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 Assomiglia ad un grido quella professione di 
fede densissima di Giobbe: “Io lo so che il 
mio redentore è vivo e che ultimo si ergerà 
sulla polvere”. Sapere poi che queste parole 
in lui, in Giobbe, vengono all'interno di una 
vita estremamente segnata dalla prova, 
costantemente accompagnata dal dolore, le 
sentiamo ancora più vere. E quando la 
proseguem questa confessione della fede, 
dicendo: “Dopo che questa mia pelle sarà 
distrutta, senza la mia carne vedrò Dio”, io lo 
vedrò, io stesso, i miei occhi lo 
contempleranno non da straniero. E sentire 
che questa confessione della fede oggi 
percorre la preghiera della comunità dei 
credenti, nel giorno in cui viviamo la 
commemorazione di tutti i defunti, sentire la 
forza di queste parole, rimangono molto 

spesso le uniche parole dicibili. Chi vive in situazioni dove il rapporto con la morte è 
costante, dove le condizioni di malattia, di infermità sono quotidiane, che cosa significa 
avere dentro delle certezze così? Certo poi dopo da condividere in modo discreto, con 
rispetto, però come certezza, io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno non da 
straniero. Una professione di fede quanto ci aiuta stamattina a pregare in un momento dove 
inevitabilmente la preghiera, la nostra preghiera, è occupata da volti, da nomi, da sguardi, i 
nostri morti, le persone che sentiamo vicinissime in queste ore in particolare, davvero tu sei 
la mia luce e la mia salvezza, Signore. E questa confessione della fede prosegue anche nelle 
parole profonde di Paolo, quando dice che la morte Lui l'ha davvero vissuta, è morto per noi 
e la dimostrazione che questo è proprio accaduto è che, mentre noi eravamo ancora 
peccatori, Lui ha dato se stesso per noi, ha sparso il suo sangue, quindi nella condizione in 
cui nessuno di noi avrebbe potuto esigere o pretendere qualcosa, no, mentre eravamo 
peccatori Lui è morto per noi. Infine è proprio quel tratto che stava adesso nelle parole di 
Gesù, dal vangelo di Giovanni, ha metterci sulle labbra la preghiera definitiva, 
definitivamente affidata, Signore, in una giornata come quella di oggi: “Questa è la volontà 
di Colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti 
nell'ultimo giorno”, non perda nulla, nessuno allora è andato perduto, nessuno è entrato in 
un'ombra che è oblio, che è dimenticanza, che è oscurità, che è nulla. Nessuno vada 
perduto, questa preghiera di Gesù costituisce il conforto più grande della fede, l'anima del 
nostro intercedere di oggi, ciò che ci consente non solo di pensare di essere in comunione, 
ma di essere in comunione con i volti di coloro, carissimi, per i quali oggi preghiamo. 
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