
 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

PER LE ESEQUIE DI MARCO 

 

Dal libro dell’apocalisse 21, 1-7 

E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare 
non c’era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta 
come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: 
 

«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli 
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, 
perché le cose di prima sono passate». 
 

E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». E soggiunse: «Scrivi, perché 
queste parole sono certe e vere». E mi disse: «Ecco, sono compiute! 
Io sono l’Alfa e l’Omèga, il Principio e la Fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere 
alla fonte dell’acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi beni; io sarò suo Dio ed egli sarà mio 
figlio. 
Parola di Dio 
 
 
Salmo responsoriale 
 
Rit: Tu, Signore, sei la mia gioia e la mia pace 
Signore, non si esalta il mio cuore 
né i miei occhi guardano in alto; 
non vado cercando cose grandi 
né meraviglie più alte di me.   Rit. 
 
Io invece resto quieto e sereno: 
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è in me l’anima mia. Rit. 
 
 
 
Lettura del vangelo secondo Luca 2, 41-52 
 

I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, 
vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del 
ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che 
egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 
conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono 
nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano 
erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli 
disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose 
loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non 
compresero ciò che aveva detto loro. 
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose 
nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 
Parola del Signore 



 

 

 

Omelia 
 
“Elisa, sei andata a scuola oggi?” 
(E la sua testolina dolce dal primo banco sotto l’ambone annuisce.) 
“E mi sembra che hai dato 10 e lode a questa giornata, rispondendo al giochino della maestra che vi 
invita ogni mattina a dare un voto al giorno che comincia!”. 
(E lei ancora una volta dice sì con gli occhi e con il capo) 
 
Non trovate qualcosa di strano in tutto questo? 
Muore il fratello e la sorellina pone questo giorno nel top dei suoi giorni. 
Elisa conosce bene Marco e sa bene ciò che dice. Elisa l’ha visto soffrire e faticare per tanti anni e sa 
che Marco ora sta meglio. Sa che Marco ora è in un luogo di vita nuova e piena. Sa, e con l’immensa 
fede, che per grazia e per natura hanno i bambini, ne è certissima. 
 
Ma chi era Marco, che è ora qui davanti a noi in quella bara bianca?  
Un ragazzo intelligentissimo, un ragazzo con una memoria di ferro, un ragazzo con un cuore grande, “il 
ragazzo con un libro in mano”, direbbe sua mamma, ma, ancor di più, un ragazzo con un’anima 
splendida, un’anima trasparente, un’anima che ti faceva vedere il cielo. 
Dico a voi, ragazzi, che siete accorsi numerosi a salutare il vostro amico: state attenti, perché vi stanno 
rubando l’anima! Voi ce l’avete tutti l’anima, ma viene ricoperta ogni giorno da mille cose futili, e senza 
che ve ne accorgiate, vi tolgono la visione delle cose vere, delle cose grandi. 
Marco, aveva la sua anima negli occhi, allo scoperto come la sua malattia, e, in quegli occhi, sempre più 
grandi, negli ultimi giorni, si vedeva anche il paradiso. 
 
Sono andato più volte, negli ultimi tempi a trovarlo. E gli dicevo: “Sai, Marco, io vengo da te perché 
voglio imparare. Tu sei un grande maestro. Mi insegni la dolcezza, la pazienza, la bontà, la 
sopportazione, la fede”. E, una volta, gli ho anche chiesto: “Visto che sei il mio ‘saggio’, dimmi 
qualcosa di saggio”. E lui con naturalezza, anche se con fatica, perché ormai le forze lo stavano 
abbandonando, mi ha detto qualcosa che mi ha fatto venire i brividi. 
“Beato l’uomo amato dal Signore!”, ha detto. Capite bene? “Beato l’uomo amato dal Signore”. Da dove 
erano uscite queste parole, se non da un’anima ripiena di Spirito Santo.  
E la cosa ancora più grande, è che Marco, in quelle difficili condizioni in cui si trovava, si sentiva amato 
dal Signore. Si sentiva beato. E con me diceva: “Ave Maria, piena di grazia…”.  
Non è questo il segno evidente che lui è un pezzo di cielo caduto sulla terra? 
 
Ma, mi viene da pensare che non solo lui era beato, ma anche voi, voi che l’avete avuto vicino per questi 
lunghi e difficili 5 anni. Certamente in lui c’era qualcosa anche di vostro, oltre che il segno della grazia 
di Dio che fa miracoli. 
Sono stati 5 anni di calvario, ma anche 5 anni di pienezza inattesa. Ogni giorno è stata una grazia. 
Ma dove si trova un ragazzo che per 5 anni deve andare ripetutamente in ospedale, deve essere operato, 
deve subire chemio e radio…e non si lamenta mai? Da dove gli veniva quella forza per mantenere la 
serenità nel cuore e donarla pure a chi gli era vicino? C’è solo da rimanere stupiti e ammirati, come 
stupiti erano i genitori di Gesù e coloro che lo stavano ad ascoltare, come diceva il Vangelo, nel tempio 
di Gerusalemme. 
 
E poi, ci ricordiamo tutti la dignità con cui portava la sua bandana sul capo. Era lui che ti metteva a tuo 
agio. Non era il “poverino”, era Marco e basta. Viveva la sua malattia senza farla pesare a nessuno, 
senza metterci in imbarazzo, senza obbligarci a cercare parole per fingere una normalità apparente. 
Catechismo, scuola, partecipazione alla s. messa, sempre con la sua bandana, sempre con una 
sorprendente dignità, sempre con quella serenità che non sapevi dove la andasse a prendere. 
Veniva dalla sua anima innocente? Con certezza!  
 



 

 

Abbiamo ascoltato nella prima lettura, dal libro dell’Apocalisse, una parola che sembra uscire dalla 
stessa bocca di Marco, ossia la visione che si spalanca davanti agli occhi di chi ha raggiunto “la meta”: 
“Io vedo un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima infatti sono scomparsi. Vedo 
la città santa, la Gerusalemme nuova, la tenda di Dio con gli uomini!”. E’ questo quello che ora Marco 
vede, perché questa è la sua nuova casa. Egli è tra le braccia di Dio, del Padre. E ci dice ancora che Dio  
“asciugherà ogni lacrima dagli occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, 
perché le cose di prima sono passate». 
Lui è stato un “vincitore”, ha vinto la sua battaglia, perché l’amore, in lui, è stato ed è più forte della 
morte. E, come concludeva la stessa lettura: “Chi sarà vincitore erediterà questi beni; io sarò suo Dio ed 
egli sarà mio figlio”. 
 
Comunque, rimane la domanda che sentiamo uscire dal cuore. La stessa domanda che Maria e Giuseppe, 
come ci racconta il Vangelo di Luca, fecero a Gesù quando lo smarrirono nel tempio: «Figlio, perché ci 
hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Perché? Un perché che è naturale, data 
l’età e la bellezza di questo fiore. Ma, stranamente, questo perché naturalissimo, non è uscito dalla bocca 
di mamma e papà. E, il 10 e lode di Elisa ne è la prova provata. Certo che contano gli anni di una vita, ma 
ancor di più conta la maniera con cui si vivono. E quei pochi anni che gli sono stati donati li ha vissuti 
alla grande. E la maniera stessa con cui ha vissuto la sua sofferenza è una risposta ad ogni perché. 
 
“Sai, Elisa, i tuoi genitori hanno fatto tutto quanto era possibile perché Marco potesse continuare tra 
noi. Medici e dottori si sono adoperati al massimo perché vincesse la sua battaglia, ma il Signore aveva 
un altro disegno”. 
Per questo ora, tutti noi, consegnamo Marco nelle mani di Colui che ha vinto la morte. Il cero pasquale 
davanti alla sua bara è il segno vivo del Dio Vivente. Questa non è una “resa”, ma una “consegna” al 
Vincitore della morte e alla resurrezione eterna. 
 
Grazie Marco, per il tuo esempio, per la tua serenità, per la tua fortezza. 
Grazie Marco, per aver seminato speranza e una nuova luce per chi cammina nel buio del dolore. 
Grazie Marco, “amato dal Signore”. Proteggi sempre tutti coloro che ti hanno amato. 
 
 
 


