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1. “Viene l’ora” 

Giunto alla soglia dei novant’anni, dopo aver 

speso il suo ministero sacerdotale in diverse parrocchie 

della Diocesi, con una pausa di un quinquennio trascorso 

in missione, in Africa, Don Giovanni fu pastore a Ciola e 

a san Damiano per quasi vent’anni. Ricoverato alla casa 

del clero, dopo i raggiunti limiti di età del 

pensionamento ecclesiale e ultimamente  all’Istituto Don 

Baronio, la lasciato questa terra la mattina del 5 ottobre 

e la sua anima si è presentata al cospetto del Signore, 

serenamente, per accogliere la ricompensa riservata ai 

servi fedeli, come ci ha ricordato la pagina evangelica 

appena  proclamata: “Viene l’ora – ed è questa – in cui i 

morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che 

l’avranno ascoltato, vivranno” (Gv 5,  ). Vivranno: ecco 

il premio, la ricompensa: vivere, veramente, in senso 

pieno: entrare e ricevere in dono la vita eterna. 

 “Viene l’ora”: quest’ora, per don Giovanni, è 

giunta. In essa ha udito la voce che lo ha chiamato: 

Vieni, benedetto del Padre mio, ricevi in eredità il regno 

preparato per te fin dalla creazione del mondo (Cfr Mt 

25, 34). Egli è stato sicuramente tra coloro che “fecero il 

bene” (Gv 5     ) e per questo quella voce, soave e forte, 

l’ha chiamato alla “risurrezione di vita” (Gv 5  ). Anche il 

libro dell’Apocalisse che abbiamo ascoltato nell’unico 

versetto (Cfr Ap. 14, 13) afferma e promette quanto ha 

assicurato l’evangelista Giovanni. “Udii una voce dal 

cielo che diceva: beati i morti che muoiono nel Signore. 

Riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li 

seguono” (   ). È bella quest’ultima espressione. Infatti 

non sono le opere che salvano, bensì la fede che guida, 

che orienta, che indirizza verso di Lui, il nostro Signore; 

le opere seguono, a conferma del dono della fede  e di 

una vita vissuta per la fede. Le opere sono come 

l’espressione e la concretizzazione della fede. Giunti 

davanti a Dio non potremo vantarci di aver fatto tante 

opere; le opere non ci accreditano presso Dio. Piuttosto 

il nostro vanto sarà solo aver mantenuto, conservato e 

incrementato la fede, genuina e pura, trasparente e forte, 

sincera e coraggiosa. Certo, una fede che deve essere 

anche operosa e che nel tempo del nostro pellegrinaggio 

deve produrre opere di carità, come ci ricorda 

l’apostolo: “In Cristo Gesù non è la circoncisione che 

vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende 

operosa per mezzo della carità” (Gal 5, 6). 

 

2. La fede: opera di Dio 

Tornano alla mente le domande che l’apostolo 

pone ai Galati: “E’ per le opere della Legge che avete 

ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato la parola della 

fede? (…) Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera 

portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della 

Legge o perché avete ascoltato la parola della fede?” 

(Gal 3   ). L’ascolto della voce di Dio, della sua parola è 

condizione indispensabile per la salvezza. Don Giovanni 

ha creduto perché ha ascoltato e obbedito alla voce del 

Signore: fin dall’infanzia, quando gli è parso di sentire la 

chiamata al sacerdozio; quando si sentì chiamato a uscire 

del piccolo mondo sarsinate per spaziare nei vasti 

orizzonti del continente africano e là portare il Vangelo. 

Poi l’ha udita, la sua voce, nell’esercizio fedele e 

generoso alle popolazioni delle sue amate colline. Dalle 



fede in quella voce è discesa tutta una serie di opere che 

come pastore vicino alla sua gente, ha profuso nel 

dispensare consolazione, prossimità e speranza mediante 

la presenza, la parola e i sacramenti.  

“Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere 

di Dio?. Gesù rispose loro: Questa è l’opera di Dio: che 

crediate in colui che egli ha mandato” (Gv 6, 28-29). 

Forse anche l’occasione di un funerale, come questo che 

stiamo celebrando, è utile per una riflessione sulla fede. 

Non ci farà male. Anzi: perché la fede oggi è messa 

molto a rischio. Ricordiamo il monito di Benedetto XVI: 

“Nel nostro tempo in cui in vaste zone della terra la fede 

è nel pericolo di spegnersi come una fiamma che non 

trova più nutrimento, la priorità che sta al di sopra di 

tutte è di rendere Dio presente in questo mondo e aprire 

agli uomini l’accesso a Dio” (Lettera ai vescovi: 

10.3.2009). I sacerdoti soprattutto a questo sono 

chiamati: aprire agli uomini l’accesso a Dio: con la 

parola, con la loro presenza, con i sacramenti. Don 

Giovanni ha fatto questo. Perché - è sempre Benedetto 

che ha scritto nella Lumen fidei: “La fede non è un rifugio 

per gente senza coraggio, ma la dilatazione della vita”. 

La vita, così, si dilata, non si restringe e non impoverisce: 

anzi arricchisce e rende più umano questo mondo che 

rischia di perdersi mentre si attende la piena rivelazione 

della vita eterna. 

 

 

 


