
Fratelli e sorelle, 

Sono già trascorsi 10 anni dalla morte violenta subita da don Ruggero… vedo dalla vostra numerosa presenza 

che il suo ricordo e la forza della sua testimonianza sono forti e vivi più che mai.  

Don Ruggero è stato e continua ad essere per ciascuno di noi un testimone dell’amore di Dio, Padre buono che 

sa prendersi cura di ogni sua creatura, che accoglie le sue fragilità e che sempre cerca e desidera per ciascuna di 

esse il vero bene, la felicità piena.  

“Sono venuto perché abbiano la vita – dice Gesù – e perché l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). 

Don Ruggero è stato per noi testimone proprio di questa abbondanza.  

Generoso nel ministero, sempre pronto a servire la Chiesa che ha amato, sempre disponibile per ogni amico che 

lo cercava, sempre accogliente con tutti. 

Fin da giovane prete ha saputo dare prova della sua intelligenza, della sua profondità, della sua fedeltà e, in 

modo davvero speciale, della sua grande capacità di relazione.  

Il vescovo che l’ha ordinato l’ha voluto subito suo segretario e lui ha saputo ricompensare questa fiducia con la 

dedizione di cui è sempre stato capace.  

Ha conosciuto i preti della diocesi uno ad uno, ha incontrato le comunità e ha saputo amare la gente. 

Anche durante gli anni di servizio come direttore in Ufficio Missionario si è speso con tanta passione per 

infiammare i cuori di tutte le comunità con l’annuncio di quella Buona Notizia che porta vita piena a tutti. 

E così è stato in questa terra brasiliana che ha tanto amato, con i fratelli che l’hanno accolto a Duque de Caxias, 

a Pesqueira e a Manaus, con molti di voi qui presenti e con tante altre persone a fianco delle quali ha 

camminato, con le quali ha sofferto, lottato, sperato e amato. 

Don Ruggero non è più qui con noi ma l’amore di cui è stato testimone è ancora vivo e presente.  

Una morte violenta e brutale ce l’ha strappato via dieci anni fa, una morte ancora segnata da interrogativi 

irrisolti, ma oggi siamo qui per dire a voce alta che non sono la violenza e la morte ad avere l’ultima parola ma 

l’amore. Quell’amore che “Le grandi acque non possono spegnere… né i fiumi travolgere” come ci dice la Parola 

di Dio. 

Per il giorno della sua ordinazione presbiterale don Ruggero aveva scelto la frase del Salmo che recita: “Mia 

forza e mio canto è il Signore” (Sal 118,14). 

Ed è questa certezza che ha saputo trasmetterci attraverso la sua vita di presbitero e di uomo, innamorato di 

Gesù, fratello e amico di tutti.  

Il suo sorriso, il suo umorismo, la sua attenzione e delicatezza sono impresse nelle nostre menti e nei nostri 

cuori e ci parlano di un uomo che ha fatto della sua vita un dono: “Prete di Cristo per la Chiesa e per ogni uomo” 

come lui stesso diceva, come recitava la frase scelta per il ricordo stampato per la sua ordinazione. 

E allora oggi in questo decimo anniversario dalla sua morte ci ritroviamo - noi qui a Padova e a Manaus - per 

ricordare questo fratello e amico, per pregare per lui, per la sua famiglia e per affidare a ciascuno di noi il suo 

“testimone”. 



Sì perché ora tocca a noi, a ciascuno di noi cercare di vivere in pienezza la chiamata del Signore per costruire 

insieme quel “Regno …di giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo” (Rm 14,17) che don Ruggero aveva tanto a 

cuore.  

Pochi mesi dopo il suo arrivo a Manaus ci scriveva:  

“Il mio cuore è colmo di gioia, gratitudine, fiducia e trepidazione, perché l’orizzonte ricco e variopinto di questa 

terra mi rivela la bellezza di Dio, il suo amore per la creazione e l’umanità, ma anche perché, attraverso il grido 

dei piccoli e dei poveri, ci è chiesto di cambiare il nostro modo di essere missionari: ascoltare, rispettare, 

contemplare, custodire ogni vita, con dignità e facendo della comunità cristiana un luogo di comunione e di 

speranza. 

Bisogna aprire le finestre lasciando passare aria e luce vitali, aprendo al nuovo di cui non si deve aver paura. La 

diversità è dono e ricchezza, non minaccia. I popoli dell’Amazzonia ci stanno insegnando una strada nuova, 

spronandoci a rivedere i nostri stili di vita, a stringere relazioni fraterne, a intraprendere cammini di 

evangelizzazione inculturata”. 

Alla vigilia del mese missionario straordinario indetto da papa Francesco e del sinodo pan-amazzonico queste 

parole di don Ruggero risuonano più attuali che mai.  

Sembra averci voluto lasciare in eredità i tratti del volto che ogni cristiano, e quindi missionario, dovrebbe avere.  

Don Ruggero ha saputo farsi prossimo a tutti, senza distinzione di età, di fede o di condizione sociale. Sapeva 

ascoltare il cuore di ciascuno, farsi carico delle gioie e delle speranze di chi gli era accanto, condividere la fatica e 

la sofferenza di chi era nella prova così come la gioia dello scoprirsi figli amati e fratelli. E ha sempre cercato di 

vivere la sua fede insieme a chi aveva accanto.  

Era forte in lui il desiderio di “essere famiglia” (è stato padrino di battesimo di tanti bimbi! vi sono foto 

bellissime di lui che abbraccia con affetto grande i suoi figliocci); era forte la sua volontà di fare comunità e di 

aiutarci reciprocamente a servire il Signore della Vita. 

Che questo decimo anniversario nella luce e nella grazia della Pasqua, non si fermi alla tristezza di non averlo più 

qui tra noi ma si trasformi in gratitudine e riconoscenza per averlo avuto come compagno di strada e ci sproni a 

diventare tutti, ciascuno lì dove si trova, testimoni gioiosi di Dio, morto e risorto per ogni uomo e ogni donna 

sulla terra. 
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