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AI FUNERALI DI PADRE GIUSEPPE MAURI1 
Seminario di Venegono Inf. (Va), 1° maggio 19662  

 

 
Stiamo celebrando un rito mesto e pio di suffragio ma nello stesso tempo stiamo facendo un atto 
di ringraziamento: prima di tutti a Dio che ci ha fatto il dono di Padre Mauri come interprete e 
messaggero della sua bontà, e poi a Padre Mauri stesso che ci ha trasmesso con limpida integrità il 

                                                             
1 PADRE GIUSEPPE MAURI in tutta la sua vita ha sempre fatto il Direttore Spirituale: sembrava nato per questo, 
certamente  per questo era stato chiamato e singolarmente dotato. 
Ci sono due modi entrambi validi, di svolgere la missione del Direttore Spirituale. Il primo è quello che deduce dai 
principi oggettivi, vale a dire dalle Sacre Scritture, dal Magistero della Chiesa e dalle esperienze dei santi una linea di 
comportamento che poi viene assegnata all’anima che vuole essere guidata sulla via della salvezza e della perfezione. 
Questo metodo richiede nel Direttore Spirituale specialmente autorità e intelligenza. 
L’altro modo è quello che fa curvare con amorosa attenzione il Direttore spirituale sull’anima che a lui si affida per 
intuire e cogliere le indicazioni del maestro interiore, lo Spirito Santo, e ripeterle dall’esterno con voce sensibile e 
ferma. Questo secondo modo richiede nel Direttore Spirituale in sommo grado le virtù dell’umiltà e della carità. 
In questo senso si svolgeva la direzione spirituale di Padre Mauri. Egli è sempre stato in ascolto dello Spirito Santo che 
parla nelle anime in cui ha posto dimora: non lo ha mai preceduto e non ha mai dato un consiglio prima del tempo. 
Nulla è tanto incomprensibile per un’anima quanto la risposta a una domanda che ancora non è sorta dentro di lei, e 
nulla è tanto duro quanto accettare una soluzione a un problema che ancora non si è posto. Padre Mauri ha sempre 
risparmiato tale difficoltà alle anime che si sono affidate a lui. La sua direzione spirituale, carica di dolcezze e di 
persuasione, proveniva dalla convergenza di tre linee del suo comportamento ascetico. 
Egli considerava anzitutto l’autorità come rappresentanza autentica di Dio, e ne accoglieva gli ordini e perfino i 
desideri come voci dello Spirito Santo. Persuaso che sottrarsi all’obbedienza è sottrarsi alla grazia, egli volle sempre 
stare vicino al Superiore, per cercarne l’obbedienza con maggiore sicurezza e ampiezza. E nell’obbedienza trovò così 
quella pace e quella letizia interiore che gli brillava negli occhi azzurri e gli trasparivano nel sorriso. 
Egli considerava inoltre il mondo invisibile, di cui i sacerdoti sono gli ambasciatori, non come realtà remota e sperduta 
in lontananze astrali, bensì come un mondo vicino anzi un mondo in cui siamo immersi. Questa certezza lo portava a 
pregare continuamente, cioè a stare in assiduo contatto, in continua consultazione con le persone del mondo invisibile 
per esporre a loro difficoltà, dubbi, bisogni e speranze e per raccoglierne i suggerimenti e i conforti. 
I suoi interlocutori preferiti erano il Signore Gesù, la Madonna e San Giuseppe. Quando usciva dai loro colloqui per 
rivolgersi a noi, ciascuno avvertiva nelle sue parole una forza e una luce che non erano soltanto umane. 
Infine, Padre Mauri amò la castità sacerdotale fin nelle più delicate espressioni di purezza; la considerava una 
condizione necessaria per tenere aperti i sensi alla grazia e al raggio dello Spirito Santo, per ingrandire il cuore 
all’amore disinteressato e per raggiungere nella sua persona una trasparenza sempre più limpida di Dio presente. 
E non possiamo non ricordare la sua ora estrema: quell’ora che meglio di ogni altra rivela il segreto e il senso di una 
vita. Negli spasimi dell’agonia, dimenticando il proprio atroce strazio si preoccupava solo del disturbo che recava agli 
altri. Questa attenzione agli altri, emergente sugli stessi dolori della morte, rivelava il grado singolare della sua carità. 
Ma poiché egli leggeva riflessa sui nostri volti la immensa pietà per i suoi patimenti, mormorò: «È per i nostri preti, 
specialmente per quelli che più ne hanno bisogno. Mi ricorderò sempre, anche “dopo”...». 
Padre Mauri se ne e andato nel giorno in cui la liturgia celebrava la festa del suo S. Giuseppe. Egli è entrato nel Regno 
del Padre a bere il vino della letizia senza fine e senza mutamento.  
Per noi, allora, una luce si è spenta sul nostro orizzonte. Un messaggero, una guida, un profeta è uscito dalla nostra 
scena visibile. Una tristezza ci ha stretto il cuore come se con la sua dipartita la nostra Diocesi fosse diventata più 
povera. Ma a lui che ci ha promesso di ricordarci anche «dopo», noi affidiamo la nostra implorazione da presentare al 
trono di Dio. «Signore, non lasciarci mancare le tue guide, i tuoi profeti». Frattanto in questo tempo, dove tante cose 
cangiano, tante si aggiornano, nessun sacerdote si stacchi dagli insegnamenti fondamentali che Padre Mauri ci ha dato 
con la parole e più ancora con l’esempio: sono le linee immutabili del sacerdozio più genuino e più efficace. 
(in Giovanni Colombo, Maestri di vita, ed. NED, 1985, pp.285-287). L’omelia ai funerali di P. Mauri qui raccolta risente 
della ripetizione del Cardinale nel testo qui sopra citato. 
2 R.D.M. 1966, pp. 500-502. 
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messaggio che il Signore gli aveva affidato per noi. In questo momento sento di esprimere non 
solo la mia personale affettuosa riconoscenza, ma soprattutto quella della Diocesi intera. 
Padre Mauri in tutta la sua vita ha sempre fatto il Direttore spirituale: sembrava nato per questo, 
certamente per questo era stato chiamato e singolarmente dotato. 
Ci sono due modi entrambi validi, di svolgere la missione del Direttore Spirituale.  
Il primo è quello che deduce dai principi oggettivi, vale a dire dalle Sacre Scritture, dal Magistero 
della Chiesa e dalle esperienze dei santi una linea di comportamento che poi viene assegnata 
all’anima che vuole essere guidata sulla via della salvezza e della perfezione. Questo metodo 
richiede nel Direttore Spirituale specialmente autorità e intelligenza. 
L’altro modo è quello che fa curvare con amorosa attenzione il Direttore spirituale sull’anima che a 
lui si affida per intuire e cogliere le indicazioni del maestro interiore, lo Spirito Santo, e ripeterle 
dall’esterno con voce sensibile e ferma. Questo secondo modo richiede nel Direttore Spirituale in 
sommo grado le virtù dell’umltà e della carità. In questo senso si svolgeva la direzione spirituale di 
Padre Mauri.  
Egli è sempre stato in ascolto dello Spirito Santo che parla nelle anime in cui ha posto dimora: non 
lo ha mai preceduto e non ha mai dato un consiglio prima del tempo.  
Nulla è tanto incomprensibile per un’anima quanto la risposta a una domanda che ancora non è 
sorta dentro di lei, e nulla e tanto duro quanto accettare una soluzione a un problema che ancora 
non si è posto. Padre Mauri ha sempre risparmiato tale difficoltà alle anime che si sono affidate a 
lui. La sua direzione spirituale, carica di dolcezze e di persuasione, proveniva dalla convergenza di 
tre linee del suo comportamento ascetico. 
Egli considerava anzitutto l’autorità come rappresentanza autentica di Dio, e ne accoglieva gli 
ordini e perfino i desideri come voci dello Spirito Santo. Persuaso che sottrarsi all’obbedienza è 
sottrarsi alla grazia, egli volle sempre stare vicino al Superiore, per cercarne l’obbedienza con 
maggiore sicurezza e ampiezza. E nell’obbedienza trovò così quella pace e quella letizia interiore 
che gli brillavano negli occhi azzurri e gli trasparivano nel sorriso.  
 
Egli considerava inoltre il mondo invisibile, di cui i sacerdoti sono gli ambasciatori, non come realtà 
remota e sperduta in lontananze astrali, bensì come un mondo vicino anzi un mondo in cui siamo 
immersi. 
Questa certezza lo portava a pregare continuamente, cioè a stare in assiduo contatto, in continua 
consultazione con le persone del mondo invisibile per esporre a loro difficoltà, dubbi, bisogni e 
speranze e per raccoglierne i suggerimenti e i conforti. I suoi interlocutori preferiti erano il Signore 
Gesù, la Madonna e San Giuseppe. Quando usciva dai loro colloqui per rivolgersi a noi, ciascuno 
avvertiva nelle sue parole una forza e una luce che non erano soltanto umane. 
Infine, Padre Mauri amò la castità sacerdotale fin nelle più delicate espressioni di purezza; la 
considerava una condizione necessaria per tenere aperti i sensi alla grazia e al raggio dello Spirito 
Santo, per ingrandire il cuore all’amore disinteressato e per raggiungere nella sua persona una 
trasparenza sempre più limpida di Dio presente. 
In questo momento non possiamo non ricordare la sua ora estrema: quell’ora che meglio di ogni 
altra rivela il segreto e il senso di una vita. 
Negli spasimi dell’agonia, dimenticando il proprio atroce strazio si preoccupava solo del disturbo 
che recava agli altri. Questa attenzione agli altri, emergente sugli stessi dolori della morte, rivelava 
il grado singolare della sua carità. Ma poiché egli leggeva riflessa sui nostri volti la immensa pietà 
per i suoi patimenti, mormorò: «E’ per i nostri preti, specialmente per quelli che più ne hanno 
bisogno. Mi ricorderò sempre, anche ”dopo”... ». 



    Giovanni Colombo: figure di preti ambrosiani 
 

3 
 

Ora Padre Mauri se ne va. Se ne va nel giorno in cui la liturgia celebra la festa del suo S. Giuseppe. 
Egli ora entra nel Regno del Padre a bere il vino della letizia senza fine e senza mutamento. 
Ma per noi una luce si spegne sul nostro orizzonte. Un messaggero, una guida, un profeta esce 
dalla nostra scena visibile.  
Una tristezza ci stringe al cuore come se con la sua dipartita la nostra Diocesi sia diventata più 
povera. Ma a lui che ci ha promesso di ricordarci anche «dopo», noi affidiamo la nostra 
implorazione da presentare al trono di Dio: «Signore, non lasciarci mancare le tue guide, i tuoi 
profeti». Frattanto in questo tempo post-conciliare, dove tante cose cangiano, tante si aggiornano, 
nessun sacerdote si stacchi dagli insegnamenti fondamentali che Padre Mauri ci ha dato con la 
parola e più ancora con l’esempio: sono le linee immutabili del sacerdozio più genuino e più 
efficace. 
  
 


