
Esequie di don Aldo Locci – 27 dicembre 2008 

“I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto”: questo ritornello, che ha scandito la 

recita del salmo 96, ispira e illumina la nostra preghiera di suffragio per don Aldo che, con la morte, 

ha compiuto il definitivo “progresso” nel mistero della comunione dei santi. Nella prima lettura 

l’apostolo Giovanni, di cui oggi celebriamo la festa, ci ha assicurato che “la nostra comunione è col 

Padre e col Figlio suo Gesù Cristo” (1Gv 1,3).  

Lo spegnersi di una vita, sia pure in età avanzata, non è un fatto biologico che si esaurisce, o 

una biografia che si chiude, bensì una nuova nascita e un’esistenza rinnovata offerta dal Risorto. 

Con la morte si conclude l’esperienza terrena, ma attraverso la morte si apre, al di là del tempo, la 

vita piena e definitiva. Al momento della morte la relazione con Dio si realizza pienamente 

nell’incontro con Colui che è la Risurrezione e la Vita. “Non si faccia lutto – scrive don Aldo nel 

suo testamento – perché spero, per l’intercessione della mia Madre Purissima e Mediatrice, Maria 

Immacolata, di essere accolto nel Cuore adorabile del mio Gesù, anche se dovessi essere purificato 

dal provvidenziale santo Purgatorio”. 

 Le letture appena proclamate sono quelle che la liturgia propone nell’odierna festività di san 

Giovanni, l’evangelista che ci ha parlato sia del pianto accorato di Gesù dinanzi al sepolcro 

dell’amico Lazzaro, sia del pianto amaro della Maddalena, ignara di quanto fosse avvenuto in 

quello straordinario giorno dopo il sabato. Giovanni è l’evangelista che per primo è giunto al 

sepolcro e per primo “vide e credette”: vide per terra le bende che avevano avvolto il corpo di Gesù; 

credette che il Signore, “Autore della vita”, aveva imposto alla morte un limite invalicabile. 

Il Signore Gesù, con la sua Risurrezione, ha tolto alla morte il diritto di dire l’ultima parola. 

Che la morte non sia l’ultima parola sulla vita, ma la penultima, ce lo ricorda la fede della Chiesa, 

alimentata dalla speranza pasquale. La Pasqua di Cristo ha reso “straniera” la morte; Egli, “Agnello 

immolato”, “ha vinto la morte, ha ingoiato la morte, ha annientato la morte, ha annullato la morte, 

ha spezzato i vincoli della morte, ha eliminato la morte per sempre”. La fede è luce accesa e 

alimentata dalla Pasqua di Cristo, che “ha distrutto la morte e ha rinnovato la vita”.  

La fede in Cristo crocifisso e risorto sostiene il canto dell’Alleluia pasquale, che non può 

essere intonato senza conoscere le note del Gloria in excelsis Deo, che annunciano la gioia grande 

della nascita del “Verbo della vita”. “La vita – così si esprime l’apostolo Giovanni – si è fatta 

visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza, e vi annunciamo la vita eterna” 

(1Gv 1,2). Non a caso l’iconografia rappresenta Gesù bambino deposto in un piccolo sarcofago, ad 

indicare che il Redentore nasce per morire, viene alla luce per dare la salvezza a tutti gli uomini, 

comincia ad esistere nel tempo “per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta”. 



 “Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli”: questa professione di fede, che 

la liturgia esequiale ci consegna, suscita un interrogativo: che cosa ha di prezioso, davanti a Dio, la 

morte dei suoi fedeli? Se all’occhio umano, per quanto illuminato dalla fede, la morte appare 

tenebrosa, allo sguardo di Dio essa è preziosa! È preziosa non solo perché svela quale sia il prezzo 

della nostra salvezza, ma anche e soprattutto perché manifesta quanto sia inestimabile, davanti a 

Dio, l’offerta di chi accoglie la morte come atto di supremo abbandono alla sua fedeltà. “Beati quei 

servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli” (Lc 12,37): questa beatitudine si è 

compiuta per don Aldo che, nella Chiesa, ha servito il Signore con gioia. È lui stesso a confidarlo 

nel suo testamento – redatto nel 1975 – quando scrive: “A Dio, col suo divin Figlio Gesù, alla 

Vergine Immacolata mia santissima Madre, debbo tutta la gioia della vita sacerdotale e umana”. 

Nel testamento olografo colpisce quanto don Aldo annota in calce alla sua firma: “Parroco 

per bontà del Signore e per intercessione di Maria santissima”. Questo sigillo è preceduto da 

un’intima confidenza: “Dico un immenso grazie alle parrocchie di Forcatura, Arvello, Costa di 

Arvello, di Armezzano, di san Giovanni di Collepino, Vallemare e della diletta Sterpete, per tutto il 

bene che mi hanno voluto e per la collaborazione di alcuni abitanti, in particolare. A tutti chiedo 

perdono per le deficienze, per il cattivo esempio e, Dio non voglia, per lo scandalo che avessi dato, 

frutto della mia debolezza (…). Credo di essere nulla tenente e desidererei morire povero, come il 

mio adorabile Maestro Gesù”. In una nota al testamento, aggiunta nel 1997, don Aldo così si 

congeda: “Bacio a tutti, in ginocchio, la mano benedetta col santo Battesimo”. 

Di fronte a questa testimonianza esemplare di “vita donata” il silenzio si impone, per 

lasciare spazio alla gratitudine a Dio, “origine e fonte di ogni ordine e ministero”, per aver donato 

alla nostra Chiesa particolare e alla Famiglia dell’Amore misericordioso, con la quale don Aldo 

aveva stretto un forte vincolo di appartenenza, un servo davvero “buono e fedele”. Ho avuto modo 

di conoscere don Aldo qualche giorno dopo l’ordinazione episcopale: commosso per la mia visita 

desiderava offrirmi qualcosa in dono; mentre cercava invano nei cassetti della scrivania – resi vuoti 

dalla sua carità che non ha conosciuto tregua e limite alcuno –, mi accorsi che sul tavolo c’era un 

depliant su cui era scritto: “offro me stesso”; presi il depliant, lo posi dinanzi ai suoi occhi e gli 

dissi: “Ecco quello che mi puoi offrire in dono”. Nel congedarmi gli affidai la causa delle vocazioni 

al sacerdozio e alla vita consacrata: adesso dal cielo potrà sostenerla e difenderla con accresciuto 

entusiasmo e fervore.  

 “Mite e festoso ti appaia il volto di Cristo Salvatore”: è l’augurio, anzi, la formula di 

benedizione con la quale la Chiesa folignate, commossa e grata, ti saluta carissimo don Aldo, 

chiedendo al Signore di farti sedere alla “tavola” del Regno, dove Egli stesso passerà a servirti il 

“calice” della beatitudine, della luce e della pace. 


