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MONS. GIUSEPPE SCHIAVINI1 
Omelia Messa Esequiale, Duomo di Milano, 3 aprile 19742  

 

 
Fratelli, è veramente cosa buona e giusta rendere grazie al Signore, Padre Santo, Pastore eterno: 
egli non abbandona mai il suo gregge, ma lo custodisce, lo protegge e lo governa per mezzo di 
quelli che lui stesso ha eletto vicari del suo Figlio e ha costituito pastori del suo popolo.  
Noi lo benediciamo perché ci ha donato per molti anni il vescovo Giuseppe Schiavini; noi lo 
benediciamo perché nell’ora mesta in cui ce lo toglie, ci rivolge parole di speranza e di 
consolazione. 
«Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio... vivranno presso di lui nell’amore» (1.a lettura: Sap. 
3,1; 3,9). 
«Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo 
per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo 
dunque del Signore» (2.a lettura: Rom. 14,7-8). 
«Verrà l’ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri, udranno la sua voce e ne usciranno; e quanti 
fecero il bene, per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di 
condanna» (3.a lettura: Gv. 5,29). 
 

*** 
 
Dopo la parola di Dio, ascoltiamo le parole brevi e semplici come sempre - che Mons. Schiavini ha 
scritto per noi nel suo testamento. 
«Attesto di voler vivere, servire e morire in piena comunione e collaborazione con il Santo Padre e 
con il nostro Cardinale Arcivescovo. 
Domando perdono a quanti involontariamente avessi offeso o recato dispiacere. Mi affido alle 
preghiere di tutti, che ricambierò largamente dal Paradiso dove ci ritroveremo, per sempre, nella 
casa del Padre. I miei funerali siano modesti senza fiori e senza discorsi».  
 
Per adempiere il suo desiderio, esprimeremo i nostri sentimenti con una preghiera di 
ringraziamento. 
«Ti ringraziamo, Signore, di averci dato un uomo di parola, che di parole diceva solo quelle 
necessarie e schiette, e per tal modo infondeva serenità e fiducia in tutti. 
«Ti ringraziamo, Signore, di averci dato un maestro che preferiva le concretezze alle astrazioni, gli 
approdi ai meandri delle ricerche, le certezze alle compiaciute problematiche. Per lui l’amore, altro 
non era che servire; la fedeltà al dovere formava la gioiosa novità d’ogni giorno; e la sua suprema 
certezza era Cristo. 
«Ti ringraziamo, Signore, di averci dato un sacerdote che amava le anime a una a una: alle 
assemblee anteponeva i colloqui personali, alla solenne oratoria preferiva il ministero della 
riconciliazione, rifuggiva dai gesti dell’applauso e dell’ammirazione popolare per distribuire aiuti e 
consolazioni nel silenzio e nell’ombra. 

                                                             
1 Mons. Giuseppe Schiavini è stato Vicario Generale e Vescovo Ausiliare della Diocesi di Milano. 
2 R.D.M. 1974, pp.393-395 
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«Ti ringraziamo, Signore, d’averci dato un vescovo con in cuore due predilezioni: i suoi preti e i 
suoi poveri. Con i suoi preti era fermo nei principi, incoraggiante nella pluralità delle iniziative, e 
sempre indulgente e comprensivo nelle incompiutezze e fragilità. Alle richieste dei suoi poveri era 
sempre disponibile senza distinguere quelle opportune da quelle inopportune, senza difendere le 
sue occupazioni di ufficio o la sua vita privata. I poveri avevano libero ingresso in ufficio e in casa, e 
libero contatto di persona o per telefono, sapevano di poter contare sempre su di lui, anche in 
quei giorni in cui non avevano potuto contare su nessun altro. 
«Ti ringraziamo, Signore, di averci dato un cristiano autentico che ci ha mostrato con l’esempio 
come si deve accettare il proprio tramonto. Egli l’ha accettato con la serenità di chi sa di andare 
verso l’alba di un giorno infinito; l’ha accettato con la lucida consapevolezza di chi, dopo aver 
servito sorridendo, sa ritirarsi a tempo giusto dalla vita, prima che la vita si ritiri da lui e dire 
sorridendo: «E’ meglio per voi che io me ne vada... » (GV. 15,7). 
«Ti ringraziamo, Signore, di averci rivelato il segreto di un vivere così semplice e così utile, di un 
morire cosi lento eppure cosi consolato ed edificante: la preghiera: Questo uomo, questo maestro, 
questo sacerdote, questo vescovo, questo cristiano è vissuto ed è morto pregando. Era persuaso 
che l’amore di Dio e degli uomini respira nella preghiera. Era persuaso che la nostra sufficienza e la 
nostra fecondità per il regno di Dio ha le radici nella preghiera. Le ultime settimane, quando piano 
piano affondava nell’ombra della morte, a galla ritornavano a intervalli tre espressioni: «la mia 
Messa, il mio Breviario, il mio Rosario ». 
«E ora, Signore, esaudisci la nostra supplica. E’ la supplica del Santo Padre Paolo VI, che non solo 
ha voluto rendersi presente con la sua parola benedicente e confortatrice, ma ha inviato Mons. 
Pasquale Macchi suo segretario personale; e la supplica del Card. Sergio Pignedoli, amico di Mons. 
Schiavini e un giorno fratello di ministero in questa Chiesa Ambrosiana; è la supplica di molti 
vescovi, di molte persone costituite in autorità e di tutto il popolo. E’ la mia preghiera, umile, 
trepida e riconoscentissima. E’ la preghiera lacrimosa dei suoi fratelli, della sua sorella, dei suoi 
nipoti, dei suoi carissimi familiari. E’ soprattutto la preghiera dei poveri a cui, Signore, tu non 
chiudi mai le porte della tua misericordia. 
«Ascolta, dunque, la nostra supplica e accogli questo nostro amatissimo e tuo fedele vescovo nella 
luce, nella pace, nell’amore della tua casa, dove la vita é senza fine. 
 
 


