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1. Il suo sorriso 

Ogni volta che visitavo don Corrado al “Don 

Baronio” – io, da quando sono in  mezzo a voi,  l’ho 

sempre incontrato lì -  mi colpiva il suo sorriso. Sorrideva 

sempre. Era contento della mia visita e me lo dimostrava 

anche con le parole. Credo che  non fosse, quello,  un 

sorriso di circostanza; nasceva sicuramente dal cuore. Per 

questo ho scelto di proclamare al suo funerale – nella 

prima lettura (Cfr 1Ts 4, 13-18) -  il brano di san Paolo 

che invita a non essere tristi: “Non vogliamo, fratelli, 

lasciarvi nell’ignoranza a proposito di quelli che sono 

morti, perché non siate tristi come gli altri che non 

hanno speranza” (1Ts 4, 13). L’apostolo lega il tema della 

gioia a quello della speranza. Nella speranza si illumina il 

volto e si è nella gioia. Vedendo i nostri fratelli morire 

potremmo essere presi dalla tristezza. L’apostolo invita i 

cristiani di Tessalonica a non essere tristi come lo sono 

coloro che sono senza speranza. Ecco: chi non ha 

speranza è triste. Chi spera è nella gioia. Don Corrado 

aveva spesso il sorriso sul volto e nel cuore, perché 

viveva questa certezza: Gesù Cristo morto è risorto! Era 

questo, per lui, il fondamento e la ragione della gioia, 

che mi colpiva tanto quando lo incontravo. E così anche 

per noi. Non siamo tristi. Il dolore per la morte di una 

persona cara, che abbiamo conosciuto, amato e stimato, 

resta; ma non cancella, non si sovrappone, non elimina 

quella gioia di fondo per la quale abbiamo la certezza 

che “per sempre saremo con il Signore” (1Ts 4, 17), come 

lo siamo già qui durante il nostro pellegrinaggio terreno, 

seppure avvolti ancora da un velo che copre e nasconde 

ciò che saremo un  giorno nell’eternità. Questa è la 

prima eredità che vogliamo raccogliere dalla 

testimonianza di don Corrado. 

 

2. Come il chicco di grano 

Ce n’è una seconda. Ce la indica il brano 

evangelico scelto (Cfr Gv 12, 23-28). È l’avventura del 

chicco di grano, emblema e schema della vita cristiana e, 

in particolare, della vita sacerdotale. È lo spendersi per i 

fratelli, il donarsi, il “perdere la vita” che dà sapore ad 

ogni istante, ad ogni momento, ad ogni frammento di 

esistenza. Nelle diverse mansioni a cui don Corrado è 

stato chiamato in Diocesi e fuori, nell’ambito formativo 

dei giovani e parrocchiale, prima a san Pio X, poi a 

Villamarina e infine a Ranchio, questa immagine del 

seme che muore e per questo produce molto frutto, lo 

ha sostenuto e orientato sempre. “La vita si rafforza 

donandola e s’indebolisce nell’isolamento e nell’agio” (V 

Conferenza Generale dell’Episcopato Latino-americano e 

dei Caraibi, Documento di Aparecida (31 maggio 2007), 

360). È una logica che fa a pugni con i criteri mondani. 

Ma Gesù ha promesso che tale logica è vincente: “Chi 

ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in 

questo mondo, la conserverà per la vita eterna” (Gv 12, 

25).   

 

3. La bellezza salverà il mondo 

Voglio raccogliere anche una terza eredità 

dall’esempio e dalla testimonianza di don Corrado. È il 

suo amore per la bellezza e per l’arte. Ne è una bella 

testimonianza  il  piccolo museo da lui allestito a 

Ranchio. Come Direttore dell’Ufficio diocesano per i 



beni culturali ha potuto esprimere la passione per il 

bello. Nel creato, nell’arte, nella cultura, nella storia egli 

vedeva un riflesso di quella Bellezza, eterna e divina, 

nella quale ora è entrato per sempre. Don Corrado era 

convinto – e in questo vogliamo anche noi seguirlo – 

che, come ha scritto papa Francesco nell’Evangelii 

gaudium,  “annunciare Cristo significa mostrare che 

credere in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e 

giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di un 

nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in 

mezzo alle prove. (…) Se, come afferma sant’Agostino, 

noi non amiamo se non ciò che è bello, il Figlio fatto 

uomo, rivelazione della infinita bellezza, è sommamente 

amabile, e ci attrae a sé con legami d’amore” (n. 167).  

Ci attrae a sé; ha attratto a sé per sempre don 

Corrado; un giorno anche noi. 


