
La mia vita e la mia morte cantino la tua gloria, Signore* 
 

Cari fratelli e sorelle, 
 

a quattro anni dall’improvvisa e inattesa dipartita di mons. Luigi Martella, siamo raccolti in 
questa celebrazione eucaristia per innalzare ancora una volta la nostra preghiera al Signore. 

Abbiamo ascoltato e ripetuto con il salmista: «Rendiamo grazie al Signore». Questa 
espressione del salmo, indica anche il sentimento che noi vogliamo esprimere questa sera, davanti al 
Signore: ringraziarlo per averci donato mons. Martella. Attraverso la sua persona, il suo ministero e la 
sua vita, abbiamo avuto un segno della predilezione di Dio, per questo paese e il suo popolo. Voi, suoi 
compaesani, conoscete benissimo la sua persona e la sua famiglia. Lo avete visto crescere, maturare 
la sua vocazione e poi dopo diventare Vescovo, della Diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi, 
succedendo in quella cattedra episcopale a mons. Antonio Bello. Tra di loro c’era una forte amicizia. 
Mi parlava spesso a Molfetta del loro legame, raccontandomi parecchi episodi e discorsi intercorsi tra 
di loro. Facendo memoria di mons. Martella ci sembrano ancora più vere le parole dell'apostolo 
Paolo ai Corinzi: «Abbiamo un tesoro in vasi di creta» (2Cor 4,7). 

Quattro anni dalla sua dipartenza rappresentano un tempo che, a seconda dei punti di vista, 
può apparire breve o lungo. Sant’Agostino soleva dire che se uno non mi chiede che cosa sia il tempo, 
lo so; se me lo chiede, non lo so. Il tempo rimane un grande enigma. È inafferrabile. Fluisce, scorre e 
scivola in modo inavvertito. Passa. E con lui passano le cose, gli avvenimenti e le persone. Il tempo, 
tuttavia, è anche intensità della relazione. Segna la vita personale e la storia del mondo.  

La memoria è l'unguento che addolcisce e rimargina le ferite. È il farmaco che fa assaporare 
profumi di eternità. Nel tempo che passa, essa scorge il tempo che dura e rimane, indica ciò che non 
muta, salva anche i frammenti e li trasforma in gocce di eternità. «E mi sovvien l'eterno», canta 
Giacomo Leoperdi. L'eterno sovviene. Si ripresenta, all'improvviso. A suo piacimento. La memoria lo 
fa risalire dall'abisso del più profondo nascondimento e lo riporta alla consapevolezza della coscienza. 
In qualche caso, l'eterno ridiscende dalle altezze più vertiginose della sua inaccessibilità e trapassa il 
tempo, lo trasforma come una lama sottile e potente e si svela, almeno in parte. Si mostra da tutti i 
pertugi e ci raggiunge con voce soave. La voce dell'eterno è silenziosa, fluisce dall'amore e, come 
fonte  zampillante, sgorga sempre nuova e fresca, rimanendo sempre identico a se stesso. 

Sì, il tempo passa, ma l'eterno ritorna e bussa alla porta della memoria e spalanca spazi infiniti 
dove le distanze sono annullate e i legami si riannodano dolcemente. «Dove trova piacere, l'anima 
aborre che sia finito», asserisce Leopardi. E non v'è piacere più grande se non quello di poter 
nuovamente incontrare coloro che abbiamo amato. Nessuna gioia dà più letizia di quella che ridà vita 
alle anime morte. Farle risuscitare, con la forza del nostro amore. Non è illusione o sogno. «Fate 
questo in memoria di me» è il supremo comandamento lasciatoci da Cristo! Il cristiano vive di 
memoria. La sua e quella della comunità. La memoria dell'amore e la memoria della fede. La 
memoria dell'amore che crede e della fede che ama.  

In un certo senso, si può dire che, con la nostra memoria, attingiamo qualcosa dalla "memoria 
di Dio". Ed egli ricorda e, insieme, dimentica! La «”sua memoria non è un “disco rigido” che registra e 
archivia tutti i nostri dati, la sua memoria è un cuore tenero di compassione, che gioisce nel 
cancellare definitivamente ogni nostra traccia di male”. Non vuole tenere il conto dei tuoi errori e, in 
ogni caso, ti aiuterà ad imparare qualcosa anche dalle tue cadute. Perché ti ama. Cerca di rimanere 
un momento in silenzio lasciandoti amare da Lui. Cerca di mettere a tacere tutte le voci e le grida 
interiori e rimani un momento nel suo abbraccio d’amore»1. 

La sua memoria è memoria cordis, un ri- cor -dare, un riconsegnare ciò che ci sta a cuore, un 
estrarre ciò che sembra essere riconsegnato definitivamente al passato. Le gocce del tempo non 

 
* Omelia nella Messa per il quarto anniversario della morte di Mons. Luigi Martella, Parrocchia Sant’Antonio, Depressa 5 
luglio 2019. 
1 Francesco, Christus vivit, 115. 



cadono in un deserto. Non sono disperse nella sabbia. Non sono state prosciugate dal calore del sole. 
Sono raccolte nel grande paniere dell'eternità. Le gocce del tempo sono le gocce delle nostre lacrime. 
Queste non si disperdono e riportano in vita ciò che sembra definitivamente perduto. Così il passato 
ritorna nella sua impossibilità di ritornare. Ritorna come memoria, non come fatto. La memoria 
ripresenta e ricolloca nel tempo presente di ciò che è accaduto in passato.  

La memoria, però, è proiezione verso il futuro. La memoria cordis si fonda sulla memoria fidei 
e questa si esprime come memoria spei. Noi, infatti, siamo «convinti che colui che ha risuscitato il 
Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a lui» (2Cor 4,14). Sappiamo con 
certezza che don Gino è accanto al suo e nostro Signore. Per noi, la risurrezione è ancora nel segno 
della speranza. Per don Gino, è già una bellissima realtà. E così «la grazia, ancora più abbondante ad 
opera di un maggioro numero, moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio» (2Cor 4, 15). 

Dopo la celebrazione eucaristica sveleremo il drappo di una strada a lui intitolata. Intitolare 
una strada è come ripetere il gesto antico di innalzare una stele perché sia un memoriale per le 
future generazioni, perché essi esercitino la memoria nel triplice senso: ritornare al passato per 
renderlo presente nell’oggi e consegnare a chi verrà dopo il ricordo di coloro che abbiamo 
intensamente amato, come facciamo noi questa sera per mons. Luigi Martella.  
 
 


