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SUA EM.ZA IL CARDINALE ANGELO DELL’ACQUA1 
Omelia ai funerali, Sesto Calende, 2 settembre 19722 

 

 
 
Fratelli, solo la Parola di Dio ci può liberare dallo sgomento che opprime il nostro cuore di fronte al 
mistero della morte. Solo la Parola di Dio ci può rivelare il vero senso della vita che sgorga da quel 
mistero. E noi ora l’abbiamo udita. 
Essa solleva dai nostri occhi umani ogni velo di stoltezza, perché possano vedere che quella che 
chiamiamo morte è solo una parvenza, mentre in realtà per «le anime dei giusti» è una vita «nelle 
mani di Dio», in una pace senza turbamento: «la loro speranza piena di immortalità», non è quindi 
andata delusa (cfr. Sap. 3, 1-6).  
La Parola di Dio ci da inoltre la certezza che, rigenerati dallo Spirito nel Battesimo, siamo diventati 
non solo figli di Dio, ma eredi suoi, coeredi con Cristo se, compartecipi della sua condizione di 
morte e di resurrezione, accettiamo «di soffrire con Lui per essere con Lui anche glorificati» (cfr. 
Rom. 8, 14-18). La Parola di Dio ci dice ancora che il senso profondo della vita è quello dell’attesa 
del Figlio dell’uomo che verrà in un’ora prestabilita, ma ignota a noi, forse nella prima, forse nella 
seconda, forse nella terza età (cfr. Lc. 12, 35-40). Ciò che unicamente importa è che ci trovi operosi 
nel nostro dovere, fedeli al nostro posto, impegnati alacremente a liberare noi stessi e i fratelli e 
tutta la creazione da ogni oppressione (cfr. Rom. 8, 20-23), nella speranza di «nuovi cieli e nuova 
terra in cui abiti la giustizia» (2 Ptr 3, 13). 
Nella luce di queste parole di verità divina vi è sviluppata la vita intera dell’illibato ministro del 
Signore.  

                                                             
1 Angelo Dell’Acqua (Milano, 9 dicembre 1903 – Lourdes, 27 agosto 1972).  
Compiuti gli studi teologici e filosofici presso i seminari di Monza e Milano, si trasferì a Roma, alunno del Pontificio 
Seminario Lombardo, dove conseguì il dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana. 
Il 9 maggio 1926, nella chiesa di San Bernardino a Sesto Calende viene ordinato sacerdote della diocesi di Milano.  
Due anni dopo scelse di entrare nella congregazione degli Oblati dei Santi Ambrogio e Carlo. 
Chiamato al servizio diplomatico della Santa Sede, fu segretario della delegazione apostolica in Grecia e Turchia (1931-
1935), dove collaborò con gli arcivescovi Carlo Margotti e Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro Giovanni XXIII; fu rettore 
del Seminario Pio-Romeno (1935-1938). 
Dopo l'apertura degli Archivi vaticani nel marzo 2020 furono ritrovati documenti che attestano, che Dell’Acqua nel 
1942 mise deliberatamente in dubbio informazioni, ricevute da più parti, sull'Olocausto esplicitando pregiudizi di 
matrice antisemita. Anche nell'autunno del 1943, durante i rastrellamenti antiebraici dei nazisti a Roma, in una 
comunicazione interna denunciava il troppo peso, che il destino degli ebrei italiani avrebbe assunto per il lavoro 
quotidiano della segreteria di Stato. 
Nel dopoguerra fu sostituto della Segreteria di Stato (1950-1967). 
Il 14 dicembre 1958 venne eletto arcivescovo titolare di Calcedonia e ricevette la consacrazione episcopale nella 
basilica di San Pietro dalle mani di Giovanni XXIII: nella stessa cerimonia venne ordinato vescovo Albino Luciani, poi 
papa Giovanni Paolo I. 
Il 27 marzo 1965, Paolo VI lo volle con sé per assistere all'apertura di una busta sigillata e alla lettura del manoscritto 
che conteneva. Su questa lettera era scritto il Terzo segreto di Fátima. 
Nel concistoro del 26 giugno 1967 Paolo VI lo creò cardinale prete del titolo dei Santi Ambrogio e Carlo. 
Venne nominato presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede (23 settembre 1967) e il 13 
gennaio 1968 venne nominato vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma. Dal 7 novembre 1970 fu arciprete della 
basilica di San Giovanni in Laterano. 
Morì improvvisamente all'età di 68 anni per un attacco di cuore mentre si trovava nel santuario di Lourdes. 
2 R.D.M. 1972, pp.544-547. 
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Quando a 16 anni giunse tra i miei compagni liceali per ascendere insieme con noi verso il 
sacerdozio, tutta la classe avvertì come l’irrompere di un soffio nuovo e fresco di giovinezza. 
Nessuna delusione lo aveva disamorato del suo ambiente: anzi ne usciva con pena: il lavoro gli 
piaceva, i suoi coetanei e amici gli erano cari, la sua povera casa gli era un caldo nido di affetti, 
l’arioso paesaggio del lago, del fiume, dei monti era incomparabile palestra alle sue esuberanti 
energie. Ma aveva sentito un appello a cui non sapeva sottrarsi, per cui non avrebbe più potuto 
vivere per se stesso.  
Non ci si consacra al Signore perché si e perduto qualcosa, ma perché si e trovato Qualcuno.  
Per il giovane Angelo Dell’Acqua, Cristo era Qualcuno che gli riempiva tutta l’anima. Qui sta la 
radice della sua trasparente semplicità. Qui è il segreto che spiega tutta la sua limpida vita. 
Decise di essere l’uomo di un solo amore. Proposito arduo anche per chi, come lui, era dotato di 
una fermissima volontà. Nessuno dei suoi compagni ha mai potuto dimenticare la tenacia con cui 
in quegli anni liceali cercava di rinsaldare i fondamenti incerti della sua cultura, acquistata a 
brandelli, tra una sosta e l’altra del lavoro, e rubata alle ore notturne, come non ha mai potuto 
dimenticare lo slancio della sua intelligenza non appena si sentì rinfrancata alla base.  
Ma la direzione principale dei suoi sforzi, allora e dopo, non era la cultura, ma la difesa della sua 
semplicità e la crescita nel suo unico amore. Talvolta la lotta contro il pericolo strisciante di 
secondi fini o di altri mascherati affetti si faceva talmente tesa e drammatica che la sua fronte si 
corrugava, le sue ciglie si aggrondavano, la sua persona vibrava, senza che egli se ne avvedesse. 
Stava a perenne guardia del suo cuore per dire a ogni pensiero avversario o alienante: «Di qui non 
si passa». Anche per questo noi, suoi compagni, non facevamo fatica ad ammirarlo e ad amarlo. 
 
La mattina della festa dell’Immacolata 1925, quando il Cardinale Tosi lo scoperse fra 65 
condiscepoli, e lo volle subito per lanciarlo sulla traiettoria di servizi sempre più importanti nella 
Chiesa, la grande conquista della semplicità spirituale era ormai in lui un fatto assodato, pur non 
definitivo. Nulla è definitivo in un uomo fin che dura la vita: definitivo del tutto per lui divenne 
soltanto, una settimana fa, la sera di un’altra giornata della Madonna, a Lourdes. Tra quella 
mattina e questa sera, entrambe di Maria, che egli chiamava «la stella del mio sacerdozio», si 
distende la sua luminosa eppure tanto semplice biografia. 
 
Ci dispensiamo dal ricordarne le tappe ormai notissime; solo vogliamo rilevarne la coerenza mai 
interrotta al giovanile programma di essere un uomo di un unico amore. Lavoratore fin dalla 
fanciullezza, temeva ogni minima perdita di tempo e costantemente lasciava riverberare una certa 
ansia di fretta nel suo comportamento; ma il suo sorriso schiettissimo, il suo cuore trasparente, la 
sua parola affettuosa e univoca dicevano a tutti che bisognava operate in semplicità.  
A chi lo intervistò già Cardinale Vicario di Roma, chiedendogli quale, secondo lui, fosse l’urgenza 
più viva, oggi, nella società civile ed ecclesiastica, egli rispose con immediatezza: «L’educazione 
alla lealtà. Bisogna essere leali con la pro- pria coscienza per essere leali con Dio e con il prossimo. 
Non si può essere doppi». 
 

*** 
 
Non si può essere doppi. Certo lui non lo fu mai. Trenta lunghi anni, e quali anni, di Segreteria di 
Stato: eppure nessuno ha potuto mai dare alla sua intensa e talvolta determinante collaborazione 
un sottofondo politicizzato; nessuno ha potuto scorgere nei suoi numerosi contatti con i potenti 
della politica e dell’economia anche solo un gesto di ambizione o di interessi personali; nessuno ha 
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potuto mai sentirlo compromesso con questa o con quella corrente ecclesiale o laicale; nessuno ha 
potuto mai sospettare solo un’ombra che appannasse il candore verginale del suo sacerdozio.  
Egli volle essere semplicemente, sempre e con tutti, grandi e umili, italiani ed esteri, il servo di un 
solo amore, Gesù Cristo, presente nel suo Vicario il Papa e nella Chiesa pellegrina sulla terra. 
Quando la sua vita, oramai al tramonto, di colpo mutò rotta, a tutti s’affacciò la previsione 
naturale e fatale che il suo organismo fisico e psichico non gli avrebbe consentito la duttilità 
sufficiente per passare dagli uffici al tumulto dell’azione apostolica di una diocesi, che è si la più 
importante del mondo, ma anche la più difficile da governare. Invece, con sorpresa di molti, per 
quattro densi anni mostrò di essere un pastore efficace, intraprendente, seguito e amato.  
Dal ministero diplomatico al ministero pastorale, per lui non ci fu che un mutamento superficiale 
di forme; era pur sempre ministero, cioè servizio al suo totalitario e unico amore. 
 
Appunto perché egli era ancorato sull’unico fondamento necessario, poteva poi essere 
«trasmutabile per tutte guise» negli altri campi. Possedeva il senso dell’essenziale immutabile e il 
senso del contingente storico. Pochi in questi difficili tempi, furono pastori realistici e coraggiosi, 
fidenti e aperti come lui ad accogliere i fermenti rinnovatori. Simpatizzava con i giovani, non 
appena li trovava leali, per la loro spinta verso il futuro, simpatizzava con gli operai, i poveri, gli 
umili, in cui riconosceva sempre se stesso e la sua origine; amava particolarmente i sacerdoti 
perché soltanto con loro e per loro la Chiesa può risalire verso le sue vere mete. Ma se, in qualche 
modo, a lui sembrava che venisse intaccato l’essenziale, allora senza paura d’impopolarità, la sua 
voce libera e forte, se altra mai, denunciava la decadenza morale del costume civico e certi abusi 
penetrati nel clero.  
 
Caro Don Angelo: Lascia che ti chiami cosi, come tu preferivi, come ti chiamano i tuoi compagni di 
studio e di sacerdozio, come ti chiamano ancora gli anziani di Sesto e i tuoi coscritti che non sanno 
dimenticare di essere stati giovani con te. Perdonami se forse ti ho dedicato in pubblico parole che 
avrebbero dovuto restate segrete. 
Ma qui non siamo più a Roma, qui non siamo più nella basilica di S. Giovanni in Laterano alla 
presenza di Paolo VI, di cui fosti amico e collaboratore, del Collegio Cardinalizio, dei Vescovi, del 
clero e del popolo romano di cui eri il Cardinale Vicario. Qui ora torni, come provvisoriamente 
facevi nelle soste estive: torni come persona privata, deposto per sempre l’alto incarico di servizio, 
le solenni insegne e i titoli connessi. Torni nella tua città che ti onora ma più ancora ti ama, perché 
anche tu l’hai onorata e amata tanto, torni tra la tua umile e laboriosa gente, anche tu sempre 
umile, indefesso lavoratore e ancora povero come il giorno che tu partisti per il seminario, perché 
nella tua faticosa vita non hai fatto che accumulare tesori per il cielo; torni a dormire in cospetto 
del tuo lago, e dei tuoi colli, tra i molti morti con i quali hai condiviso ansie e speranze, accanto a 
tuo padre e a tua madre, ai cui esempi e insegnamenti ti conservasti fedele; torni in una dimora 
con loro, simile a quella della tua infanzia e non diversamente da quella calda di preghiere e di 
ansie e di memorie affettuose. 
Arrivederci, Don Angelo. Nella mia voce senti palpitare il saluto di tutti. Ora che sei con il Cardinale 
Tosi, con Pio XI e Pio XII, con Papa Giovanni, ora che di noi sai più di prima, ora che per noi puoi più 
di prima, tu sempre buono con noi, aiutaci. Aiutami. 
 
 
 


