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Ieri, nel mezzo della notte, il Signore è arrivato e – proprio come dice il Vangelo che abbiamo appena 
ascoltato – ha bussato al nostro fratello P. Antonio Rougeris e l’ha trovato subito pronto! Negli ultimi 
anni il suo stato di salute, che già aveva subito diverse crisi nel passato, è andato sempre più 
aggravandosi; negli ultimi mesi ha salito, solo e silenzioso, il suo Calvario, ha bevuto con pazienza e 
umiltà il calice che gli era stato preparato: l’ha bevuto fino all’ultima goccia, fino a all’altra sera. Era 
sfinito, sfiancato dai tanti disturbi, sofferenze, malattie che lo avevano stretto d’assedio senza 
lasciargli scampo, alla fine si è abbandonato nell’abbraccio del Signore, si è consegnato ed è così 
entrato nel regno della luce e della pace, all’età di 77 anni. 

Dio l’aveva chiamato attraverso i frati della nostra missione di Rodi, che nel 1955 l’hanno mandato 
in Italia, quindicenne. Ha frequentato le medie e il ginnasio nei conventi di Montesanto di Todi e di 
Monteripido a Perugia. Nel 1960 è andato al noviziato ad Amelia e il 17 settembre 1961 ha emesso la 
prima professione; nel 1966 la professione solenne e il 19 marzo 1969 è stato ordinato sacerdote. 
Quest’anno infatti ha festeggiato nella gratitudine al Signore il 50° della sua ordinazione. 

Dopo il liceo a San Damiano e la Teologia a S. Maria degli Angeli, nel 1973 P. Antonio ha conseguito 
la Licenza in Teologia dogmatica presso il Pontificio Istituto Orientale. 

Dal 1972 al 1975 è stato Maestro dei chierici qui alla Porziuncola e poi Custode dal 1975 al 1981. 
Dopodiché è passato a San Damiano, poi a San Masseo, grazie alla sua ottima conoscenza della lingua 
tedesca, infine a Chiesa Nuova. Negli anni dal 1981 al 2004 ha servito la piccola parrocchia di 
Armenzano, sul Subasio. Dal 2007 al 2016 è stato al Convento di San Martino a Trevi e poi 
all’Infermeria provinciale. 

Desidero ringraziare di cuore i fratelli dell’infermeria, cominciando dal Responsabile Fr. Marco 
Banfi, che lo ha accompagnato sempre, fino agli ultimi istanti; ringrazio i nostri cari collaboratori 
per l’amorevolezza e la delicatezza con cui lo hanno accudito; ringrazio anche i fratelli delle case di 
formazione e quelli del “turno di notte”, per l’attenzione che gli hanno riservato. P. Antonio sapeva 
farsi voler bene, perché sotto un’apparenza a volte un po’ ruvida e impulsiva, custodiva un cuore 
semplice, socievole, generoso. Cari fratelli, noi non sappiamo cosa ci aspetta domani, cosa riserverà 
il futuro a ciascuno di noi, per questo bisogna pregare molto e lavorare su noi stessi per provare a 
prepararci a invecchiare bene e ad affrontare anche il tempo dell’infermità. P. Antonio l’ha affrontato 
con grande dignità, offrendo una bella testimonianza di spirito religioso, di fedeltà e di generosità 
nel sopportare le prove, nel portare la sua croce. In compagnia del Signore Gesù, il cui Sacrificio 
d’amore ha celebrato e attualizzato tante volte sull’altare, quell’unico Sacrificio gradito a Dio Padre 
onnipotente, anche lui ha detto: Ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua 
volontà: mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. 

In questo, credo, possiamo e dobbiamo molto aiutarci. Dobbiamo essere gli uni verso gli altri come 
i quattro amici del paralitico: prima sostenendo la fedeltà dei fratelli alla propria vocazione, con 
l’intercessione fraterna, pregando gli uni per gli altri; poi sostenendo spiritualmente, e 
materialmente, i fratelli che si trovano a vivere il tempo dell’infermità, portando i pesi gli uni degli 
altri; infine, l’ultimo gesto dei portatori è quello che stiamo compiendo oggi, pregando per il fratello 
e presentandolo al Signore, perché lo accolga nel suo perdono e nella sua pace. 

Noi presentiamo con fiducia al trono dell’Altissimo il nostro caro P. Antonio, perché Dio è ricco di 
misericordia, e anche perché il nostro fratello è stato purificato dalle sofferenze che ha patito, dalla 
grande tribolazione che ha attraversato. Lui sempre attivo, a contatto con la gente, in parrocchia o 



nei santuari o alla Domus, o a lavorare nell’orto e in altri mestieri, a un certo punto ha dovuto 
letteralmente fermarsi, a volte senza neanche più il “fiato” per farsi ascoltare. Ma quello 
dell’infermità è stato per lui un tempo di attività-in-un-altro-modo: condividendo la Croce del 
Signore, bevendo il calice della Passione, offrendo tutto se stesso, anima e corpo, in continuità con 
la sua Professione religiosa. Per questo anche lui ha potuto dire: Eccomi, o Padre, io vengo per fare 
la tua volontà. Noi consideriamo sfortunati quelli che soffrono, eppure, varcata la porta dell’eternità, 
loro ne andranno molto fieri, proprio di questo, così come i santi martiri. Tutto verrà meno, i titoli, 
gli onori, i successi, le apparenze… resterà solo l’amore, e dunque anche l’amore che si è messo nel 
patire, la pazienza nel sopportare, l’umiltà nell’accettare, la bontà nell’accogliere… 

  San Paolo nella prima lettura ci dice che la morte è entrata nel mondo con il peccato: per questo ci 
rimane così ostica, innaturale, nemica. Ma il Signore Gesù ha portato l’antidoto: la sua grazia, la sua 
giustizia, che ci permette fin d’ora di dimorare nella vita. La disobbedienza di Adamo ha avuto come 
conseguenza la morte, la quale a sua volta viene propagata con le nostre disobbedienze. L’obbedienza 
del Signore, il suo dare la vita, ha vinto la morte; con il legno della sua Croce ha reso dolci le acque 
amare; con la sua morte ha condiviso la nostra morte, con la sua risurrezione ne ha infranto il potere: 
Così, ci dice l’Apostolo, regni anche la grazia mediante la giustizia per la vita eterna, per mezzo di 
Gesù Cristo nostro Signore. Per questo Francesco giunge a chiamarla “Sorella”: è la morte corporale, 
non è la fine di tutto. Questa è la nostra solenne professione di fede, che rinnoviamo qui in occasione 
della morte del nostro fratello p. Antonio Rougeris, mentre affidiamo, insieme alla Vergine Maria, a 
san Francesco, a sant’Antonio e a san Giovanni Paolo II, la sua anima a Dio, in attesa della 
risurrezione finale. 


