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Cari fratelli e sorelle, 
in questa liturgia eucaristica vogliamo rinsaldare la memoria comune che abbiamo di mons. 

Luigi Martella. Ognuno di noi conserva dentro di sé i ricordi, le memorie, i sentimenti, i dialoghi, gli 
incontri che richiamano il rapporto vissuto con la sua persona. Ed è anche evidente che essi sono 
differenti a seconda del grado di relazione intessuta con lui. Tuttavia per noi questa sera è 
importante cercare di rinsaldare la memoria comune: la memoria ecclesiale, non soltanto quella 
personale. È impossibile fare una sintesi. Le esperienze personali sono, in un certo senso, 
intrasmissibili e rimangono nel bagaglio di ricordi e delle memorie che ciascuno custodisce nel suo 
cuore. La liturgia ha però una dimensione ecclesiale. Essa mette insieme, accomuna, raccoglie e 
rende ancora più forte il legame, proprio perché supera gli aspetti propriamente personali e li 
radica in una memoria di carattere ecclesiale.  

Certo non possiamo delineare in maniera esaustiva la figura e il ministero di don Gino. In 
questo momento celebrativo vogliamo soprattutto sentire la vicinanza nell'affetto e nella 
preghiera. D’altra parte, il titolo del libro, Il sorriso e la mitezza, che sarà presentato dopo la 
celebrazione, è una sintesi efficace della persona e del ministero di don Gino. È auspicabile che 
altre riflessioni vengano  in seguito proposte. A noi interessa cercare di scoprire il tesoro nascosto, 
la profondità umana e spirituale che ha animato la sua persona e l'esercizio del ministero 
pastorale.  

Sotto questo profilo, potremmo dire che l'ideale a cui don Gino si è ispirato è quello di 
vivere a immagine di Cristo Buon Pastore. Non è una cosa da poco avere davanti a sé questo 
straordinario e ineguagliabile modello esemplare: Cristo, Sommo Sacerdote e Buon Pastore. Fin da 
quando ha accolto il ministero presbiterale ed episcopale, don Gino ha inteso vivere questo ideale. 
Ha voluto ispirarsi a Cristo e ha cercato di incarnare nella sua vita, ovviamente con le 
caratteristiche proprie della sua personalità, questo grande prototipo di vita sacerdotale. Tra le 
molte cose che si potrebbero ricordare, intendo sottolineare tre aspetti. Non sono gli unici, ma 
sono quelli che certamente possiamo condividere per rinsaldare una memoria comune. 

Il primo aspetto si riferisce al suo profondo, sincero, mi verrebbe quasi da dire fanciullesco 
amore per questa terra e per il suo paese. Qualche volta ne abbiamo parlato, quando in Seminario 
svolgeva il ruolo di Padre spirituale, ed anche in seguito quando è diventato Vescovo. Non 
conoscevo bene il territorio. Lui mi parlava del suo paese con gli occhi lucidi. “Depressa”, il suo 
paese, piccolo ma carico di tanti ricordi e quegli affetti genuini, di relazioni quotidiane, di 
conoscenze approfondite nel tempo, fin dalla più tenera età. Mi parlava del suo paese ed io 
cercavo di immaginarlo. Adesso finalmente collego i ricordi e le parole che lui mi comunicava con 
quello che conosco personalmente. E tutto diventa più chiaro.  

Penso che anche voi condividiate questa nota del suo carattere. Sono molte le attestazioni 
del suo attaccamento alla vostra comunità e del suo desiderio di ritornare alle origini. Infine è 
divenuto tutto più chiaro con le sue ultime volontà. Ha voluto riposare nel vostro cimitero, accanto 
ai suoi familiari. Don Gino vi ha amato e da questo amore concreto ha attinto la forza per vivere il 
ministero episcopale. Tutti coloro che lo hanno conosciuto possono testimoniarlo e il libro, in 
parte, ne dà una ulteriore attestazione. L'amore alla terra dunque, l'amore alla sua gente, l'amore 
al suo territorio, alla sua cultura, alle sue radici, l'amore al suo mondo che egli portava con sé e 
che non ha mai dimenticato e, per quanto gli è stato possibile, ha cercato di mantenere sempre 
vivo.  
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Il secondo aspetto ricalca il modello di Cristo, Buon Pastore conosce le sue pecore. Nel suo 
ministero pastorale, monsignor Martella ha cercato di entrare in relazione con le persone affidate 
alle sue cure. Una conoscenza non solo intellettuale, nominale, teorica ma profonda, intima, 
personale; una conoscenza delle persone, degli avvenimenti e dei fatti. E questo l'ha vissuto in 
sintonia con l'esempio attinto da don Tonino Bello. Mi parlava spesso della loro amicizia. Ed è 
toccato proprio a lui sedere sulla stessa cattedra episcopale, quasi a continuare il ministero in una 
sorta di passaggio ideale del pastorale da don Tonino a don Gino.  

L'amore alla sua terra si accompagnava alla capacità di entrare in relazione personale con 
tutti i membri del popolo di Dio, sviluppando un atteggiamento di simpatia e di empatia e 
portando nel cuore ogni cosa e ogni persona. Le interviste, riportate nel libro da parte di coloro 
che lo hanno conosciuto nella vita quotidiana, ne danno una sicura testimonianza.  

Il terzo aspetto richiama l’esempio del Buon Pastore che dà la vita per le sue pecore.  Il 
Buon Pastore non è un mercenario, un prestatore d'opera, uno che vive la sua vita senza la 
partecipazione e il desiderio di fare tutto possibile in favore del suo popolo. Sotto questo profilo, 
possiamo immaginare le sofferenze vissute da don Gino. I suoi momenti di difficoltà e le amarezze 
portate con dignità nel suo cuore. Ha dato la vita non solo in un attimo, in un momento, in 
un’esperienza che tutto racchiude dentro la concretezza di un'ora, ma continuamente, giorno per 
giorno, momento per momento, fino a quegli ultimi mesi durante i quali il carico di dolore si è 
ulteriormente accresciuto. Ha portato dentro di sé la sofferenza delle incomprensioni, l’ha vissuta 
sempre con la dignità. Come Cristo, anche don Gino ha potuto dire: la mia anima è triste fino alla 
morte. Ha vissuto momenti di solitudine, di amarezza, di incomprensioni. Così, alla fine, il dono di 
sé è stato completo e totale. Ha donato la vita in un attimo, quasi a raccogliere tutto il percorso 
compiuto. E, nella solitudine, ha offerto ogni cosa al Signore. 

Ricordiamolo così il nostro caro don Gino. Ognuno mantenga e custodisca nel cuore i sui 
ricordi personali. Come comunità ecclesiale, conserviamo di don Gino queste tre belle 
caratteristiche che lo hanno avvicinato a Cristo Buon Pastore: l'amore alla sua terra e alla sua 
gente, la conoscenza profonda delle persone e la donazione totale di sé. 


