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Mi è stato chiesto di non fare un semplice saluto. Provo, pertanto, a riflettere con 

voi, a partire dall’esperienza di don Ezio, su alcuni aspetti della sua testimonianza umana ed 

ecclesiale. Ho avuto il dono di conoscerlo negli ultimi anni della sua vita, poco più di 

quattro anni (dal 10 dicembre 2010, giorno del mio ingresso in Diocesi, al 12 febbraio 2015, 

giorno della sua morte), ma sufficienti per cogliere tutta la ricchezza e la corposità spirituale 

e umana della sua persona. L’ho detto in altre occasioni, lo ripeto ora: mi è stata utile, 

utilissima, quella mattinata trascorsa con lui in auto. Io ero al volante e con lui andavo nel 

Trentino per visitare il campo scuola di CL. Ha parlato solo lui durante tutto il tempo, e per 

me è stata una mattinata di vera scuola, di ascolto; è stata una lezione di vita. Perciò posso 

dire qualcosa di lui, anche se sono certo che altri potranno dopo di me e meglio di me, 

integrare. 

 

Uomo 

 

“Questo messaggio lo rivolgo ad ogni uomo; all’uomo; all’uomo, nella sua umanità. 

Natale è la festa dell’uomo. Nasce l’Uomo. Uno dei miliardi di uomini che sono nati, 

nascono e nasceranno sulla terra. L’uomo, un elemento componente della grande 

statistica. Non a caso Gesù è venuto al mondo nel periodo del censimento; quando 

un imperatore romano voleva sapere quanti sudditi contasse il suo paese. L’uomo, 

oggetto del calcolo, considerato sotto la categoria della quantità; uno fra miliardi. E 

nello stesso tempo, uno, unico e irripetibile. Se noi celebriamo così solennemente la 

nascita di Gesù, lo facciamo per testimoniare che ogni uomo è qualcuno, unico e 

irripetibile. Se le nostre statistiche umane, le catalogazioni umane, gli umani sistemi 

politici, economici e sociali, le semplici umane possibilità non riescono ad assicurare 

all’uomo che egli possa nascere, esistere e operare come un unico e irripetibile, allora 

tutto ciò glielo assicura Iddio. Per lui e di fronte a lui, l’uomo è sempre unico e 

irripetibile; qualcuno eternamente ideato ed eternamente prescelto; qualcuno 

chiamato e denominato con il proprio nome. Così come quel primo uomo, Adamo; 

e come quel nuovo Adamo, che nasce dalla Vergine Maria nella grotta di Betlemme: 

“lo chiamerai Gesù” (Lc 1, 31). 

Questo messaggio è indirizzato ad ogni uomo, proprio in quanto uomo, alla sua 

umanità. È infatti l’umanità che viene elevata nella nascita terrestre di Dio. L’umanità, 

“la natura” umana, è assunta nell’unità della divina Persona del Figlio; nell’unita 

dell’eterno Verbo, in cui Dio esprime eternamente Se stesso; questa divinità Dio la 

esprime in Dio: Dio vero in Dio vero: il Padre nel Figlio e ambedue nello Spirito 

Santo. Nella solennità odierna ci innalziamo anche verso il mistero inscrutabile di 

questa nascita divina. Contemporaneamente, la nascita di Gesù a Betlemme 

testimonia che Dio ha espresso questa Parola eterna – il suo Figlio Unigenito – nel 

tempo, nella storia. Di questa “espressione” egli ha fatto e continua a fare la struttura 

della storia dell’uomo. La nascita del Verbo Incarnato è l’inizio di una nuova forza 

dell’umanità stessa; la forza aperta ad ogni uomo, secondo le parole di San 

Giovanni: “ha dato potere di diventare figli di Dio” (Gv 1, 12). Nel nome di questo 



irripetibile valore di ogni uomo, e nel nome di questa forza, che porta ad ogni uomo 

il Figlio di Dio diventando uomo, mi rivolgo in questo messaggio soprattutto 

all’uomo: ad ogni uomo; dovunque lavori, crei, soffra, combatta, pecchi, ami, odi, 

dubiti; dovunque viva e muoia; mi rivolgo a lui oggi con tutta la verità della nascita 

di Dio; con il suo messaggio. 

L’uomo vive, lavora, crea, soffre, combatte, ama, odia, dubita, cade e si rialza in 

comunione con gli altri. Mi rivolgo perciò a tutte le varie comunità. Ai Popoli, alle 

Nazioni, ai Regimi, ai Sistemi politici, economici, sociali e culturali, e dico: – 

Accettate la grande verità sull’uomo. – Accettate la piena verità sull’uomo 

pronunziata nella notte di Natale. – Accettate questa dimensione dell’uomo, che si è 

aperta a tutti gli uomini in questa Santa Notte! – Accettate il mistero, nel quale vive 

ogni uomo da quando è nato Cristo. – Rispettate questo mistero! – Permettete a 

questo mistero di agire in ogni uomo! – Permettetegli di svilupparsi nelle condizioni 

esteriori del suo essere terreno. 

In questo mistero si trova la forza dell’umanità. La forza che irradia su tutto ciò che è 

umano. Non rendete difficile questa irradiazione. Non la distruggete. Tutto ciò che è 

umano, cresce da questa forza; senza di essa deperisce; senza di essa va in rovina. 

E perciò ringrazio voi tutti (Famiglie, Nazioni, Stati, Organizzazioni internazionali, 

sistemi politici, economici, sociali e culturali) per tutto quello che fate affinché la vita 

degli uomini possa diventare nei suoi vari aspetti sempre più umana, cioè sempre più 

degna dell’uomo. Auspico di cuore e vi supplico di non stancarvi in tale sforzo, in 

tale impegno” (Dal Messaggio Urbi et Orbi di san Gianni Paolo II 25 dicembre 1978).  

 

      E Benedetto XVI, aprendo il suo ministero petrino, sul finire dell’omelia disse: 

 

In questo momento il mio ricordo ritorna al 22 ottobre 1978, quando Papa 

Giovanni Paolo II iniziò il suo ministero qui sulla Piazza di San Pietro. Ancora, e 

continuamente, mi risuonano nelle orecchie le sue parole di allora: “Non abbiate 

paura, aprite anzi spalancate le porte a Cristo!” Il Papa parlava ai forti, ai potenti del 

mondo, i quali avevano paura che Cristo potesse portar via qualcosa del loro potere, 

se lo avessero lasciato entrare e concesso la libertà alla fede. Sì, egli avrebbe 

certamente portato via loro qualcosa: il dominio della corruzione, dello 

stravolgimento del diritto, dell’arbitrio. Ma non avrebbe portato via nulla di ciò che 

appartiene alla libertà dell’uomo, alla sua dignità, all’edificazione di una società 

giusta. Il Papa parlava inoltre a tutti gli uomini, soprattutto ai giovani. Non abbiamo 

forse tutti in qualche modo paura - se lasciamo entrare Cristo totalmente dentro di 

noi, se ci apriamo totalmente a lui – paura che Egli possa portar via qualcosa della 

nostra vita? Non abbiamo forse paura di rinunciare a qualcosa di grande, di unico, 

che rende la vita così bella? Non rischiamo di trovarci poi nell’angustia e privati della 

libertà? Ed ancora una volta il Papa voleva dire: no! chi fa entrare Cristo, non perde 

nulla, nulla – assolutamente nulla di ciò che rende la vita libera, bella e grande. No! 

solo in quest’amicizia si spalancano le porte della vita. Solo in quest’amicizia si 

dischiudono realmente le grandi potenzialità della condizione umana. Solo in 

quest’amicizia noi sperimentiamo ciò che è bello e ciò che libera. Così, oggi, io 

vorrei, con grande forza e grande convinzione, a partire dall’esperienza di una lunga 

vita personale, dire a voi, cari giovani: non abbiate paura di Cristo! Egli non toglie 

nulla, e dona tutto. Chi si dona a lui, riceve il centuplo. Sì, aprite, spalancate le porte 



a Cristo – e troverete la vera vita. Amen. (Omelia per l’inizio del ministero petrino, 

24 aprile 2005). 

 

      Don Ezio era uomo, era umano. amava l’amicizia, la tavola (ricordo le bottiglie di vino 

che mi faceva avere…), le partite e carte, le conversazioni… lo stare insieme. 

 

 

Amico 

 

      Ascoltiamo una pagina di Padre Ermes Ronchi: 

 

Negli ultimi giorni di vita, Gesù fa la spola da Betania a Gerusalemme. Di giorno 

insegna nel tempio, la dimora dell’Altissimo; la sera torna da Lazzaro, nella casa 

dell’amicizia. Quasi a prendere forza per i giorni supremi. (…) In quella casa Maria 

compie un gesto di una carica affettiva veemente: prende fra le sue mani i piedi di 

Gesù, li unge con il nardo, li profuma, li asciuga coi suoi capelli (Gv 12, 1-3). Nel 

corpo di Gesù già si aprono le pieghe, ma ora germogliano carezze di mani e di 

capelli. Non ci sono parole, solo la tenerezza delle mani. 

Potremmo definirlo un gesto sentimentale se non fosse ben più di questo: un gesto 

rivelatore. Maria ha tra le sue mani i piedi di Gesù, i piedi del viandante, del 

camminatore che ha attraversato tutti i paesi della Palestina e conosce i sentieri di 

ogni cuore. Avvolge i suoi piedi per dire. “Dove vai tu verrò anch’io”. E lo fa con un 

gesto dalla carica prorompente e luminosa. Che nessun fariseo potrà mai inventare o 

capire. 

Valeva trecento denari quel vaso di nardo prezioso. L’amicizia paga dieci volte il 

prezzo del tradimento. “Qualcuno ti ha valutato trenta denari, eccone qui trecento; 

qualcun ti tradirà, ma io ti amerò dieci volte di più; qualcuno ti venderà, ma io ti 

ricomprerò per dieci volte”. 

E il cuore di Gesù esultava e riceveva forza dall’amore di un’amica, forza per 

camminare verso il suo destino di morte. Quando si sa amato, l’uomo diventa forte. 

E la potenza dell’amore: sapersi amati rende fortissimi verso tutto il mondo, deboli 

soltanto verso l’amato. 

“E la casa si riempì di profumo”. A cosa serve nella storia un po’ di profumo? (…) 

Eppure il cuore di Gesù si rinfranca, si riempie di gioia perché l’amica ha colto il 

segreto profondo della sua vita: la domanda d’amore. Amore, sé è possibile, 

eccessivo, oltre la norma. Una contemporanea di Francesco scriveva: “Ho capito che 

questa è la compiuta fierezza dell’amore: non potersi amare la divinità di Cristo, se 

non amando prima la sua umanità” (Hadewijch di Aversa) (E. Ronchi, I baci non 

dati, p. 66-69). 

 

    Ascoltiamo anche Alessandro D’Avenia: 

 

L’amicizia è la strada principale perché un destino diventi destinazione, ma sono 

pochissimi gli amici che sanano salvare il nostro rapimento, confermarci nella nostra 

vocazione, perché a volte devono amarci più di quanto noi amiamo noi stessi. E 

questo richiede coraggio e pazienza. Essere fragili costringe ad affidarsi a qualcuno e 

ci libera dall’illusione di poter fare da soli, perché la felicità si raggiunge sempre 

almeno in due (L’arte di essere fragili, p. 152). 

 



       Forse in queste riflessioni sull’amicizia possiamo riconoscere alcuni tratti del modo di 

essere amico di don Ezio. Penso che tanti di voi possano confermare tutto questo. 

 

 

Prete 

 

     Traggo dall’ultimissimo documento della Chiesa italiana sulla figura del prete alcuni tratti 

che non mi è difficile applicare a don Ezio. 

 

Il presbitero educa a far proprio lo sguardo di compassione e di misericordia che Dio 

ha sulle persone e sulla realtà. 

Lontano da logiche di potere e di efficienza, egli testimonia con libertà evangelica 

come ciò che è puramente utile non salvi; a partire dalla Parola di Dio offre un 

nuovo senso agli uomini, introducendoli alla verità e all’amore di Gesù Cristo. 

Egli sa che non basta attendere in ufficio parrocchiale, conservare l’esistente o 

illudersi che la formazione catechistica rivolta ai bambini assicuri un’educazione 

cristiana per la vita. Per queste ragioni, non esita a spostare il baricentro ecclesiale al 

di fuori dei luoghi consueti di ritrovo, come anche a ripensare al calendario delle 

iniziative e la gestione del proprio tempo. (…)  

A preoccupare deve essere l’affievolirsi della gioia e, quindi, della tensione 

missionaria. L’esperienza testimonia che non c’è automatismo alcuno tra il distendersi 

nel tempo di chi ha scelto il Signore e una crescita di comunione con lui. La 

freschezza delle origini – se non viene alimentata da un’appartenenza convinta -  alla 

prova del logoramento sbiadisce, anche in chi aveva scelto di perdere la propria vita 

per causa Sua (Cfr. Mt 10, 39). ‘Ciò che non si ama, stanca’, afferma papa Francesco 

(Omelia, 2 aprile 2015), lasciando intendere che la mediocrità pastorale dipende 

essenzialmente dal mancato coinvolgimento del cuore nel portare il giogo (Cfr Is 40, 

11). (…) 

Il Santo Padre ricorda che il pastore o custodisce la memoria viva dell’incontro con 

Gesù Cristo – tiene fisso lo sguardo su di lui e fa spazio alla sua presenza con il 

silenzio e l’ascolto orante – oppure inevitabilmente si espone alla tentazione: dalla 

gestione personalistica del tempo alla litanie delle lamentele, indice di intime 

delusioni; dalla durezza di chi giudica senza coinvolgersi, al lassismo di quanti 

accondiscendono senza farsi carico dell’altro (Da CEI, Lievito di fraternità, Sussidio sul 

rinnovamento del clero a partire dalla formazione  permanente, Edizioni San Paolo, 

Cinisello Balsamo 2017, 53-55). 

  

    Da questo testo traggo tre conclusioni: Don Ezio 

 

1. Non un funzionario o mestierante… 

2. Ma un innamorato di Cristo… 

3. Non certo un prete mediocre!  

 

Educatore 

 

     Ci sono due testi che tengo sempre lì davanti a me quando rifletto sull’atto dell’educare. 

Mi hanno aiutato molto e in essi ritrovo don Ezio. Non solo perché egli era convinto di 

quanto questi due testi dicono, ma perché ha tentato di mettere in pratica gli insegnamenti 

in essi contenuti. 



 

     Il primo testo è di un autore moderno, Romano Guardini: 

 

Che cosa dunque significa educare? (…) Educare significa che io do a quest’uomo il 

coraggio verso se stesso (…). Che lo aiuto a conquistare la libertà sua propria (…) 

Con quali mezzi? Sicuramente avvalendomi anche di discorsi, esortazioni, stimoli e 

metodi di ogni genere. Ma ciò non è ancora il fattore originale. La vita viene accesa 

solo dalla vita (…). Da ultimo, come credenti, diciamo che educare significa aiutare 

l’altra persona a trovare la sua strada verso Dio. Non soltanto che abbia le carte in 

regola per affermarsi nella vita, bensì che questo ‘bambino’ di Dio’ cresca fino alla 

‘maturità di Cristo’. L’uomo è per l’uomo la via verso Dio (Persona e libertà, editrice 

la Scuola, 1987 pp. 22.223). 

 

     L’altro testo è del grande sant’Agostino: 

 

Ma che razza di pastori sono quelli che temendo di offendere gli uditori, non solo 

non li preparano alle tentazioni future, ma anzi promettono loro la felicità di questo 

mondo, felicità che Dio non promise neppure al mondo stesso! (…) Ma tu per tuo 

conto ritieni di poter dire al fedele: Se vivrai piamente in Cristo, avrai abbondanza di 

ogni cosa. E se non hai figli, ne avrai e li nutrirai tutti e nessuno di essi ti morrà. È in 

questo modo che tu edifichi? Bada a ciò che fai, dove poni il fondamento! Tu poni 

sulla sabbia colui che stai cercando di edificare. Verrà la pioggia, strariperà il fiume, 

soffierà il vento, si abbatteranno su questa casa, ed essa cadrà e sarà grande la sua 

rovina. 

Toglilo dalla sabbia, mettilo sulla roccia, abbia il suo fondamento in Cristo colui che 

vuoi far diventare cristiano. Fa’ che volga lo sguardo alle sofferenze immeritate di 

Cristo, che guardi a colui che, senza peccato, paga i debiti non suoi. Fa’ che creda 

alla Scrittura la quale dice: ‘Egli sferza chiunque riconosce come figlio’ (Eb 12,. 6). E 

allora o si prepari ad essere sferzato, o rinunzi ad essere accettato (Discorso ai pastori 

46, 10-11). 

 

     Forse posso concludere che don Ezio, come educatore, non faceva sconti a nessuno! E 

che questo sia vero è dimostrato dalla vostra presenza numerosa qui stasera. 


