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Questo nostro incontro è un intreccio di cose tra di loro, direi, contrastanti ma sono quegli intrecci 

che servono per unire.  

Abbiamo cantato l’alleluia, e mi è piaciuto molto che cantassimo l’alleluia qui, in mezzo alle tombe 

di coloro che noi piangiamo, abbiamo cantato un inno di gioia: Alleluia! È un modo per dire che noi 

cristiani non ci lasciamo fermare dalla nostra morte corporale, e crediamo di essere nelle mani del 

Signore, non solo don Ruggero ma anche tutti noi. Quindi, qui, noi cantiamo la nostra fede nella 

risurrezione di Gesù. E questo è il primo intreccio: la morte e la gioia. Una gioia impossibile 

umanamente ma di cui tutti sentiamo il bisogno, e quando riusciamo ad accogliere nel nostro cuore 

l’annuncio della Pasqua, della risurrezione di Gesù, allora viviamo in modo diverso anche la morte, 

anche la nostra morte che diventa l’attesa di un incontro, così come ogni anno che prepariamo 

l’avvento, siamo educati ad attendere l’incontro con il Signore. Questo è il primo intreccio. 

 

C’è un secondo intreccio, un secondo legame che si stabilisce e che io vedrei soprattutto in queste 

parole un po’ strane: le lacrime, che sono quelle della sofferenza, il profumo che è quello che viene 

sparso, in un altro brano si dice che c’è un vaso che viene rotto perché non si riesce più a contenere 

quello che è rappresentato da questo profumo, e poi i baci. Lacrime, baci e profumo si legano insieme. 

Anche questo è molto significativo per tutti noi, perché esprime, e io questo lo vedo anche in don 

Ruggero, la dedizione totale di quella donna, pensate, una peccatrice, verso Gesù. Si è buttata su di 

lui con tutto quello che aveva: con l’olio che era prezioso, in un’altra redazione si diceva che si poteva 

vendere per prendere soldi per i poveri, l’olio, il profumo, che indica tutto, era molto prezioso. Le 

lacrime sono la commozione, forse è il modo con il quale dico che sono consapevole della mia 

piccolezza e sono cosciente di non meritare questo incontro con te. E i baci, i baci in modo chiaro 

esprimono l’amore, amore nei confronti di chi è più piccolo, di chi è più grande, una relazione che si 

stabilisce.  

Io ho come la sensazione che la vita di don Ruggero sia stata questa. Una certezza nella risurrezione 

di Gesù che gli ha permesso di affrontare come un dono i giorni che passavano, e quindi di offrire la 

sua vita. Non c’è soltanto il martirio di quando si viene uccisi, c’è il martirio che conosciamo tutti 

noi, che è dato dalla rinuncia a noi stessi giorno dopo giorno, momento dopo momento, quando per 

essere cristiano devi rimetterci tu, quando per seguire Gesù tu devi morire a te stesso, alle tue ragioni. 

C’è un martirio che si ripete nella vita normale e che quando uno, diciamolo tra virgolette, ma noi 

cristiani diciamo anche questa parola, “merita” il martirio, è spesso perché già tante volte ha offerto 

molto di sé. E allora riceve la palma del martirio. In un giorno. Ma chi muore ogni giorno, a se stesso, 

al mondo, e a questo siamo chiamati tutti, è parte di questa stessa schiera dei martiri.  

 

E poi c’è un altro intreccio. Ed è tra la vita di don Ruggero e noi. Perché ci abituiamo troppo a 

ricordare emotivamente, ma quello che ha vissuto don Ruggero, il suo andare altrove a portare il 

vangelo, servire i poveri, i piccoli, quell’altro che ci restituiva quando veniva a casa, tutto questo è 

come un seme che veniva gettato: «Uscì il seminatore a seminare…», e voi che siete qui, io forse 

l’ultimo, è perché l’avete conosciuto, perché avete ricevuto una testimonianza, una parola, 

un’esperienza da lui vissuta, magari l’avrete anche aiutato, rinsaldando ancor di più la vostra amicizia 

e il vostro legame con don Ruggero.  



Ecco, il seme, adesso deve fruttificare, deve portare frutto, non abbandoniamo queste parole del 

vangelo, ci riguardano ancora. I tempi sembrano distrarci dalla bellezza e dalla profondità annunciate 

dal vangelo che sono quelle dell’amore, sono quelle di questi intrecci tra la nostra morte e l’annuncio 

della Pasqua, tra i baci, le lacrime e il profumo. E noi dobbiamo tenere vivo questo vangelo che è 

stato seminato nei nostri cuori, e che è stato seminato in voi anche da don Ruggero. Questo è ricordare 

don Ruggero.  

 

Terminando l’Eucaristia, io non so se qualcuno sia degno o meno di fare la comunione, so però che 

siamo chiamati a comprometterci con questo annuncio che abbiamo ereditato. Chi di noi partecipa e 

vive questo, ringiovanisca davvero. Il nostro mondo ha bisogno di quell’annuncio che don Ruggero 

portava. Adesso ne hanno bisogno i nostri figli, i nostri nipoti, i vicini di casa, prendiamo noi in mano 

il testimone della missione, dell’annuncio del vangelo. Noi, tu, tu.  

Ecco che si intreccia la vita di don Ruggero con la nostra e spero, e chiediamo al Signore che ci aiuti 

a fare di questa celebrazione che viviamo e che è sempre un miracolo, un dono che il Signore ci fa, e 

ci dia la forza e il coraggio necessari per parlare di Lui, ci dia la gioia di sentirci cristiani, ci offra 

lacrime, profumo e baci per poterci relazionare con Lui, per poter restare uniti a Lui, con la nostra 

povertà.  

 

✠
 Claudio, vescovo 

 

*testo tratto da registrazione, non rivisto dall’autore 
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