
 

 

Omelia nel funerale di don Aquino Berno 
Chiesa arcipretale di Riese Pio X, 8 marzo 2018 

	  
	  

Nel cercare nelle sante Scritture le parole che ci aiutano a vivere il senso cristiano 
della morte, a trovare conforto e speranza, a pregare per chi ci ha lasciato, noi ci serviamo 
sovente del brano tratto dal libro della Sapienza, che si apre con le parole: «Le anime dei 
giusti sono nelle mani di Dio» (Sap 3,1). Così è avvenuto anche in questa celebrazione. E io 
credo che, nell’ascoltare queste parole, abbiamo pensato che davvero, in questa celebrazione 
esequiale, noi affidiamo al Signore un giusto. “Giusto” nella Scrittura è colui che riconosce 
Dio e gli è fedele e la cui esistenza è vissuta nella rettitudine.  

Don Aquino era un giusto. Era una persona che perseguiva e amava sinceramente 
ciò che costituisce l’essenza dell’essere cristiano; era un prete umile e semplice, lontano da 
ogni ricerca di sé e da ogni vanto. Poco più di un anno fa aveva sentito il bisogno di 
aggiungere una specie di postilla al suo testamento del 2009, scrivendo: «I titoli onorifici per 
me sono: 1) essere figlio di Antonio Berno e di Giovanna Pastro (i suoi genitori, credo 
piuttosto poveri); 2) soprattutto e in misura ineguagliabile essere “figlio di Dio” mediante il 
battesimo; 3) essere sacerdote. Tutto il resto non conta proprio niente». E aveva aggiunto 
l’invocazione: «Al riparo dell’ombra del tuo Amore misericordioso fammi riposare, o mia 
luce, Signore Gesù». Non solo era un credente, ma era anche una persona sempre cordiale 
e amabile. Si può dire che l’incontro anche fugace con don Aquino donava sempre la 
sorpresa della sua umanità: immediata nel tratto, serena, aperta e fiduciosa verso tutti, solo 
timorosa talora di non offrire il massimo dell’accoglienza e della gentilezza. 

	  
La sua personalità è fiorita, come ha mostrato tutta la sua lunga vita (avrebbe 

compiuto 90 anni il prossimo luglio), sul solido tronco della fede antica e fervida della sua 
famiglia e della amatissima parrocchia di Riese Pio X, dove ha voluto tornare oggi per i 
funerali e per la sepoltura nella tomba di famiglia. Nel testamento riepiloga così la propria 
storia: «Con la mia nascita ho iniziato il mio viaggio umano a Riese Pio X; sempre a Riese 
Pio X ho iniziato anche il mio cammino cristiano con il Battesimo… Al termine della mia 
vita terrena voglio riaffermare la mia fede con piena coscienza e consapevolezza…». A 
queste parole ne seguono altre che sono quasi il canto della sua fede. Passa in rassegna le 
verità divine per confermare di avervi sempre aderito - dichiara - «con tutto il mio intelletto, 
con entusiasmo e con tutto il cuore, come atto di totale ossequio, di adorazione e 
sottomissione a Dio Padre, affidando gioiosamente alle sue braccia paterne la mia persona, 
la mia sorte, al presente e per l’eternità». E chiude con una espressione forte, rivelatrice della 
profondità e della limpidezza, quasi dell’innocenza, della fede che lo ha guidato per tutta la 
vita: quella fede-fiducia totale per la quale Gesù aveva posto come esempio i bambini: «Mi 
fido ad occhi bendati della Divina Provvidenza, sicurissimo di attraversare felicemente il 
baratro della morte e di approdare con somma gioia alla sponda dell’Eternità».  

Se il giusto è colui che, prima di tutto, si fida di Dio, don Aquino è stato un giusto. E 
se la giustizia nella Scrittura indica anche l’obbedienza (pensiamo a Giuseppe, definito nel 
vangelo di Matteo “uomo giusto”, che compie senza esitazione la misteriosa volontà di Dio), 
don Aquino non solo ha fatto l’obbedienza, e questo sino agli ultimi giorni, ma ha scelto 
l’obbedienza come percorso sicuro della propria vita, in una fedele imitazione del Signore 
Gesù. 

L’obbedienza gli ha dato la forza e la convinzione di superare, lungo i 65 anni di 
ministero pastorale, ogni ansia e ogni momento di incertezza che potevano intimorirlo di 



 

 

fronte ai compiti affidatigli, compiti che alla semplicità del suo animo potevano facilmente 
apparire gravosi. Ma don Aquino ha sempre cercato il consiglio dei superiori e dei 
confratelli e ha fatto tesoro di tutto quello che le circostanze gli offrivano per arricchirsi 
spiritualmente, per stare al passo con le esigenze del suo ministero, consapevole della 
misura di grazia che Dio gli aveva dato e senza mai presumere di sé. Ancora, fino agli ultimi 
giorni di vita, in Casa del Clero a Treviso, chiedeva di poter avere il testo di qualche omelia 
o di altro intervento che lo aveva particolarmente interessato o di cui aveva sentito parlare; 
e, se era necessario, con molta umiltà, chiedeva spiegazioni o delucidazioni ai confratelli. 
Sempre sereno, buono, affabile. «Siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i 
fratelli» (1Gv 3,14) ci ha detto Giovanni. Ci danno grande conforto queste parole nel 
momento in cui presentiamo presentare al Padre un fratello buono e che si è fatto ben volere 
da tutti. 
 

Il percorso pastorale di don Aquino fu inaugurato dal servizio di cappellano nella 
parrocchia di Selva del Montello, dove rimase per nove anni, e successivamente, per otto 
anni, in quella di San Martino di Lupari. Nel 1970 lo raggiunse la nomina ad arciprete di 
San Cipriano di Roncade dove, per 35 anni, con il temperamento aperto e lo spirito tenace 
che lo animavano, ha donato tutto se stesso. Di quegli anni scrive nel suo testamento: «Un 
ricordo tutto speciale lo devo esprimere per la parrocchia di San Cipriano. I 35 anni di vita 
parrocchiale, nei quali abbiamo condiviso lavoro pastorale, gioie e sofferenze, non si 
possono dimenticare facilmente. Quegli anni vissuti in un clima di meraviglioso 
affiatamento e di crescita spirituale vicendevole hanno segnato in profondità la mia vita 
come, credo, anche quella dei fedeli dell’amata parrocchia». 

San Cipriano è antichissima pieve, matrice delle parrocchie circostanti, zona di ricca 
agricoltura e di generosa tradizione cristiana. Don Aquino, entrando in parrocchia, poté 
celebrare nella nuova chiesa, voluta dalla popolazione e dal parroco precedente e collocata 
in un luogo assai più prossimo al nuovo centro che il paese stava realizzando. Egli ebbe 
dunque la gioia di dare compimento al progetto e giungere, nel 1992, alla consacrazione del 
sacro edificio, avvenuta per mano del vescovo Paolo Magnani. Si aveva l’impressione, 
quando don Aquino parlava della “sua” chiesa, che egli la vivesse proprio come il cuore del 
suo ministero e come la parabola visibile della comunità a cui si donava totalmente.  

  
Terminato il periodo intenso di San Cipriano, e destinato dal Vescovo ad Asolo come 

collaboratore pastorale in quella parrocchia, don Aquino continuò, si può dire con 
entusiasmo giovanile, a… fare semplicemente e umilmente il prete, come era nel suo stile. 
E infatti nell’ottobre del 2005 scriveva al vescovo: «Da alcuni giorni mi trovo ad Asolo. Mi 
sembra un sogno il passaggio dalla responsabilità della parrocchia al solo servizio del 
ministero sacerdotale, pur con tutte le necessità di aiuto, e non sono poche, che la parrocchia 
di Asolo richiede». Per oltre dieci anni condivise con il Prevosto, mons. Giacomo Lorenzon, 
la grazia di una intensa e feconda fraternità presbiterale e pastorale. Si dedicò con gioia alle 
comunità di Asolo e Pagnano, che lo sentirono presto come uno di loro, un fratello e un 
padre, sempre disponibile. Solo il male che si stava aggravando poté interrompere questa 
stagione, che è stata per lui una specie di dolce soleggiato autunno della sua vita, gradevole 
proprio come certe giornate di ottobre sui colli asolani. 	  

 
Nel 2016 le condizioni di salute lo spinsero a trasferirsi nella Casa del Clero, a Treviso, 

per godere di una migliore assistenza. Ma anche lì don Aquino non si tirò indietro, entrando 
subito con generosità nel servizio pastorale della parrocchia di S. Maria Ausiliatrice, accanto 
alla Casa del Clero, che era appena passata al clero diocesano dopo la partenza dei Frati 



 

 

francescani che l’avevano retta dalla fondazione. In essa fu confessore assiduo e celebrante 
nelle messe feriali e, almeno agli inizi, anche in quelle domenicali. Così come, richiesto, si 
rese disponibile al ministero della riconciliazione nelle comunità della Suore Canossiane di 
Treviso. 

Ma si compivano i suoi giorni e dovette affrontare gli ardui passaggi degli ultimi 
mesi: un calvario accolto con fede e con pazienza, senza far pesare nulla sugli altri, sempre 
sorridente con i confratelli e con il personale, con cui spesso gentilmente si intratteneva. 
Fino alla partenza avvenuta nel silenzio, accompagnata dal dolore dei confratelli e di tutta 
la Casa del Clero, nonché della sua famiglia, della parrocchia di San Cipriano, delle 
comunità di Asolo e di S. Maria Ausiliatrice. 	  	  

Abbiamo sentito nel Vangelo l’invito di Gesù: «Siate pronti, con le vesti strette ai 
fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna 
dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito» (Lc 12,35s.). 

Noi non dubitiamo che don Aquino fosse pronto, anzi, che vivesse l’attesa 
dell’incontro definitivo con Dio. La sua anima bella lo rendeva pronto. Alla fine del suo 
testamento aveva scritto, sottolineando e con tre punti esclamativi: «Importantissimo!!! 
Chiedo perdono di tutto e a tutti; perdono tutto e tutti!». E più sopra si era espresso così: 
«Di fronte all’infinito universo di benefici d’ogni genere ricevuti dall’immensa e inesauribile 
generosità del Padre celeste e a tutte le innumerevoli colpe commesse nella mia vita nei 
confronti del Signore e del mio prossimo, totalmente perdonatemi, non mi resta che 
immergermi nel Mistero Pasquale di Gesù Crocifisso e Risorto, unico Salvatore e sorgente 
della vita divina». 

 Le parole di Gesù, come abbiamo sentito, continuano dicendo: «Beati quei servi che 
il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai 
fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli» (Lc 12,37). Noi crediamo che il Signore 
ha trovato don Aquino desto: grazie alla sua fede sincera e alla sua umile bontà. E noi 
preghiamo il Signore che ora, secondo la sua promessa, lo metta a tavola, alla mensa del 
Regno, e passi a servirlo: cioè a donargli per sempre la pienezza del suo amore. 	  

	  


