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 Carissimi giovani, caro Don Costantino e Don Fabrizio, carissimo papà, mamma e tutti 
i parenti di Filippo che siete qui, cari ragazzi e adolescenti!  

Dobbiamo fissare un momento questa scena, questa sera che riprende l'altro grande 
momento in cui avete dato il saluto a Filippo e dobbiamo farlo in modo che questo 
gesto di fede e la preghiera che Gesù ci ha lasciato, ci aiuti a capire, non solo con la 
testa ma anche con gli affetti, con il corpo, con il cuore, con i sentimenti ciò che è 
avvenuto in questo mese nella vostra comunità. Sono contento che Don Costantino 
abbia detto che il suo vero giorno di ingresso sia stato quello di un mese fa ... perché 
un parroco, un sacerdote e un vescovo comincia a camminare con le persone che gli 
sono affidate quando cammina con le loro fatiche, con le loro sofferenze, asciuga le 
loro lacrime e si mette a camminare con loro. Questa sera sono arrivato un poco prima 
e ho mangiato con questo gruppo di giovani. Abbiamo scambiato con grande intensità 
e profondità - che mi ha molto colpito - i sentimenti di questo mese, di quei giorni. E in 
loro c'era come una specie di lotta interiore, di grande contrasto tra la sorprendente, 
profonda, travolgente esperienza di una prossimità, di una presenza, di una “grazia” - 
loro dicevano - e dall'altra parte, quasi il timore di non aver quasi preso troppo sul serio 
una tragedia e l'incomprensibilità di una morte così giovane e così repentina. E allora 
mi piacerebbe - provate ad alzare la mano voi che siete stati i suoi ragazzi, chi siete 
voi di quattordici anni che siete stati citati vediamo chi siete? ... ah eccoli la, bene! -, mi 
piacerebbe che anche voi che l'avete conosciuto nell'Oratorio, raccontaste voi con i 
vostri occhi che cosa avete visto, che cosa vi ha colpito, che cosa avete pensato, che 
cosa vi ha commosso in quei giorni. Perché voi avete ancora gli occhi semplici, che 
non sono gli occhi semplicioni; sono gli occhi che non sono ancora rovinati dal nostro 
essere un po' adulti che si difendono. Naturalmente è difficile farvi parlare tutti, allora 
ve lo dirò con una cosa che in un funerale di una persona a me molto cara, proprio il 
nipotino ha rivelato e che troverete scritto nella lettera pastorale: il nipotino di sei anni, 
con il nonno che era composto nella camera morto, senza farsi vedere, ha disegnato 
su un foglietto un grande cuore rosso e ha scritto: “ti voglio bene per sempre”, e poi 
glielo ha infilato nel taschino. Avendolo lasciato fuori un po', gli altri si sono accorti e 
sono andati a leggerlo. E quando entravamo nel cimitero lui solo, mentre gli altri erano 
dietro, sfiorando la bara, quasi lo accompagnava con assoluta naturalezza, con 
assoluta semplicità. Ecco questi sono gli occhi del bambino, di chi ha lo sguardo 
semplice e riesce a ‘dire’ una grande tragedia - non dobbiamo sottovalutarla -, di cui 
non abbiamo una risposta, di cui non ci chiediamo “perché?” - ancora dopo tempo, 
perché voi capite che un conto è la morte e un conto è la morte che ci tocca, 
dell'amico, del parente del figlio, del fratello, della persona con cui abbiamo condiviso 
tanta strada. Ecco una morte così con questo sguardo pieno di vita con cui lo vediamo 
ritratto non ha una risposta al “perché”, cari ragazzi, cari giovani ... ma ha una risposta 
se noi vediamo come ci trasforma. Pensavo, mentre loro parlavano e mentre hanno 
fatto la loro testimonianza all'inizio, poi anche i ‘suoi’ ragazzi la faranno, come 
cambiano queste cose il nostro cuore, i nostri legami e la nostra fiducia e speranza nel 
domani. Anzitutto come cambiano il nostro cuore. Noi capiamo che un evento così allo 



sguardo pubblico, dalla comunicazione, dalla TV, nelle normali esperienze della vita è 
totalmente assente e censurato ... eppure se uno pensa, ognuno di noi lo può vedere! 
Nell'arco di tempo di una vita di famiglia il dolore, la fatica, l'incomprensione, la 
solitudine si infiltrano: ecco uno capisce in quel momento lì in cui non si lascia 
schiacciare dal dolore che può schiacciarti, ma cerca di portarlo dal di sotto e avere 
quello che dice la prima lettura, questa fermezza nella speranza; allora comincia a 
lavorarti dentro, a trasformarti, non sei più come prima, non puoi essere più come 
prima. Se invece ci passa sopra la testa e dici: “tanto è toccato a lui e non a me”, “si, io 
lo conoscevo”, “sono bravi questi ragazzi, ma non faccio parte del loro giro”, esso 
rimane un'esperienza che non ci lavora dentro. La sofferenza, quella incomprensibile, 
quella che non procuriamo noi, innanzitutto rivela la verità del nostro cuore. E poi ci 
dice - questa è la cosa che hanno scoperto e raccontato tutta sera, pensate al 
paradosso - che quando viene meno l'amico, crescono i legami di amicizia: d'ora in 
avanti voi sarete amici in un modo diverso! Crescono i legami anche di fronte a chi ti 
ha attestato, che è stato testimone per te come quel gruppo di ragazzi là: noi abbiamo 
avuto Filippo tra i nostri educatori! Mi raccomando di tenere nella vostra camera 
sempre la sua foto oppure dentro nel vostro diario. Cambia i legami, fa capire che 
l'amicizia non è solo un sentimento, ma qualcosa che ti lega, fa capire che l'altro è 
importante per sapere chi sei tu. La terza cosa che cambia è anche il nostro modo di 
sperare. Pensavo stasera guardando la vostra Chiesa e pensando cos'è questa città, 
alla gente che passa in un'estate: se potesse vedere questo che è avvenuto, persone 
che cantano, che dicono queste parole, che dicono ‘Pippo c'è’ ... e se fosse questa la 
ragione profonda per cui noi speriamo? Per cui noi viviamo? Per cui noi lottiamo? Qui 
c'è molta gente grande: ma per che cosa voi lavorate? Per che cosa voi faticate? Per 
che cosa voi avete costruito la casa? Perché decidete di mettere al mondo figli? Se 
dentro non ci fosse questa speranza più grande che Filippo stesso, in meno di un 
mese, ci ha testimoniato, che – attenzione anche quando sembra che noi finiamo, non 
tutto finisce - questa è la questione, più che la questione, questa è la verità più 
profonda della nostra vita. Un grande autore dice che la speranza in mezzo alla fede e 
alla carità è la sorella più piccola che quasi si nasconde tra le gonne delle due sorelle 
più grandi, la fede e la carità e quasi non si vede. Sono loro che sembrano condurla 
per mano come una bambina; in realtà è lei, la piccola, che le porta avanti. Voi fate 
tanto perché credete che la vostra famiglia è il tesoro più grande, che lo è 
l'avanzamento della professione; fate tanto per ciò per cui avete lottato, per ciò che 
sognate, per ciò che costruite; oppure molti che sono qui avranno fatto tanto per gli 
altri nel volontariato, ma se non ci fosse questa sorella piccola che tiene insieme 
queste due mani grandi, a che cosa servirebbe tutto questo? Ecco Filippo nel suo 
breve arco di vita - perché la vita è intensa non se è lunga o corta ma se è densa - ci 
ha testimoniato tutto questo e ce l'ha detto. Mi ha veramente commosso quando 
all'inizio questo gruppo di giovani ha mandato avanti uno a leggere mentre gli altri 
erano dietro, per dire: ci siamo! Mi ha fatto venire in mente la scena che corrisponde al 
vostro Patrono. San Vittore era uno di questi giovani così. Sant'Ambrogio dava come 
Patroni di queste città che erano ‘tentacoli’ della diffusione del Cristianesimo fuori dalla 
grande città, non un vescovo o un monaco, no! Ma un credente, un semplice cristiano. 
Addirittura un ex militare, poi diventato catechista. Ecco se qualcuno ci vedesse questa 



sera potrebbe dire che a Intra è successa una cosa in questo mese - come in tante 
altre volte quando abbiamo accompagnato un amico, il fratello, il papà, la mamma ... 
attenzione che piccoli o grandi casi è uguale per tutti - dove si vede la differenza della 
fede cristiana, perché o c'è questo, dice san Paolo, o noi saremmo i più disperati tra gli 
uomini. Ma noi abbiamo una grande speranza, se no la vostra fatica non servirebbe a 
nulla ... il vostro gioco, la vostra voglia di diventare grandi, i vostri sogni, lo sport: 
sarebbe tutto una grande apparenza. E invece il vostro Vescovo vi dice che non è 
un'apparenza, sapete perché? Perché stasera, verso la fine, quando eravamo quasi al 
dolce, è arrivata Anna che scendendo dalla macchina sentiva ancora il dolore della 
ferita per aver dato alla luce Luca Filippo. Si è seduta con noi sorprendentemente con 
un volto sereno, ha mangiato qualcosa con noi e io prima di uscire ho fatto il segno 
della croce sulla fronte di Luca Filippo. Ecco questo piccolo segno lo lascio anche a 
voi. In questo momento la casa di Anna è una casa costruita sulla roccia, il grande 
Filippo vive nel piccolo Luca e continua a vivere in mezzo a noi; ma è anche una casa 
aperta che deve essere visitata, ha bisogno che voi non l'abbandoniate! E che 
riusciamo a dare questo piccolo grande segno di fiducia e di speranza! Dopo la vita 
continuerà con le sue cose ... dopo un mese, due mesi … il ricordo si stempererà, ma 
dovremmo poter dire che quando in una famiglia, in una grande famiglia che è la 
comunità cristiana, succede una di queste cose, dopo, non può più essere come 
prima! 
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