
del FANCIULLOilVILLAGGIO

supplemento al n. di Novembre 2013 della rivista il Regno del Sacro Cuore  

Via Scipione dal Ferro 4 – 40138 BOLOGNA • villaggio@dehoniani.it  •  http://villaggio.dehoniani.it
C.C.P. n. 6411 • Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2, DCB-BO

dei fedeli defunti
Commemorazione



Sommario
pag.   4

Redazione L. Zottoli • G. Mengoli
Tel. 051-345834
Email: villaggio@dehoniani.it • http://villaggio.dehoniani.it

Proprietà riservata Il Regno del Sacro Cuore
Con approvazione ecclesiastica - Dir. resp.: p. Rinaldo Paganelli
Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 136 del 07-10-1949 – Pubblicità inferiore al 50%
Stampa Litosei – Rastignano (BO)

Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali e successive modifiche: DLgs n. 196/2003

Il suo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico dello Studentato per le Missioni. Con l’inserimento della nostra banca dati – nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla Legge 
n. 675/96 sulla tutela dei dati personali – Lei avrà l’opportunità di ricevere il nostro bollettino “Il regno del Sacro Cuore” e di essere informato sulle iniziative del nostro 
Istituto. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi, lei potrà richiedere – in qualsiasi momento – modifiche, aggiornamento, integrazione 
o cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile dei dati presso la direzione della rivista “Il regno del Sacro Cuore”.

• prima Messa 

• seconda  Messa 

• terza  Messa

pag.   7

pag.   11

IMPORTANTE
Per disposizione delle POSTE

non si può più scrivere nel retro dei conti correnti.
La vostra causale va sempre messa 

DAVANTI e solo DAVANTI.
Per favore aiutateci a farvi recapitare la corrispondenza, mandateci il vostro

numero civico esatto e la vostra via/piazza.

SOMMARIO



Sommario Lettera di presentazione
Carissime benefattrici e carissimi benefattori,
l’inizio del mese di novembre rappresenta sempre un 
appuntamento importante e delicato per tutti noi, è il 
tempo in cui facciamo visita ai nostri cari defunti nei 
cimiteri e in cui rivolgiamo la nostra preghiera e il nostro 
ricordo a chi ci ha preceduto con il segno della fede e ora 
attende la resurrezione della carne nell’ultimo giorno. 
La commemorazione di tutti i fedeli defunti (2 novembre) 
è una ricorrenza che rappresenta un’unica celebrazione 
con la solennità di tutti i santi (1 novembre). Il senso 
della vita consiste infatti nella santificazione, nel divenire 
sempre più immagine e somiglianza di Dio attraverso il 
rapporto personale con Gesù, primogenito dei risorti. I 
nostri defunti sono in qualche modo i nostri santi, coloro 
che si frappongono fra noi e il Padre in un rapporto di 
preghiera che costituisce e rinsalda il legame tra il cielo 
e la terra. In questo numero vorremmo offrirvi lo schema 
di 3 messe, scelte dal formulario delle messe per i defunti, 
che vengono proposte per la celebrazione del 2 novembre. 
Oltre alla Parola di Dio ci sembra importante offrire anche 
una breve riflessione a commento del mistero pasquale che 
ogni celebrazione eucaristica attualizza. In questo mese 
vi assicuriamo un ricordo speciale per tutti i vostri cari 
defunti nelle celebrazioni del mattino e rinnoviamo il nostro 
ringraziamento anche a nome dei nostri missionari.

   P. Giovanni Mengoli, scj
Presidente del Villaggio del Fanciullo

VILLAGGIO FANCIULLO

del

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
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commemorazione 

di tutti i Fedeli Defunti

1 e prima Lettura
Io lo so che il mio redentore è vivo.
Dal libro di Giobbe

19, 1.23-27a
Rispondendo Giobbe prese a dire: «Oh, se le mie parole si scrivessero, se 
si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, 
per sempre s’incidessero sulla roccia! Io so che il mio redentore è vivo 
e che, ultimo, si ergerà sulla polvere! Dopo che questa mia pelle sarà 
strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i miei 
occhi lo contempleranno e non un altro».

Salmo responsoriale
Dal Salmo 26 (27)

R/. Il Signore è mia luce e mia 
salvezza.

Il Signore è mia luce e mia 
salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura? R/.

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza 
del Signore e ammirare il suo 
santuario. R/.

Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, 
rispondimi!
Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto. R/.

Sono certo di contemplare la bontà 
del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel 
Signore. R/.
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1 e seconda Lettura
Giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

5, 5-11
Fratelli, la speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato 
nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, 
quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli 
empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto; forse 
qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il 
suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, 
Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, 
saremo salvati dall’ira per mezzo di lui. Se infatti, quand’eravamo nemici, 
siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto 
più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non 
solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù 
Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione.

Canto al Vangelo
Gv 6, 40

R/. Alleluia, alleluia.
Questa è la volontà del Padre mio: che chiunque vede 

il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; 
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno, dice il Signore.

R/. Alleluia.

Vangelo
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Dal Vangelo secondo Giovanni

6, 37-40 
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a 
me: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal 
cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 
E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla 
di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno. Questa 
infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui 
abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno».
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Riflessione

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. 
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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.

2 e prima Lettura

Il Signore eliminerà la morte per sempre.
Dal libro del profeta Isaìa

25, 6a.7-9
In quel giorno, preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su 
questo monte, un banchetto di grasse vivande. Egli strapperà su questo 
monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su 
tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà 
le lacrime su ogni volto, l’ignominia del suo popolo farà scomparire da 
tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: «Ecco 
il nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore 
in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza».
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Salmo responsoriale
Dal Salmo 24 (25)

R/. Chi spera in te, Signore, non resta deluso.

Ricordati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricordati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore. R/.

Allarga il mio cuore angosciato,
liberami dagli affanni.
Vedi la mia povertà e la mia fatica
e perdona tutti i miei peccati. R/.

Proteggimi, portami in salvo;
che io non resti deluso,
perché in te mi sono rifugiato.
Mi proteggano integrità e rettitudine,
perché in te ho sperato. R/.

2 e seconda Lettura
Aspettiamo la redenzione del nostro corpo.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

8, 14-23
Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli 
di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella 
paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del 
quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, 
attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di 
Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per 
partecipare anche alla sua gloria. Ritengo infatti che le sofferenze del tempo 
presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. 
L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione 
dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per 
sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha sottoposta – nella speranza 
che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione 
per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che 
tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. 
Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo 
interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.
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Canto al Vangelo
Mt 25, 34

R/. Alleluia, alleluia.
Venite, benedetti del Padre mio,  ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla creazione del mondo
R/. Alleluia.

Vangelo
Venite benedetti del Padre mio.
Dal Vangelo secondo Matteo

25, 31-46 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo 
verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della 
sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà 
gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà 
le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli 
che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché 
ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora 
i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando 
mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo 
vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti 
a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 

Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, 
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi 

angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, 

ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non 
mi avete vestito, malato e in carcere e non mi 
avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: 
“Signore, quando ti abbiamo visto affamato 
o assetato o straniero o nudo o malato o in 
carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora 
egli risponderà loro: “In verità io vi dico: 
tutto quello che non avete fatto a uno solo 

di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. 
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i 

giusti invece alla vita eterna».
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Riflessione

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 
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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!

3 e prima Lettura

Il Signore li ha graditi come l’offerta di un olocausto.
Dal libro della Sapienza

3, 1-9
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, nessun tormento li toccherà. 
Agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta una 
sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono nella pace. 
Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta 
piena d’immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi 
benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé; li ha saggiati 
come oro nel crogiuolo e li ha graditi come l’offerta di un olocausto. 
Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, come scintille nella stoppia 
correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli 
e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in lui 
comprenderanno la verità, i fedeli nell’amore rimarranno presso di lui, 
perché grazia e misericordia sono per i suoi eletti.
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Salmo responsoriale
Dai Salmi 41-42 (42-43)

3 e seconda Lettura
Non vi sarà più la morte.
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo

21, 1-5a.6b-7
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di 
prima infatti erano scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche la città 
santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come 
una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che 
veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà 
con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto 
né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate». E Colui che 
sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Io sono l’Alfa 
e l’Omèga, il Principio e la Fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente 
da bere alla fonte dell’acqua della vita. Chi sarà vincitore erediterà questi 
beni; io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio».

R/. L’anima mia ha sete 
del Dio vivente.

Come la cerva anela
ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela
a te, o Dio. R/.

L’anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente:
quando verrò e vedrò
il volto di Dio? R/.

Avanzavo tra la folla, 
la precedevo fino alla casa di Dio,
fra canti di gioia e di lode
di una moltitudine in festa. R/.

Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa 
montagna,
alla tua dimora. R/.

Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra,
Dio, Dio mio. R/.

Perché ti rattristi, anima mia,
perché ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio 
Dio. R/.
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Canto al Vangelo
Mt 11, 25

R/. Alleluia, alleluia.
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai 
piccoli hai rivelato i misteri del regno.
R/. Alleluia.

Vangelo
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Dal Vangelo secondo Matteo

5, 1-12a
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e 
si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro 
dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati 
quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché 
avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori 
di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati 
voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno, ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli».

Riflessione

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: 
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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 
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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.
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