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Carissimi confratelli vescovi, carissimi fratelli sacerdoti, carissimo Gino, carissimi familiari di mons. 
Ruppi.  
Amati fratelli e sorelle nel Signore. 
 
Mentre contempliamo ancora in questi giorni santi dell’Ottava di Natale la bellezza povera e 
mistica dei fatti di Betlemme e con la fede adoriamo il Dio bambino che il Padre ci ha inviato 
perché abitasse tra noi, vivesse con noi e rimanesse in mezzo a noi attraverso il sacramento che 
celebriamo stasera nel vivo ricordo dell’amato arcivescovo Cosmo Francesco Ruppi; mentre 
ancora risuona il canto degli angeli e lo stupore degli ultimi della terra, quei pastori svegliati 
all’improvviso dall’annuncio di liberazione e di salvezza, ci ritroviamo qui come famiglia di Dio, in 
questa Cattedrale vestita a festa, per pregare, per ascoltare ciò che la sua Parola ha da suggerire al 
nostro cuore e per sederci alla sua mensa e fare Pasqua con Lui. 
Certo, facciamo Pasqua a Natale. Perché nella mangiatoia di Betlemme c’è già la profezia 
dell’ultima Pasqua di Gesù nel cenacolo con i suoi a Gerusalemme quando offrì loro il suo corpo e 
il suo sangue da mangiare portando a compimento la sua incarnazione e lasciando per sempre a 
noi il sacramento della sua presenza viva: il pane e il vino.  
C’è già, in quel giaciglio di paglia dove sono soliti cibarsi gli animali, il messaggio pasquale della sua 
passione, della sua morte e della sua risurrezione. E l’arrivo dei Magi per adorarlo, tra qualche 
giorno, non farà altro che confermare quella rivelazione già scritta nella penombra luminosa di 
quella grotta dove, tra Maria e Giuseppe, i vagiti di Gesù Bambino ci giungono come presagio delle 
lacrime future che diventeranno gioia senza fine il mattino della domenica di risurrezione. 
La pagina del Vangelo appena proclamato conclude l’episodio della Presentazione di Gesù al 
tempio che ascolteremo per intero nel giorno che secondo la pietà popolare chiude il ciclo delle 
feste natalizie. Oggi giganteggia nella prima parte la figura di Anna, immagine insieme con il 
vecchio Simeone di quella porzione di popolo eletto che non ha mai dubitato della fedeltà di Dio 
alla promessa messianica e che nel piccolo Gesù la vede finalmente realizzata.  
Al termine del brano, invece, abbiamo intravisto un’istantanea della Sacra Famiglia di Nazareth 
che ieri abbiamo celebrato nella solenne liturgia domenicale. L’ultima fotografia secondo il 
Vangelo di Luca. D’ora in poi Maria e Giuseppe scompariranno nell’anonimato, presi come sono 
dal custodire Gesù che cresce e si prepara alla missione ricevuta dal Padre. 
La figura della profetessa Anna - sicuramente meno nota di Maria e Giuseppe, degli angeli, dei 
pastori, dei magi, di Erode e anche di Simeone -, si pone accanto alle altre figure del Natale del 
Signore come invito a continuare a vivere nell’attesa, non più di un Bambino ma, di Colui che 
“tornerà a giudicare i vivi e i morti”. Anna non parla nel Vangelo ma anticipa da pia israelita 
quell’annuncio di novità cristiana: “non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno 
con digiuni e preghiere… e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di 
Gerusalemme”. Nella sua vita l’incontro intimo con Dio nella preghiera e la testimonianza 
dell’attesa del Cristo di Dio.  
Anna ci parla di tutto questo e anch’ella meriterebbe un posto d’onore nel nostro presepe come i 
pastori, come i magi, come Simeone: essi videro, credettero a annunciarono il Salvatore. Un 
messaggio e un modello che per noi credenti sono più di un invito. Sono un impegno che 
scaturisce da questo Natale: vedere, credere, annunciare. In tre verbi la vita buona del vangelo, 
imperativi della nostra vita di cristiani. 



Ma stasera vogliamo ricordare insieme l’arcivescovo Cosmo Francesco Ruppi e pregare per lui che 
finalmente è “tornato a casa”. Nella stessa cattedrale nella quale per oltre vent’anni ha esercitato 
e realizzato il suo ministero episcopale di pastore e di maestro nella fede. 
Ed è ancora la Parola di Dio appena ascoltata a correrci in aiuto. Il brano della prima Lettera di 
Giovanni che la liturgia di oggi ci ha proposto si conclude così: “il mondo passa…; ma chi fa la 
volontà di Dio rimane in eterno”. 
Così voglio ricordare stasera mons. Ruppi, mio amico fraterno e confratello vescovo, fiero di essere 
stato suo stretto collaboratore negli anni del mio episcopato a San Severo e della sua presidenza 
alla guida della conferenza episcopale pugliese: “Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno”.  
Voglio ricordarmi di lui e farne memoria con voi fratelli vescovi e sacerdoti e anche con voi fedeli 
laici senza voler aggiungere nulla alle preziose riflessioni che poco fa ci ha donato il vescovo 
Marcello, scandendo le tappe e il magistero durante il suo servizio episcopale nell’amata Chiesa di 
Lecce.  
Mi piace ricordarlo come uomo di fede che in tutta la sua vita e in tutte le sue scelte, anche in 
quelle più dolorose, si è fatto guidare dalla volontà di Dio. Essa ha sempre cercato e ad essa si è 
sempre affidato. Subendo a volte anche il giudizio degli uomini. Ma la Parola di Dio ce lo ha 
ricordato stasera: “il mondo passa…; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno”. 
Prendo in prestito per questa breve riflessione alcune frasi del suo testamento spirituale. Una 
consegna mirabile che egli ci ha fatto prima di tornare al Padre. Un abbeccedario del vangelo 
semplice ma prezioso per la vita di ciascuno di noi. 
 “È la fede - sono parole del suo testamento - che mi ha sempre sostenuto nella mia vita 
sacerdotale e nella vita episcopale, tenendo conto che ho scelto il motto giovanneo: «Fides 
victoria nostra». Essa mi ha sostenuto nelle dure battaglie della vita. Essa è sempre stata fondata 
nel Risorto ed è stata alimentata dalla devozione alla B. V. Maria, dal sacrificio, dal lavoro, dalla 
preghiera”.  
“Ho avuto il dono – continua ancora l’arcivescovo nel suo testamento - della fede del Battesimo e 
l’ho alimentata dell’esempio del mio papà, uomo di fede e di fedeltà alla Chiesa, e soprattutto 
dalla Mamma, che mi ha fatto da padre e da madre fino alla sua esistenza terrena. Questa fede ha 
trovato nel popolo cristiano delle parrocchie e delle diocesi di Termoli-Larino e Lecce la costante 
conferma, perché ho incontrato tanti credenti, pieni di dolore e di guai, ma ricchi di fede: ho 
sempre trovato conferma nella mia fede dalle celebrazioni, dagli incontri coi malati, dagli incontri 
col «popolo minuto», dal popolo sano, fatto col lavoro e la sofferenza”.  
Ecco la vera ricchezza di un pastore: il suo gregge, il suo popolo, la sua Chiesa. Instancabile, mai 
domo, sempre inquieto per il Regno di Dio. Questo insegna a noi preti il ricordo dell’arcivescovo 
Ruppi.  
So bene che ogni tanto è stato nell’occhio del ciclone di certa opinione pubblica, Ma a quale vescovo tra i 
presenti e tra gli assenti non è mai capitato? A quale parroco? A nessuno. “Soltanto Dio scruta e sa”: “il 
mondo passa…; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno”.  
Accogliamo con gioia e con un pizzico di orgoglio questo anelato “rimpatrio”. D’altronde, non avrebbe mai 
desiderato tornare in questa terra baciata dalla Provvidenza se veramente non l’avesse amata con tutto se 
stesso e se qui per più di vent’anni non avesse versato ogni goccia del suo lavoro, delle sue preghiere, delle 
sue sofferenze, della sua vita di uomo e di prete. 
Un dono per tutti, non si potrà mai cancellare dal vostro cuore di leccesi: l’arrivo in città di un Papa santo… 
Un regalo che nessuno forse più sarà capace di concedere alla nostra gente. 

Consentitemi ora, prima di concludere, di consegnare le sue raccomandazioni ancora una volta ai 
miei preti, a tutti coloro che condividono con me le fatiche pastorali in questa amata Chiesa di 
Lecce. Ascoltiamo ancora le parole di mons. Ruppi per noi sacerdoti: “Servite con sacrificio la 
Chiesa, dispensate speranza e diffondete carità, col vostro esempio. Conservo, nella memoria di 
Dio, tutti i sacerdoti che ho incontrato nel mio lungo episcopato: quanto sono stati buoni e amabili 



con me! Un clero meraviglioso: quelli di Termoli-Larino e quelli di Lecce; quanti sacrifici essi fanno 
nella vita! Quanto devo ad essi in compatimento, affetto a amicizia. Tutti ricordo al Signore; per 
tutti prego; a tutti chiedo la preghiera”.  
Affidiamo l’anima benedetta di don Cosmo - consentitemi almeno una volta di chiamarlo così 
com’ero solito fare nelle nostre lunghe chiacchierate – alla misericordia di Dio e a Maria, mamma 
dei sacerdoti. La presenza delle sue spoglie in mezzo a noi sia un rinnovato segno di protezione nel 
nostro cammino di Chiesa. Una nuova benedizione del Signore. “Pregate per me” è la richiesta che 
ha voluto far incidere sul suo sepolcro: continueremo a farlo don Cosmo, continueremo a farlo. 
“Il mondo passa…; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno”. “Fides victoria nostra”.  
E ancora Buon Natale a tutti voi. Sia così. Amen 
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