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Saluto funebre al dott. Cesare Casati 

Ci siamo riuniti qui per esprimere l’amicizia, il riconoscimento, la stima, l’ultimo saluto terreno … la 

grande preghiera dell’eucaristia per il nostro fratello Cesare. 

C’è chi porta in sé il ricordo, la “memoria” di quanto si è condiviso con Cesare, la sua profonda cultura, 

la sua sensibilità, la sua competenza professionale, le sue parole sempre incoraggianti, piene di senso e 

di speranza, il suo modo benevolo e umanizzante di leggere le difficoltà esistenziali di tante persone. 

C’è chi crede che non basti il ricordo, chi è convinto che “non tutto finisce qui”, chi, nella fede, 

esprime la certezza che c’è “altro”, “Oltre” l’esperienza comunque affascinante di questa vita. 

Cesare ha cercato di capire l’uomo, ci ha insegnato a interrogarci di fronte alla malattia mentale, a 

cogliere “messaggi nascosti”, lo stupore, la domanda di vita dietro il sintomo. Ci ha insegnato il rispetto 

di ogni uomo, a lasciarci interrogare dal “mistero” racchiuso in ogni persona.  

Il saggio Qoelet, la prima lettura che abbiamo fatto, si pone domande: “Chi è saggio? Chi conosce la 

spiegazione delle cose? Chi conosce il suo avvenire? L’uomo non è padrone della sua vita, non può 

evitare la morte. Ho messo tutto il mio impegno per diventare sapiente e capire quel che avviene nel 

mondo; per quanto uno si affatichi a cercare, non può scoprirlo. Ho riflettuto molto e sono arrivato a 

questa conclusione: le azioni dei giusti e dei saggi sono nelle mani di Dio”. Questo passo afferma una 

grande verità: la vita è un grande “mistero” che siamo chiamati a decifrare. La bibbia ci insegna che 

ogni uomo è fatto a immagine di Dio, un’immagine che non si perde mai, sia dietro le sbarre di un 

carcere, sia nel buio della malattia mentale, sia nei tormenti dell’animo umano. Dio ci parla attraverso 

ogni uomo che incontriamo, si svela a noi attraverso il volto di chi, con noi, condivide un pezzo di 

strada. Ci ha parlato anche attraverso Cesare, ci ha svelato e fatto capire un po’ di più l’animo umano, ha 

illuminato i nostri passi e la nostra vita. 

“Il tuo amico è malato”: il brano di Vangelo che abbiamo letto ci mostra un Gesù che piange e si 

commuove profondamente per l’amico Lazzaro che muore. Gesù si ferma davanti alla nostra morte, 

condivide il nostro dolore, sente l’anelito del nostro cuore, percepisce lo sconcerto e il dubbio di fronte 

al mistero doloroso della morte. 

Siamo qui: la sua famiglia, i suoi amici, i suoi colleghi; abbiamo condiviso fatiche e speranze, abbiamo 

fatto un bel pezzo di strada insieme. L’amicizia fa condividere la vita, fa mettere in comune 

conoscenze e nuovi stimoli, ma ci permette anche di confrontarsi sul “senso” del vivere, su ciò che 

sostiene e illumina il nostro cammino; la fede e la speranza cristiana ci presenta e ci dona quel mondo 

“altro” che il vangelo di Gesù annuncia. Certo non è facile; la sofferenza, i dubbi di Marta e di Maria 

sono anche i nostri: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che 

qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». È 

questa promessa di Gesù che ci sostiene e che vogliamo condividere. Per questo c’è l’amicizia: per 

mettere in comune ciò che non ci è sempre “chiaro” e scontato, per condividere con il fratello che 

compie l’ultimo viaggio un gesto, un’ultima parola e così sostenere la sua fede con la nostra. La fede 

non toglie il dolore del distacco. Anche Gesù, davanti alla tomba dell’amico si commosse 

profondamente e, molto turbato, scoppiò in pianto. 

La morte … resta un enigma! Cosa resta di tutti i nostri sogni, dei nostri progetti, di tutte le nostre 

attese, delle nostre fatiche? Non è tutto inutile? Sembra che tutto sia spazzato via dalla morte! Una cosa 

resta: l’Amore, tutto il bene che abbiamo sperimentato, l’amicizia, la tenerezza, tutto un mondo di 

affetti, di dedizione e di amore. “Più forte della morte è l’Amore” dice il Cantico dei Cantici … Nulla è 

inutile davanti a Dio! Gesù stesso nell’orto degli ulivi … si affida al Padre: “Nelle tue mani affido il 

mio spirito” e affronta la sua croce.  Il Signore Gesù, che ha vissuto con noi, ha accettato di portare la 

stessa croce, ha preso su di sé la nostra morte e l’angoscia del vivere e ci consegna la sua Vita, la vita 

stessa di Dio: un Domani senza tramonto! 

La morte: inizio o fine? Partenza o arrivo? Notte o aurora stupenda? Gesù ci introduce in una lettura 

diversa della morte fisica. Essa non è l’approdo al baratro del nulla e del silenzio, ma è l’incontro con la 

vita senza limiti, è l’ingresso nell’area infinita di Dio.  

Sappiamo che la nostra vita è un pellegrinare: siamo in viaggio verso il Signore. I nostri padri nella 

fede ci richiamavano spesso la massima “memento mori”, ricordati che morirai … non per il gusto del 

macabro, non per paura, non per cinismo … ma per dare peso e gravità alla vita! Bisogna imparare a 
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vivere la morte come atto di preghiera, come dono di sé a Dio. È nella preghiera che la morte può 

diventare incontro, “sorella” come la chiamava S. Francesco. 

È questa la speranza cristiana, è il grido di Gesù davanti alla tomba dell’amico: “Lazzaro, vieni 

fuori!”. È il grido che scuote la nostra coscienza, che toglie la pietra che rinchiude la nostra vita, il 

grido che toglie alla morte l’ultima parola. A questo annuncio di vita affidiamo, nella preghiera, l’amico 

Cesare, il marito, il padre, il collega.  

È proprio in questi prossimi giorni di Pasqua risuona imperioso l’annuncio di Gesù: “Io sono la 

risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà 

in eterno. Credi questo?”.  

È il grido della vittoria sulla morte che rincuora ogni viandante in questo mondo, il grido della speranza 

di un Futuro impensato che giunge ai nostri orecchi increduli. Questo grido di Gesù, questa Promessa 

rischiara il nostro cammino, illumina e da senso anche alle ore più buie del nostro viaggio in questo 

mondo. 

È a questa Parola di Gesù, a questa certezza che sostiene il nostro passo titubante, affidiamo in nostro 

fratello Cesare. C’è una Vita che sostiene il nostro passo incerto, che eccede, sovrasta e vince le nostre 

paure. Gesù ci viene incontro, la morte non è l’ultima parola: “Credi tu questo?”. Questa domanda 

Gesù la pone anche a noi. Cesare è entrato nel mistero, ha incontrato il volto di Dio. Al Signore Gesù 

lo consegniamo: tu, Cesare, hai guardato con passione e competenza tanti volti sofferenti, hai cercato di 

sostenere la fatica di vivere di tante persone … ora incontri il Volto accogliente di Cristo che ti consegna 

la pienezza della vita: “Vieni, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore …” perché “ero 

malato e mi hai visitato … tutto quello che hai fatto al più piccolo … l’hai fatto a me!”. È bello 

saperlo: ci fa guardare il mondo, i nostri stessi pazienti con l’occhio di Dio. Di fronte alla morte così 

improvvisa di Cesare, pensando alla vita che arriva al tramonto, sento che due domande ci saranno poste 

in quel giorno: “Che ne hai fatto del vangelo?”; e la seconda: “Dov’è tuo fratello?”.  

Carissima famiglia (Giovanna, Giovanni, Eleonora e parenti tutti) … colleghi e amici, vogliamo 

accogliere il testimone, l’impegno per una vita di cura e di premura verso chi soffre: credo, con tutto il 

cuore che, un giorno, il Padre, Dio, ci riunirà nella sua grande famiglia. Non mi basta ricordarti, credo 

alla potenza di Dio: ci rivedremo. A questa fede affido il nostro riprendere il cammino di tutti i giorni. 

Lascia che ti dica, a nome di tutti i nostri operatori, il nostro grazie: grazie, Cesare, per la tua presenza, 

grazie per la tua umanità. Ti affidiamo al Signore; solo la preghiera, anche se abitata dal dubbio, ti può 

accompagnare ora. Ti sappiamo in buone mani. Coltiviamo la certezza di incontrarci ancora in quella 

dimensione “altra” che abbiamo insieme condiviso.   

 

 

 

 


