
Se	vorrai	ogni	giorno	con	il	tuo	sudore	
Una	pietra	dopo	l’altra	in	alto	arriverai	

Nella	vita	semplice	troverai	la	strada	
che	la	calma	donerà	al	tuo	cuore	puro.	
E	le	gioie	semplici	sono	le	più	belle	
Sono	quelle	che	alla	fine	sono	le	più	grandi	
Dai	e	dai	ogni	giorno	con	il	tuo	sudore	
una	pietra	dopo	l’altra	in	alto	arriverai.		

Allo	spezzare	del	pane	
Come	Gesù	è	morto	ed	è	risorto,		
così	anche	quelli	che	sono	morti		
Dio	per	mezzo	di	Gesù	li	farà	risorgere	insieme	con	lui.	
Canto	alla	comunione	
E	ti	rialzerà,	ti	solleverà	su	ali	d'aquila	ti	reggerà	sulla	brezza	dell'alba		
ti	farà	brillar	come	il	sole,	così	nelle	sue	mani	vivrai.	
Tu	che	abiti	al	riparo	del	Signore	e	che	dimori	alla	sua	ombra		
di’	al	Signore:	mio	Rifugio,	mia	roccia	in	cui	confido.	

Dal	laccio	del	cacciatore	ti	libererà	e	dalla	carestia	che	ti	distrugge		
poi	ti	coprirà	con	le	sue	ali	e	rifugio	troverai.	

Non	devi	temere	i	terrori	della	notte	né	freccia	che	vola	di	giorno		
mille	cadranno	al	tuo	fianco	ma	nulla	ti	colpirà.	

Perché	ai	suoi	angeli	ha	dato	un	comando		
di	preservarti	in	tutte	le	tue	vie		
ti	porteranno	sulle	loro	mani	contro	la	pietra	non	inciamperai.	

E	ti	rialzerà,	ti	solleverà	su	ali	d'aquila	ti	reggerà	sulla	brezza	dell'alba		
ti	farà	brillar	come	il	sole,	così	nelle	sue	mani	vivrai.	
E	ti	rialzerò,	ti	solleverò	su	ali	d'aquila	ti	reggerò	sulla	brezza	dell'alba		
ti	farò	brillar	come	il	sole,	così	nelle	mie	mani	vivrai.	
Canto	finale	
Donna	dell'attesa	e	madre	di	speranza,	ora	pro	nobis.	
Donna	del	sorriso	e	madre	del	silenzio,	ora	pro	nobis.	
Donna	di	frontiera	e	madre	dell'ardore,	ora	pro	nobis.	
Donna	del	riposo	e	madre	del	sentiero,	ora	pro	nobis.	
Ave	Maria,	Ave!	Ave	Maria,	Ave!	
Donna	del	deserto	e	madre	del	respiro,	ora	pro	nobis.	
Donna	della	sera	e	madre	del	ricordo,	ora	pro	nobis.	
Donna	del	presente	e	madre	del	ritorno,	ora	pro	nobis.	
Donna	della	terra	e	madre	dell'amore,	ora	pro	nobis.	
Ave	Maria,	Ave!	Ave	Maria,	Ave!	
	
	

LITURGIA ESEQUIALE PER 

MAURIZIO BENEDETTI 
(31 dicembre 1955 – 11 luglio 2019) 

Hai cercato Dio dappertutto, in ogni cuore umano 
che ti si è aperto – quanti ce ne sono stati –, e dap-
pertutto hai trovato un pezzetto di lui. Non hai mai 
rinunciato a questo, potevi essere così impaziente 
nelle cose piccole, ma in quelle grandi eri così pa-
ziente, così infinitamente paziente … Vorrei con-
giungere le mani e dire: ragazzi, sono così felice e 
riconoscente e trovo la vita bella e ricca di signi-
ficato. Proprio così, e lo dico mentre sto accanto al 
letto del mio amico morto prematuramente … Mio 
Dio, ti sono così riconoscente per tutto quanto. 
Continuerò a vivere con quella parte dei morti che 
vive in eterno e risveglierò alla vita ciò che è morto 
nei vivi e così non ci sarà nient’altro che vita, un’u-
nica grande vita, mio Dio … Il sentimento che ho 
della vita è così intenso e grande, sereno e ricono-
scente, che non voglio neppur provare a esprimerlo 
in una parola sola. In me c’è una felicità così per-
fetta e piena, mio Dio … Padre, prendilo dolcemente 
fra le tue braccia. È così che mi sento, sempre e 
ininterrottamente: come se stessi fra le tue braccia, 
mio Dio … (dal Diario di Etty Hillesum) 

	
Canto	iniziale	
Grandi	cose	ha	fatto	il	Signore	per	noi		
ha	fatto	germogliare	fiori	fra	le	rocce.	
Grandi	cose	ha	fatto	il	Signore	per	noi,		
ci	ha	riportati	liberi	alla	nostra	terra.	
Ed	ora	possiamo	 cantare,	 possiamo	gridare	 l'amore	 che	Dio	ha	 versato	 su	
noi.	
Tu	che	sai	strappare	dalla	morte,	hai	sollevato	il	nostro	viso	dalla	polvere.	
Tu	che	hai	sentito	il	nostro	pianto,		
nel	nostro	cuore	hai	messo	un	seme	di	felicità.	
Lettura	
Lettura	del	libro	del	Siracide			(38,34b-39,11)	
Chi	si	applica	a	meditare	 la	 legge	dell’Altissimo,	ricerca	 la	sapienza	di	 tutti	
gli	antichi	e	si	dedica	allo	studio	delle	profezie.	Conserva	i	detti	degli	uomini	
famosi	e	penetra	le	sottigliezze	delle	parabole,	ricerca	il	senso	recondito	dei	



proverbi	e	si	occupa	degli	enigmi	delle	parabole.	Svolge	il	suo	compito	fra	i	
grandi,	 lo	 si	 vede	 tra	 i	 capi,	 viaggia	 in	 terre	 di	 popoli	 stranieri,	 sperimen-
tando	il	bene	e	il	male	in	mezzo	agli	uomini.	Gli	sta	a	cuore	alzarsi	di	buon	
mattino	 per	 il	 Signore,	 che	 lo	 ha	 creato;	 davanti	 all'Altissimo	 fa	 la	 sua	
supplica,	apre	la	sua	bocca	alla	preghiera	e	implora	per	i	suoi	peccati.	Se	il	
Signore,	 che	 è	 grande,	 vorrà,	 egli	 sarà	 ricolmato	 di	 spirito	 d'intelligenza:	
come	 pioggia	 effonderà	 le	 parole	 della	 sua	 sapienza	 e	 nella	 preghiera	
renderà	 lode	al	 Signore.	 Saprà	orientare	 il	 suo	 consiglio	e	 la	 sua	 scienza	e	
riflettere	sui	segreti	di	Dio.	Manifesterà	la	dottrina	del	suo	insegnamento,	si	
vanterà	 della	 legge	 dell'alleanza	 del	 Signore.	Molti	 loderanno	 la	 sua	 intel-
ligenza,	egli	non	sarà	mai	dimenticato;	non	scomparirà	il	suo	ricordo,	il	suo	
nome	 vivrà	 di	 generazione	 in	 generazione.	 I	 popoli	 parleranno	 della	 sua	
sapienza,	 l'assemblea	 proclamerà	 la	 sua	 lode.	 Se	 vivrà	 a	 lungo,	 lascerà	 un	
nome	più	famoso	di	mille	altri	e	quando	morrà,	avrà	già	fatto	abbastanza	per	
sé.	Parola	di	Dio.	
Salmo			(Salmo	1)	
L’uomo	giusto	è	gradito	al	Signore!	
Beato	l'uomo	che	non	entra	nel	consiglio	dei	malvagi,		
non	resta	nella	via	dei	peccatori	
e	non	siede	in	compagnia	degli	arroganti,	
ma	nella	legge	del	Signore	trova	la	sua	gioia,		
la	sua	legge	medita	giorno	e	notte.	

È	come	albero	piantato	lungo	corsi	d'acqua,		
che	dà	frutto	a	suo	tempo:	
le	sue	foglie	non	appassiscono	e	tutto	quello	che	fa,	riesce	bene.	

Non	così,	non	così	i	malvagi,	ma	come	pula	che	il	vento	disperde;	
perciò	non	si	alzeranno	i	malvagi	nel	giudizio		
né	i	peccatori	nell'assemblea	dei	giusti,	
poiché	il	Signore	veglia	sul	cammino	dei	giusti,		
mentre	la	via	dei	malvagi	va	in	rovina.	
Epistola	
Lettera	di	san	Paolo	apostolo	ai	Filippesi		(4,1.4-9)	
Fratelli	miei	 carissimi	e	 tanto	desiderati,	mia	gioia	e	mia	corona,	 rimanete	
saldi	nel	Signore,	carissimi!	Siate	sempre	lieti	nel	Signore,	ve	lo	ripeto:	siate	
lieti.	La	vostra	amabilità	sia	nota	a	tutti.	Il	Signore	è	vicino!	Non	angustiatevi	
per	nulla,	ma	in	ogni	circostanza	fate	presenti	a	Dio	 le	vostre	richieste	con	
preghiere,	 suppliche	 e	 ringraziamenti.	E	 la	 pace	 di	 Dio,	 che	 supera	 ogni	
intelligenza,	 custodirà	 i	 vostri	 cuori	 e	 le	 vostre	 menti	 in	 Cristo	 Gesù.	 In	
conclusione,	 fratelli,	 quello	 che	 è	 vero,	 quello	 che	 è	 nobile,	 quello	 che	 è	
giusto,	quello	che	è	puro,	quello	che	è	amabile,	quello	che	è	onorato,	ciò	che	
è	virtù	e	ciò	che	merita	lode,	questo	sia	oggetto	dei	vostri	pensieri.	Le	cose	

che	avete	imparato,	ricevuto,	ascoltato	e	veduto	in	me,	mettetele	in	pratica.	
E	il	Dio	della	pace	sarà	con	voi!	Parola	di	Dio.	
Canto	al	Vangelo	
Alleluia	…	
Amatevi	gli	uni	gli	altri,	come	io	ho	amato	voi	–	dice	il	Signore!	
Alleluia	…	
Vangelo	
Lettura	del	Vangelo	secondo	Luca				(6,27-28.35-38.43-49)	
In	quel	tempo	il	Signore	Gesù	diceva	ai	suoi	discepoli:	“A	voi	che	ascoltate,	io	
dico:	 amate	 i	 vostri	 nemici,	 fate	 del	 bene	 a	 quelli	 che	 vi	 odiano,	benedite	
coloro	 che	 vi	maledicono,	 pregate	 per	 coloro	 che	 vi	 trattano	male.		 Amate	
invece	 i	 vostri	 nemici,	 fate	 del	 bene	 e	 prestate	 senza	 sperarne	 nulla,	 e	 la	
vostra	 ricompensa	 sarà	 grande	 e	 sarete	 figli	 dell'Altissimo,	 perché	 egli	 è	
benevolo	 verso	 gli	 ingrati	 e	 i	 malvagi.	 Siate	misericordiosi,	 come	 il	 Padre	
vostro	 è	 misericordioso.	 Non	 giudicate	 e	 non	 sarete	 giudicati;	 non	
condannate	e	non	sarete	condannati;	perdonate	e	sarete	perdonati.	Date	e	vi	
sarà	dato:	una	misura	buona,	pigiata,	colma	e	traboccante	vi	sarà	versata	nel	
grembo,	perché	con	la	misura	con	la	quale	misurate,	sarà	misurato	a	voi	in	
cambio.	 Non	 vi	 è	 albero	 buono	 che	 produca	 un	 frutto	 cattivo,	 né	 vi	 è	
d'altronde	albero	cattivo	che	produca	un	frutto	buono.	Ogni	albero	infatti	si	
riconosce	dal	suo	frutto:	non	si	raccolgono	fichi	dagli	spini,	né	si	vendemmia	
uva	 da	 un	 rovo.	L'uomo	buono	 dal	 buon	 tesoro	 del	 suo	 cuore	 trae	 fuori	 il	
bene;	 l'uomo	cattivo	dal	 suo	 cattivo	 tesoro	 trae	 fuori	 il	male:	 la	 sua	bocca	
infatti	esprime	ciò	che	dal	cuore	sovrabbonda.	Perché	mi	invocate:	«Signore,	
Signore!»	e	non	fate	quello	che	dico?	Chiunque	viene	a	me	e	ascolta	 le	mie	
parole	e	 le	mette	 in	pratica,	vi	mostrerò	a	chi	è	simile:	è	simile	a	un	uomo	
che,	 costruendo	 una	 casa,	 ha	 scavato	 molto	 profondo	 e	 ha	 posto	 le	
fondamenta	sulla	roccia.	Venuta	la	piena,	il	fiume	investì	quella	casa,	ma	non	
riuscì	a	smuoverla	perché	era	costruita	bene.	Chi	invece	ascolta	e	non	mette	
in	pratica,	 è	 simile	 a	un	uomo	che	ha	 costruito	una	 casa	 sulla	 terra,	 senza	
fondamenta.	Il	fiume	la	investì	e	subito	crollò;	e	la	distruzione	di	quella	casa	
fu	grande”.	Parola	del	Signore.	
Dopo	il	vangelo	
Una	cosa	ho	chiesto	al	Signore,	questa	sola	io	cerco:		
abitare	nella	sua	casa		tutti	i	giorni	della	mia	vita		
per	gustare	la	dolcezza	del	Signore	e	ammirare	il	suo	santuario.	
Canto	alla	presentazione	dei	doni	
Ogni	uomo	semplice	porta	in	cuore	un	sogno,	
con	amore	ed	umiltà	potrà	costruirlo	
Se	con	fede	tu	saprai	vivere	umilmente	
Più	felice	tu	sarai	anche	senza	niente	



OMELIA AI FUNERALI DI MAURIZIO 
Ho insistentemente chiesto al Signore un miracolo, un intervento 
risolutivo alla malattia, in presenza di una medicina impotente, per 
quanto combattiva nel sostenere chi è consumato dal male, come è 
stato per lui, al fine di limitare le sofferenze fisiche. Ho supplicato, 
ho pregato, ho preteso, e non ho avuto nulla di quanto era nei miei 
desideri. L’altro ieri però mi è giunto un segno inaspettato che mi ha 
dato consolazione e pace: assistendo ai singulti finali, agli affannosi 
respiri degli ultimi istanti e, prendendo per mano Maurizio, che nel 
frattempo sembrava distendersi, ho come avuto la sensazione di una 
specie di trasfusione, come se lo spirito, che lasciava quel corpo, mi 
raggiungesse e mi prendesse. È l’esperienza che dovremmo tutti 
provare con la comunione eucaristica in cui Gesù ha racchiuso nel 
suo corpo morente lo Spirito, che a noi arriva proprio dal Signore 
che ci sta dando tutto di sé. Ed è la medesima situazione che 
possiamo percepire da chi, nel momento estremo dell’esistenza, ci 
sta dando il massimo e il meglio di sé. Sì, perché lo Spirito è proprio 
quanto di meglio Dio ci possa dare di sé, perché nel suo Spirito è 
racchiusa la sua persona, il suo vivere, la potenza e l’energia che lo 
fanno vivere per noi. E noi possediamo lo Spirito del Signore, noi 
riceviamo questo Spirito, soprattutto nei momenti di consegna, 
quando perdiamo la presenza fisica di persone care, la loro visibilità, 
la sensibilità a cui siamo tanti attaccati; ma non per questo ci viene 
a mancare ciò che più conta, e cioè quello Spirito che è quanto di 
meglio Dio ha da darci e quanto di meglio noi abbiamo da 
comunicarci reciprocamente. Qui oggi è Maurizio che ci consegna il 
suo spirito: siamo qui per questo attorno al pane eucaristico e, 
mentre ci fa soffrire la perdita della sua fisionomia, che ci resta nei 
ricordi, ci sentiamo ricaricati da quello Spirito, il suo, che Dio ci 
mette nelle mani e nel cuore. E qui noi oggi riceviamo, anche grazie 
a ciò che Dio ci ha detto nella sua Parola, quanto risulta 
particolarmente significativo nel vissuto di Maurizio, anche per 
quello che noi pure abbiamo sperimentato, sentendolo accanto e 
mettendoci accanto a lui. La prima lettura ci ha ricordato quanto un 
ricercatore della sapienza fa per raggiungere Dio: sembra quasi 

stagliata la fisionomia di Maurizio, per quello che è stato e ha fatto. 
Ha sempre ricercato Dio, non come un concetto filosofico, ma come 
persona, che più che dai libri si può riconoscere nei volti e nelle 
vicende di tante persone, da lui avvicinate sempre con molta 
discrezione e attenzione, con molta sensibilità e finezza interiore: 
proprio in questo si riconosce la presenza e l’agire dello Spirito. In 
grazia dello Spirito egli ha vissuto in pienezza ciò che potremmo 
definire la sua natura profonda: egli è stato davvero amico con tutti, 
e lo è stato con ciascuno, perché la vera amicizia costruisce rapporti 
personali che durano nel tempo. Chi ha beneficiato di un incontro 
con lui è stato sempre raggiunto con discrezione e amabilità, con 
totalità e fedeltà, con generosità e con buona dose di fiducia, 
sempre ben riposta. Non ha costruito relazioni particolari, come ci 
si potrebbe aspettare, e tuttavia ne ha avute tante, e solide nel 
tempo, e lo ha fatto con molti, che hanno sempre goduto della sua 
simpatia e della sua dedizione. Qui si deve vedere l’azione dello 
Spirito, che dona sempre, che dona a tutti, che dona tutto, che dona 
senza contropartite. Ed è così che si è aperto al mondo e il mondo 
gli è entrato in casa, perché lui era di casa con tanti, con tutti quelli 
che accostava, secondo quanto abbiamo sentito dire da S. Paolo: se 
davvero il Signore è vicino, se davvero il Signore è a portata di 
mano, riconoscibile nel volto di ogni uomo, allora non c’è da 
angustiarsi, come invece succede spesso oggi; c’è piuttosto da aprirsi 
con fiducia e con quella amabilità che abbiamo visto in Maurizio, 
veramente nota a tutti, perché tutti hanno potuto assaporare da lui 
quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che 
è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e 
merita lode. Questo non è stato oggetto solo dei suoi pensieri, ma 
del suo agire, del suo esserci con ognuno. Siamo qui a riconoscerlo; 
siamo qui a raccogliere questa bella eredità, che vede questa parola 
a noi detta da Dio, tradotta e incarnata da Maurizio con i tratti di 
quella signorilità che ce lo hanno reso amico fidato, fraterno, 
ricercato come un vero balsamo, perché qui si riconosce il vivere 
vero, il vivere giusto, il vivere umano. Ciascuno di noi potrebbe 
ricordare sguardi, parole, gesti, forme di attenzione che rivelavano il 



suo desiderio di dare sempre con abbondanza, con la misura buona, 
pigiata, colma, traboccante, che rivelava la genuinità di un animo 
sensibile, di un animo evangelico, quello che risulta possibile ancora 
oggi e che ci rivela che cosa significhi vivere secondo lo Spirito, 
colui che noi continuiamo a definire come il Signore e come colui 
che dà la vita. Ecco perché anche Maurizio potrebbe essere definito 
un gran signore, uno che ha saputo tirare fuori tanto dal buon 
tesoro del suo cuore ed è stato capace di “mettere in pratica” come 
dice il Vangelo, non solo per quello che ha fatto, ma per il modo con 
cui ha fatto il tanto bene che ciascuno di noi può aver raccolto e 
constatato, avvicinandosi a lui e godendo della sua amicizia. Ne è 
venuta su una casa costruita sulla roccia; e, se anche sembra oggi 
perdersi nel nulla per la sua scomparsa, in realtà, proprio perché noi 
ne vogliamo assumere il testimone, tutto questo spirito non andrà 
affatto in fumo, anche a non saper fare tutto quello che lui ha 
realizzato con le sue iniziative, con il suo impegno dovunque, con la 
sua generosa passione, che – gli dobbiamo dare atto – si è vista in 
tante occasioni dove si poteva investire, più che il denaro, di cui era 
pure competente, quelle risorse umane che costituiscono la vera 
ricchezza di una persona e di una società. Ecco, il Vangelo ci ha 
fatto lievitare questa bella figura, che oggi noi riconosciamo bella, 
grande, significativa, proprio alla luce del Signore, in quella luce 
dove noi auguriamo e preghiamo che egli sia, che egli è, per la 
nostra persuasione di aver avuto a che fare con una persona buona, 
con una persona che ha veramente vissuto quanto abbiamo sentito 
dire qui da Dio. Abbiamo bisogno di vedere con i nostri occhi un 
vangelo vivo, divenuto vita vissuta in chi ci sta attorno; abbiamo 
bisogno di leggere il vangelo, avendo sotto gli occhi persone che ne 
sono l’incarnazione, proprio perché il vangelo, prima di essere un 
libro da leggere è la storia “molto umana” di un Dio che si è fatto 
uomo e che vediamo ancora vivo e presente in chi ne cerca la 
traduzione viva, come possiamo dire di aver notato in Maurizio. 
Raccogliamo lo Spirito che il Signore ci dà e che oggi ci consegna 
proprio con persone come lui, che possono sembrare rare, ma sono 
realmente presenti accanto a noi e per noi. Impariamo a partire da 

gente come lui che cosa significhi vivere in maniera tale da restare 
umani, da venir fuori come dei veri signori, da far trionfare la vera 
giustizia, quella ricercata da persone avvedute, appassionate, 
generose, come risulta essere ancora e più che mai per noi Maurizio. 
Oggi ci lascia il suo patrimonio di umanità, di fede, di spirito, e 
penso che, se potesse parlare qui, anche a partire da questo periodo 
di malattia che ne ha segnato il corpo e temprato lo spirito, ci 
direbbe le parole che trovo nel diario di Etty Hillesum, l’ebrea 
olandese finita nel lager nazista, non senza aver lasciato un 
messaggio di vita analogo a quello che ci ha comunicato Maurizio 
con la sua testimonianza sempre discreta e sempre profonda. “Mio 
Dio – sono parole di Etty, ma sono anche di Maurizio – è un periodo 
troppo duro per persone fragili come me. So che seguirà un periodo 
diverso, un periodo di umanesimo. Vorrei tanto poter trasmettere ai 
tempi futuri tutta l’umanità che conservo in me stessa, malgrado le 
mie esperienze quotidiane. L’unico modo che abbiamo di preparare 
questi tempi nuovi è di prepararli fin d’ora in noi stessi. In qualche 
modo mi sento leggera, senz’alcuna amarezza e con tanta forza e 
amore. Vorrei tanto vivere per aiutare a preparare questi tempi nuovi: 
verranno di certo, non sento forse che stanno crescendo in me, ogni 
giorno?  … Potrei forse reggere a questo lavoro, se non attingessi ogni 
giorno a quella gran pace e chiarezza che sono in me? Sì, mio Dio, ti 
sono molto fedele, in ogni circostanza, non andrò a fondo e continuo 
a credere nel senso profondo di questa vita; so come devo continuare 
a vivere e ci sono in me, e in lui (sta parlando del suo amato amante), 
delle certezze così grandi, ti sembrerà incomprensibile ma trovo la 
vita così bella e mi sento felice. Non è meraviglioso? Non oserei dirlo a 
nessuno con tante parole”. Questo spirito ci consegna oggi Maurizio; 
questo noi vogliamo raccogliere, ringraziando qui il Signore di 
avercelo dato e di avercelo lasciato nello spirito, ringraziando lui 
della bella testimonianza che ci ha dato e che continueremo a dare, 
avendolo caro nella memoria. Grazie, carissimo; grazie davvero per 
quello che sei stato, per tutti noi, per ciascuno di noi. E il Dio della 
pace, che tu hai raggiunto, sia ora davvero con noi, per proseguire il 
cammino che tu ci dai in consegna. 
	


