Commemorazione di padre Massimo, guardiano del convento Frati Cappuccini di Vigevano
(Omelia del funerale di suor M. Silvia 22 maggio 2018)
Erano circa le quatto del pomeriggio di sabato scorso 19 maggio, quando Sorella Morte ha bussato alla stanza di suor M.Silvia: c'era silenzio a quell'ora, regnava un profumo di preghiera avvalorato da fragranza di incenso quale offerta generosa della sofferenza. E' giunta l'ora: suor M.Silvia, il Signore ti attende! Sorpresa e trepidante ha volto lo sguardo verso di lei che le tendeva la mano. Con un rapido sguardo, ha accarezzato i ricordi custoditi in tanti anni, con la mente ha passato in rassegna i volti delle sorelle, dei volontari, degli amici, sorridendo a ciascuno per dire il suo grazie riconoscente; guardando dalla finestra ha rivisto la sua vita celebrata tra queste mura. Poi, prendendo la sua lampada accesa si è avviata all'incontro con lo sposo che l'attendeva. Così si è conclusa la  vita terrena di suor M.Silvia. 
Ma chi è stata questa sorella?
Certamente una donna forte e lo ha dimostrato da subito quando ha sentito la voce del Signore che le diceva <vieni e seguimi>, affrontando ogni difficoltà con fermezza e determinazione fino a giungere alla porta di questa casa, dove è stata accolta nella comunità delle Suore Maddalene. Erano tempi duri, la disciplina era rigida, le pratiche tante; ma aveva finalmente trovato la casa dove abitare, per vivere la sua vocazione. Qui ha svolto diverse mansioni: ricamatrice, assistente dei bimbi dell'asilo (tra i quali c'ero anch'io) assieme a suor Domenica ha accudito ai maschietti del collegio. E' stata anche cuoca, economa della comunità di Vigevano, per alcuni anni ha prestato servizio in una comunità parrocchiale alla periferia di Milano, organista, collaboratrice della comunità 71 di Pompei in Vigevano.... insomma una vita consumata nel servizio sino all'offerta di sé nell'infermità che l'ha colpita negli ultimi anni.
Questo non vuole certamente essere un quadro esaustivo. La sua vita di religiosa è molto di più; ma da qui possiamo cogliere alcuni tratti  che ci parlano di come l'Amore di Dio, quando irrompe nella vita, la può trasformare. Sono stati per lei i tanti sì pronunciati con fiducia rafforzati dalla fede a darle la forza di camminare affrontando le gioie e le fatiche proprie di ogni esperienza umana sino all'ultimo, quando rispondendo a Sorella Morte ha detto ancora il suo <eccomi>.
Ora gli orizzonti che vedono i suoi occhi sono gli spazi infiniti del cielo, ora quel Signore amato, atteso, pregato, sognato, lo vede faccia a faccia, ora la vita è per sempre.
A noi restano i suoi insegnamenti, la sua parola, la sua vita dove in filigrana si leggono pagine di Vangelo. Certo emergono i limiti, le fatiche, le mancanze proprie di ogni creatura, ma tutto è abbracciato dalla Misericordia che riabilita alla dignità di figli amati senza misura da un padre buono. 
Sul tuo comodino è rimasto il libro del Vangelo. Ora tu non hai più bisogno, è la tua eredità per noi, aiutaci dal cielo ad essere pagine viventi della Parola di Dio.

