
Letture e Omelia nelle Esequie di Paola Bonini - 17.02.2020 
 
Letture  
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi               4, 14 - 5, 1 
Le cose visibili sono d'un momento, quelle invisibili sono eterne.  
 
Fratelli, siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche 
noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la 
grazia, ancora più abbondante ad opera di un maggior numero, moltiplichi l'inno di 
lode alla gloria di Dio. 
Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, 
quello interiore si rinnova di giorno in giorno. 
Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione, ci procura una quantità 
smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma 
su quelle invisibili. Le cose visibili sono d'un momento, quelle invisibili sono eterne. 
E sappiamo che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, 
riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani di uomo, 
nei cieli. 
Parola di Dio. 
 
 
Salmo responsoriale       Salmo 22 
R. Accoglimi, o Dio, nella tua dimora. 

 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla; 
su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 
per amore del suo nome. R. 
 
Se dovessi camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincàstro 
mi dànno sicurezza. R. 
 



Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo. 
Il mio calice trabocca. R. 
 
Felicità e grazia mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore 
per lunghissimi anni. R. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni      14, 1-6  
Nella casa del Padre mio vi sono molti posti.   
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate 
fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. 
Se no, ve l'avrei detto. lo vado a prepararvi un posto; quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono 
io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via».  Gli disse Tommaso: «Signore, 
non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono 
la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». 
 
Parola del Signore 
 
Omelia  
 

Perdere improvvisamente una persona cara, la propria sposa, la propria mamma, 
perdere prematuramente una figlia o un’amica, è una grande prova.   
Il mistero della morte svela con evidenza all’uomo la sua fragilità e caducità, ma 
insieme rivela la verità del suo essere creatura, che da Dio riceve gratuitamente 
esistenza e vita.  
 
Ma anche i momenti più oscuri della nostra vita, possono essere sempre rischiarati da 
una luce, dalla luce della Parola di Dio. 
 
Il vangelo ci riporta le parole di Gesù nel momento in cui sta per lasciare i suoi amici. 
La sua passione è imminente e, improvviso e doloroso, sarà il suo passaggio da questo 
mondo al Padre.  



 
E cosa dice in quel momento Gesù ai suoi amici?  
Li incoraggia ‘non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore’, e li consola parlando 
loro della ‘casa del Padre’; 
‘Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. lo vado a prepararvi un posto;’  
 
Gesù descrive il Paradiso parlando di una ‘casa’ nella quale siamo chiamati a ritrovarci 
insieme. 
 
Il paradiso è ‘casa’. E la ‘casa’ è il luogo in cui siamo circondati e rigenerati 
dall’affetto, in cui godiamo della presenza di coloro che ci vogliono bene, il luogo in 
cui ci si serve e ci si prende cura gli uni degli altri, in cui si sta insieme nel segno della 
condivisione e della vera confidenza. 
Continua Gesù dicendo: ‘‘quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò 
e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io.’ 
 
Non siamo fatti per rimanere soli o separati gli uni dagli altri, ma siam creati per esser 
insieme; non per la solitudine, ma per vivere nella comunione, con Dio e con coloro 
che ci vogliono bene. 
 
La separazione di Gesù dai suoi sarà solo di un momento: il suo ‘esodo’, la sua Pasqua 
aprirà il passaggio alla vita piena ed eterna e indicherà la strada per una autentica e 
vera comunione. 
 
L’apostolo Tommaso si preoccupa di poter raggiungere ciò che Gesù sta descrivendo 
e insiste: ‘Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via?’ 
’Sono io la via’, risponde Gesù, ‘la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me’: il cammino da percorrere è farsi suoi discepoli, è conformarsi a Lui, è 
vivere il nostro Battesimo che ci ha innestati  
 
in quel fatto meraviglioso che ha cambiato la storia e il destino dell’uomo e che la 
Liturgia ci annuncia: ‘Egli morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridonato a 
noi la Vita’; o ancora (come la recita la sequenza di Pasqua):’il Signore della vita era 
morto, ma ora, vivo, trionfa!’. 
 
Innestarsi in questo avvenimento, nella morte e risurrezione di Cristo, significa per 
ciascuno di noi morire ogni giorno al peccato, purificare il cuore da ogni traccia di 
egoismo, per vivere la vita dei risorti.  



 
Significa godere già da ora un anticipo di paradiso vivendo le nostre relazioni nel 
segno di una sincera e leale amicizia, le nostre vicende quotidiane in una confidenza 
filiale, la nostra missione in una gioiosa fraternità. 
 
Paola ha creduto nel Signore e lo ha seguito, ha vissuto con fedeltà e amore la sua 
vocazione di sposa, di mamma, di insegnante. Donna di fede profonda e concreta. 
 
Elegante e affabile, ben radicata nelle sue convinzioni era capace di ascoltare, ma anche 
di intervenire puntualmente e con intelligenza; discreta, ma pronta a fare la sua parte 
nella vita della Parrocchia, che ha amato servendola come catechista e in altri ambiti. 
 
Riconoscenti al Signore per il dono della sua vita, facciamo tesoro della sua 
testimonianza: una vita vissuta nella certezza della fede, nella fedeltà alla sua 
vocazione, nella gioia di appartenere alla sua famiglia e alla sua Comunità 
parrocchiale. 
 
Ringraziamo lo sposo Stefano: insieme alla famiglia in questi anni si è preso cura di 
Paola sostenendola con grande premura e affetto.  
Assicuriamo ai suoi cari, e un pensiero particolare va al diacono Matteo in cammino 
verso l’Ordinazione sacerdotale, la nostra preghiera e il conforto della nostra fede e 
della nostra amicizia. 
 
‘Tutto infatti è per voi, scrive san Paolo, perché la grazia, ancora più abbondante ad 
opera di un maggior numero, moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio.’ 
 
 


