
 
Saluto iniziale 
S. Messa esequiale in suffragio del Canonico Carlo Gariazzo 
 
Siamo radunati nel nome del Signore a celebrare i santi misteri, nel dolore per la 
morte di don Carlo, nella speranza della vita eterna nella quale lui ha creduto e ha 
testimoniato con fede nel suo ministero. 
 
Rivolgo un fraterno saluto ai venerati Confratelli e Padri nell’Episcopato: monsignor 
Gabriele Mana, nostro Vescovo Emerito, monsignor Edoardo Cerrato, Vescovo di 
Ivrea, monsignor Francesco Ravinale, Vescovo Emerito di Asti e monsignor Alceste 
Catella, Vescovo Emerito di Casale Monferrato (e anche per i messaggi di cordoglio 
che hanno espresso monsignor Gianni Sacchi e monsignor Vittorio Viola) presenti a 
donarci la vicinanza del Cuore di Cristo compassionevole in questo momento di dolore 
e di prova;  

Saluto i Confratelli nel Sacerdozio e nel Diaconato presenti e tutto il nostro Presbiterio 
diocesano (al quale don Carlo era orgoglioso di appartenere) e permettete tra loro che 
saluti in particolare il caro don Simone che è stato il più vicino a don Carlo in queste 
ultime settimane raccogliendo il suo insegnamento e il suo alto testamento: l’offerta 
quotidiana della sua vita nel sacrificio della S. Messa e nella cura della Parrocchia; Un 
saluto al parroco ortodosso e alla comunità ucraina per la vicinanza; 

Saluto con un grande abbraccio voi cari famigliari di don Carlo, le sue amate sorelle, i 
cognati e i nipoti, con il quale uno stretto legame di amicizia ci unisce per aver 
sperimentato il dono della benevolenza del caro don Carlo;  

Rivolgo un saluto alle Distinte Autorità pubbliche: il Vicario del Prefetto, il Sindaco 
con l’amministrazione comunale, le autorità regionali e provinciali e i rappresentanti 
delle Istituzioni, della Scuola, delle Associazioni diocesane, cittadine e del territorio, 
tutte indistintamente, grati per la vostra presenza nel segno di quel servizio per il bene 
delle persone e dell’intera Comunità, che anche don Carlo in molti modi ha vissuto;  

Saluto, infine, Voi carissimi Fratelli e Sorelle, religiosi e religiose, e Amici tutti, oggi 
presenti in Cattedrale e quanti in questi giorni hanno accompagnato con la preghiera e 
sincera commozione il passaggio di don Carlo da questa casa terrena al Cielo, tra voi, 
in modo particolare sentano l’affetto di tutti i carissimi parrocchiani di Santo Stefano, 
con i suoi tanti ragazzi e giovani, e la comunità Casa Famiglia San Michele 
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, i suoi ragazzi, i suoi figli, la sua famiglia non 
cercata ma datagli dal Signore!  

Tutti vi saluto con le Parole della Liturgia– “La pace e la grazia del Signore nostro 
Gesù Cristo sia con tutti voi”. 



 
 
 
Omelia  - S. Messa esequiale in suffragio del Canonico Carlo Gariazzo 
Presidente del Capitolo e parroco della Cattedrale di Santo Stefano 

Fratelli e Sorelle,  

E’ a Lui, al Signore Gesù, realmente presente in mezzo a noi nel sacramento 
dell’Eucaristia, Sacramento della Pasqua, che noi innalziamo la nostra preghiera, in 
questa Liturgia. E’ a lui  Risorto che rivolgiamo il nostro canto di lode, il nostro 
Alleluja mentre siamo qui in terra per cantarlo un giorno lassù!  

Ed è infatti a Lui, al Signore Risorto che don Carlo ha ancora cantato in nostra presenza 
in quell’ultima sera, in casa parrocchiale, preparando celebrazioni del Triduo Santo di 
Pasqua, quando con voce ferma ha pronunciato la prima strofa dell’Exultet pasquale: 
Esulti il coro degli angeli, esulti l’assemblea celeste, un inno di gloria saluti, il trionfo 
del Signore risorto … quale testimonianza di fede! 

Oggi si compie l’esodo pasquale di don Carlo, da questo mondo al Padre, la sua vita 
ora è nascosta in Dio. La sua grande famiglia, che oggi la nostra cattedrale non riesce 
a contenere, famiglia che ha amato e servito in questa terra e si unisce oggi nella liturgia 
in modo mirabile alla grande famiglia del Cielo, dei santi, degli angeli, con i quali don 
Carlo canta il cantico nuovo, dei redenti! 

Fratelli, sorelle, la signoria sulla morte manifestata pienamente nella sua Pasqua di 
Risurrezione, non impedì tuttavia al Salvatore nostro Gesù Cristo di provare sincera 
com-passione per il dolore del distacco. Dal Vangelo di Giovanni, sappiamo che Gesù 
recatosi a Betania per la morte di Lazzaro, vedendo piangere Marta e Maria e quanti 
erano venuti a consolarle, "si commosse profondamente, si turbò" e infine "scoppiò in 
pianto" (Gv11,33.35). Anche noi oggi piangiamo una persona cara che è non più tra 
noi, come era prima.  

Il cuore di Cristo è divino-umano: in Lui Dio e Uomo si sono perfettamente incontrati, 
senza separazione e senza confusione. Egli è l’immagine, anzi, l’incarnazione del Dio 
che è amore, misericordia, tenerezza paterna e materna, del Dio che è Vita. Perciò potè 
dichiarare solennemente a Marta: "Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, 
anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno". E aggiunse: 
"Credi tu questo?" (Gv 11,25-26). Una domanda che Gesù rivolge ad ognuno di noi; 
una domanda che certamente ci supera, supera la nostra capacità di comprendere, e ci 
chiede di affidarci a Lui, come Lui si è affidato al Padre. Esemplare è la risposta di 
Marta: "Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel 
mondo" (Gv 11,27). Sì, o Signore! Anche noi crediamo, malgrado i nostri dubbi e le 
nostre oscurità; crediamo in Te, perché Tu hai parole di vita eterna; vogliamo credere 



 
in Te, che ci doni una speranza affidabile di vita oltre la vita, di vita autentica e piena 
nel tuo Regno di luce e di pace.  

Don Carlo con la sua vita, la sua parola e i sacramenti della vita cristiana che ha 
amministrato ha annunciato tutto questo: che siamo chiamati ad una vita piena, che va 
oltre la morte! 

Ci rivolgiamo, dunque a Te, don Carlo, che conosciamo per i tuoi doni di bontà e 
umiltà, e che non gradivi prendere la scena. Mi permetto di “disobbedirti” per dire il 
nostro grazie al Signore per averti dato a noi come sei stato, con il tuo affetto 
sacerdotale di padre.. Anch’io sono testimone della grandezza del tuo cuore; tutti 
abbiamo ricevuto da te, e anch’io ho avvertito fin dal momento in cui, pochi mesi fa, 
sono arrivato in Diocesi il tuo slancio di generosità e di affetto; mi hai accolto alla porta 
del Duomo portandomi la Croce antica da baciare, con i canonici; eri venuto a Ivrea, 
con monsignor Gabriele e la delegazione diocesana per dirmi il tuo benvenuto!  

Nel tuo rapporto schietto con i sacerdoti e i fedeli abbiamo costatato il Tuo amore a 
questa Chiesa che Ti ha generato e a cui Tu hai ricambiato con un servizio pieno di 
dedizione e di bontà; Ti diciamo la nostra riconoscenza per l’esempio di fedeltà, di 
obbedienza, di lealtà e di filiale devozione che hai avuto nei confronti dei Vescovi con 
i quali hai collaborato; ti diciamo oggi l’ammirazione per la tua vita evangelica, per il 
tuo impegno a comprendere tutti; Ti ringraziamo per la testimonianza ci hai dato della 
Tua fede nel Signore, del tuo spirito di preghiera che sempre ti ha sostenuto, per 
l’amore alla SS. Eucarestia e per la S. Madre di Dio, Nostra Regina di Oropa; la fedeltà 
alla Chiesa, il tuo amore per i poveri, la tua capacità di fare “famiglia”, di volere bene 
alla tua grande famiglia, che oggi è qui raccolta… 

Carissimo Don Carlo non volercene, non arrabbiarti con noi se oggi, ti mettiamo al 
centro della nostra attenzione. Ma sono le opere da te compiute, è la tua testimonianza 
a parlare perché sappiamo che gli esempi trascinano…. Questa grande famiglia qui 
convenuta oggi dice che sei “importante” per tutti noi. Ti sei fatto povero con i poveri, 
piccolo con i piccoli, semplice con i semplici e quindi sei grande secondo la parola di 
Gesù, nello spirito di quelle beatitudini evangeliche che sono state proclamate nel 
Vangelo!  

Mi rivolgo in modo particolare a Voi giovani, ragazzi dell’Oratorio e della Parrocchia 
che abbiamo visto in questi giorni sinceramente commossi, che tutti abbiamo visto 
piangere per il distacco da don Carlo: seguite il suo esempio, imitatene la fede e se il 
Signore vi chiama a donargli la vita come sacerdoti non esitate a rispondergli 
“Eccomi”: don Carlo ha lasciato questo mondo felice, beato!; si è addormentato come 
un Patriarca che ha visto, ha toccato la Terra promessa che è Gesù. La Chiesa ha 
bisogno di giovani che prendano il posto di don Carlo, di santi sacerdoti, di buoni 
sacerdoti, di sacerdoti contenti, gioiosi della propria vocazione!! 



 
 

Un ultimo aspetto sul quale vogliamo soffermarci. Le spoglie mortali di don Carlo 
deposte in questa semplice bara, rivestita dei segni sacerdotali, qui in terra in centro 
alla Cattedrale, ci richiama al quel gesto di prostrazione a terra che avviene 
nell’ordinazione sacra dei ministri della Chiesa. Prostrarsi a terra, con la faccia sul 
pavimento, mentre non possiamo neppure cantare e siamo avvolti dalla supplica dei 
fedeli, per noi sacerdoti è espressione della consapevolezza che siamo piccoli e che il 
nostro stare in piedi e camminare è possibile solo per grazia di Dio. Il ricordo di quel 
momento, soprattutto mentre esercitiamo il servizio che ci è stato affidato, non deve 
abbandonarci… Se si offusca questo significato, il rischio è di prostrarci, sì, ma a 
qualcos’altro, magari a noi stessi o al pensiero del mondo e di perdere, così, la dignità 
e l’autorevolezza che viene solo dal prostrarci a Dio solo…  Oggi don Carlo è 
nuovamente in questa posizione, prostrato a terra, ma con il suo sguardo rivolto verso 
l’alto, in atto di ringraziare il Signore, di aprire i suoi occhi alla Luce di Dio, di indicarci 
la strada verso il Cielo: «non ritengo la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a 
termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di rendere 
testimonianza al messaggio della grazia di Dio» (Atti, 20, 19. 24), ci ripete con le parole 
dell’Apostolo Paolo agli anziani di Efeso.  

All’intercessione potente di Maria Santissima, Regina del Monte di Oropa, di San 
Giuseppe, Patrono della Santa Chiesa, dei Santi Apostoli, di Santo Stefano, patrono 
della nostra Città, di San Carlo, che formano le litanie dei santi –  che don Carlo amava 
cantare ci ricordava ieri sera il vicario generale don Paolo – proprio a ricordo del 
battesimo, noi affidiamo la nostra preghiera per don Carlo,  figlio di questa terra e di 
questa Chiesa, che il Signore ha benedetto con il dono della sua vita, della fede, della 
vocazione sacerdotale annoverandolo tra i ministri della Misericordia di Dio che  
«vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità» (2Tim. 
2,4).  

Per la tua fede e i tuoi sacrifici, riposa in pace don Carlo e ricordati di noi davanti alla 
Maestà infinita di Dio. Sia Lodato Gesù Cristo! 

 

+ Roberto Farinella 

 


