
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

Seconda messa 

Is 25, 6.7-9; Sal 24/25, 6-7.17-18.20-21; Rm 8, 14-23; Mt 25, 31-46 

 

Chi spera in te, Signore, non resta deluso 

 

La commemorazione di tutti i fedeli defunti è una celebrazione che deve essere compresa alla 

luce della solennità di tutti i santi e ne costituisce in qualche modo il completamento. Come tutti 

siamo chiamati alla santità e per questo ci rivogliamo nella preghiera e nella fede a coloro che ci 

hanno preceduto nel cammino della fede; così tutti siamo chiamati a fare l’esperienza della pasqua, 

che trova nel mistero della morte e resurrezione il compendio e il vertice, e per questo rivolgiamo la 

nostra preghiera a coloro che ci hanno preceduto nell’esperienza della morte e attendono fiduciosi la 

resurrezione nell’ultimo giorno. La preghiera per i nostri morti acquista così il senso di una 

preghiera di comunione con i nostri santi, avvicinando in un certo senso il cielo e la terra e 

rendendo la nostra vita quotidiana rivolta a ciò che è eterno e che non muore. 

È bello scorgere nella Parola la visione del mondo secondo Dio: il Padre desidera non vederci 

soffrire e asciugare le nostre lacrime facendo festa con noi invitandoci al suo banchetto di grasse 

vivande e di vini prelibati (prima lettura). L’immagine della festa è da sempre il paradigma del 

paradiso, al punto che Gesù stesso ne fece un uso abbondante nelle sue parabole, quando voleva 

descrivere il volto del Padre che Egli vedeva e quando voleva provocare i suoi amici a cambiare 

vita. La morte non appartiene al progetto di Dio, è infatti il suo nemico, e la sua realtà non ha 

compromesso il disegno di vita che nel paradiso trova una vittoria definitiva e il motivo per cui 

dobbiamo affrettarci a pregare perché “venga il suo regno”. 

Paolo ci invita ad irrobustire la speranza nella nostra vita di fede, che spesso deve fare i conti 

con il dolore, la sofferenza e l’ingiustizia (seconda lettura). Il paragone che utilizza Paolo è quello 

di una rinascita, di un accesso ad una nuova vita che passa per le doglie del parto. Quando ci 

imbattiamo nel mondo del dolore e della sofferenza abbiamo bisogno di dare un senso a quanto 

viviamo, soprattutto se quanto si esperimenta è difficile da sopportare. In questo senso siamo 

spronati a guardare avanti, in alto, in profondità e a fondare la nostra vita su ciò che è eterno e che 

non muore. In un’altra occasione Paolo aveva ricordato ai Corinzi che la vita è come il tempo della 

semina: in questa vita si semina corruttibile per raccogliere incorruttibile nella resurrezione, in 

paradiso. Gesù stesso aveva paragonato la sua vita, filtrata dall’esperienza della pasqua, ad un 

chicco di grano che morendo è destinato a portare molto frutto. La commemorazione dei fedeli 

defunti diventa così l’occasione per riflettere su come sia necessario spendere bene l’unica vita che 

ci è donata e usare bene del tempo che ci rimane. 

Il celebre racconto di Gesù sull’importanza dell’amore, ci ricorda che l’oggetto del nostro 

giudizio, alla fine della vita, sarà la concretezza e il nostro vissuto (Vangelo). La provocazione di 

Gesù ci spinge a guardare il futuro senza ansia o timore, ma preparandolo vivendo bene il presente, 

l’unica arma che è nelle nostre mani nella battaglia della vita. San Giovanni della croce diceva che 

“alla sera della vita saremo giudicati sull’amore”, ricordandoci come la realtà più importante e che 

spesso diamo per scontata nelle nostre giornate non è tanto quello che scriviamo sull’agenda o le 

cose da fare, ma la capacità di crescere nell’amore. Il fatto che ci sarà un giudizio alla fine dei 

nostri giorni ci stimola a comprendere che le nostre azioni sono importanti. Le nostre azioni, anche 

le più semplici, sono decisive per il nostro futuro, poiché il bene fatto ci costruisce come persona e 

ci fa diventare più persona, collocandoci di fronte a Dio in una posizione di accoglienza della sua 

vita, che è sempre una vita donata e desiderosa di essere accolta. 

In questo senso torna alla memoria l’esperienza di Francesco d’Assisi, che aveva capito le 

poche cose veramente giuste e fondamentali della vita, ed era arrivato a chiamare la morte sorella 

morte. Solo un uomo innamorato della vita e capace di amare è capace di guardare a questa 

dimensione così drammatica senza timore. Francesco aveva capito che c’era una dimensione più 

forte della vita e di fronte alla quale anche il Signore aveva dovuto chinare il capo, la morte, ma 

aveva capito al contempo che esiste una dimensione che è più forte della morte: l’amore! 


