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Celebrazione nel XIV anniversario dell’uccisione del prof. Marco Biagi 
  
“Se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno”. Le parole del Vangelo di oggi 
risuonano particolarmente incisive in questa circostanza, nella quale ricordiamo, pregando, il prof. 
Marco Biagi nel quattordicesimo anniversario del suo vile assassinio. Gesù non dice che chi osserva 
la sua parola non vedrà la morte, ma che non la vedrà “in eterno”. E noi siamo qui anche per 
ravvivare la nostra fede, la convinzione che la morte non è l’ultima parola, il muro di cinta della 
nostra vita, ma l’ardito ponte verso l’eterno. 
Uomo di fede concreta e profonda, dotato di intelligenza e cultura non comuni, amante dello sport e 
della vita, studioso e professore rigoroso, amico e soprattutto marito e padre affettuoso, servitore 
fedele della società civile e della cosa pubblica: il ritratto che dipinge chi ha conosciuto bene il prof. 
Biagi – e ringrazio la signora Marina per il colloquio che abbiamo avuto e per la documentazione 
che mi ha lasciato e ho potuto leggere – è il ritratto di una persona completa, ricca e arricchente: una 
di quelle persone che lasciano il segno perché incidono nel cuore di chi intreccia con loro il 
cammino. 
Per questo è ancora più stupefacente – e lo dico con tristezza che sia stato lasciato solo da chi 
avrebbe dovuto proteggerlo e proprio da quelli che lui stava servendo con passione e competenza. 
Nonostante le ripetute e lucide segnalazioni a diverse autorità, con toni fermi ma sempre molto 
rispettosi – come quando scrive, nel settembre 2001, “ho la sensazione che la mia situazione sia 
ampiamente sottovalutata” – non ha mai abbandonato il suo posto di lavoro, che sapeva ormai 
pericoloso. Scrive ad un ministro del Governo, sempre nel settembre 2001, dopo averlo informato 
di un’ennesima telefonata minatoria anonima: “desidero assicurarLa che non intendo desistere dalla 
mia attività di collaborazione con Lei e con il Ministero”. 
La sua dedizione al bene comune non venne dunque mai meno, neanche nei momenti più difficili, 
nei quali temeva non solo e non tanto per sé, ma soprattutto per la sua amata famiglia, specialmente 
la sua sposa e i suoi figli. L’efficacia delle sue proposte di riforma scosse alcune menti criminali, 
che decisero di toglierlo di mezzo. Il Vangelo di oggi, ci fa intuire che dovunque un uomo diffonda 
verità e autenticità, lì sorge qualche reazione violenta; Gesù aveva appena pronunciato parole vere e 
autentiche, e la reazione di alcuni ascoltatori fu questa: “allora raccolsero delle pietre per gettarle 
contro di lui”. Quando alle parole rispondono le pietre, quando alle idee rispondono le armi da 
fuoco, non c’è più l’umano, c’è solo la legge della giungla. 
La tentata lapidazione di Gesù da parte di alcuni giudei è solo l’anticipo della croce, dove il 
tentativo di ucciderlo riuscirà perfettamente. Allora no avrà scampo, non riuscirà a fuggire, verrà 
bloccato. Ma non è questa la fine, perché l’amore non finisce. L’amore sfocia nell’eterno, “non 
vedrà la morte in eterno”. Tutto passa, ma l’amore rimane, perché è la stoffa dell’eternità. Non una 
lacrima versata sarà senza ricompensa, non un gesto di amore compiuto tramonterà. La vita eterna 
sarà pienezza dell’amore e riscatto della violenza. Sarà un abbraccio nel quale ritroveremo, 
trasfigurati, i nostri cari e il loro affetto, non più insidiato dalle sofferenze, dalle connivenze, dalla 
sopraffazione. Questa è la speranza che ci sostiene, è la speranza che ha sostenuto Marco nella sua 
vita terrena e che per lui ora è divenuta certezza. 
 


