
Don Emilio 
 
 

Quarantotto anni fa don Emilio ha fatto la predica alla mia prima Messa e solo pochi 
giorni fa mi sono reso conto che stava arrivando il tempo per contraccambiare con questa 
predica al suo funerale. 

Il funerale cristiano non è un guardare indietro, ma uno sguardo in avanti… 
Solo questo sguardo in avanti dà consolazione e speranza… e allora sì che si può 

guardare anche il passato con occhi nuovi, senza perdersi d’animo. 
Ci aiuta la liturgia, questa “strana” liturgia del funerale di un sacerdote, strana perché 

prevede la lettura di tre brani di vangelo. 
Come mai? Perché?  
Perché questi tre brani dicono molto della vita di un prete e del suo ministero. 
 
Il primo brano di vangelo raccontava l’ultima cena e l’istituzione dell’Eucaristia.  
Con l’aggiunta dell’insegnamento di Gesù: “Il più grande di voi diventi come il più 

piccolo”. 
Proprio questo è chiamato a fare il prete: lui che ha ricevuto un potere grandissimo è 

chiamato a farsi piccolo e a farsi incontro a tutti per portare a tutti Gesù. 
E qual è la cosa più importante che fa un prete se non la celebrazione della Messa? 
 
Mi pare di poter dire che don Emilio questo l’ha fatto bene. Ricordo la bella comunità 

giovanile di Limbiate e ricordo soprattutto la bella comunità della nuova Parrocchia Maria 
Madre della Chiesa di Nerviano da lui fondata. Celebrava bene, metteva Gesù Eucaristia a 
fondamento di tutto. E la sua era una parola chiara: annunciava la parola di Dio e la 
traduceva in giudizi precisi sulla realtà, nella vita. 

 
Il secondo brano di vangelo ha raccontato la morte di Gesù. Le fatiche al prete non 

mancano di certo per tanti motivi. 
A don Emilio ne sono toccate anche di più. 
Tante quelle fisiche: diversi gli interventi chirurgici; nel 1997 la malaria perniciosa che 

lo ha condotto in fin di vita e l’ha fermato per quattro mesi; poi il parkinson che l’ha 
debilitato in questi ultimi anni.  

Ma non sono mancate neanche le fatiche “morali”.  
Chi fonda una parrocchia e mette in piedi tutto dal nulla di fatiche ne fa proprio tante e 

certamente acquista il paradiso!  



Dopo aver lasciato Nerviano, per due volte, avendo informato i Superiori della 
situazione che non permetteva di lavorare serenamente e in unità, poiché le cose non 
cambiavano, ha rinunciato lui ad essere parroco e ha chiesto il trasferimento.  

E poi la solitudine di questi ultimi due mesi nella Residenza Sanitaria Assistenziale.  
Grande aiuto lungo tutta la sua vita sacerdotale ha trovato negli amici preti focolarini e 

in tanti parrocchiani che lo hanno stimato e gli hanno voluto bene. 
 
Il terzo brano di vangelo ha raccontato la risurrezione di Gesù, che si presenta vivo ai 

discepoli e dice: “Pace a voi”.  
Gesù porta la pace. Ha sperimentato la passione e la morte, ma poi è risorto ed è vivo 

ora. 
È così anche per noi tutti. Attraversiamo fatiche e dobbiamo affrontare la morte. Ma la 

vita vince! 
E il prete è chiamato ad annunciare la vita eterna.  
Il battesimo ci lega con Dio per sempre, mette dentro di noi il germe dell’eternità. La 

vita non termina con la morte, la nostra vita non è solo questa vita terrena.  
La morte non è la fine, ma il passaggio verso il fine, verso il compiersi del nostro destino. 
Questo non ci risparmia il dolore, ma certo apre il cuore alla speranza. 
 
Ringraziamo il Signore per la fede che ci è stata donata.  
E con questa Messa accompagniamo don Emilio in paradiso, dove incontrerà Dio, la 

Madonna, i Santi e certamente anche mamma e papà.  
 
         Don Tarcisio Colombo 

  


