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2 Cor 4, 14 – 5,1 ; Lc 12, 35 – 40 
 
Come ad ogni funerale, anche per l’ultimo saluto a mia mamma Benigna, mi lascio 
guidare dalla Parola di Dio per cercare di capire il senso della sua vita e della sua 
morte, rimandando  ad  una apposita pubblicazione il racconto dei suoi 90  anni e 
qualche mese di esistenza terrena. Mi sostenga la luce e la forza dello Spirito Santo. 
L’apostolo Paolo nella prima lettura ci invita a fissare lo sguardo non sulle cose 
visibili che durano poco ma su quelle invisibili. Queste realtà invisibili si chiamano 
fede, amore, intelligenza, voglia di stare insieme con il Signore qui sulla terra per un 
certo numero di anni e poi per sempre nell’eternità.  
Riascoltiamo l’apostolo: “ Colui/il Padre che ha risuscitato il Signore Gesù, 
risusciterà anche noi con Gesù”. Con parola più semplici è il Paradiso.  
Ma non ci basta stare con Gesù Risorto.  Staremo anche con Maria. L’ho pregata 
tanto con e per la mamma in questi giorni e mentre con le parole della “Salve 
Regina” dicevo “ Mostraci dopo questo esilio Gesù”, la mamma dolcemente spirava. 
Oggi è giovedì grasso; ricordiamo che proprio il giovedì grasso 11 febbraio 1858 
Maria è apparsa  a Lourdes. 
Perché il passaggio da questa  all’altra vita poi fosse più dolce, per tutta la mattinata 
avevo messo  come sottofondo un cd di musica classica ( “ La Divina Armonia” del 
musicista cattolico austriaco Joseph Haydn, 1732 – 1809). 
Staremo anche con i Santi in quell’unione misteriosa ma reale che è la “Comunione 
dei Santi”. La mamma è morta nel giorno della memoria di Sant’Agata, da sempre 
nel comasco ma anche qui in Valtellina la patrona delle donne. Il nome Agata vuol 
dire buona, cioè benigna, appunto come il nome della mamma. Chiedo scusa di 
questa digressione letteraria ma mi è venuta spontanea, anche se da piccoli, quando la 
mamma  sgridava noi figli, la chiamavamo con il nome opposto di benigna! 
Poi, e alcuni miei compagni di Messa oggi sono qui presenti, nella chiesa di 
Sant’Agata a Como abbiamo ricevuto l’ordinazione diaconale. 
Ma non ci basta ancora. “ Ci porrà accanto a Gesù insieme con voi”. Sarà un 
ritrovarci insieme. Come è stato straziante e ugualmente  motivo di consolazione 
nelle ultime ore di vita da parte delle mie sorelle e di mia nipote sentire sussurrare 
all’orecchio della mamma: “ Salutami il papà, Gianantonio, Lorenzo”. 
Da ultimo San Paolo ci insegna: “ Tutto è per voi, perché la Grazia faccia abbondare 
l’inno di ringraziamento per la Gloria di Dio”. Quest’ultima espressione “ la Gloria di 
Dio” era il ritornello ricorrente per la mamma. “ Tut a unur e gloria de Diu”.  
Poteva essere un dolore, un fallimento, un’ occasione di gioia, un perdono che si 
faceva fatica a dare o a ricevere e lei a ripetere: “ Tut a unur e gloria di Dio”; il motto 
che credo abbia imparato ancora piccola dai Gesuiti che venivano a Lanzada. 



Del brano di Vangelo vorrei sottolineare la frase: “ Beati quei servi che il padrone 
troverà ancora svegli”. Sì perché la mamma soprattutto ha servito.  
Ha iniziato presto ad andare “ in servizio” come si diceva un tempo a Como, Milano, 
Roma, Castano Primo, Solbiate, Morbegno dovendo cambiare luoghi solo perché 
erano gli anni terribili della seconda guerra mondiale e occorreva cercare il posto più 
sicuro per salvare la vita. 
Poi serva a Vetto; per la nostra famiglia innanzitutto facendo anche da papà nei 
lunghi mesi in cui il marito “magnano” era lontano per lavoro e poi per i frazionisti 
lavorando da  sarta  fino a tarda notte. Una  zia la rimproverava  sempre: “ Tu non 
stimi neanche la tua vita”, ma era contenta  del suo lavoro e orgogliosa di ripetere 
come da bambina prendeva di nascosto la stoffa dal negozio del papà per fare vestiti 
alle bambole! 
Serva e mamma di me, di altri preti, dei ragazzi dell’oratorio, dei seminaristi, dei 
chierici, dei giovani dl servizio civile,   a Olgiate Comasco, Grandate, Chiesa in 
Valmalenco, almeno fino a che ha avuto forza e salute. Poi il suo servizio è stata la 
sofferenza accettata senza mai lamentarsi e la preghiera; tanta, tantissima preghiera! 
Serva sì, ma anche con una gentilezza di animo che si armonizzava  bene con un 
carattere forte e deciso da malenca doc.  
Serva sì, ma anche con le sue passioni: la lettura ( anche a letto sempre aveva in 
mano qualcosa da leggere fino agli ultimissimi  giorni di vita); le corse di Formula 
Uno che seguiva dalla partenza alla premiazione e delle quali poi mi faceva il 
resoconto preciso; il canto ( per la voce, oltre che per il carattere, ho preso tutto da 
lei); l’ammirazione profonda per papa Pacelli, Pio XII del quale conservava un bel 
pezzo di stoffa della sua veste e che a volte nel sogno le sembrava di vedere. 
Quest’ultimo particolare è sempre stato un segreto di famiglia che facciamo 
conoscere solo ora. 
Così e molto di più era mamma Benigna; così e molto di più potrebbero dire le mie 
sorelle, i miei nipoti, i miei cognati amati come figli e ricambiata nell’affetto da loro. 
Io e Gianantonio non siamo mai stati gelosi; anzi ci faceva piacere sentire dire dalla 
mamma: “ I miei generi per me sono come dei figli”. 
Il suo compito di serva ora è terminato; nella fede ha vegliato fino alla fine ricevendo 
il Viatico, l’Unzione dei Malati e morendo accompagnata dalle bellissime preghiere 
della “Raccomandazione dei moribondi”. 
Ora tocca a Gesù, l’ha promesso lui nel Vangelo, stringersi le vesti ai fianchi come 
nell’Ultima Cena, farla metterla a tavola nella sala della Casa del Padre e passare a 
servirle in pienezza quella gioia  che sulla terra solo intravediamo e quell’amore 
immenso che i nostri papà e le nostre mamme ci hanno fatto pregustare. 
A  Dio madri, Benigna di nome e di fatto, “serva buona e fedele”, purificata dalle tue 
colpe “entra nella gioia del tuo e nostro Signore” ( cfr. Mt.25,21.23 ). 
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