
Esequie Mons. Camillo Pezzuoli – Duomo di Modena – 30.08.16 
“Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai 
sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli”. 
Gesù non sta esaltando l’ignoranza ma l’umiltà. I sapienti e gli intelligenti da cui prende le distanze 
non sono quelli che hanno una cultura e una formazione profonda o una buona capacità di 
comprendere le questioni e risolverle; sono coloro che esibiscono le loro qualità, coloro che fanno 
della loro sapienza e intelligenza un piedistallo per guardare gli altri dall’alto al basso. E dunque i 
piccoli, che invece Gesù esalta, non sono gli sprovveduti, quelli che non sanno gestire le loro vita, 
che non hanno cultura e non sono in grado di interpretare la realtà; sono coloro che, vivono i loro 
doni di conoscenza e intelligenza non per se stessi, ma mettendoli a servizio dei fratelli. Questa 
esclamazione di Gesù, insomma – chiamato l’inno di esultanza del Vangelo – chiede ai discepoli di 
mettere umilmente a disposizione i doni ricevuti, di non tenerli per se, di non usarli per l’esibizione 
ma per la condivisione. 
Don Camillo, che io ho conosciuto solo nell’ultimo suo anno di vita – alla fine della Messa altri 
parleranno di lui – è stato un uomo sapiente e intelligente che si è fatto piccolo; uno studioso, un 
professore, un uomo di cultura non comune, che però non ha tenuto per sé questi doni e non li ha 
usati per costruirsi un piedistallo, ma li ha messi a servizio degli altri, specialmente dei più giovani. 
La sua sapienza si modellava sulla situazione delle persone, dei giovani, ai quali lui la trasmetteva. I 
giovani seminaristi, dei quali fu professore di diritto, i giovani universitari cattolici, della cui 
Federazione fu assistente nazionale, i giovani dell’Accademia militare di Modena, per i quali fu 
punto di riferimento e ricercato confessore; e soprattutto del Collegio San Carlo, che in lui ebbe un 
rettore attento e appassionato, che diede un contributo decisivo allo sviluppo di questo prestigioso 
istituto culturale. 
Don Camillo, dunque, è stato un sapiente che si è fatto piccolo, un intelligente che si è fatto servo, 
un uomo dotato di doni molto ricchi che ha saputo condividere con i giovani. L’apertura alle nuove 
prospettive di comprensione della modernità e di dialogo con le diversità fu il filo conduttore del 
suo magistero. Fu davvero un “uomo del dialogo”, convinto che l’identità cristiana non abbia nulla 
da perdere dal confronto con altre identità e, anzi, ne possa uscire arricchita. Non sempre le sue 
posizioni creavano consenso, come è ovvio quando si tratta di posizioni nette e controcorrente; ma 
sempre veniva riconosciuta a don Camillo l’autorevolezza e la fondatezza del pensiero. 
Il Signore accolga questo suo servo in paradiso tra i piccoli e a lui, che in terra ha servito tanti 
piccoli, prepari un posto alla tavola del Regno, dove Gesù stesso passa a servire i piccoli 
commensali. 
 


