggi 

viviamo una grazia, una grande grazia. 

Abbiamo ascoltato poco fa il vangelo della trasfigurazione, che è raffigurata qui sopra 

l'altare. Trovate Gesù, Mosé ed Elia e i tre Apostoli. In una gloria splendente. Il Vangelo però 

precisa che Gesù Mosé ed Elia parlavo della sua morte. A noi sembra una grande contraddizio-

ne: GLORIA e MORTE insieme. Il sepolcro che vedete dietro il Cristo ve lo sta a dimostrare! 

Oggi è il Sabato Santo. Provate un poco a pensare che sarebbe Gesù senza “la morte e la 

morte di croce”? Sarebbe stato uno dei tanti filosofi, professori. Poteva essere considerato un 

potente demagogo, ma a noi che sarebbe servito? A niente! Abbiamo già tanta gente che chiac-

chiera sulle spalle degli altri.  

Gesù no! Egli si è fatto uomo, veramente uomo. Ha lavorato per 30 anni per guadagnarsi 

il pane, si è fatto fratello, amico e servo. Ha abbracciato la vita tutta la vita, sofferenza compresa 

e ci ha detto che la Resurrezione è nascosta dentro di noi e tu ti devi spogliare per amore, se la 

vuoi incontrare, se vuoi essere tu il Risorto! 

Nella Trasfigurazione più in basso ci sono gli Apostoli, i testimoni. 

 Nel mistero che stiamo celebrando i testimoni sono per noi la Figlia, la Moglie, i Genito-

ri, il fratello. Essi sono i testimoni diretti ed intimi della grande metamorfosi, della grande rivela-

zione vissuta da Francesco, ma siccome siamo cristiani è ci stata donata la fede possiamo ben 

dire che “Dio è stato glorificato in lui”. 

Grazie, Signore, che ci hai dato questa Testimonianza, che ci hai confermato anche attra-

verso la vita di Francesco, che il Vangelo è vero, è serio, è profondo. Che solo attraverso la fede 

possiamo scoprire il senso e la grandezza della vita. Signore, ci hai dato tante di queste testimo-

nianze, per fare un nome pensiamo a Paolo Pierucci, oggi Francesco! Grazie, Signore! 



La sofferenza, la malattia, il pianto, le preghiere non ascoltate, non hanno distrutto 

Francesco! Al contrario l'hanno reso grande, un gigante, un mistico! 

Il morente che dà forza agli altri! Il morente che dice di essere pronto per l'ultimo 

passaggio, che dice di non essere egoisti chiedendo una grazia di guarigione. Un morente 

che saluta  ad uno ad uno i suoi familiari con dignità e serenità che sa di eroismo.   

Che cos'è tutto questo se non la santità? 

Nella prima lettura abbiamo ascoltato Isaia “Come un agnello è stato condotto al 

macello, come pecora muta non ha aperto bocca”. 

Questa dell’Agnello è l'immagine viva della sua persona, della sua interiorità. Gio-

vane di poche parole, ma quando quelle parole aveva uscivano dalla sua bocca non erano 

vuote o di ruotine. Sono il frutto di un'esperienza personale e sono convinto di una rivela-

zione interiore.  

Uno potrebbe domandarsi: “Ma come si fa?”. Nella mia esperienza di parroco, ho 

capito che il Signore dà a tutti una grazia a suo tempo. E chi si trova in certe condizione ha 

una grazia, una forza ed una serenità interiore. Io credo che molti abbiamo avuto come del-

le rivelazioni. “Adesso e nell’ora della nostra morte” la Madonna ci viene incontro! 

Ricordo quando due anni fa per Pasqua andai benedire il loro negozio. Massimo di-

ce a Francesco: “Digli a don Orlando della tua malattia”. L'aveva scoperta da poco. Era 

serio, ma non agitato. Incominciava il suo cammino come “colui che è chiamato per no-

me”. Quel sì, detto intimamente al Signore, l'ha ripetuto anche qualche giorno fa, quando 

chiese da solo gli Ultimi Sacramenti e quando rispose da solo alle preghiere. “Sono nato a 

Natale e morirò a Pasqua” disse al Frate dell’Ospedale. 

Qualcuno potrebbe dire, o forse pensare, ma esistono ancora queste cose? Non sono 

cose vecchie, superate? Lo so! Le tentazioni che oggi viviamo ci portano ad ubriacarsi di 

chiasso e di cose. Ci spingono, direi quasi ci violentano, ci costringono a disprezzare tutto 

ciò che non è denaro, piacere,  comodità. Lo spirituale non è sul tavolo delle occasioni. 

Come può un giovane affidarsi a Dio? Se chiede aiuto posso anche capirlo, ma ab-

bracciare il Signore e un Signore in croce, questo no, proprio NO! Non è possibile, non è 

umano, non è di un ragazzo del 2019. 

Invece è possibile! Un uomo senza rivelazione interiore, non è niente “è una cam-

pana che tintinna” dice San Paolo. Una persona senza spiritualità non è nessuno. I poeti, 

gli artisti, gli eroi, gli inventori hanno avuto una loro spiritualità. Questo significa UOMO! 

Francesco con la sua testimonianza con le sue parole, sua grandezza interiore ci ha 

detto tutto questo. Guardiamo in Alto, sopra il nostro altare. Quel Cristo luminoso è la me-

ta a cui siamo chiamati tutti. La morte pur essendo tremenda, da San Francesco viene chia-

mata “sorella morte corporale”. 

Come in nebbia, come in un torrente, come in un pericolo, diamoci la mano. Sentire 

la mano del fratello nella nostra è forza, energia, è calore: ci dà sicurezza. 

A capo di quella catena c'è sempre il Signore. E’ lui che guida. Oggi con lui c'è an-

che Francesco. Per amore di Dio non rompiamo la catena.  

Gli Apostoli chiedono Gesù: “A noi cosa ci dai?”. 



Risponde Gesù: “Siederete su 12 troni a giudicare le 12 tribù d’Israele”. Giudicare 

nel termine biblico vuol dire “essere un leader” come Gedeone, Sansone, Samuele, ecc. 

Anche te Francesco oggi viene dato a questo ruolo. I defunti non spariscono dalla  

Comunità. Essi pregano, ci seguono, ci sono vicini in tanti momenti della vita. Essi sono 

per noi dei forti punti di riferimento.  

 

Carissima Veronica, tu forse sei la testimone più intima che questa storia. Certamente 

a te furono riservate le parole più belle, più alte, più forti. Il corpo lo sai è fragile, muore, 

ma le parole NO! Sono eterne! Il Babbo vive in te e con te. I dialoghi fra voi, gli sguardi, le 

carezze, falli vivere. Sono come semi preziosi. Ti daranno la forza di realizzare  quei sogni 

e quell’amore che vi siete scambiati vicendevolmente. 

Carissima Anna Maria mi hai confidato le tue perplessità, ti capisco! Siamo tutti su 

questa terra e tante volte ci si blocca cammino. Anche le donne andando al sepolcro si do-

mandavano: “Chi ci rotolerà via la pietra? Ma la pietra era già rotolata via”.  

Hai amato tanto, hai pregato tanto. Non è la strada che avevi sognato, ma pian piano 

vedrai che nulla sarà andato perduto.  

Carissimi genitori: dice il Vangelo: “Si fece buio su tutta la terra fino alle tre del po-

meriggio”! Che c'è di più buio della morte di un figlio? Forse niente! Donatelo anche voi 

come ha fatto Maria. Anche voi abbiate la forza di dire “sia fatta la tua volontà!”. 

Massimo, tu ti trovi in mezzo. Ti senti responsabile di tutti. Che il Signore ti riveli la 

strada da seguire. 

Grazie a tutta la vostra Famiglia. La vita è come un bocciolo. All’inizio può sembrare 

insignificante, monotona, banale. Ma quando il bocciolo si apre esplode nella sua bellezza 

e nel suo profumo. Così è stata la vita di Francesco. La Croce è diventata luminosa. 

Maria, madre di Gesù, fa che non sprechiamo il dono di questa bella testimonianza, ma 

che in qualche modo ne diventiamo discepoli. 

         don Orlando 
            20 aprile 2019 


