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Un altro sacerdote ha raggiunto il Paradiso: don 

Tarcisio. Così noi lo pensiamo; così noi preghiamo - se 

fosse necessario – suffragando con la celebrazione 

eucaristica e con la preghiera per la sua anima. Come 

dice la Scrittura che abbiamo ascoltato (Cfr 2Mac 12, 43-

46), pensiamo di fare una cosa molto “buona e nobile” 

offrendo oggi, ma non solo oggi, il sacrificio divino per 

la sua anima. Per questo, anche nella presente 

circostanza, rivolgo a tutti l’invito a far celebrare sante 

Mese per i nostri defunti. È il regalo più bello che 

possiamo fare loro. In questo modo continua la nostra 

relazione con loro, anche se la persona è sottratta ai 

nostri occhi. La loro anima è con noi e noi con loro. 

Nella fede e con la preghiera non si interrompono i 

rapporti fraterni. Anzi, purificati, acquistano nuovo 

valore e significato. È quello che noi professiamo quando 

diciamo: “Credo nella comunione dei Santi”.  

 

Amore alla Diocesi 

Don Tarcisio era sacerdote da 65 anni. Ha svolto 

diversi incarichi diocesani. Penso di poter dire che ha 

amato molto la sua Chiesa, il suo presbiterio, i suoi 

vescovi. Era attento alla vita diocesana; quando andavo 

al don Baronio mi accorgevo, dalle sue domande e dalle 

sue riflessioni, che seguiva con attenzione le vicende della 

Diocesi. A dimostrazione che essere al ‘don Baronio’ non 

significa vivere automaticamente fuori dal mondo e che 

andare al ‘don Baronio’ non comporta necessariamente 

un essere relegato in una specie di limbo spaziale che 

isola e chiude. Tutto – come sempre – dipende dal cuore 

e dalla fede. Voglio qui cogliere l’occasione per 

ringraziare la direzione del don Baronio e tutti gli 

operatori sanitari e i volontari che si prendono cura dei 

nostri sacerdoti lì ospiti.  

    

La Missione 

E proprio per amore della sua Chiesa, don Tarcisio 

espresse il desiderio di andare in missione. Perché non 

concepiva una Chiesa chiusa, ripiegata su se stessa, ma 

proiettata verso il mondo, quel mondo lontano ma in 

attesa dell’annuncio della salvezza. Fu il Mozambico il 

campo della sua azione missionaria. E conosciamo molto 

bene le vicende che lo videro rischiare anche la vita per i 

suoi fratelli, quando per due anni fu sequestrato nelle 

mani dei guerriglieri: “Nessuno ha un amore più grande 

di questo: dare la sua vita per i propri amici” (Gv 15, 13). 

I mozambicani erano diventati i suoi amici. Per loro ha 

dato prova di essere disposto a dare la vita. La pagina 

evangelica che abbiamo ascoltato descrive la dinamica 

interna di questo dono di sé di cui don Tarcisio ci ha 

dato esempio e che non andrà perduto: “Se il chicco di 

grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se 

invece muore, produce molto frutto.
 
Chi ama la propria 

vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, 

la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, 

mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. 

Se uno serve me, il Padre lo onorerà” (Gv 12, 24-26).   

  

La Madonna 

Il brano evangelico proclamato (Cfr Gv 12, 23-28) 

ci rimanda alla croce di Gesù: sulla croce, infatti, Gesù è il 

seme che muore, per risorgere il terzo giorno. E sotto la 

croce c’è lei, la Madre, la nostra Madre celeste, la cara 



Mamma tanto amata da don Tarcisio. “Stavano presso la 

croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria 

madre di Cleopa e Maria di Magdala” (Gv 19, 25). Don 

Tarcisio considerava la Madonna sua madre e io penso 

che come la vergine fu presso la croce del Figlio così sia 

stata anche accanto a don Tarcisio assicurandogli una 

protezione speciale specialmente nel momento in cui in 

Mozambico ha vissuto momenti tragici a rischio anche 

della sua vita. La costruzione del santuario di Mulevala fu 

la sua risposta filiale e riconoscente alla protezione 

materna di Maria.  

Maria, la stella del suo sacerdozio, come anche del 

nostro: sacerdozio ministeriale e sacerdozio regale, di 

tutti i fedeli. In una udienza generale, il 7 ottobre 1964, 

festa della Madonna del Rosario, Paolo VI si 

domandava: “Quali relazioni e quali distinzioni vi sono 

fra la maternità di Maria, (…) e il sacerdozio apostolico, 

costituito dal Signore per essere strumento di 

comunicazione salvifica fra Dio e gli uomini? Maria dà 

Cristo all’umanità; e anche il Sacerdozio dà Cristo 

all’umanità, ma in modo diverso, com’è chiaro; Maria 

mediante l’Incarnazione e mediante l’effusione della 

grazia, di cui Dio l’ha riempita; il Sacerdozio mediante i 

poteri dell’ordine sacro” (Udienza generale, 7 ottobre 

1964). 

Maria: la dolce madre che ci accompagna nel 

cammino del tempo verso il Tempo che non finirà. La 

sentiamo vicina, compagna di viaggio, ci sentiamo in 

sintonia con lei perché, come lei, a titoli diversi, 

vogliamo dare Cristo al mondo, perché viva: come ha 

fatto don Tarcisio. 


