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Omelia nel Trigesimo  

di Mons. Giobbe Gazzoni, CanonicoLiberiano  
 

Cappella Salus Populi Romani, 03.05.2019,  

Festa dei Ss. Apostoli Filippo e Giacomo  
 

3  

Sia Lodato Gesù Cristo,  

Eccellenze reverendissime, stimati Canonici e clero della Basilica Papale di Santa Maria 

Maggiore, carissimi amici Maestro e Cantori della Cappella liberiana, carissimi Capranicensi e cari 

fedeli!  

Il trigesimo delle esequie di Mons. Giobbe Gazzoni ci offre la circostanza fraterna di vivere 

insieme – Capitolo Liberiano e Collegio Capranica – una celebrazione pasquale della risurrezione 

del Signore nel giorno dei grandi Apostoli Filippo e Giacomo, legati dal ricordo di un comune, 

cordiale amico. Siamo sotto lo sguardo soave della nostra amatissima Madre la Salus Populi 

Romani: noi la contempliamo e Lei ci guarda dalla sua sacra icona. 

Pensando alla liturgia odierna dei due apostoli Filippo e Giacomo, mi sono sentito davanti a 

un tipico catino basilicale ornato di un mosaico luminoso, che rappresenta insieme tre figure di 

cristiani, discepoli del Vangelo. In formato gigantesco, ci sono i due grandi San Filippo e San 

Giacomo, e, si basso – quasi ai loro piedi – la figura più piccola, ma presente e cara del nostro 

amico Don Giobbe, con la sua vivacità pressoché indistruttibile, e a tratti quasi fanciullesca.  

 

1. 

 

SAN GIACOMO ci è venuto incontro, nella prima lettura, come testimone delle apparizioni 

del risorto. L’apostolo Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi lo ha immortalato e trasmesso ai 

credenti di tutti i millenni come uno dei testimoni più certi e autorevoli della risurrezione.  

«In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la 

maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve 

a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli» (1Cor 15,6s). 

Fu questo «fratello del Signore» – come lo chiama il Nuovo Testamento, anche per 

distinguerlo dal figlio di Zebedeo, Giacomo il Maggiore – che guidò la comunità di Gerusalemme e 

che contribuì a sanare la frattura tra la famiglia e i discepoli di Gesù. Nella sua Lettera, Giacomo il 

minore ci ha insegnato il cristianismo della concretezza vissuta. Egli ha seguito una pista con 

sottolineature e curve diverse da quelle del grande San Paolo, ma ha dato una voce complementare 
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che ha aiutato la Chiesa e davvero tanti cristiani in tutti i tempi a trovare la strada di una santità 

possibile. Egli è stato il maestro di quella concretezza spicciola, di quel cristianesimo che non ha 

paura di dettagliarsi nella vita. È stato, soprattutto nella Chiesa cattolica, l’erede nobile della grande 

lesione dei maestri d’Israele e di quel Fariseismo sano, che non ha paura di illuminare, con la luce 

del Vangelo, anche le situazioni più modeste. San Giacomo è stato davvero il fratello di Gesù 

secondo la carne, quello che ha trasmesso la sapienza e il realismo d’Israele. A un teologo morale e 

sociale, come lo è stato il nostro Mons. Gazzoni nell’arco di un’intera vita, tutto questo non poteva 

certo dispiacere.  

Sono caratteristiche di San Giacomo le grandi ed essenziali, sintesi morali come la seguente, 

solo all’apparenza popolare e ingenua. Nel primo capitolo della sua lettera, egli scrive:  

«Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: 

visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da 

questo mondo» (Gc 1,27). 

A lui dobbiamo pure fulminanti raccomandazioni sapienziali, come il versetto che precede 

l’assioma appena letto:  

«Se qualcuno ritiene di essere religioso, ma non frena la lingua e 

inganna così il suo cuore, la sua religione è vana» (Gc 1,2s).  

2. 

SAN FILIPPO è tra i primi che incontrarono il Signore, molto probabilmente tra i discepoli di 

Giovanni Battista. È il primo chiamato direttamene da Gesù, quando, in partenza dal Giordano dopo 

il battesimo, era in procinto di raggiungere la Galilea.  

«Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea; trovò Filippo e gli 

disse: «Seguimi!» (Gv 1,43). 

Fu Filippo il discepolo, che si considerò capace di accontentarsi, soprattutto quando, nella 

notte dell’ultima cena, disse a Gesù:  

«“Signore, mostraci il Padre e ci basta”. Gli rispose Gesù: “Da tanto 

tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha 

visto il Padre”» (Gv 14,8s).  

Non è difficile immaginare don Giobbe che, come Filippo, crede di chiedere poco al Signore 

dicendogli: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”. Credo che il Signore abbia sorriso spesso, 

molto benevolmente, della teologia immediata e concreta di Mons. Gazzoni, del suo pensarsi un 

uomo semplice e senza complicazioni. E penso che, per questo, gli abbia concesso molti doni, come 

la serenità, il sapersi accontentare, il gusto dell’amicizia condivisa e la propensione ad un sognare 

non raramente un po’ ingenuo.  

3. 

Scendendo adesso, dalle grandi figure di Filippo e Giacomo, al nostro don Giobbe, vorrei 

ricordare alcune date essenziali della sua biografia.  
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Mons. GIOBBE GAZZONI è nato a Cesena, capitale storica della Romagna, il 16 febbraio 

1929;attezzato otto giorni dopo, fu cresimato il 16 maggio del 1937.  

Entrato all’Almo Collegio Capranica il 14 ottobre 1950, presentato dall’alunno cesenate 

Tarcisio Bertozzi, che sarà Vescovo di Faenza-Modigliana. Ordinato Presbitero il 23 dicembre 

1951, nel 1955 ha ottenuto il Dottorato Teologia presso la Pontifici Uniersità Gregoriana.  

Fu Direttore Spirituale e Professore di Teologia Morale e Spirituale nei Seminari 

Interdiocesani di Trapani e Benevento.  

Prefetto degli Studi dell'Almo Collegio Capranica per 35 anni dal 1968 al 2003. Per dieci 

anni ho vissuto con lui al Collegio. Lo ricordo con particolare affetto quando partimmo, con la sua 

splendida Volkswagen, per Salisburgo con obiettivo il primo corso di Tedesco. Era un Professore 

ormai maturo, ma il suo entusiamo smagliante e le sue speranze linguistiche battevano, di varie 

leghe, quelle di noi, tutti ventenni.  

A Roma fu Professore di Teologia alla Pontificia Università della Santa Croce e fu 

Presidente nazionale dell’Aiuto alla Chiesa che soffre. Presso la Pontificia Università Salesiana di 

Roma ottenne il Diploma in Scienze Psicologiche e Pedagogiche e du impeganto in diversi seminari 

accademici, in particolare nell’Università dei gesuit, la Gregoriana. 

A partire dai prtimi anni’70 fu Coadiutore del Capitolo Liberiano, e il 29 novembre 1999 fu 

nominato Canonico della Basilica papale di S. Maria Maggiore.  

Il Signore gli ha dato novant’anni di vita sulla terra, sbaragliando la statistica biblica dei 

70/80 anni. Dopo meno di 50 giorni dal novatesio compleanno, il Padre lo ha chiamato nella sua 

casa, dalla città natale di Cesena. Nato romagnolo, dalla Romagna ha lasciato la terra. 

Tra le parole più belle che il Signore ha rivolto all’Apostolo Filippo, nella notte dell’addio, 

ci sono anche queste:  

«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede 

anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei 

mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò 

preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io 

siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via» (Gv 14,1-4). 

Preghiamo il Signore perché Mons. Giobbe abbia – dalla bontà del Signore – il suo giusto 

posto nelle dimore eterne. E, per noi, chiediamo il dono di sapere che, camminando sulla terra, 

davvero conosciamo «la via» verso il Padre.  

   Amen e Sia Lodato Gesù Cristo.  

 

Ermenegildo Manicardi, 

Rettore Almo Collegio Capranica  
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