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 Interamente percorsa la liturgia di 
oggi da quella parola che dice il 
vincere della vita sulla morte e 
questo proprio mentre stiamo 
trascorrendo le ore che ci riportano 
costantemente ai segni della morte, 
anzi, ai segni dei morti, dei nostri 
morti. Ma proprio per questa 
ragione sentiamo quanto sia 
prezioso il momento in cui ci 
poniamo insieme all'ascolto e 
chiediamo al Signore, in maniera 
sincera, accorata: Aiutaci Signore a 
vedere, aiutaci a credere. Si situano 
dentro momenti ben diversi questi 
testi che abbiamo ascoltato, e il 
primo, meno noto, è capace di dirci 
una cosa estremamente preziosa e 
bella, era un momento di grande 
fatica per il popolo ebraico, dentro 
contese e contestazioni di guerra, 
con morti che andavano 
moltiplicando, la fierezza di poter 
dire noi siamo rimasti fedeli al 
Signore e allora tu, Signore, hai uno 
sguardo benevolo su di noi, perché ti 
abbiamo conosciuto così, sappiamo 
bene chi sei. Di fatto poi, mentre 
davano sepoltura ai loro fratelli e 
sorelle, appunto distrutti dalla 

guerra, si accorgevano che i segni di debolezza, fragilità, di cedimento all'idolatria c'era stato. Ma era così forte la 
fede nel Signore che dicono: Certo, ma il Signore a cui crediamo avrà uno sguardo buono, anche alle nostre 
fragilità. E nasce proprio da qui, questa è la pagina più antica che lo attesta, la prassi di pregare per i defunti, di 
sapere che anche la fragilità non è ostacolo alla comunione con Dio, e il coraggio di pensare e di esprimerlo poi 
alla fede, è proprio legata ad una persuasione che questo è il volto di Dio. E allora ci lascia per strada perché siamo 
fragili, o invece, magari la fragilità è forse la ragione più profonda della sua vicinanza e della sua benevolenza. È 
per questo che preghiamo con fiducia, perché il Signore non ha paura delle fatiche, della fragilità dei suoi figli, se il 
cuore ha davvero una dimensione sincera e profonda di amore la strada è davvero del tutto aperto e anche la 
morte diventa limite superabile, posso pregare ancora per loro, per chi non è più tra noi. È un aspetto che mi 
sembra capace di commuovere, perché lo sentiamo così vero, perché fa parte della nostra esperienza di tutti, che 
una persuasione così ci mette un segno luminoso di speranza nel cuore. E poi il testo di Paolo, un'altra pagina del 
tutto diversa, e proprio oramai rivelatrice di quel momento dove era talmente tanta l'impazienza del ritorno del 
Signore che Paolo anche nel suo linguaggio dice: Ma noi ci saremo ancora quando farà ritorno, perché manca poco 
a fare ritorno, e allora si spiegano così queste parole. Quindi non moriremo perché Lui arriva prima, e comunque 
anche per i nostri fratelli che già se ne sono andati arriva il Signore, il Signore della pasqua che non è una garanzia 
solo per noi che siamo ancora viventi, il Signore della pasqua è il Signore di tutti, è colui che ha vinto la morte, è 
colui che ha distrutto e messo in minoranza il pungiglione della morte. Parole che dicono quanto l'esperienza della 
pasqua del Signore stia entrando nel cuore e nella vita della giovane comunità cristiana e da' forma alla sua fede e 
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soprattutto da' confini alla sua fede, anzi, va oltre i confini, perché il superamento della morte è definitivo e per 
tutti. Questo perché lo abbiamo visto morire così, lo abbiamo visto essere tra noi, a parlarci di Dio Padre, lo 
abbiamo visto così, non può che essere vero, quel venire accolti da Lui e introdotti in una casa che è di vita e di 
luce. E quest'oggi la parola di Paolo con la sua radicale profondità quanto la sentiamo parola amica e vicina. Ma 
poi in diretta, è Lui, è il Signore, nel brano del vangelo è proprio Lui che parla, parla a scribi e farisei, parla alla 
gente che lo sta attorniando e dice che quel Padre da' la vita, ha dato la vita anche al Figlio, e sono io. E qui ci 
riconduce a qualcosa che sta davvero al cuore del vangelo, perché il vangelo è rivelazione del volto di Dio, è per 
questo che ci fa dono del vangelo il Signore. siamo davvero al punto focale, quello che poi spiega e sostiene il 
tutto, e quando sentiamo parole come queste che dicono quanto sia il Signore della vita, Gesù, e quanto il Signore 
della vita sia colui che custodisce e conduce al Padre della vita tutti noi, noi ritroviamo qualcosa che da' uno slargo 
differente alla preghiera, alla fede, allo sguardo sul futuro. E la credibilità è qui, non riesco a immaginare in nessun 
modo che, parole come queste dette da Gesù non siano parole vere, e dette prima che Lui le coroni con la sua 
pasqua. Sono le parole che durano, quelle che restano scolpite, quelle che fanno da colonna portante di un 
cammino della fede. Ecco, mi sembra proprio una grazia per pregare così stamattina, mentre si affollano i ricordi, 
mentre sentiamo la densità di tantissimi legami, mentre sentiamo la sofferenza davvero grande di tanti vuoti, di 
tante assenze. Inonda di luce, questa parola, e di una luce vera, per questo, Signore, rinnoviamo con una fede 
sincera e umile, l'eucarestia oggi nel giorno del Signore, commemorando tutti i nostri fratelli defunti. 

Commemorazione dei fedeli defunti 

 
2.11.2014  

Prima Messa 

 
Lettura 
Lettura del secondo libro dei Maccabei 12, 43-46 

 
In quei giorni. Il nobile Giuda, fatta una colletta, con tanto a testa, per circa duemila dramme d’argento, le 
inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio per il peccato, compiendo così un’azione molto 
buona e nobile, suggerita dal pensiero della risurrezione. Perché se non avesse avuto ferma fiducia che i 
caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. Ma se egli pensava alla 
magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano nella morte con sentimenti di pietà, la sua 
considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio per i morti, perché 
fossero assolti dal peccato. 

 
Salmo 
Sal 129 (130) 

  

R Lavami, Signore, da tutte le mie colpe. 

  

Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
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Siano le tue orecchie attente 
alla voce della mia supplica. R 

  

Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi ti può resistere? 
Ma con te è il perdono: 
così avremo il tuo timore. R 

  

L’anima mia è rivolta al Signore 
più che le sentinelle all’aurora. 
Più che le sentinelle l’aurora, 
Israele attenda il Signore, 
perché con il Signore è la misericordia 
e grande è con lui la redenzione. R 

 
  

Epistola 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 15, 51-57 

 
Fratelli, io vi annuncio un mistero: noi tutti non moriremo, ma tutti saremo trasformati, in un istante, in un 
batter d’occhio, al suono dell’ultima tromba. Essa infatti suonerà e i morti risorgeranno incorruttibili e noi 
saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta d’incorruttibilità e questo 
corpo mortale si vesta d’immortalità. Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito d’incorruttibilità 
e questo corpo mortale d’immortalità, si compirà la parola della Scrittura: 
«La morte è stata inghiottita nella vittoria». 
Dov’è, o morte, la tua vittoria? 
Dov’è, o morte, il tuo pungiglione? 
Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà 
la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! 

  

 
Vangelo 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 5, 21-29 

 
In quel tempo. 
Il Signore Gesù diceva alle folle dei Giudei: «Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il 
Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, 
perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha 
mandato. 
In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna 
e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità io vi dico: viene l’ora 
– ed è questa – in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno. 
Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, e 
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gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo. Non meravigliatevi di questo: viene l’ora in 
cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, quanti fecero il bene per una 
risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna». 

 


