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1. Il dono della vita eterna 
 Questa celebrazione pomeridiana con la sua collocazione in un cimitero unisce 
due temi distinti come quello della venerazione verso quanti sono in paradiso e il 
ricordo per quanti ci hanno preceduto nella vita terrena e per i quali innalziamo al 
Signore una intensa preghiera di suffragio. Vi sono tuttavia alcuni aspetti della verità 
cristiana che uniscono queste due considerazioni. Il primo è la fede che la morte 
fisica non è la fine dell’esistenza di una persona, ed anche per tale motivo l’essere 
umano ha una dignità che è ben superiore a quella di qualsiasi altro vivente. 
 

 La sopravvivenza dell’anima è una convinzione diffusa nel mondo, anche tra 
altre culture, ma il cristianesimo vi dà una luce particolare, poiché la morte è 
trasformata da Cristo: la vita non è distrutta ma trasformata, ed attraverso il decesso si 
compie la nostra piena incorporazione a Cristo e con esso noi entriamo nella 
abitazione eterna del cielo. E’ un motivo di riconoscenza, che deve animare noi 
credenti anche di fronte all’ineluttabilità del termine della vita terrena, al quale 
nemmeno Cristo ha voluto sfuggire, accettando anzi un supplizio doloroso e ingiusto 
sul Calvario. La luce di Cristo risorto illumina il nostro passo.  

  
 Questa ci fa comprendere altresì che abbiamo un tempo limitato per realizzare 
la nostra esistenza, e non possiamo lasciarci illudere da una cultura del virtuale, dove 
tutto può essere modificato, distrutto ma anche restituito alla vita; ma esso è fittizio e 
non reale. Il tempo è un dono prezioso, irripetibile, che comporta una responsabilità 
davanti a noi stessi, a Dio e al prossimo. E sul suo uso saremo giudicati.  
 
2. Esistenza terrena come responsabilità 
 E’ questo un altro elemento comune nella duplice celebrazione odierna: da una 
parte vediamo i santi che sono nel paradiso: i grandi santi che trovano menzione nel 
culto pubblico (martiri, missionari, giovani ed anziani, genitori, sacerdoti, religiose, 
ecc) ma anche i nostri parenti che hanno saputo vivere con fedeltà il dono della fede. 
Essi ci interpellano se noi abbiamo ancora il coraggio della coerenza, oppure se 
dimenticando la nostra vocazione cristiana e il timore di Dio ci lasciamo trasportare 
da correnti etiche che non sono quelle cristiane circa il rispetto alla vita, l’unità sacra 
del matrimonio, il rapporto con i Sacramenti e la Chiesa, l’amore al prossimo e il 
perdono, ecc. La prima lettura ci parla di coloro che sono in paradiso ed hanno 
ricevuto il sigillo di Dio e sono passati attraverso la grande tribolazione rendendo 
candide le proprie vesti. 
  

Ascoltando questo testo non possiamo non pensare al sigillo che Dio ci 
concede con il battesimo: sappiamo che una volta che il suo amore ci ha raggiunti con 
il Battesimo rimane per sempre, anche se noi vi fossimo infedeli: egli ci attende 
sempre. L’altra caratteristica della comunità del cielo è stata la coerenza con 



l’insegnamento cristiano, anche se questo comporta sacrifici. D’altra parte senza 
sacrificio non si costruisce né il proprio futuro umano né quello di una società, e non 
ci si può lasciar trasportare dall’emozione del momento, quasi legge suprema del 
vivere umano. 

  
 L’incontro finale con Dio è anche momento di equità, per chi ha sofferto, 
magari ingiustamente, o non ha mai visto premiato il proprio impegno, per chi è 
rimasto fedele al mandato di Cristo di farsi servo degli altri, nella comunione 
ecclesiale. Ma non saremmo fedeli alla verità e alla giustizia, se ci nascondessimo che 
nella vita vi è pure la prospettiva di porci sulla via della perdizione eterna: Dio non 
predestina nessuno ad andare all’inferno, ma questo è una scelta di chi si allontana da 
lui, si autoesclude dal suo amore misericordioso, con un atteggiamento concreto di 
peccato mortale, senza pentirsi della propria debolezza, magari invece negando il 
valore della stessa norma etica. So che è facile essere fraintesi al riguardo, ma il 
Vangelo ci invita a considerare anche questa realtà, perché non è giusto vivere 
nell’illusione ed affinché siamo più generosi nella sequela di Cristo. 
 
3. Chiamata di tutti alla santità  
 Egli infatti ci ama fino ad associarci alla vita che è nella Trinità, tanto che – 
come ricorda la seconda lettura di oggi – non soltanto possiamo essere chiamati figli 
di Dio, ma lo siamo realmente già oggi, e dopo la nostra morte potremo contemplare 
pienamente in tutto il suo splendore sempre nuovo la bellezza di Dio, fonte della vita. 
Questa verità ci conforta così come la comunione con coloro che sono nel in cielo. 
Affermava Benedetto XVI all’inizio del suo mandato di Papa: “Non devo portare da 
solo ciò che in realtà non potrei mai portare da solo. La schiera dei santi di Dio mi 
protegge, mi sostiene e mi porta”.  Come per il Papa, così è anche per noi! 

 
La festa odierna è anche un invito a rivedere la nostra venerazione per i Santi: 

perché essa sia viva, secondo la tradizione della Chiesa,  e inserita in una visione 
cristocentrica. Ma è anche esortazione a imitarne gli esempi, sulle vie tracciate delle 
Beatitudini del Vangelo. Del resto già nella seconda lettura san Giovanni ricordava 
che chi ha la speranza cristiana si purifica costantemente, per avvicinarsi sempre più 
alla purezza di Dio.  

 
 La chiamata alla santità infatti non è riservata a pochi tra i battezzati, ma 
ognuno deve sentire il dovere di corrispondere in modo meno inadeguato 
all’immensità dell’amore di Dio: non basta un minimo, di fronte alla profondità, 
all’estensione e alla concretezza dell’affetto di Dio per noi. Gesù ci ha invitati ad 
essere perfetti come Dio Padre è perfetto (cfr. Mt 5,48). 
 
4. Comunione dei santi e intercessione reciproca 
 In questo cammino di vita non soltanto ognuno ha una sua responsabilità, ma vi 
è pure la possibilità di un sostegno reciproco tra noi, in una comunicazione di grazie. 
Aggiungeva il Papa nel menzionato discorso del 24 aprile 2005: “La vostra 
preghiera, cari amici, la vostra indulgenza, il vostro amore, la vostra fede e la vostra 



speranza mi accompagnano. Infatti alla comunità dei santi non appartengono solo le 
grandi figure che ci hanno preceduto e di cui conosciamo i nomi. Noi tutti siamo la 
comunità dei santi, noi battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 
noi che viviamo del dono della carne e del sangue di Cristo, per mezzo del quale Egli 
ci vuole trasformare e renderci simili a sé medesimo”.  
 
 Ora con la nostra preghiera e con la pratica della carità possiamo intercedere 
anzitutto per i vivi, ma anche per i defunti.  Molti di noi sono fedeli alla bella 
tradizione di questo ricordo almeno nella commemorazione di tutti i morti e 
nell’anniversario dei parenti defunti, anche se una cultura efficientista e secolarizzata 
vorrebbe limitare il tutto al funerale.  

 
Ma già nel IV secolo san Giovanni Crisostomo esortava i suoi fedeli di 

Costantinopoli ad essere attenti verso i defunti: “Rechiamo loro soccorso e 
commemoriamoli. Se i figli di Giobbe sono stati purificati dal sacrificio del loro 
padre [cfr. Gb 1,5], perché dovremmo noi aver dubbi che le nostre offerte per i morti 
non portino loro qualche consolazione? Non esitiamo dunque a soccorrere coloro 
che sono morti e ad offrire per loro le nostre preghiere” (Omelia su 1Cor, 41,5: PG 
61, 594-595). 
 


