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 La visione presentataci dalla prima lettura della messa di oggi è senz’altro uno dei 
testi più conosciuti del profeta Ezechiele. Il panorama opprimente di una valle segnata da 
numerose ossa umane inaridite si trasforma davanti alla parola che il profeta pronuncia in 
nome del Signore. Suggestivo è il ricomporsi di queste ossa, il loro rivestirsi di carne e di 
pelle, fino a ricevere, sempre per intervento di Dio, lo spirito che ridà la vita.  

Questa visione era la risposta al lamento del popolo che affermava: “La nostre ossa 
sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti”. E nel racconto biblico 
risuona infatti per otto volte il termine “ossa” e per altrettante volte il vocabolo “spirito” 
(Ruah); vengono cioè citati due elementi distinti: ciò che nell’uomo è inerte e ciò che è 
dinamismo puro. Alla fine quest’ultimo riesce a porre in piedi l’uomo in un atto armonioso 
e trionfale  

Il messaggio, annuncio messianico della risurrezione dai morti, è carico di speranza 
per noi tutti ed è quello che la fede ci dà costantemente: ne abbiamo bisogno, poiché spesso 
siamo tentati di abbatterci e lasciar cadere la braccia sconsolati, anche perché a volte ci 
sembra che attorno non vi siano più forze vitali né vie d’uscita dalle tante situazioni di 
difficoltà in cui ci troviamo. Tale poteva apparire l’esistenza anche al giovane Wilhelm 
Egger: la famiglia era stata tradita da un’opzione politica mai compresa, il padre fu vittima 
della guerra e la madre morì quando Wilhelm aveva appena sei anni. Egli si sarebbe potuto 
ribellare, sfuggendo magari alle responsabilità della vita: orfano in una regione provata dal 
conflitto e da contrasti. Credette invece in quella Provvidenza che aiutò la famiglia a 
superare anche i momenti più difficili. Anzi si consacrò a proclamare il messaggio 
francescano della fraternità e della fiducia in Dio. 

Il cappuccino Wilhelm fece della parola di Dio il motivo del suo impegno apostolico, 
convinto che essa è efficace. Infatti, era convinto di quanto afferma il profeta Isaia: “Come 
la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza 
averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, 
così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto” (Is 55,10-
11). E commentava san Paolo: “Tutta la Scrittura è ispirata da Dio e utile per insegnare, 
convincere, correggere e formare alla giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben 
preparato per ogni opera buona” (2Tm 3,16-17). 

 
Fu tra i maestri di esegesi biblica degli ultimi decenni; proprio pochi giorni fa un 

gesuita tedesco mi diceva che si era formato sul suo testo di metodologia dello studio del 
Nuovo Testamento. La qualità della sua esegesi e del suo stile letterario è stata riconosciuta 
dai confratelli Vescovi della Germania, dell’Austria e della Svizzera fino al punto da 
eleggerlo presidente della commissione internazionale per la traduzione della Bibbia in 
tedesco. Lo stesso Santo Padre lo aveva nominato, alcuni mesi fa, Segretario speciale per il 
prossimo Sinodo dei Vescovi, che nell’autunno prossimo esaminerà appunto il tema della 
parola di Dio nella vita della Chiesa. Penso che il miglior omaggio che possiamo rendere a 
lui sia proprio quello di soffermarci di più nella lettura della Sacra Scrittura. Ricordo che 
una volta nell’approvare alcune linee direttive sull’iniziazione cristiana fu inserito l’auspicio 
che i genitori leggessero almeno uno dei quattro Vangeli, ed egli commentò che questo lo 
colmava di soddisfazione. 

  



Mons. Egger trasmetteva speranza anche nel suo atteggiamento quotidiano. 
Certamente erano molti i problemi che doveva affrontare, tanto più in una diocesi 
plurilingue, in una zona di confine non soltanto civile ma anche culturale, in un’epoca di 
crisi di pensiero e di etica, con la scarsità di consacrati e sacerdoti. Ma egli guardava avanti 
e anche con un certo umorismo sapeva incoraggiare.  

 
Quando il Santo Padre mi chiese di diventare successore di mons. Sartori e confidai a 

mons. Egger la mia trepidazione, egli mi incoraggiò ampiamente e con senso fraterno mi 
offrì il suo appoggio di pastore ormai sperimentato nel servizio a una diocesi. Gli scambi e 
le consultazioni furono quindi frequenti. 

Del resto, egli si sentiva un po’ anche trentino, anzitutto per via della mamma, 
originaria della Vallarsa. Con i sacerdoti trentini che avevano studiato a Roma nei suoi 
stessi anni si trovava volentieri e una volta all’anno c’era un incontro  da noi o in Alto 
Adige. 

 
Il buon clima creatosi nel tempo in cui mons. Egger fu vescovo a Bolzano permise 

l’avvio e lo sviluppo di iniziative pastorali come per i calendari di Quaresima e Avvento per 
la preghiera in famiglia e la collaborazione costante per i mass media cattolici delle due 
diocesi sorelle. Ultimamente, accanto a queste attività, aveva sostenuto il riconoscimento 
con gradi accademici dello Studio teologico del Seminario, mentre già esisteva una 
collaborazione per quanto concerne l’altro istituto accademico di Trento, l’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose. Altre forme di cooperazione tra le due diocesi si riscontrano 
nell’assistenza alle famiglie e per la pastorale del turismo; il 1° settembre è previsto un 
incontro al Passo dello Stelvio per una giornata comune sull’ambiente in prospettiva 
cristiana: vi aveva dato la sua adesione, chiesto ai collaboratori di preparare l’evento e 
desiderava esservi pienamente coinvolto. 

   
Sappiamo che mons. Egger amava lo studio della Bibbia e avrebbe volentieri 

consacrato tutta la sua vita ad esso. Ma quando nel 1986 il papa lo chiamò, ancora giovane 
religioso, a reggere l’antica diocesi di Bressanone, succedendo a un altro grande vescovo, 
mons. J. Gargitter, non rifiutò l’impegno. La sua scelta era quella del servizio, di 
quell’amore a Dio e al prossimo di cui ci parla il Vangelo di oggi. La grande partecipazione 
ai suoi funerali ieri a Bressanone è stata il tributo alla bontà di mons. Egger per la sua gente 
e l’espressione spontanea di un affetto intensificatosi negli anni. Ne raccogliamo dunque il  
messaggio, mentre siamo uniti nel suffragio e nell’esprimere la riconoscenza anche per la 
sua attenzione verso la nostra diocesi. 

 


