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MONS. ERNESTO CAMAGNI 
Omelia ai funerali, Seminario di Venegono Inf. (Va), 16 luglio 19661  

 

 
Non un discorso: ce lo proibirebbe con quel piglio rapido e reciso che gli era immediato nelle cose 
che non trovavano in lui giustificazione e gradimento; e neppure ce lo consentirebbe il grande 
dolore che c’invade l’animo, dandoci la misura di quanto l’amavamo, perché é solo l’amore che 
soffre davvero. Ma il cuore, ancora impersuaso e sbigottito dalla sua partenza repentina (nel buio 
della notte, quasi in punta di piedi per non disturbare nessuno), il cuore sente il bisogno di dirgli 
almeno adesso quella parola di commiato che non ha potuto esprimergli nell’attimo del trapasso, 
quando è stato sorpreso dal fatto oramai compiuto.  
Il cuore dei suoi molti amici e conoscenti chiede un momento di sfogo per richiamare e fissare 
alcuni tratti della sua cara immagine, che diverranno motivi di più edificante ricordo, di più viva 
riconoscenza, di più commossa preghiera. 
 
Ora che è scomparso dalla nostra vista, ora che è stato tolto alla nostra conversazione terrena, ci 
pare doveroso domandarci: chi è stato Mons. Ernesto Camagni? Risponderò dicendo ciò che è 
stato per me che ebbi la fortuna e la grazia di averlo conosciuto fin dal tempo seminaristico, di 
essergli stato compagno di studi universitari, collega di ministero e d’insegnamento nei primi anni 
sacerdotali, di aver avuto sino alla fine l’onore della sua amicizia, l’aiuto dei suoi consigli, il 
conforto della sua familiare ospitalità. E ho ragione di pensare che quello che è stato per me, non 
è molto diverso da quello che è stato per molti altri, per voi e per tutti. 
 
Mons. Camagni è stato un’anima ordinata: e l’ordine si rispecchiava nelle sue scritture senza 
pentimenti e quasi calligrafiche, nei suoi abiti sempre pulitissimi e appropriati, nelle sue cose 
conservate ciascuna al suo posto, nelle sue azioni distribuite ciascuna nel proprio tempo. Non 
c’era mai un granello di polvere sul suo scrittoio, non c’era mai scompiglio di libri nei suoi scaffali. 
Questo culto dell’ordine esterno  era nient’altro che una trasparenza dell’ordine e sentimenti 
interiori. 
 
Mons. Camagni é stato un’anima diligente: laborioso, non sciupava tempo, e andava alla meta 
prefissata per la via più breve, senza attardarsi in soste o in divagazioni. A lui si adeguavano molto 
bene le parole  di S. Ambrogfio: «La grazia dello Spirito Santo non indulge a pigri indugi».  
Non conosceva corrispondenza arretrata, né impegni ritardati; la sera di ogni giorno trovava il suo 
tavolo di lavoro sgombro e senza residuo di pratiche in attesa. La diligenza che aveva grande in 
tutto, diventava massima nelle cose di Dio: non sottrasse mai il tempo destinato al Signore, che fu 
sempre il primo servito; le diverse preghiere che egli aveva in programma trovavano con 
esemplare fedeltà, il loro giusto momento  e la loro giusta durata.  
 
Mons. Camagni è stato un’anima sincera: la sua parola dal timbro metallico, dal ritmo franco, dal 
senso aperto, rifuggiva dalle pavide restrizioni mentali, dagli accorgimenti adulatori, dalle 
simulazioni interessate: era sì, quando nel cuore aveva sì: era no, quando nel cuore  aveva no. E 
tale la sua parola restava con tutti: con lo sconosciuto che a lui ricorreva per la prima volta, con 
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l’illustre signore della generosa e potente protezione, con l’amico più caro,  e altresì con il 
superiore più alto.  Anche per questo, nonostante il primo risentimento della sensibilità ferita, 
accanto a lui si provava un senso di leale sicurezza, si ritornava con fiducia e stima, e gli si voleva 
un gran bene. 
Ordine, diligenza, sincerità sono tre doni del suo spirito messi a disposizione della carità. Si, perché 
Mons. Camagni è stato innanzitutto e soprattutto un’anima soccorrevole, sollecita di far piaceri, di 
servire gli altri, di far contenti tutti a scapito del suo tempo, a costo di proprie umiliazioni, a prezzo 
della sua comodità. Era dei pochi che sanno incaricarsene per gli altri. 
C’è forse un prete nella nostra diocesi che, non abbia ricevuto almeno un favore da Mons. 
Camagni? C’è forse qualcuno che gli abbia scritto senza ricevere tempestiva risposta? C’è un amico 
che non l’abbia trovato affettuosamente vicino nell’ora della gioia e ancora più compartecipe con 
tenerissime intuizioni nell’ora del dolore? 
Fu per lui, per i suoi meriti e per le sue intraprendenze che Baruccana cessò di essere un villaggio 
sconosciuto. Gli stessi Sommi Pontefici Pio XI, Pio XII, Giovanni XXIII, e da ultimo Paolo VI vi 
rivolsero lo sguardo paterno con doni e segni di particolare protezione. Potrebbe forse il 
venerando emerito Parroco di Baruccana enumerare tutti i favori e i privilegi ottenuti da Mons. 
Camagni o per tramite suo? E il giovane novello pastore che già cominciava a goderne i soccorsi 
cospicui, ora sente di aver perso il suo sostegno più efficace.  
Mano mano che le vicende della vita lo immergevano nella esperienza personale della sofferenza 
fisica e morale, Mons. Camagni si faceva ancora più attento e più aperto alla compassione verso le 
pene altrui. 
Divenne cosi con gli scritti e con le trasmissioni alla Radio Vaticana il consolatore dei malati, e 
specialmente dei sacerdoti infermi. Più volte, sobbarcandosi a fatiche superiori alla sua incerta 
salute, si fece loro guida fino alla grotta di Massabielle, invocando da Colei che è riconosciuta 
come «Consolatrice degli afflitti» e «Salute degli infermi» grazie divine per tutti. Perfino quella 
linea di candida alterezza che era ingenita nel suo comportamento, scomparve con gli ultimi anni 
per lasciar posto esclusivamente a un senso di bontà e di indulgenza, a un sorriso mite e quasi 
mesto che fioriva in lui dal distacco sempre più avvertito dalle cose passeggere, e sul presagio 
sempre più frequente e più chiaro dell’eternità vicina. La morte venne improvvisa, ma lo colse 
preparatissimo. 
Trentaquattro anni fa, quest’anima ordinata, diligente, sincera, sollecita di far contenti altri con 
favori e servizi, nell’invito che gli veniva rivolto dal Card. Confalonieri allora Segretario personale di 
Pio XI, credette di udire la voce di Dio che lo chiamava a mettersi a servizio della Chiesa Universale 
e della Cattedra di Pietro. Partì, pose mano al nuovo aratro senza voltarsi più indietro. Fu una vita 
intera senza riserve e senza economie, spesa per la Sede Apostolica: con umiltà, con lealtà, con 
affetto, con dedizione, e soprattutto con fede amorosa, per cui seppe superare anche momenti 
aridi, oscuri e ardui. 
Forse con la scomparsa di Mons. Camagni, anche Paolo VI, che lo stimava molto, che lo 
considerava un amico oltre che un collaboratore fedele, che due anni or sono lo elevava alla 
dignità episcopale, sentirà un poco più vasta la solitudine di essere sul vertice supremo della 
Chiesa. 
Un grande, buono e singolare Fratello se n’è andato e ci pare di averlo perduto. Ma non è perduto, 
è  solo entrato nel mondo invisibile, che non è un mondo lontano. Egli non cesserà anche dal 
mondo invisibile di essere un’anima sollecita di far piacere di irradiare consolazione. 
Lo proveranno presto le pie costernate sorelle, i fratelli addolorati, che avvertiranno ancora la sua 
affettuosa e operante presenza, certo in una maniera meno sensibile di prima, e tuttavia non 
meno efficace. 
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Lo proverà Baruccana a cui sempre guarderà dall’alto come a diletto paese nativo. 
Lo proveranno i suoi amici di un tempo e di ora, i suoi colleghi negli altri uffici del Vaticano. 
Lo proveranno i sacerdoti milanesi, a cui lascia in eredità i suoi esempi e specialmente il suo 
ambrosiano attaccamento a Pietro e alla Chiesa. 
Ti salutiamo, dolce amico. Non potremo dimenticarci di te. Aiutaci a dire: «Sia fatta la volontà di 
Dio », perché solo in questa volontà è la tua e la nostra pace, è il tuo e il nostro bene. 
 
 


