
MESSAGGIO IN OCCASIONE DELL’EUCARISTIA DI SUFFRAGIO  
PER FRA ELIA BALDELLI 

 
Dopo una lunga e intensa esistenza, il Signore ha chiamato a sé fra Elia che vogliamo 
pensare felice nell’incontro con Colui che ha amato.  
 
Fra Elia mi ricorda l’anziano Simeone, il personaggio evangelico che troviamo nel 
vangelo di Luca: Simeone dopo aver abbracciato Gesù bambino nel tempio esclama: 
Ora lascia o Signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei 
occhi hanno visto la tua salvezza… Simeone afferma che l’incontro con Gesù ha 
realizzato la sua vita l’ha portata a compimento. Fra Elia ha vissuto intensamente la sua 
vita, l’ha realizzata diventando dono per tante persone.  
 
Con tutti  i frati cappuccini della Provincia di San Carlo in Lombardia voglio ringraziare 
il Padre buono per quanto ha compiuto nella persona di fra Elia. 
 
Grazie Padre perché hai donato a Fra Elia di vivere con intensità la sequela a Cristo 
povero casto e obbediente nella forma della vita religiosa dei Frati Minori Cappuccini e 
il suo ministero presbiterale, per il vangelo che ha annunciato, per i sacramenti che ha 
celebrato, per il perdono che nel nome di Cristo e della Chiesa ha donato. 
 
Grazie Padre perché hai donato a fra Elia,di essere segno della tua bontà e della tua 
tenerezza. E’ stato pastore buone nelle comunità cristiane, ha visitato tanti ammalati 
negli ospedali, consolando e pregando. Un ministero vissuto con semplicità, per 
testimoniare la vicinanza del Signore nel momento della debolezza e della sofferenza. 
 
Grazie o Padre, perché hai fatto di fra Elia un segno della tua misericordia nella 
celebrazione del sacramento della riconciliazione. Gli ultimi anni della sua vita sono 
stati caratterizzati dall’accoglienza di tante persone desiderose di riconciliarsi con il 
Signore. 
 
Grazie Padre per aver donato a fra Elia la vocazione missionaria, che ha vissuto con 
dedizione e fortezza. Ha amato il Brasile e i fratelli Brasiliani e sono certo che molti 
confratelli hanno potuto vedere in lui un frate minore cappuccino lieto, contento di 
vivere la propria esistenza nella luce del Carisma di san Francesco d’Assisi. 
 
E ora carissimo fra Elia diciamo grazie a te per aver compiaciuto il Padre buono con le 
opere di luce che hai manifestato nella tua vita. Ora sei entrato nella pace del Signore, ti 
accompagniamo in questo incontro con Colui che ti ha amato da sempre e al quale tu 
ora puoi rispondere pienamente e totalmente: ti amo, ti voglio bene. La vergine Maria 
che tanto hai invocato ti accompagni in Paradiso. Amen. 
 
 
        Fra Raffaele Della Torre 
            Ministro provinciale  


