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Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore 

 

La commemorazione di tutti i fedeli defunti non rappresenta soltanto il ricordo, doveroso e 

importante, dei propri cari scomparsi ma ancora vivi in noi, ma si propone piuttosto alla nostra fede 

come l’occasione per riflettere sul senso e sulla celebrazione cristiana della morte. La ricorrenza 

costituisce come un unicum con la festa di tutti i santi. La vocazione universale alla santità ci dice 

infatti che ogni uomo è chiamato a vivere nel segmento della sua storia la comunione con Dio, che 

inizia certamente nella vita “terrena” ma che non si esaurisce nella vita fisica, poiché è eterna, non 

si interrompe, poiché si fonda sulla vita di Dio, che neppure la morte può deturpare. Il primo 

prefazio dei defunti ricorda non a caso come nel mistero della morte la vita non viene tolta ma 

trasformata, alimentando la nostra fede con la speranza della vita del mondo che verrà. 

Gesù ha speso tutta la sua vita per farci conoscere il progetto del Padre e ha esplicitato a 

chiare lettere, a scanso di equivoci, in cosa consiste la volontà del Padre: che nulla vada perduto 

(Vangelo). La vita e l’opera di Gesù porta alla luce il modo di fare di Dio, quello di vivificare, anche 

di fronte all’ostacolo estremo che è la morte. Egli come il Padre può permettersi di lavorare anche 

in giorno di sabato, perché il suo lavoro consiste nel dare la vita offrendo se stesso per noi. Emerge 

come la morte di Gesù acquisti luce a partire dalla sua vita, perché si muore come si è vissuti. Paolo 

illustra a sua volta come l’opera di Gesù si configuri come un dare senso e un conferire significato 

ad ogni esperienza umana, compresa quella del dolore e della morte (seconda lettura). La morte non 

ha un senso ma attende che le sia dato un senso da chi la attraversa, si tratta infatti di un nemico, 

l’ultimo che sarà distrutto. Gesù ha dato un senso alla sua vita e un senso alla sua morte, Egli non ha 

potuto decidere quando morire ma ha potuto decidere come morire, per cosa morire, per chi morire. 

Gesù inaugura così un’era nuova, quella della nonviolenza, non reagendo infatti alla violenza 

radicale ma assumendola su di sé, la disintegra e crea una situazione ben superiore all’aspettativa 

umana dell’immortalità: la risurrezione. Per morire come si è vissuti è necessario accogliere nella 

propria vita il morire, combattere nella quotidianità con questo nemico che irrompe nella nostra 

storia personale. In questo senso la morte è un evento che chiede di essere celebrato, integrato, 

elaborato. È necessario accettare di morire ogni giorno, portando la propria croce e seguendo Gesù 

crocifisso per non arrivare impreparati all’appuntamento più decisivo della nostra vita: la morte. 

La speranza si fonda su ciò che non esiste ancora, su ciò che non si possiede ancora e può 

apparire follia agli occhi del mondo, tuttavia la speranza è quella dimensione che rende la vita 

degna di essere vissuta. Si dice spesso che finché c’è vita c’è speranza, è vero tuttavia anche il 

contrario, vale a dire che finché c’è speranza c’è vita, poiché una vita senza speranza non è vita. 

Giobbe crede e spera in modo folle, visto e considerato che non conosce ancora la potenza della 

risurrezione di Gesù, ma anticipa tuttavia nella speranza il cammino di ogni uomo, chiamato ad 

attingere forza e motivazione dalla speranza nella croce di Gesù (prima lettura). Nell’esperienza 

della morte l’uomo viene a contatto con una pluralità di valori e di dimensioni. In primo luogo si 

tocca con mano la serietà e la potenza del volere divino, che nell’incarnazione ha assunto e redento 

tutto il cammino dell’uomo, compreso lo scacco matto della morte. L’elemento qualificante la 

nostra religione si fonda proprio sul mistero dell’incarnazione redentrice, che ha sanato e 

glorificato la totalità della vita umana. In secondo luogo diventa possibile sperimentare in modo 

personale il mistero della pasqua di Gesù, capostipite e primogenito di ogni creatura, che compie il 

destino di ciascuno di noi, chiamato alla vita eterna e alla comunione con Dio. In terzo luogo 

diventa possibile per noi vivere la comunione dei santi e ritrovarci uniti nella preghiera e nella fede 

in una dimensione altra rispetto a quella terrena con coloro che ci hanno preceduto nell’incontro con 

Gesù risorto. Il culto dei morti rappresenta infatti il fondamento e il principio di ogni religione, 

poiché da sempre l’uomo si è interrogato sul senso della sua vita a partire dall’esperienza del lutto e 

della morte delle persone che gli stanno accanto. Ogni volta che celebriamo il funerale di una 

persona cara non stiamo soltanto facendo un atto dovuto, ma riflettiamo sulla nostra condizione. 


