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Carissimi, 
 è con commozione e con gratitudine che noi presentiamo al Signore la cara persona 
e la lunga esistenza terrena del cristiano e del presbitero don Egidio, che in questa chiesa 
parrocchiale ha celebrato tante volte l’Eucarestia e gli altri sacramenti, ha annunciato il 
Vangelo, ha donato il perdono del Padre misericordioso, ha guidato, ma soprattutto, servito 
la comunità cristiana di Castelminio, in un quotidiano impegno di ministero e di donazione 
di sé. 

Dicevo: presentiamo al Padre questo cristiano e questo sacerdote, questo pastore; e 
lo facciamo non con un gesto qualunque, ma celebrando per lui l’Eucarestia, mistero di 
morte e di risurrezione, dono senza limiti che Cristo fa di sé per l’umanità intera; dono che 
consente anche a noi di passare dalla morte alla vita, di portare a compimento quanto ci è 
stato donato nel nostro battesimo: la grazia di risorgere con Cristo, e con Lui trovare la 
pienezza della vita e della gioia nell’immersione totale e definitiva nell’amore di Dio. 
 
 1. Ancora dieci anni fa don Egidio ha lasciato alcune semplici disposizioni per il suo 
funerale, chiedendo: «Sia un funerale semplice. Del resto – aggiungeva – il funerale di ogni 
sacerdote è sempre semplice, salvo la presenza del Vescovo diocesano e di molta gente che, 
spero, pregherà per la mia anima». Ma anche il vescovo - dovrei dire - più che per 
solennizzare, è qui per pregare assieme ad una comunità cristiana e ad altri sacerdoti, e 
anche per testimoniare e ringraziare. 
 Don Egidio ha anche proposto le letture bibliche della celebrazione, motivandole 
concisamente: sono i testi biblici che abbiamo ascoltato. 
 La lettura del Libro delle Lamentazioni (Lam 3,17-26) può apparire quasi una scelta 
strana, perché sembra esprimere uno smarrimento, una sorta di affanno interiore («Sono 
rimasto lontano dalla pace… Il ricordo del mio vagare è come assenzio e veleno… La mia 
anima si accascia dentro di me»). Ma don Egidio ricorda di essersi servito tante volte di 
questa lettura nei funerali da lui celebrati; facendo capire così di sentirsi un cristiano tra gli 
altri; egli però giustifica la scelta di questo brano anche per l’invito che esso contiene alla 
speranza («voglio riprendere speranza»), poiché «non sono esaurite la sue misericordie», le 
quali anzi «si rinnovano ogni mattina». E don Egidio scrive: «Anch’io, quindi dico: “è bene 
aspettare in silenzio la salvezza del Signore”». È quasi un riconoscimento della sua 
condizione di cercatore di Dio, come è ogni vero credente, che aspetta senza grandi 
proclami, ma in un’attesa umile, intima e meditata, la salvezza che viene dal Signore. 
 
 2. Proponendo il brano di Paolo a Timoteo (2Tm 4,6-8.17-18), don Egidio mostra 
ancora la sua umiltà, usando una celebre espressione del poeta latino Virgilio: si parva licet 
componere magnis, cioè «se è lecito confrontare le cose piccole con le grandi»; come dire: mi 
scuso di accostare la mia vita, di me piccolo prete, a quella del grande san Paolo. In ogni 
caso, è bello sentire un credente e un prete dichiarare alla conclusione della sua vita, facendo 
sue le parole del grande Apostolo: «Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, 
ho conservato la fede»; e «il Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi 
portare a compimento l’annuncio del Vangelo» E ancora: «Il Signore mi porterà in salvo nei 
cieli, nel suo regno».   
 Don Egidio esprime, con la scelta di questo brano di Paolo, non solo la sua fiducia e 
il suo amore al Signore Gesù, che certamente ha guidato tutta la sua vita, ma anche ciò che 
ha dato il senso e la motivazione più vera al suo ministero: annunciare il Vangelo. 



 Don Egidio ha lasciato anche un brevissimo testamento spirituale (rivolto, 
naturalmente, ai fedeli di Castelminio). Leggendolo si può forse essere tratti in inganno, 
come se egli non avesse nulla da dire o da consegnare ai suoi fratelli di questa comunità, o 
come se desiderasse per sé una presenza che passa senza lasciare traccia. Ma si direbbe che 
nelle sue poche righe di testamento egli sembra quasi preoccupato di allontanare da sé 
l’attenzione. C’è un particolare nel testamento che incuriosisce, espresso in un postscriptum. 
Scrive: «…se proprio si vuole fare un discorso, non c’è bisogno di tante lodi, ma di una 
confessione… dal giornaletto di Castelminio”. Come a dire: nel giornaletto che testimonia 
la ferialità della mia vita di prete, senza clamori e senza eventi spettacolari, e racconta la vita 
della comunità di Castelminio lungo gli anni: ecco, lì è racchiusa anche la mia giusta 
memoria: non c’è bisogno di tante parole. 

Nel testamento c’è però un messaggio forte. Scrive don Egidio: «Di solito un 
sacerdote che per tanti anni è stato parroco di una comunità lascia a coloro che sono stati 
suoi parrocchiani un testamento spirituale. Lo faccio anch’io con una sola frase: “Credete al 
Vangelo e siategli fedeli”. Non ho altro da aggiungere. Per oltre trentatré anni l’ho predicato». 

Aggiunge però: «Sento il dovere di ringraziare voi fedeli di Castelminio per il bene 
che mi avete voluto. Vi chiedo perdono se non sempre ho risposto alle vostre attese. Chiedo 
a Dio di tener conto di quel po’ di bene che posso aver fatto e di dimenticare il male 
commesso». 

  
3. In verità noi siamo convinti che è tanto il bene che don Egidio ha compiuto. Egli 

ha risposto con convinzione e generosità alla chiamata del Signore lungo tutti i passaggi 
della sua lunga esistenza.  

La grande virtù, che accompagna e copre di significato tutti i giorni della vita, per 
qualsiasi vocazione, è in fondo l’obbedienza, cioè il rimettersi alla volontà di Dio che si 
manifesta provvidenzialmente in mille modi. Per don Egidio, dopo gli anni della 
formazione in famiglia, nella sua parrocchia di Martellago, dove è nato il 30 gennaio del 
1924, e in Seminario, dal momento della sua ordinazione presbiterale, nel lontano 1947, 
l’obbedienza ha coinciso con l’assegnazione ai compiti di ministero pastorale che si sono 
succeduti nella sua vita. Come cappellano fu assegnato, in successione, a tre grandi 
parrocchie: Noale, Spinea, Noventa, con un breve periodo in un Istituto di cura ad Arco di 
Trento e poi a Como. 

Nel 1966 diventa parroco di Castelminio di Resana, rimanendovi fino al 1999, 
quando, rinunciando al ministero di parroco, decide in accordo con i superiori di stabilire 
la sua residenza ancora a Castelminio. Venti anni sono passati da quella data e la presenza 
di don Egidio fra voi, mutata nel ruolo, è rimasta la stessa nelle forme di carità pastorale e 
di disponibilità ministeriale gentile e discreta. Ne è testimone don Ireneo che gli fu accanto 
fino a qualche anno fa e che ha costruito con lui veri legami, come tra fratelli, anzi come tra 
padre e figlio. 

Mi piace ricordare anche questa testimonianza di una persona che ha avuto modo di 
conoscerlo da vicino. Mi ha scritto: «La cosa che mi ha sempre stupito in don Egidio era 
questa sua capacità di mantenere i legami, anche quelli nati molti anni fa, di coltivare le 
relazioni. Era sempre felice e grato per ogni visita, soprattutto negli ultimi anni, quando non 
si muoveva più tanto. Se nei primi tempi ha sofferto per il “pensionamento”, poi però ha 
trovato una dimensione bella del suo ministero, più libera dalle incombenze del parroco, 
con la possibilità di dedicarsi al rapporto con le persone, alle sue letture, alla preghiera». 

 
4. Penso che proprio nella preghiera e nella riflessione don Egidio abbia sempre più 

interiorizzato e gustato le parole di Gesù, tratte dall’evangelista Giovanni, che ha proposto 
come brano evangelico per il suo funerale (Gv 3,16-18; 6,37-40): «Dio infatti ha tanto amato 



il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma 
abbia la vita eterna» E ancora: «Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede 
il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». 

È l’ultimo suo annuncio del vangelo dell’amore di Dio per tutti noi; è anche la 
confessione di quella fede che ha sostenuto il suo cammino e ha ispirato il suo ministero. In 
certo senso è il suo compito di pastore svolto fino alla fine, e che anzi continua anche oltre 
la morte. 

Del resto, lo sappiamo bene, la comunione tra i cristiani - e quella tra un pastore e i 
suoi parrocchiani è tutta particolare - si realizza solo inizialmente in terra ma appartiene 
all’eternità: è l’inizio di quella “comunione dei santi”, che è verità dolcissima della nostra 
fede. Invito soprattutto questa comunità a prenderne coscienza e a viverla come 
consolazione di aver avuto sulla terra un padre, don Egidio, che, come ogni padre e ogni 
madre, viene dato per sempre. Egli è entrato nella vostra storia, nelle vostre tradizioni 
cristiane, nelle vostre case, nei vostri dolori, nelle gioie, nelle confidenze del cuore…Voi siete 
entrati nella sua storia, siete stati parte viva e necessaria della sua vita. E certamente egli, 
giungendo davanti a Dio, come noi chiediamo in questa celebrazione, continua a portarvi 
nel cuore e ad intercedere per voi.  
  Al Signore che lo ha donato a questa Chiesa e a questa comunità, noi – vescovi, 
presbiteri, fedeli – diciamo un grande, commosso e sincero grazie. Ma permettetemi di dire 
un grazie vivissimo anche a voi, fedeli di Castelminio, per averlo accolto, amato, sostenuto. 
E un grazie particolare anche alla fedelissima Maria, che lo ha accompagnato e assistito con 
amore e con ammirevole dedizione. Il Signore, che tutto vede e conosce, ricompensi e 
benedica. 
 
 


