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AI FUNERALI DI MONS. CARLO FIGINI1 
Seminario di Venegono Inf. (Va), 26 aprile 19672. 

 

 
 
 
 

Veramente, come ha detto nel suo messaggio di cordoglio Sua 
Santità Paolo VI, questo é un giorno di lutto per l’Arcivescovo, per 
il Seminario, per il Clero Ambrosiano, per l’intera famiglia 
diocesana. 
E’ scomparso il nostro grande e umile Maestro, l’amico delle 
intelligenze, il consigliere delle anime, il formatore delle 
coscienze. Se ne è andato senza rumore, senza gesti, senza parole, 
così come era nel suo costume e nel suo gusto. E già ha superato il 
grande esame, quello di Dio, (qui iudicat me Deus est!) a cui da 
tempo andava preparandosi, a cui assiduamente pensava in questi 
ultimi anni, e per il quale chiedeva preghiere e benedizioni.  
Nella sua lunga carriera di insegnante, egli ha fatto innumerevoli 
esami ai suoi alunni senza mai incutere timore ad alcuno di essi; 
neppure Dio, siamo certi, avrà fatto paura a lui nell’esame per 
l’eternità. 
 
 
 

Ora se dalle frontiere della terra dei viventi a cui e arrivato si voltasse indietro verso di noi, ancora 
pellegrini sulla riva dei morenti, quali esortazioni ci lascerebbe come suo ricordo autentico?  
Forse queste: 
 

1. «Amate la ragione e fatene buon uso! se ne può dir male, ma e sempre ciò che di meglio ha 
la natura umana». Mons. Figini ha tanto amato la ragione, perché ne ha sempre sentito 
l’insostituibile valore e funzione per l’apologetica cristiana. Ha tanto amato la ragione, 
perché gli offriva il fondamento di certi principi a lui immensamente cari e a cui è stato 
fedele nel tempo della buona e dell’avversa fortuna: la libertà democratica, la giustizia per 
tutti, la lealtà con noi stessi e con gli altri. 
 

2. «Amate di stare e di sentire con la Chiesa!» ci direbbe ancora Mons. Figini. Egli era del 
parere che quanto più retto e più forte è il «sensus ecclesiae», tanto più animose e libere 

                                                             
1 Mons. Carlo Figini nato nel 1883, sacerdote nel 1905; laureatosi a Roma, fu destinato all’insegnamento nel Seminario 
di Milano; particolarmente valida e stimata la sua docenza in Dogmatica Fondamentale e Speciale.  Fu maestro e 
formatore nella scienza teologica, preside della Facoltà Teologica di Milano. Morì nel 1967. 
Su Mons. Carlo Figini, cfr. quanto ha scritto l’Arcivescovo Giovanni Colombo nel 1964: Un maestro che seppe ascoltare 
(Dai ricordi di un alunno), in: Miscellanea Carlo Figini, Venegono Inf. 1964, pp. IX-XIV. 
2 R.D.M. 1967, pp.476-477.  

Mons. Giovanni Colombo  
lascia il Seminario di Venegono per 

l’ingresso a Milano  
come arcivescovo.  

Alla sua destra Mons. Figini 
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potranno essere le proprie ricerche teologiche e tanto più sicure le scelte tra le nuove 
opinioni.  
 

3. «Amate l’Autorità, perché essa svolge un servizio duro». E’ disfattivo renderlo ancora più 
duro con critiche incostruttive e con opposizioni irresponsabili. Mons. Figini ha sempre 
appoggiato l’Autorità, (lo devo dire anche per dovere personale di gratitudine mia); ma 
non l’ha fatto mai con servilismo e con adulazione, bensì con ossequio libero, talora 
coraggioso, e sempre illuminante, confortante. 
 

4. «Amate le parole modeste e i piccoli gesti. Rifuggite dalle parole declamatorie e dai gesti 
sgargianti per non correre il rischio di essere uomini da sermone». Una persona che si 
rispetti, deve verificare con la vita vissuta le sue parole e i suoi gesti. Se trascende in parole 
grosse, in gesti grandiosi, si impegna ad essere eroe. Sul teatro è facile, ma nella vita è 
difficile. Gli eroi sono rari come i miracoli. Mons. Figini preferiva dir poco per mantenere 
tutto. 
 

5. L’ultima esortazione del nostro Maestro potrebbe essere questa: «Seguite un ideale solo, 
quello che vi è stato assegnato per vostra missione». Le nostre forze sono scarse e 
misurate e chi pretende di servire molti padroni, finisce per sgretolarsi e disperdersi.  
La missione che a lui venne assegnata fu la scuola: ed egli fu tutto nella scuola, senza 
riserve per sè, senza spartizioni con altri. 

 
I suoi alunni sanno di essere stati amati da lui con cuore indiviso e in quel modo che solo compete 
a un insegnante: trasfondere con tutte le forze l’amore della verità. Mons. Figini seppe trasfondere 
l’amore della verità senza mai venir meno alla verità dell’amore verso i suoi alunni. 
 
Nell’ora del compianto per la dipartita del nostro Maestro, nel momento del congedo estremo 
dalla esile e venerata spoglia di Mons. Figini, il cuore ci dice che la sua missione non è finita, ma 
soltanto mutata. 
Da lassù, con tutti i mezzi a disposizione dei cittadini del Cielo, egli opererà per suscitare 
insegnanti del Seminario che raccolgano e sviluppino la sua eredità di virtù e di esempi. 
 
 


