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1. Vita oltre la morte 

 Sembrerà strano innalzare in un cimitero, in mezzo a 

tante tombe, un inno di lode per chi è in cielo. Tuttavia, la 

fede ci dice che con la morte la vita “non è tolta ma 

trasformata” e che se ci siamo impegnati su questa terra a 

costruire il regno di Dio entreremo nel suo regno di gloria.  

Questa nostra fiducia non ci esenta dal partecipare al dolore 

per ogni separazione visiva e per le lacune che la scomparsa 

delle persone care provoca; esige anzi impegno particolare di 

solidarietà verso chi soffre e di riconoscenza verso chi ha 

tanto operato per noi. E’ infatti contrario alla tradizione 

cristiana il voler ignorare i morti, quasi non si fossero 

sacrificati per noi e non fossero ancora, in ogni caso, nostri 

fratelli o sorelle. La parola di Dio, invece, ci porta a 

considerare il mondo come una grande famiglia, i legami 

vanno anche oltre la tomba. 

 L’esistenzialismo ateo esalta l’uomo in sé, ma ne deve 

riconoscere la finitudine e così lo conduce a doversi fermare 

ai limiti temporanei della fatica e talvolta anche al senso di 

un fallimento totale. Un battage assordante di eventi ed 

emozioni può far dimenticare l’angoscia esistenziale, ma un 

giorno o l’altro l’uomo si pone le questioni ultime della sua 

vita. Altri cercano di annebbiare il tutto con mode macabre o 

con presunte forze vitali da evocare con medium o oscure 

ritualità. Tutto ciò non è che un fuggire dalla realtà, senza 

darvi risposta vera: una illusione vuota di contenuti e 

deleteria per il futuro, quando invece Luce ci è offerta dal 

Dio dei vivi, e non dal demonio delle tenebre. 

2. Dignità prima dell’uomo    

Secondo la Bibbia, fin dalla creazione, l’uomo, nella 

sua composizione di materialità e di spirito e nella sua 

capacità di scelta etica, ha una dignità che supera quella 

degli esseri vegetali e animali. Tutta la migliore tradizione 

umanistica europea ha potuto far sviluppare la società 

basandosi su questa assioma. Ora, sembra si stia perdendo la 

scala dei valori, tanto che la vita umana non è più collocata 

al primo posto sia per quanto riguarda la nascita che la 

vecchiaia, l’invalidità e le scelte economiche. Penso invece 

sia imprescindibile, anche oggi, per la sanità, l’equilibrio e il 

futuro della nostra civiltà, riprendere quei concetti della 

sapienza metafisica cristiana, che si sono manifestati pure 

nei migliori documenti sia internazionali sia nazionali sui 

diritti fondamentali dell’uomo. Il messaggio cristiano vi è 

stato come sale e fermento, che talvolta ha trovato difficile 

situarsi, ma che per sua natura guarda costantemente al 

futuro, al meglio, al servizio dell’uomo. 

3. La vita è missione 



La vita è presentata dalla Bibbia, fin dal mandato 

affidato ad Adamo ed Eva, come un cammino e una 

missione. In Cristo poi troviamo il vero umanesimo, 

l’esistenza umana portata a un punto così alto che si 

inserisce nella vita eterna di Dio. La religione non offre  

soltanto sentimenti e forti esperienze spirituali, ma una 

ontologica nuova natura, che proviene dal battesimo e in 

ultima radice dall’amore di Dio verso l’umanità, quale si è 

rivelato in Gesù Cristo. Insegna papa Francesco: “Il tuo 

cuore sa che la vita non è la stessa senza di Lui, dunque 

quello che hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere e ti dà 

speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri (EG nr 

121)… Tutta la vita di Gesù, il suo modo di trattare i poveri, 

i suoi gesti, la sua coerenza, la sua generosità quotidiana e 

semplice, e infine la sua dedizione totale, tutto è prezioso e 

parla alla nostra vita personale” (EG, nr 265). 

4. Verso la pienezza di vita 

 Il Vangelo propone un modello etico altruistico, ma 

anzitutto è comunicazione dell’amore trinitario che 

attraverso Gesù Cristo avvolge l’uomo, lo eleva a essere 

figlio di Dio, lo coinvolge nell’amore positivo verso gli altri 

e quindi, dopo il percorso terreno, lo include nella sua luce 

eterna. La fede cristiana ci dice che dopo la morte non 

soltanto ci attende una sopravvivenza, come 

fondamentalmente ritengono tutte le culture del mondo, ma 

una pienezza di vita, senza lutti né ombre, un amore 

avvolgente di comunione, una gioia senza velature di 

tristezza. Quella partecipazione alla vita di Dio che oggi 

abbiamo nei sacramenti, si renderà infatti manifesta, coe 

afferma la seconda lettura.  Scriveva san Paolo ai cristiani di 

Corinto: “Forti di tale speranza, ci comportiamo con molta 

franchezza… riflettendo come in uno specchio la gloria del 

Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, 

di gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore” 

(2Cor 3,12.18). 

 E’ giusto quindi associarci all’esultanza dell’immensa 

folla di chi, come dice la prima lettura, ha raggiunto tale 

pienezza di vita, invocarli per noi, imitarne l’esempio in terra, 

anzitutto nella vicinanza attiva verso chi pena e 

nell’annuncio di quella forza evangelica che apre il cuore a 

un tale ampio panorama di vita. Con la loro testimonianza i 

santi, seguendo il messaggio evangeli delle beatitudini (cfr 

Vangelo di oggi), ci incoraggiano a saper andare anche 

contro corrente, ma nella fede che Cristo non delude. Egli, 

infatti, dice la liturgia: “prendendo su di sé la nostra morte ci 

ha liberati dalla morte e sacrificando la sua vita [per noi] ci 

ha aperto il passaggio alla vita immortale”; e così prosegue: 

“Se a causa del peccato, [oh Dio],  il nostro corpo ritorna alla 

terra, dalla quale lo hai formato, per la morte redentrice del 

tuo Figlio, la tua potenza ci risveglia alla gloria della 

risurrezione”. 

  


