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1. Una lunga e intensa vita sacerdotale 

Ottantotto anni di vita; sessantacinque di sacerdozio; 

cinquanta di parrocato a Ronta e quattordici a San 

Martino in Fiume: quella di don Ettore è stata una vita 

lunga, ricca di frutti, varia e variegata nell’esercizio del 

ministero; vicina ai giovani, ai ragazzi, alle famiglie, agli 

anziani, ai lavoratori della terra (è stato per tanti anni 

assistente ecclesiastico della Coldiretti). Certamente, 

giunto al cospetto di Cristo, martedì scorso, avrà 

presentato i talenti ricevuti e dalla sua operosità 

moltiplicati, come afferma la parabola (Cfr Mt 25, 14-30). 

In mezzo alle immancabili fatiche, ai normali insuccessi, 

alle quotidiane tribolazioni e agli inevitabili intoppi che 

anch’egli – come ogni discepolo -  incontrò e sperimentò. 

Sempre gioviale, con la battuta pronta, perspicace nel 

cogliere il lato positivo delle cose e degli eventi; le poche 

note contenute nel testamento lo dimostrano; scrive 

infatti: “Ho seminato un sacco di sacramenti. Quanta la 

grazia sparsa e quanto rimane? Se avessi fatto sempre 

bene… Se avessi sempre cercato la volontà del Padre… Se 

mi fossi lasciato fare… Il grosso carico di responsabilità ho 

cercato di affogarlo nel lago della misericordia. Signore, 

mi accontenterei di entrare anche solo dalla porta di 

servizio… Mi vuoi aspettare?!!”.  Don Ettore sapeva avere 

belle relazioni coi fratelli e con le sorelle. Pastore 

premuroso e zelante, sempre vicino alla sua gente, ci lascia 

un esempio bello di un servizio ecclesiale gratuito e 

generoso a imitazione del pastore “bello”, cioè buono (Cfr 

Gv 10, 11), modello e punto di riferimento per ogni 

ministro del Vangelo. “Il Signore è il mio pastore, non 

manco di nulla” (Cfr Sal 23). Così abbiamo cantato dopo 

aver ascoltato il primo testo biblico. Ora, don Ettore, lo 

canterà questo salmo davvero con profonda verità in 

cielo. Perché ora, a lui non manca davvero nulla. Ha tutto. 

Perché possiede – meglio, è posseduto – dalla pienezza 

della luce e della vita che il suo Pastore gli aveva garantito 

già qui sulla terra. 

Don Ettore, come ogni pastore, è stato chiamato qui 

in terra ad amministrare i sacramenti della fede: il 

Battesimo, l’Eucaristia, il Matrimonio, la Riconciliazione, 

l’Unzione per i malati. Ora nella luce eterna, egli 

contempla il Risorto non più avvolto dall’ombra 

sacramentale dell’acqua, del pane, dell’olio, ma vede Dio 

faccia a faccia (Cfr 1Cor 13, 12), ora è davanti a Lui, è in 

Lui, acqua viva, pane di vita, senza veli. Egli vede il suo 

Signore, non più un segno che copre la realtà, ma la realtà 

stessa: il Cristo Signore. 

Don Ettore in terra ha predicato il Vangelo, ha istruito 

i bambini alla fede, ha guidato i giovani al matrimonio, ha 

introdotto gli sposi alla bellezza della vita coniugale 

secondo il progetto di Dio; ha annunciato il Risorto agli 

anziani prospettando loro la vita eterna. Ora non ha più 

bisogno di predicare. Ora egli è nella Parola. 

Don Ettore qui in terra nel suo lungo ministero - come 

ci ha detto il brano evangelico (Cfr Mt 25, 31-46) - ha 

servito i poveri accogliendoli, aprendo loro la sua porta, 

soccorrendoli, vedendo in loro il Signore: “Tutto quello 

che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 

l'avete fatto a me" (v. 40). Ora, no; ora vede Gesù stesso, 

non più il sacramento di Gesù che è il povero, ma il 

Signore stesso. Anzi, il testo dell’Apocalisse che abbiamo 

ascoltato (Cfr Ap 3, 14-20) ci ha detto che don Ettore a 



Colui che ha bussato alla sua porta, non più il povero e 

l’accattone, lo straniero e il disagiato, ma Cristo stesso, a 

Lui ha aperto e così ora insieme siedono a mensa e cenano 

insieme, per sempre. Chi non desidererebbe una cena così! 

 

2. L’Amico 

La scomparsa di un fratello sempre ci obbliga a una 

riflessione sulla morte. Con il Concilio Vaticano II noi 

crediamo che “l'uomo è stato creato da Dio per un fine di 

felicità oltre i confini delle miserie terrene. La fede cristiana 

insegna che la morte corporale, dalla quale l'uomo 

sarebbe stato esentato se non avesse peccato, sarà vinta 

un giorno, quando l'onnipotenza e la misericordia del 

Salvatore restituiranno all'uomo la salvezza perduta per 

sua colpa” (Gaudium et spes, 18). La morte di un fratello, 

di una persona cara, di un parente, ogni morte è per noi 

viventi perciò un , un tempo opportuno, 

un’occasione da non perdere, un’opportunità favorevole. 

Favorevole a che cosa? A consolidare in noi due 

convinzioni.  

La prima: la morte è un richiamo alla Vita, alla Vita 

eterna che, tuttavia, non allontana dal presente, che non 

distoglie dal quotidiano, che non aliena dalla terra, ma, 

anzi, la qualifica, la orienta, la riempie di senso. Nella 

prospettiva futura – che mai va dimenticata (e la morte 

dei fratelli è come un richiamo) – prende senso il nostro 

faticoso peregrinare.  

La seconda: la morte facendoci oltrepassare la 

soglia che separa la vita terrena da quella eterna, ci fa 

gustare ancora di più il dono dell’amicizia dei fratelli che 

qui in terra ci hanno sostenuto nel dolore, ci hanno 

scaldato il cuore nell’insuccesso, ci hanno consolato nella 

solitudine, ci hanno corroborato nella delusione. Ora – 

con la morte - l’amico non c’è più accanto a noi. Ne 

sentiamo la mancanza. Allora comprendiamo la bellezza 

dell’amicizia e della compagnia dei fratelli, proprio 

quando ci è tolta. 

Quanto è falsa e sbagliata quella domanda che 

spesso affiora sulle nostre labbra, per cui ci si chiede: ma 

mia moglie, i miei figli li rivedrò in paradiso? In Paradiso 

avrai Colui che tutto comprende, che tutto riassume, che 

dà senso pieno e definitivo a ogni cosa: in Paradiso non 

avrai più gli amici, lo sposo o la sposa o i figli: ma l’Amico, 

avrai Dio che sarà “tutto in tutti” (1 Cor 15, 28). 


