
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI (Terza messa) 
Sap 3, 1-9; Sal 41/42, 2-3.5.15.16.17; Ap 21, 1-5.6-7; Mt 5, 1-12 

 

Ecco io faccio nuove tutte le cose 

 

La commemorazione dei fedeli defunti ci permette da una parte di alimentare il legame con i 

nostri morti ma ci offre al contempo più in profondità l’opportunità di celebrare il senso cristiano 

del mistero della morte, esperienza in cui tutti ci imbattiamo non solo per la scomparsa dei nostri 

cari ma anche a motivo dell’incontro-scontro quotidiano con i limiti, nostri o altrui. La Parola di 

questa terza messa si propone come parola di speranza e di rinnovamento per la nostra vita 

cristiana, sempre bisognosa di ripartire da quel futuro che è ancora da venire e che ci attrae 

continuamente con la sua forza consolante e ristrutturante. Proprio la realtà del limite ci permette di 

dare diritto di cittadinanza nella quotidianità della nostra vita alla dimensione della morte che fa 

parte della vita ed è capace di impedirci di vivere in modo autentico se non riusciamo ad integrarla. 

Il messaggio delle beatitudini ci riporta al fondamento della nostra vocazione: la speranza, 

con la quale la fede si colora di fiducia e per la quale l’amore vive in modo costruttivo ogni gesto 

(Vangelo). La promessa della gioia autentica ci ricorda che siamo fatti per la felicità, per la vita, 

anche quando il presente, spesso duro e faticoso, sembra farcelo dimenticare. L’incontro con il 

mondo del limite, di cui la morte è come l’archetipo più eloquente e il simbolo più crudele e che 

nelle beatitudini viene declinato in tutte le sue forme, è una realtà difficile da integrare nella propria 

esperienza al punto che spesso la speranza è fortemente provata e diventa complicato vivere la 

quotidianità in modo costruttivo. Si tratta tuttavia di uno scoglio con cui è necessario fare i conti, 

senza pretendere di anestetizzare o esorcizzare la realtà della vita che, solo nel momento in cui 

guarda in faccia la morte, diventa un vita autentica. “Sappiano gli uomini che sono mortali” recita 

un salmo, “Insegnaci Signore a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore” recita 

un altro salmo. Le persone che hanno dato una direzione seria e definitiva alla loro vita sono le 

persone che hanno fatto pace con il mondo dei limiti. Torna alla memoria la vicenda di Etty 

Hillesum, una giovane donna deportata nel campo di concentramento di Westerbook, che ha 

compreso la fine che avrebbe fatto il suo popolo e che ha cominciato a mettere ordine nella sua vita 

proprio nel momento in cui ha anticipato nel presente la sua fine, vivendo bene il tempo che le 

rimaneva. La celebrazione odierna diventa un monito a vivere bene l’unica vita che ci è data. 

La vera sapienza chiede all’uomo nel tempo presente di tentare di fare la pace con la sua 

finitudine, sempre combattuta ed evitata (prima lettura). La vera sapienza chiede una conversione 

continua che, più che cercare di cambiare con la preghiera le cose circostanti, le persone o Dio 

stesso, punta piuttosto a cambiare il cuore dell’uomo che può armarsi di forza, pazienza e speranza. 

L’uomo sapiente non è colui che è capace di manipolare il suo presente o che è capace di cambiare 

Dio perché Egli faccia la propria volontà ma è colui che – pregando – cambia il suo cuore e vive 

nell’attesa di vedere come Dio stesso vede, conosce, ama e accoglie – in definitiva – la vita così 

come si presenta, con il suo carico di gioie e di dolori. Allora tutto ci appare nuovo, diverso, buono, 

perché nasconde un germe di bene che spesso ci sfugge e non riusciamo a vedere. 

L’uomo sapiente vive nell’attesa di un nuovo cielo e di una nuova terra, in una costante sete 

di pace, di riposo e di rapporto vero con Dio, con l’uomo, con se stessi e con il creato che assume 

l’immagine di un mondo dove ciò che ora rappresenta un ostacolo si rivelerà finalmente nella sua 

vera opportunità di bene (seconda lettura). Il mondo senza morte, senza dolore e senza lacrime 

lascerà conoscere in altri termini il progetto originario di Dio su ogni realtà, e ci permetterà – in 

paradiso – di donare tutto di noi senza barriere così come di accogliere tutto senza difese, 

nell’esperienza unica di chi saprà cogliere la scintilla divina che risiede in ogni realtà, di chi saprà 

vivere come gioia anche ciò che qui ha rappresentato un ostacolo. Comprendiamo bene come la vita 

che viviamo ogni giorno ci lasci intuire che, come diceva Giovanni XXIII, “siamo fatti di cielo”, 

siamo fatti di paradiso e che le sfide per cui tanto ci spendiamo e ci arrabbiamo ogni giorno lascino 

in realtà trasparire come la nostra vera aspirazione sia la comunione. Lo aveva intuito bene 

Agostino quando proclamava che il nostro cuore è inquieto e non trova riposo se non in Dio. 


