
OMELIA DI DON ENZO BASIRICÒ 

PER IL FUNERALE DI ROCCO FODALE 

 

Abbiamo, oggi, la sensazione di partecipare a un momento solenne, non 

soltanto a un funerale, ma a uno di quei momenti che entrano nella storia 

del nostro paese e non solo. Storia che il nostro fratello Rocco ha 

contribuito a fare: amandola e custodendola. Chi conserva la memoria salva 

l’identità di un popolo. Proteggere le radici di una pianta significa 

assicurarle vita. 

Il dolore della sua perdita è superato dal senso di gratitudine per il 

privilegio della sua presenza nella nostra vita. 

Le letture che abbiamo ascoltato ci parlano dell’uomo giusto che, 

attraversata la porta del cielo, riceve da Dio la ricompensa del giusto, ossia 

quella di avere parte della stessa vita di Dio: il regno dei cieli. Il nostro 

fratello Rocco era un uomo giusto, un uomo che ha sempre ascoltato la 

voce della sua coscienza, formata alla luce del Vangelo e alla scuola della 

ragione. 

Era un uomo libero. Capace di sfuggire alla seduzione delle sirene del 

potere e della vanagloria, è rimasto ancorato al palo della croce di Cristo 

nel servizio e nell’umiltà. 

Il suo rapporto con Dio era fondato saldamente sulla ricerca appassionata 

della verità: una ricerca continua, sempre da approfondire, sempre da 

rifondare e riorientare in base alle nuove conoscenze ed esperienze di vita. 

Una verità cercata nel dialogo libero e nel confronto franco con tutti, 

perché in tutti la verità può dire qualcosa di sé. 

La sua ricerca umile e sincera era capace di fermarsi sulla soglia del 

mistero, quando la ragione non aveva sufficienti strumenti di indagine. 



Il rapporto con il prossimo era fondato sulla correttezza, sul rispetto e la 

magnanimità, all’interno della cornice del profondo senso delle istituzioni e 

dello Stato, in nome dei quali, quando ha ricoperto ruoli di responsabilità, 

ha saputo anche pretendere deontologia professionale e serio impegno 

politico e sociale, sempre a partire dall’esempio che dava personalmente. 

Rocco non era soltanto un uomo colto, ma faceva cultura, era un vero 

intellettuale. Autorevole maestro di vita per generazioni di studenti e 

insegnanti, ma anche per conoscenti, amici e familiari. 

La famiglia è stata per lui il cardine di tutta la sua vita. Dalla famiglia 

partiva e alla famiglia ritornava ogni sua fatica, ogni sua passione, ogni suo 

ideale. E lui è stato il cardine sicuro e affidabile per la sua famiglia. Astro 

luminoso capace di indicare la rotta anche nel buio della notte. Famiglia 

che lo ha assistito nel corpo e nello spirito in modo esemplare. 

Davanti a lui ci si trovava nello stesso tempo sia davanti alle vette maestose 

di una montagna per la sapienza umana e la statura morale che 

emergevano, sia davanti a un bimbo con la sua meraviglia per la vita e la 

sua purezza di coscienza, adamantina. La sua rettitudine morale, mai 

bigotta, stimolava l’interlocutore a un serio esame di coscienza e alla 

ricerca della via del bene e della giustizia da compiere. 

Rocco era un uomo giusto. 

Desidero concludere questi pensieri sul nostro fratello Rocco con alcune 

parole di Teillard de Chardin, che sarebbero state sicuramente bene sulle 

sue labbra in questo momento, con la speranza che in molti possano 

attingere alla grande eredità di fede, di cultura e di umanità che ci lascia, 

perché sia fatta fruttificare: 



“Non sono, né voglio essere un maestro. Prendete di me ciò che vi aggrada 

e costruite il vostro personale edificio… io non desidero altro che di essere 

gettato nelle fondamenta di qualcosa che cresce”. 

Grazie di tutto, Rocco! Arrivederci in paradiso, prega per noi. 

                  don Enzo Basiricò  


