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Esequie di don Luigi Boffo 

chiesa parrocchiale di Martellago  

venerdì 14 febbraio 2020  

(Omelia di Mons. Pietro Vangelista) 

 

Ogni volta che viene a mancare una persona da noi stimata e conosciuta ci chiediamo quale 

è il patrimonio spirituale che essa ci lascia. Questo vale anche per don Luigi che, con la sua 

vita integra di sacerdote amato ed apprezzato, ci ha contagiato. 

In questo orizzonte mi è caro definire la figura di don Luigi come quella di un sacerdote 

'laborioso', ‘diligente', ‘generoso’ (di quella generosità espressione di una paternità 

spirituale) e 'silenzioso'. 

Nato a San Zenone il 18.07.1929, ha respirato una fede solida nella sua famiglia, 8 fratelli (da 

anni era rimasto il solo vivente); entrato in seminario nel 1946, è diventato sacerdote il 

giorno 24 giugno 1956 (di 15 siamo rimasti in 5). Vicario parrocchiale a San Lazzaro, 

Preganziol. Parroco a Bavaria e dal 1975 al 2009 Parroco a Martellago. Proprio a 75 anni 

riappaiono i malanni causati dalla sindrome di Menière, originata dopo un incidente stradale 

nei primi anni di sacerdozio. Ritiratosi a vita privata sempre a Martellago, ha vissuto la sua 

faticosa via crucis sempre assistito fraternamente negli ultimi 10 anni dalla nipote Maria 

Teresa (alla quale va da parte di tutti la nostra commovente riconoscenza); non ha mai 

lasciato mancare la sua collaborazione nelle celebrazioni e specie nelle confessioni. Ritengo 

di poter sollevare il velo della riservatezza nel confidarvi che don Luigi ha accettato la 

malattia con fede, ha accettato di essere sempre prete per voi abitanti di Martellago, per la 

Chiesa, anche con il patire. Lunedi scorso nella tarda serata ricoverato d’urgenza all’ospedale 

di Mirano, è entrato nell’eternità misericordiosa di Dio alle ore 01.35 di martedì. Domenica 

sera aveva avuto la gioia della visita del nostro vescovo Michele. 

È stato posto sopra la bara il libro della Parola di Dio. Con questo libro egli nella sua vita ha 

preso confidenza, ne ha letto e meditato le pagine, per comprenderle e gustarle. Dalle 

pagine di questo libro si è lasciato educare come cristiano. E questo libro, come prete, l’ha 

ricevuto dal Vescovo nel giorno della sua ordinazione diaconale, con il mandato di 

diventarne l’annunciatore convinto e credibile. 

Quante volte anche da questo posto lo ha letto, spiegato e commentato a voi invitandovi a 

prestarvi ascolto attento e docile. Di qui la cura particolare usata nei numerosi incontri di 

formazione per catechisti/e, tenuti sempre da esperti in scienze bibliche. 
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Particolare attenzione aveva per il gruppo pastorale dal quale otteneva suggerimenti per la 

pianificazione dell’anno pastorale. È a tutti nota la sua quasi maniacale (mi si perdoni il 

termine) programmazione annuale. 

Ha sempre curato la sua vita spirituale nel silenzio della preghiera e questa si manifestava in 

modo particolare nella devozione alla Vergine (santuario della Vergine della Salute a San 

Zenone) - devozione all’Eucarestia (era responsabile della Confraternita del SS. Sacramento): 

ha contemplato il mistero del l’Eucarestia, lasciandosi abitare e plasmare dalla presenza 

reale del Signore - accurata preparazione alle omelie - nella disponibilità verso tutti con la 

visita settimanale ai ricoverati negli ospedali - nella presenza al confessionale - nella ricerca 

di amicizia sacerdotale (sentiva il bisogno di stare assieme a preti). Non va sottovalutata la 

sua generosità: aveva 2 adozioni a distanza di bambini del Brasile a cui annualmente inviava 

l’aiuto economico. 

(Sintesi azione pastorale: Battesimi 2.250 - Matrimoni 940 - Funerali 1.800) 

Il congedo da un sacerdote che ha condiviso con noi innanzitutto la fede, diviene momento 

privilegiato per professare la ‘nostra’ ferie 

Siamo qui per dire che la vita del Signore risorto sarà la nostra vita, che don Luigi vive nel 

Signore.  

Vorrei che nella mente e nel cuore di tutti si imprimessero le parole di don Benzi che alla 

vigilia della sua morte ha lasciato scritto: "Nel momento in cui chiuderò gli occhi a questa 

terra, la gente che sarà vicino dirà: è morto. In realtà è una bugia. Sono morto per chi mi 

vede. Le mie mani saranno fredde, il mio occhio non potrà più vedere, ma in realtà la morte 

non esiste perché appena chiudo gli occhi a questa terra mi apro all’infinito di Dio. Noi lo 

vedremo faccia a faccia, così come egli è. La morte è il momento dell’abbraccio col Padre 

atteso intensamente nel cuore di ogni creatura. 

A Marta che piange per la scomparsa del fratello Lazzaro, Gesù insegna: “Io sono la 

risurrezione e la vita: chi crede in me, anche se muore, vivrà: chiunque vive e crede in me, 

non morirà in eterno”. 

Chiudere gli occhi nell’eterno riposo significa riaprirli nella limpidezza della Sorgente che ci 

ha generati. Nato da un gesto di amore don Luigi è stato con la morte destinato all’incontro 

con l’Amore. 

La morte è stata come per san Francesco “la sorella” che l’ha preso per mano per riportarlo 

nell’amore da cui era partito 90 anni fa. Sentiamo quasi una certa invidia e una profonda 

nostalgia per la libertà di spirito e la gioia di Francesco d’Assisi di fronte alla morte. 
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Mi piace pensare che per il credente morire è un po' come “tornare a casa sentendosi 

attesi”. Una presenza infinitamente rassicurante e misericordiosa è quella di Dio, che oggi 

ha accolto don Luigi nella sua casa. 

L’addio a don Luigi ci corresponsabilizzi nella comunione ecclesiale ci rafforzi nella 

spiritualità presbiterale e ci faccia invocare il Signore perché mandi vocazioni alla sua e alla 

nostra chiesa che è in Treviso. 


