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1. Cimitero, luogo della comunità 
 La tradizione di ritrovarsi sui cimiteri anzitutto in queste due giornate esprime il nostro 
senso di affetto e di riconoscenza verso quanti ci hanno preceduto, ma attraverso la visita alle tombe 
noi vogliamo riaffermare la nostra fede nella comunione dei santi. Nessun uomo nasce per esistere 
da solo; ma oltre il dato sociologico e psicologico sul’interdipendenza sociale, vi è - per la grande 
maggioranza di noi - quella fraternità che è portata dalla grazia del battesimo, che è consolidata dal 
dono dello Spirito Santo nella Cresima, che è consacrata alla mensa eucaristica. Poiché siamo stati 
fatti parte di un solo corpo, noi non possiamo dividerci; nemmeno la morte ci separa veramente. San 
Paolo ebbe parole dure contro lì individualismo del suo tempo (cfr. 1Cor 1,13; 11,22), mentre oggi 
si vorrebbe far passare per moderno il privatizzare il momento della morte, della sepoltura, del culto 
dei morti. 
 La Chiesa fin dai primi secoli ha assunto, invece, con impegno anche economico il servizio 
della sepoltura come servizio all’uomo, all’umanità e alla vita stessa, dove la morte non è fine ma 
passaggio poiché noi crediamo in una vita eterna. Lo scavo certamente faticoso della catacombe fu 
intrapreso appunto perché i defunti potessero riposare insieme, anche in quei centri urbani 
consistenti che come Roma che non disponevano di ampi spazi all’aria aperta. Inizialmente i 
cristiani usarono le aree determinate dalle autorità per tutti i sepolcri, e con la fine del secondo 
secolo costituirono, in conformità con le norme giuridiche romane, le proprie aeree sepolcrali. Il 
compito di seppellire i morti era sentito come un dovere dell’intera comunità, come testimoniano 
Tertulliano (Apol., n. 39) e Cipriano (Lettera n. 8); si prendeva cura anche dei poveri, compresi 
quelli sconosciuti. Sant’Ambrogio autorizzava le comunità perfino a vendere i vasi sacri, quando 
necessario, per poter provvedere a tale servizio (De officiis II, 28,142). 
 
2. Fede nella risurrezione della carne 

Esso era svolto con l’inumazione, in continuità con l’esempio lasciato dal Signore Gesù che 
aveva voluto essere in un sepolcro ed anche con il senso di comunione fraterna anzitutto con la 
famiglia colpita dal lutto e infine nella fede che i fratelli e sorelle defunti risorgeranno un giorno 
anche con il corpo. Più tardi questo senso di appartenenza anche oltre la morte fu manifestato pure 
dall’essere sepolti nelle stesse chiese o attorno ad esse. Una tale tradizione contrasta certamente con 
una tendenza attuale di celebrazioni private ristrette agli intimi famigliari; contrasta con il desiderio 
di dimenticare il defunto e magari disperderne gli stessi resti mortali, o di sostituire la bella 
tradizione delle visite ai cimiteri con feste paganeggianti o comunque diversive e distraenti da 
un’attenzione a questa realtà che invece resta importante sotto l’aspetto umano e religioso. 
 Il cimitero deve rimanere il luogo di un coinvolgimento anche affettivo, dove le famiglie o 
almeno i famigliari ritorneranno regolarmente, e non solo per rendere omaggio al loro defunto, ma 
anche per una preghiera e una visita alle altre tombe, poiché sono testimoni di quanti  hanno operato 
prima di noi, dei sacrifici sopportati perché noi potessimo giungere lì dove siamo e di coloro che 
saranno i nostri fratelli nell’eternità. 
 
 
3. Testimoni di una storia che vive in comunione 

Come cittadini è con sofferenza che vediamo distruggere testimonianze del passato e come 
cristiani non rendiamo visita soltanto a una tomba, ma ci inseriamo in un luogo comunitario, nella 
fede che tutti i morti risorgeranno per essere pienamente nuova famiglia di Dio. Per questo le aeree 
sepolcrali furono sempre trattati con un senso di sacralità e chiamati dai cristiani coemeteria, cioè 
luoghi del riposo, del sonno, dell’attesa di un’aurora che deve sorgere, non luoghi della fine e della 
sparizione. L’insistenza cristiana sul termine coemeteria finì col prevalere nella stessa terminologia 
giuridica romana a partire dal 3°-4° secolo. 

 



 Il percorrere i viali di un cimitero ci permette inoltre di ricostruire la composizione etnica e 
sociale delle comunità che ci hanno preceduto, di sentirci parte di una storia viva, di sperimentare le 
radici, di conoscere l’evoluzione artistica ed espressiva: è un archivio di quanto ci ha preceduto e va 
trattato almeno con il rispetto che dobbiamo ai documenti, ma anzitutto alle persone che essi 
evocano. 
 Fate bene voi cari fedeli a essere numerosi ai funerali; già quand’ero ragazzo mi colpiva il 
fatto che quando vi era una morte si suonavano la campane per invitare alla preghiera e al funerale 
in paese, tutta la comunità si fermava per parteciparvi; venivano parenti anche lontani; ci si riuniva 
in preghiera anzitutto nella stessa casa del defunto, con la recita del Rosario ed altre orazioni, quindi 
in chiesa e poi insieme sul cimitero. Sono le tre stationes consuete del lutto e del suffragio: non 
semplici momenti cronologici, ma capaci di costruire unità. Le condizioni sociale ed abitative come 
anche le circostanze di tanti decessi sono oggi diverse e quindi sono inevitabili adattamenti, ma la 
sostanza della tradizione nella solidarietà e nella preghiera non va scordata, ma eventualmente 
vivificata. 
 

Ritornate sui luoghi dei cimiteri; Dio rende meritorio anche la cura delle tombe, l’omaggio 
dei fiori, la preghiera in quella fede pasquale che sa accogliere lo strazio della morte e sperare oltre 
il silenzio che essa comporta. Allora apparirà logico che questa comunione manifestata là dove fu 
posto il defunto, si allarghi e trovi il suo compimento nella liturgia della messa e nelle opere di 
carità e di sostegno alla carità della chiesa. 

 
 Il suffragio per i defunti resta un nostro dovere. Non possiamo dimenticare, al riguardo, che 

la liturgia ci insegna a pregare in ogni messa per tutti i defunti, e questo non soltanto da parte del 
sacerdote che presiede la celebrazione, ma da parte di tutti coloro che attorno a lui sono riuniti. 
L’oblïo non fa parte dei valori umani ed ancor meno dell’insegnamento e della prassi cristiana; essa 
afferma che è possibile intercedere anche per i morti, poiché Dio pone in previsione la nostra stessa 
supplica.  

 
Corrisponde tuttavia alla psicologia umana il dedicare giornate speciali al ricordo, come nel 

giorno settimo della morte, nel trigesimo, nell’anniversario. Così ci sentiamo in un cammino di vita, 
sostenuti dallo Spirito Santo, condividendo gioie e dolori della persone, nel rispetto della fragilità 
umana, ma anche nella certezza di essere parte di quella famiglia che Gesù ha stabilito con il suo 
sangue. 


