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SUA EM.ZA  IL CARDINALE EFREM FORNI1 
Omelia ai funerali, Gallarate (Va), 2 marzo 19762  

 

 
La salma del Card. Efrem Forni, tornato a Gallarate per trovarvi la sua ultima dimora, ci chiama a 
gravi pensieri. 
Gran mistero é la morte e gran mistero é la vita. Solo il Signore Gesù ci ha svelato il senso dell’una 
e dell’altra. Ce l’ha svelato, più ancora che con le sue parole di verità, con l’esperienza stessa del 
suo vivere e del suo morire. 
Della morte egli ci ha detto che non è la fine, ma solo un passaggio da questo mondo al Padre, 
giudice buono e giusto.  
Che cosa fu per Cristo la morte, l’abbiamo udito un momento fa dalla lettura del Vangelo. 
Fu un improvviso buio a mezzogiorno; fu un angoscioso sentimento di solitudine; fu la vana attesa 
di quelli che aspettavano Dio a staccarlo dalla croce, a non lasciarlo morire. E Dio non venne: lo 
lasciò morire, lo lasciò seppellire. Non che l’avesse abbandonato, ma le sue vie e le sue ore non 
sono le nostre vie, né le nostre ore.  
Quando più nessuno aspettava, quando sembrava che tutto fosse finito, disperatamente finito, 
Dio venne e lo risuscito per sempre. Non diversamente avverrà a tutti coloro che credono in 
Cristo: ai nostri poveri occhi sembreranno morire, ma essi entreranno nella vita eterna e Dio li 
risusciterà, beati, in quel giorno d’infinita giovinezza, che egli solo conosce. 
 
Se questo è il senso della morte secondo Cristo, quale senso egli diede alla vita? Ci ha detto che il 
valore della vita non sta nel possesso, nel dominio, nella rinomanza, ma nel rendersi utili agli altri e 
alla società.  
Chi vive unicamente per sé, non vive; chi invece vive per gli altri, ingrandisce la propria vita a ogni 
bisogno che soccorre, e la moltiplica a ogni fratello che conforta ed eleva. Ci ha detto ancora: «I re 
delle nazioni, le governano, e coloro che hanno il potere su di esse, si fanno chiamare benefattori. 
Per voi, però, non sia così: ma chi è il più grande tra voi, diventi come il più piccolo; e chi governa, 
come colui che serve». Quando poi volle significare come egli personalmente viveva la sua vita, si 
presentò così: «Io sto in mezzo a voi come uno che serve». 

                                                             
1 Efrem Leone Pio Forni. Nacque a Milano il 10 gennaio 1889, secondogenito. Docente al Seminario vescovile di Arona 
prima, fu poi nominato prelato domestico di Sua Santità Pio XII. Fu consacrato vescovo il 20 febbraio 1938 dal card. 
Eugenio Pacelli (eletto Papa, l'anno successivo, con il nome di Pio XII), nella chiesa di San Carlo al Corso in Roma, che è 
considerata ancora oggi la chiesa parrocchiale dei "milanesi" a Roma. Nominato arcivescovo titolare di Darni, entrò 
quindi nella rappresentanza diplomatica della Santa Sede. Dopo una breve esperienza quale uditore presso la 
Nunziatura di Portogallo e di Francia, fu nominato nunzio apostolico, prima in Ecuador (1938 - 1952) e poi in Belgio e 
Lussemburgo (1953 - 1962) presso re Baldovino. 
Creato cardinale presbitero nel concistoro del 19 marzo 1962 da Giovanni XXIII, partecipò a tutte le sessioni del 
Concilio Vaticano II e al conclave che elesse Paolo VI. Quale membro della Curia Pontificia, fu prefetto della 
Congregazione dei Santi. Dal 1962 al 1976 portò il titolo cardinalizio di Santa Croce in Gerusalemme. 
Morì il 26 febbraio 1976 all'età di 87 anni, dopo breve malattia, a Roma, al Policlinico Gemelli. 
Volle essere sepolto in Gallarate alla sinistra dell'altare maggiore, nell'amata chiesa di San Francesco e non nella 
tomba di famiglia dei nobili Forni di Milano, perché in questa chiesa, era nata la sua vocazione religiosa, come egli 
aveva sempre affermato. 
Fu nominato Balì Cavaliere di Gran Croce d'Onore e Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta, oltre che di molti 
altri ordini cavallereschi, fra cui quello del Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. 
2 R.D.M., 1976, pp. 242-243. 



    Giovanni Colombo: figure di preti ambrosiani 
 

2 
 

Istituendo l’Eucaristia egli ha potuto dire che il suo corpo era un corpo interamente «dato» agli 
altri, e il suo sangue era un sangue interamente «versato» per gli altri. E volle che il suo Corpo e il 
suo Sangue con la comunione eucaristica diventasse alimento alla vita di servizio e di amore per gli 
altri, per tutti gli altri, senz’altra preferenza se non quella della necessità più urgente e più grande.  
 
Chi riceve la comunione con cuore sincero e consapevole, dichiara di non voler più vivere e morire 
per sé, ma per Cristo che é vissuto ed e morto per tutti. 
Dichiara di mettere anche il proprio corpo e il proprio sangue - uniti con quelli di Cristo - a 
disposizione di coloro coi quali Cristo si è particolarmente identificato: a disposizione, cioè delle 
vite minacciate, handicappate, oppresse, asservite. 
 

*** 
 
E adesso mi sia consentito un riferimento biografico al Card. Efren Forni: un riferimento che non è 
una digressione, ma un’applicazione di quanto sono venuto dicendo.  
Nella primavera del 1962, appena creato cardinale da Giovanni XXIII, egli venne in Seminario e 
all’applauso dei seminaristi, che nella sua porpora sentivano onorata tutta la diocesi ambrosiana, 
rispose: «Non sempre il Papa sceglie i cardinali tra i più meritevoli. Qualche volta ne sceglie 
qualcuno che forse sa soltanto servire. Io sono uno di questi». 
 
Diplomatico della S. Sede, dovunque fosse inviato, in America o in Europa, egli si proponeva 
sempre di essere evangelicamente il servo fedele di chi lo mandava, del paese in cui era mandato. 
Nel decennio post-conciliare seguiva con attenzione le discussioni, le contestazioni e i movimenti 
riformatori sorti nella Chiesa e fuori.  
Uomo di vasta preparazione culturale e di molteplici esperienze, aveva intelligenza aperta e critica 
per giudicare sagacemente uomini, idee e fatti. Ma dopo ogni analisi di situazione concludeva con 
queste parole: «Tuttavia la mia scelta preferenziale è di servire». E alludeva a quel servire per 
amore che è la dote precipua delle personalità chiare e forti nello spirito del Vangelo. Alludeva a 
quel servire che rende serena e operosa la vita e che riempie la morte di speranze non deludenti. 
 
 
 
 


