
ECCO IL MESSAGGIO DEGLI EDUCATORI DEL CIRCOLO ALL'INIZIO DELLA MESSA 

PRESIEDUTA DAL VESCOVO: 

 

11 OTTOBRE 2013 … ad un mese dalla morte di FILIPPO 

 

Carissimo Padre, 

in questo mese si è tanto parlato di Filippo, della persona sicuramente meravigliosa che è 

stata, dei bei segni che ci ha lasciato, dell’ondata di emozioni e risonanze positive che ha 

scatenato la sua morte … Tutte cose belle, tutte cose vere, che condividiamo. 

Pippo è stato, ed è anche oggi, evidentemente, un grande “testimone della fede”; l’averlo 

conosciuto e risentire oggi l’eco delle parole che ha detto e accorgersi delle relazioni che 

ha creato in vita, sono una grande fortuna, per noi, per il nostro oratorio, per la nostra città 

e anche oltre … 

Ci siamo ritrovati quell’undici settembre tutti un po’ spaesati, non forse ancora ben 

consapevoli del vuoto che il nostro Pippo aveva appena lasciato. Abbiamo allestito la 

camera ardente nel salone del nostro oratorio; salone che ci ha visto protagonisti di più e 

più avventure educative per i più giovani. Già all’inizio eravamo moltissimi, il cortile faceva 

quasi fatica a contenerci tutti. E piano piano che il tempo passava la gente continuava ad 

arrivare. Tra quelle persone che continuavano ad affluire c’eravamo noi, amici e colleghi 

animatori, c’erano i suoi animati, immensamente commossi da quanto appena accaduto 

… ma vedevamo anche volti che forse mai ci saremmo aspettati. Dai bambini che 

uscendo da scuola si fermavano con i genitori, a sguardi di ragazzi che per molto tempo 

non abbiamo incrociato. Quanta grazia che ci hanno trasmesso proprio le parole di quei 

ragazzi nei giorni successivi al funerale del nostro grande amico Filippo. Le diamo solo un 

esempio: “Non conoscevo Filippo, ma lo vedevo tutte le mattine sul traghetto che andava 

a lavoro con un libretto in mano. Durante quelle traversate ho capito che non stava 

leggendo, ma stava pregando.” E queste sono solo parole di persone, ragazzi, giovani che 

magari lo conoscevano poco, o che lo avevano solamente intravisto durante qualche festa 

od occasione in oratorio. Le parole che più ci hanno colpito perché dette da ragazzi di 

quattordici anni, sono sicuramente quelle dei suoi animati. Parole che sono specchio della 

bontà , della purezza, del cuore e della fede che ha messo nel camminare insieme a loro. 

Ecco cosa hanno detto: Grazie dei tuoi “quando avrai bisogno io ci sarò sempre”. E anche 

“Non sarà un’assenza a portarti via da noi, continueremo a volerti bene e a stimarti come 



abbiamo sempre fatto! Noi sappiamo che in fondo tu ci assisterai, ci aiuterai, in ogni nostro 

brutto e difficile momento. Pippo aspettaci, noi crediamo in te!” 

Molti si sarebbero aspettati tristezza infinita, arrabbiatura e disperazione. Non è quello che 

è successo. Nessuno di noi durante questo mese ha mai usato queste espressioni. Anzi, 

forse possiamo proprio affermare con assoluta certezza il contrario. In molti hanno 

espresso profonda ammirazione per la pace e serenità con la quale si sono svolti i 

funerali. Alcuni hanno perfino scritto: “Ieri dopo il funerale di Pippo ho chiesto a mia figlia 

“dimmi una parola che raccolga i tuoi sentimenti di oggi.” Mi aspettavo rabbia, sconforto e 

tristezza. Lei mi ha risposto “PACE””. 

Quello che non vorremmo perdere di vista adesso, è lo splendore di queste persone che 

ancora ci sono, e che da questa vicenda sono emerse. Crediamo che ci siano una 

moltitudine di volti meravigliosi che stanno sbocciando da questa esperienza. Non 

possiamo non ammirare gente come Anna, o meglio Bonni, questa piccola, ma grande 

donna dalla forza fisica e spirituale che va avanti a vivere ogni giorno, nonostante tutto, 

per lei e per il suo piccolo. Non a caso, durante i giorni di veglia, ma ancora oggi, è lei a 

donarci la forza necessaria quando i nostri occhi si perdono ancora a cercarlo fisicamente. 

È lei a donarci la testimonianza più grande di fede e coraggio quando a noi sembra 

mancare. È stata lei a prenderci per mano durante quei giorni e continua a farlo. Non 

possiamo non rendere ragione della speranza che c’è in lei. Inoltre, non possiamo non 

parlare del nuovo arrivato nella nostra grande famiglia: Luca. Finalmente lo possiamo 

conoscere. Finalmente possiamo fargli un sorriso. Finalmente possiamo volergli bene. 

Carissimo Padre, vogliamo concludere con la frase di Sant’Agostino che ci ha ricordato 

nella Sua lettera: “Non ti chiediamo perché ce lo hai tolto, ti ringraziamo perché ce lo hai 

dato”. 

Grazie ancora per la sua presenza in mezzo a noi!!! 

Gli educatori del Circolo san Vittore 


