
Omelia ai funerali di Mons. Guido Rossi 

San Mauro in V. 31 marzo 2021 

 

 

In questi ultimi giorni, da quando don Guido è 

stato ricoverato al “Bufalini”, non ho cessato di affidarlo 

nella preghiera al servo di Dio don Carlo Baronio, 

perché – come presumibilmente avvenne anni fa – anche 

in questa circostanza della sua grave malattia intercedesse 

per la sua guarigione. I disegni divini, però, non sono i 

nostri, seguono altre vie e noi oggi, con le parole di 

Giobbe che abbiamo ascoltato nella prima lettura (Cfr 

Gb 1, 20-22) diciamo con convinzione. “Il Signore ha 

dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del 

Signore” (v. 21). 

 

1. “Il Signore ha dato” 

“Il Signore ha dato”: che cosa ci ha dato nella 

persona di Don Guido? Penso di raccogliere il pensiero e 

i sentimenti di tanti che lo hanno incontrato e hanno 

avuto la fortuna di apprezzarne l’umanità e la  

pastoralità. In lui il Signore ci ha dato un sacerdote 

buono; un sacerdote che amava il suo presbiterio, i suoi 

confratelli; che stava bene insieme a loro, ne ascoltava i 

problemi,  incoraggiava quelli che erano in difficoltà; un 

sacerdote che amava la sua chiesa di Cesena-Sarsina e la 

sua parrocchia, i suoi parrocchiani; un vero ‘buon 

pastore’ sempre  disponibile, attento alle persone. Don 

Guido aiutava i poveri: persone e famiglie in difficoltà. 

 

2. “Il Signore ha tolto” 

“Il Signore ha tolto”: che cosa ci ha tolto?: un 

amico, ci mancherà il suo sorriso, la sua capacità di 

stemperare le difficoltà e di vedere il bene facendolo 

emergere, sempre. Ci ha tolto la possibilità di usufruire 

del suo consiglio, della sua parola. Tutto questo ci ha 

tolto; ma noi ci affidiamo al volere di Dio, misterioso e 

imperscrutabile e ci consegniamo alla sua volontà e 

diciamo: “Sia benedetto il nome del Signore”. 

 

3. “Siamo del Signore” 

Sulla stessa linea è il messaggio di san Paolo che 

abbiamo ascoltato nella seconda lettura (Cfr Rm 14, 7-

9.10c-12). “Se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi 

moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia 

che moriamo siamo del Signore” (v. 8). Perciò, in ogni 

modo, cioè sempre, nella vita e nella morte, nel dolore e 

nella gioia, nell’abbondanza e nella privazione, poiché 

siamo del Signore, diciamo: “Il Signore ha dato, il 

Signore ha tolto: sia benedetto il nome del Signore”. 

Perché da Lui veniamo e a Lui tutto restituiamo. 

 

4. “Voglio che quelli che mi hai dato siano con me” 

Nel vangelo che è stato proclamato (Gv 17, 24-

26) abbiamo ascoltato un passaggio di quella preghiera 

che noi chiamiamo sacerdotale, e che Gesù pronunciò 

prima della sua passione. Egli prega per i suoi, i suoi 

amici, gli apostoli. Il Padre glieli ha dati e vuole che 

nessuno di loro si perda: “Padre, voglio che quelli che mi 

hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché 

contemplino la mia gloria” (v. 24). Tra quelli che ora 

sono con Gesù, c’è anche don Guido, senza ombra di 

dubbio. 

Anche a Gesù don Guido è stato ed è caro. E lo 

vuole con sé, vicino. Come lo è stato per tutti noi 

mentre camminava quaggiù con noi, accanto a noi, nel 

nostro peregrinare verso la Terra dei viventi (Cfr Sal 



116,9), ora non più come compagno di viaggio, ma 

molto di più, come protettore dal Cielo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


