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Pater Bernardus (Boldini), 
Monachus jubilarius, 
18/11/1930 - 05/11/2019

Omelia alle esequie

Padre Lino Colosio1

Ringrazio Sua Eccellenza, insieme 
ai miei confratelli e parenti, per la 

sua presenza qui con noi. Dall’inizio 
di questo progetto monastico siamo 
abituati a commentare ogni giorno la 
parola di Dio, ascoltata nelle letture 
stabilite, al fine che la nostra vita quo-
tidiana sia tutta illuminata e vivificata 
dalla Parola di Dio, poiché noi siamo 
vivi di una vita che è divina. Da chi 
abbiamo ricevuto questa vita divina? 
Dalla Chiesa. E sono contento oggi 
che il vescovo sia con noi, insieme a 
tutti i presbiteri e a voi, perché ma-
nifestiamo e viviamo il sacramento di 
essere Chiesa. 

Il maestro di noviziato di padre 
Bernardo, nell’abbazia delle Tre Fontane in Roma, è stato il venerabile padre 
Romano Bottegal, che gli ha insegnato come si deve vivere la vita monastica, 
per diventare un vero monaco. Ebbene questo suo maestro nello Spirito 
Santo affermava spesso: La Chiesa è la mia esistenza; cioè: Essa è il corpo di 
Cristo, è vivente della sua Vita, dello Spirito del Risorto. Siamo quindi nella 
gioia di esser oggi Chiesa, unita al vescovo Egidio. Per noi è la prima volta 
che possiamo godere in modo sacramentale e visibile questa comunione con 
il pastore della diocesi di Mondovì; questo essere «Uno» in Cristo. Grazie 
per questo. 

È anche nostra tradizione porre la liturgia della celebrazione eucaristica al 
centro della nostra giornata monastica, illuminando sempre con il commento 

1 Superiore del monastero trappista Madonna dell’Unione, Boschi.
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e le indicazioni delle letture del giorno il modo concreto di vivere nel Signore 
per camminare nella fede, secondo lo Spirito. Per questo ho scelto di far 
leggere e proclamare le letture del giorno. Le letture proclamate e ascoltate 
esprimono molto bene quello che padre Bernardo ha vissuto, che ogni cri-
stiano deve vivere: Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per 
se stesso […] siamo del Signore (Rm 14,7-8). Rallegratevi con me […]. Vi sarà 
più gioia in cielo per un peccatore che si converte… (Lc 15,6-7). 

Ho messo nella bara, che accoglie il corpo di padre Bernardo, l’attestato 
di battesimo. Egli ripeteva spesso: sono un semplice cristiano, perché ho rice-
vuto il dono del Battesimo, con cui sono stato immerso nell’acqua che sgorga dal 
Cuore di Cristo; Egli mi ha liberato dai peccati, da tutto quanto componeva il 
mio vecchio uomo. Sono diventato una creatura nuova: non sono più io a vivere, 
è Cristo che vive in me. 

A sottolineare questo fatto della sua gioia per la salvezza da lui ricevuta, 
ho messo il suo certificato di battesimo, rilasciato dalla parrocchia dove è 
nato, il cui attuale parroco, don Gino, è qui presente con noi. Padre Bernar-
do ha mantenuto gli impegni del suo battesimo, rinnovandoli e rendendoli 
più concretamente operanti per vivere da vero battezzato, mediante l’impe-
gno della sua professione solenne di monaco. Ci teneva molto a precisare 
che per lui essere monaco era uguale a essere cristiano: Io sono un semplice 
cristiano che vuole vivere il suo battesimo. Se noi monaci non viviamo il nostro 
battesimo, la nostra cocolla – che è l’abito bianco nuziale battesimale – diviene 
un controsenso, ci diceva. Siamo dei battezzati, dobbiamo vivere il nostro bat-
tesimo, bisogna vivere Cristo, perché noi siamo Cristo. 

Sul certificato è riportata la data del 2 luglio del 1963, giorno in cui il 
monaco Maria Bernardo Boldini ha emesso la sua professione solenne. Per 
prepararsi a questo patto con il suo Signore, per esserne sicuro, è andato 
sui suoi monti di origine, in Val Saviore, in una baita sotto il ghiacciaio 
dell’Adamello, per restare per una settimana, solo con Dio, lui solo con Dio 
solo. Qui ha deciso di essere cristiano, di essere di Cristo, di vivere Cristo, di 
parlare di Cristo. Impegno, quest’ultimo, assunto con l’ordinazione sacerdo-
tale, riportata sul certificato al 10 agosto del 1967, data in cui l’ha ricevuta 
in Roma, nella festa di san Lorenzo, da lui scelta, per seguire il suo esempio 
di essere un diacono, un servitore, Colui che serve la Vita ai fratelli, ma la 
vita di Cristo ad essi. Egli ha servito Cristo Gesù in se stesso, la sua crescita 
in noi: poiché noi siamo fatti per vivere Cristo; non c’è altra Vita. La nostra 
vera vita è questa. 

Per me vivere è Cristo e il morire un guadagno. Difatti quando sono arriva-
to qui, nel 1974, mi ha dato un compito impegnativo per sei mesi: leggere 
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tutto san Paolo. Leggerlo e rileggerlo per capire cos’è il battesimo, cos’è la 
vita nuova in Cristo che noi abbiamo ricevuto nella Chiesa. Padre Bernardo 
ha cercato sempre – e questo è il secondo aspetto – di vivere e calare questa 
realtà di Cristo, vera vita nostra, nella conoscenza dell’uomo di oggi, della 
creazione meravigliosa operata da Dio Padre, della bellezza di tutto ciò che 
Dio ha fatto. Come suggerisce in un suo scritto, l’uomo di oggi dovrebbe 
riscoprire la bellezza di essere Chiesa, di essere Cristo, di essere dei battezzati, 
vivi della vita di Dio, per l’unzione del Crisma, ricevuta con il battesimo, la 
cresima, il sacerdozio. L’unzione è stata la realtà che egli ha seguito, cioè lo 
Spirito Santo, sua e nostra vita. 

Questo corpo, che voi vedete lì, immobile negli abiti monastici, è stato 
tempio dello Spirito Santo e fra poco verrà deposto come un seme nella ter-
ra. Si depone un seme corruttibile, materiale, ma essendo esso stato tempio 
dello Spirito Santo ed avendo egli ascoltato e seguito lo Spirito Santo, che, 
ripeteva, è la nostra vita, colui che ci fa vivere Cristo, ecco che allora questo 
corpo corruttibile risorgerà glorioso nell’ultimo giorno.

Chiederei a tutti voi la bontà di pregare, perché la mia comunità, la no-
stra comunità, possa continuare a meditare e attuare il suo insegnamento 
prezioso. Richiesto di descrivere la sua personalità, ho risposto: padre Ber-
nardo è stato un uomo che ha praticato la vera preghiera cristiana, aggiungen-
do: soprattutto ha vissuto la vita cristiana ed è diventato, con le azioni e con le 
parole, colui che ha insegnato Cristo Gesù, Via, Verità e Vita. 

La Luce di Dio illuminava prima il suo cuore, e poi con la sua intelli-
genza e con la sua conoscenza scientifica faceva vedere la potenza della vita 
cristiana, come è testimoniato dagli ultimi libri composti: Scienza e Fede, La 
Parabolica. E tutto questo nella semplicità di essere un cristiano, un disce-
polo di Cristo, come ha detto il vescovo Egidio: egli ha seguito Cristo Gesù. 
Attraverso il dono di sé, fatto nello Spirito Santo, noi, come lui, entriamo 
nella vita eterna. È questo che padre Bernardo ha fatto e ce ne ha dato l’e-
sempio; seguiamo lui in quanto egli stesso ha seguito il Signore Gesù suo 
Dio, suo amico, sua forza, sua bellezza; sopra ogni cosa, Gesù era il centro 
del suo cuore.
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