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Venerati Confratelli Vescovi, cari confratelli nel sacerdozio e nel diaconato, cari 
religiosi e religiose, seminaristi, illustri autorità, fratelli e sorelle, 
 
sabato mattina il nostro presbiterio è stato visitato da nostra sorella morte corporale, 

chiamando alla vita eterna uno dei sacerdoti biellesi più conosciuti e benvoluti, 

protagonista della vita ecclesiale della nostra Diocesi per tantissimi anni soprattutto 

per il suo lungo e fecondo ministero di Rettore del Seminario diocesano e professore. 

La dipartita del caro e amato canonico Pier Giuseppe Bona ci riempie di tristezza e 

mestizia per l’affetto e il bene che tutti gli vogliamo, ma dall’altra parte ci aiuta – 

proprio nella luce di questa tempo liturgico di Avvento che abbiamo appena iniziato 

-, a sentirci decisamente più vicini al compimento dell’essenziale della vita, più sicuri 

della protezione dal Cielo da parte di tanti e tanti amici che ora vi abitano. Una parte 

importante di noi è già nell’Eterno, nell’eternità beata. 

Oggi con i sentimenti della fede vogliamo innanzitutto ringraziare Dio aver visto 

sulla terra vite sacerdotali così grandi, così compiute, come quella del nostro 

compianto don Pier Giuseppe.  Di lui abbiamo sentito leggere un prezioso e completo 

profilo umano e ministeriale, che è possibile sintetizzare con il ritratto che ne fa il 

canonico Angelo Stefano Bessone: Don Bona “È un uomo di intelligenza superiore, 

di pazienza inesauribile, di modestia e umiltà ben rare: un sacerdote esemplare che 

ha dedicato la vita al seminario”. 

Don Pier Giuseppe sapeva parlare di Dio e di Cristo in modo eloquente grazie alla 

sua profonda cultura e intelligenza filosofica e teologica e sapeva testimoniare la sua 

fede in modo semplice e concreto grazie alla sua vita evangelica. Il solco che ha 

tracciato rimane come seme di fecondità. Vero maestro di vita cristiana e sacerdotale, 

prega ora per i suoi fratelli, e per tutti noi!  



Molti di noi l’hanno avuto a fianco come un padre, come amico, come consigliere, 

come collaboratore prezioso del ministero dei Vescovi. Ha servito con dedizione la 

Chiesa, ha amato i poveri, ha formato tanti sacerdoti e laici. Impariamo dunque 

anche noi dalla sua mite radicalità a lasciarci plasmare il cuore e la mente dall’amore 

divino. 

Ora prendendo spunto dal suo stesso nome, composto Pier Giuseppe, vorrei 

riferirmi, alla luce della Parola del Signore che abbiamo ascoltato, almeno a due sue 

caratteristiche principali.  

La prima, sull’esempio di dedizione di San Giuseppe, uomo giusto e fedele, è la 

caratteristica della mitezza. Don Bona è stato uno di quei miti di cui parla Gesù nel 

Vangelo.  

Anime umili e grandi assieme, che sanno caricarsi sulle proprie spalle tante 

responsabilità, ma che trovano sempre il tempo e il modo per tracciare dentro i cuori 

delle persone i sentieri bellissimi dell’amicizia e della fedeltà ai doveri della vita 

cristiana. 

Pensare alla persona e alla vita di don Pier Giuseppe ci riempie di gratitudine a Dio. 

Nel suo lungo ministero ha avuto una schiera infinita di figli spirituali, debitori a lui 

della scoperta della vocazione, dell’apertura all’amore, a Dio e ai fratelli.  

È in questo atteggiamento possiamo ravvisare l’altra caratteristica, presa dal Santo 

Apostolo Pietro di cui porta il nome, quella della fedeltà a Dio: sulla parola del 

Signore ha gettato le reti e ha obbedito ai comandamenti del Signore, in una coscienza 

libera e pura.  

Quanto sono stati preziosi e ci hanno accompagnato le sue osservazioni, le sue 
riflessioni, i suoi consigli dati sempre con arguta intelligenza! Ha vissuto 
fraternamente. 

Anch’io lo ricordo, prima del mio arrivo a Biella, per la sua presenza sempre 

puntuale agli incontri dei rettori del Seminario. Normalmente parlava per ultimo, e 

il suo pensiero ero originale, rispettoso, saggio, maturato alla luce della sua lunga 

esperienza di formatore. Era diventato il nostro “decano”, per il suo lunghissimo 

servizio al Seminario, come docente, come vice rettore e poi come rettore e anche 

formatore dei diaconi. 

In tutto questo e forse in tante altre vicende che noi non conosciamo che sono scritte 

nel cuore di Dio, don Bona si è manifestato come un vero testimone credibile del 

Vangelo. È stato il “buon” amministratore evangelico. Gli è stato affidato molto e 

dunque riceverà molto per aver molto amato, compreso, perdonato, donato. Ha 

vissuto pienamente la parola di Gesù: Chi mi segue avrà il centuplo e la vita che non 



finisce. Anche nella malattia è stato fedele al progetto della volontà di Dio, e 

docilmente si è lasciato condurre… 

Oggi, consegnando la sua vita a Dio, chiediamo al Padre di ogni grazia questo dono: 

amare tutto ciò che ci lega a Cristo e disprezzare tutto ciò che ci allontana da lui. 

Riposa caro don Pier Giuseppe nella pace del Signore e continua a vegliare sui tuoi 

cari, sulla nostra Chiesa, suoi sacerdoti e intercedi per il dono di nuove vocazioni. 

Con la tua bontà e sagacia saprai convincere il Signore a concederci questi doni e offri 

anche per noi il candido fiore della tua limpidezza alla Vergine Santa, Regina del 

Monte di Oropa, che tante volte hai invocato e che ora contempli nella sua totale 

bellezza. Amen. 

 

+ Roberto Farinella  


