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MONS. FRANCESCO ROSSI1 
Omelia ai funerali - Milano, S. Michele e S. Rita, 20 dicembre 19722  

 

 
La morte del Vescovo ausiliare Francesco Rossi, improvvisa per noi ma da lui da tempo attesa in 
segreto, ha rammaricato l’intera diocesi e ci ha riempito il cuore di costernazione. Domenica sera, 
stringendogli la mano, inerte eppure ancora calda come fosse di un vivo, gli rivolgevo angosciose 
domande: «Perché, fratello buono, te ne sei andato senza un breve saluto, senza il minimo 
preavviso? Perché diversamente dal tuo costume, ci hai messo tutti davanti al fatto compiuto, e a 
un fatto irrimediabile? In tre anni avevi saputo impiantare, quasi dal nulla, la pastorale della 
sofferenza con iniziative più grandi delle nostre attese e con una dedizione superiore alle tue 
forze; e adesso come faremo senza di te? tornare indietro non e più accettabile e sostituirti non 
sarà facile». 
Aveva la bocca socchiusa, e un’impossibile speranza mi faceva credere che il respiro potesse 
riprendere, che ancora quelle labbra potessero parlare. Stentai a persuadermi che non dovevo 
attendermi altra risposta se non quella muta che già il cuore sentiva venire dalla riva dell’eternità. 
Diceva quella risposta: «Tutto è grazia. La mia dipartita non è uno sfacelo: io sono nella pace.  
La tristezza cristiana non può essere quella di chi non ha fede. Ricordate la parola del Signore 
Gesù: - E’ volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui, abbia la vita eterna; e io 
lo risusciterò nell’ultimo giorno. - Diciamo, dunque, insieme: Padre nostro... sia fatta la tua 
volontà». 
 

*** 
 
La vita è veramente un gran segreto. E’ una parola misteriosa che l’uomo comincia a scrivere 
nascendo e termina morendo. Né prima né dopo la morte, nessun uomo, neppure colui che l’ha 
scritta, è in grado di decifrarla nella piena verità del suo valore: solo Dio può farlo. E Dio oramai 
l’ha fatto per Mons. Rossi. Non sono vane, allora, le nostre povere, erranti parole, quando Dio ha 
già pronunciato la sua, esatta e immutabile per l’eternità? Certamente, e ce lo insegna S. Paolo: 
«Ciascuno pensi che di se stesso renderà conto solo a Dio. Non giudichiamoci inutilmente gli uni gli 
altri».  
Se ora rievochiamo qualche traccia, qualche segno del passaggio del Vescovo defunto, non è certo 
per pronunciare un giudizio su di lui e tanto meno un elogio, ma solo perché abbiamo bisogno di 

                                                             
1 Mons. Francesco Rossi (Milano, 2 luglio 1903 – Milano, 18 dicembre 1972). Dopo gli studi liceali e di teologia, si è 
laureato in scienze politiche presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
Il 30 maggio 1931 è stato ordinato presbitero, per l'arcidiocesi di Milano, dal cardinale Alfredo Ildefonso Schuster. 
Per qualche anno ha esercitato il ministero di parroco a Lozza ed in seguito alla prepositurale di Varese, con sede nella 
basilica di San Vittore, dove fonda l'oratorio di via san Francesco d'Assisi: vuole che si chiami "oratorio" anziché "casa 
della gioventù", come andava di moda a quel tempo. 
Giovanni XXIII lo ha nominato protonotario apostolico. Lo stesso pontefice il 21 aprile 1963 lo ha nominato vescovo di 
Tortona. 
Il 29 novembre 1969 Paolo VI ha accolto la sua rinuncia alla diocesi di Tortona e lo ha nominato vescovo titolare di 
Aliezira; due anni più tardi, nel 1971 lo ha nominato vescovo ausiliare di Milano, dove ha affiancato l'arcivescovo 
cardinale Giovanni Colombo, che gli ha affidato la pastorale della sofferenza. È morto a Milano il 18 dicembre 1972.  
È sepolto nel cimitero varesino di Belforte. 
2 R.D.M. 1972, pp. 795-798. 
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ricostruire un ricordo di questo fratello diletto, un ricordo che resti più a lungo possibile nel nostro 
affetto e nella nostra preghiera, a conforto nel volerci bene tra noi, a stimolo di opere buone. 
 
Ci sono tre linee caratteristiche che bastano a disegnare la cara immagine di Mons. Rossi. Queste: 
anima frettolosa e diligente; cuore caldo ed effusivo; indole candida e ottimista. 
 
 
1. Anime frettolosa e diligente. Non capita a tutti i sacerdoti di accumulare tante esperienze 
quante ne ha radunate lui. Studente laico di sociologia, e, intanto, catechista di parrocchia e 
propagandista di Azione Cattolica.  
Poi seminarista fervoroso, e, via via, vicerettore di Collegio, coadiutore di città, cappellano militare 
in guerra, parroco di Lozza, parroco di Segrate sotto i bombardamenti aerei, prevosto di S. Michele 
e Santa Rita in Milano, prevosto e vicario foraneo di Varese, Vescovo di Tortona, Ausiliare di 
Milano. Passa in fretta e lavora in fretta: ha il senso acuto dell’irreversibile fuga del tempo e sa che 
gli anni, una volta trascorsi, non valgono se non per i germi d’eternità con cui sono stati 
inseminati. 
Per quanto frettolosa, la sua azione non è mai agitazione confusa: la grazia in lui é un fuoco dello 
Spirito Santo che lo scotta che lo fa insofferente di ogni pigro indugio, ma nel medesimo tempo lo 
sorregge e lo completa con illuminata diligenza per cui non perde mai l’equilibrio interiore, sa 
sempre quello che vuole e come lo vuole. 
 
 
2. Il cuore fervoroso ed effusivo, lo ha portato a schiantare le grettezze insidiose dell’egoismo e a 
realizzare lo stupendo programma tracciato da Paolo per i cristiani di Roma e per ogni autentico 
discepolo di Colui che scelse di essere «l’uomo per gli altri». «Nessuno vive per se stesso e nessuno 
muore per se stesso; ma sia che viviamo, viviamo per il Signore; sia che moriamo, moriamo per il 
Signore». 
Mons. Rossi non è vissuto per se stesso, non ha cercato di piacere a se stesso. Comunicava 
facilmente il suo fervore a chiunque incontrasse, ma specialmente ai giovani, ai piccoli, ai 
sofferenti. Il suo calore di spirito si rivelava perfino nella parlata incalzante, e a volte anche nella 
scelta di espressioni che parevano più grandi e solenni del suo pensiero, ma non mai del suo 
entusiasmo. 
Non solo vivendo è vissuto per tutti, ma anche morendo é morto per tutti. Il suo testamento 
ricorda tutto e tutti: le sue cinque parrocchie, le sue due diocesi, specialmente il Papa con l’affetto 
tenerissimo con cui ricorda il fratello, i poveri, i sofferenti e i suoi malati. Una frase testuale merita 
di essere riferita, perché particolarmente rivelatrice: «Se qualcosa possiederò ancora alla mia 
morte, poiché proviene dal mio ministero sacerdotale, é conforme a giustizia che ritorni alla 
Chiesa. Nomino perciò erede universale... tramite l’Arcivescovo pro tempore... una nuova 
parrocchia povera di Milano». 
E’ il cuore che conquista: e proprio per il suo cuore, dovunque è passato, sia a Milano che a 
Tortona, ha lasciato vasta eco di affetti e di rimpianti.  
Partendo dopo sei anni dalla diocesi di S. Marziano, il Card. Siri, suo metropolita gli scriveva: «Mi 
da, grande dolore che lasci la nostra Regione. La sua presenza nella nostra Conferenza era per me 
la presenza del buon senso e della bontà» (Genova 2.XII.69). Un alto funzionario gli confidava il 
suo sgomento con queste parole: «Sono sconcertato del suo trasferimento. Lei: una guida 
tranquilla e sicura, messa dalla Provvidenza a Tortona in questi anni pieni di imprevisti, di 
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preoccupazioni, di crisi, ed anche un amico forte e sincero... L’armatura di Vescovo e Uomo le 
permetteva di vivere e agire, dando esempio a tutti». 
Ma perché ha rinunciato alla sede di Tortona? Perché il suo cuore non reggeva più: era stato 
logorato da un amore intenso e non sempre riconosciuto; era stato affranto dagli «stress» della 
responsabilità episcopale. Se quelli che, per superficiale conformismo alle frasi di moda, 
scambiano nel Vescovo il servizio dell’autorità con l’esercizio del potere e del dominio, sapessero 
quanto sono lontani dal vero, sapessero quanto quel servizio, voluto da Cristo, e martirizzante! 
Rientrando in diocesi, mi disse semplicemente cosi: «Eccomi: la carità con cui mi accoglie, gliela 
ricambi il Signore. Ho ancora molta voglia di lavorare. Mi propongo di aiutarla fino all’estremo 
delle mie possibilità. Ma non posso più supportare il peso dell’autorità responsabile». 
 

*** 
 
3. L’indole candida e ottimista alimentava continuamente in lui una caratteristica e simpatica 
effervescenza di ideali, di parole, di iniziative e di operosità. Forse qualcuno poteva anche avere 
motivo di non condividere tutti i suoi atteggiamenti; ma certo la sua condotta, senza doppiezze e 
senza secondi fini, non metteva a disagio nessuno, non faceva soffrire nessuno.  
Lui, piuttosto, ha dovuto soffrire, e molto: lui, troppo candido in un mondo astuto; lui, troppo 
semplice in un mondo corroso da recondite malignità. Ma c’é più gioia a patire che a far patire; 
alla fine è sempre la vittima innocente che risuscita e vince, conquistando, alla carità il suo 
oppressore.  
Che indegna gazzarra, orchestrata sulla stampa, grande e piccola, esplose intorno alla sua persona 
di Vescovo quando l’impulso ingenuo e ottimista del suo animo lo trasportò a benedire nel riserbo 
della sua cappella privata le nozze di due sacerdoti legittimamente dispensati. 
Erano i mesi estivi del ’69, gli ultimi della sua permanenza a Tortona, quando già sapeva che il 
Papa aveva accolto le sue dimissioni. Sarebbe bastato anche meno a spezzare un cuore sano: ma il 
suo era già molto stanco e liso.  
 

*** 
 
Ecco: il suo cuore ha cessato di battere. Però il suo amore, contro cui la morte non può nulla, 
continua. Charitas numquam decidit. Ora, noi tutti che sulla parola di Cristo crediamo alla Vittoria 
finale dell’amore, gli rivolgiamo il saluto del congedo cristiano: «Venerato e caro Vescovo, 
aspettaci, arrivederci!».  
 
 


