
 

 
 
 

Pregando per i nostri fratelli defunti 
 
Cari parrocchiani, 
questa settimana abbiamo celebrato la festa dei santi e pregato 
per i nostri defunti. Ho pensato così di proporvi qualche piccolo 
spunto di riflessione su questo tema. 
Una volta la morte era esperienza naturale della vita delle fami-
glie: quando una persona moriva si suonavano le campane, la 
bara col defunto era lasciata in casa e tutti quelli della corte pas-
savano a visitarlo, portando senza problemi anche i bambini pic-
coli. Poi una processione accompagnava il defunto alla Chiesa e 
al cimitero e il paese si fermava a pregare. 
Oggi, nei ritmi frenetici della città, tutto questo è impossibile ma 
ho l’impressione che si faccia di tutto per non pensarci, come se la morte fosse un inci-
dente sfortunato sul percorso della vita che normalmente non ci riguarda. 
Sempre presi dai nostri impegni, non abbiamo il tempo di fermarci a riflettere, preferiamo 
evitare di pensare alla morte perché quest’idea ci spaventa. Speriamo che la nostra morte 
avvenga d’improvviso nel sonno per non fare i conti con questa realtà. 
Forse anche la festa di Halloween sta prendendo piede perché prendere in giro la morte è 
un modo per esorcizzarla. 
Poi però tutti dobbiamo fare i conti personalmente con questa realtà e vivere la sofferenza 
del distacco da persone che ci sono care. 
Tre pensieri mi accompagnano in questi giorni pensando al tema della morte: 
 

1- La morte è il momento decisivo della vita che ci ricorda che noi dobbiamo scegliere 
da che parte stare, se vogliamo davvero scegliere di seguire il Signore.  
Vi riporto alcune parole dette dal Cardinal Martini verso il finire della sua vita e che 
sono di una profondità straordinaria: ”mi sono riappacificato con l'idea di morire 
quando ho compreso che senza la morte non arriveremo mai a fare un atto di piena 
fiducia. Di fatto in ogni scelta impegnativa noi abbiamo sempre un'uscita di sicurez-
za. Invece la morte ci obbliga a fidarci totalmente di Dio”. 

2- Per noi Cristiani la morte non è l’ultima parola perché noi crediamo in Gesù morto e 
risorto. Gesù ha vinto la morte e anche a noi dice: “non temete io vado a prepararvi 
un posto” . Questa promessa di Gesù deve fare i conti con la nostra fede: “io sono 
la risurrezione e la vita, credi tu questo?” 

3- Ho sempre sentito conforto alla mancanza di una persona cara nella preghiera e 
soprattutto nella celebrazione dell’Eucarestia. Mi sembra che, nella consacrazione, 
il Signore che si rende presente unisce il cielo e la terra e ci fa sentire vicine le per-
sone defunte a cui vogliamo bene. 

 
Affido anche a voi i pensieri che mi hanno aiutato a vivere la preghiera di questi giorni. 

 
Don Marco  

 
    04 Novembre 2012 ii Domenica dopo la Dedicazione 
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