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1. Guardare la vita dalla ‘fine’ 

“Il mondo spesso appare un groviglio inestricabile 

di ingiustizie e disordine… Spesso si vede l’iniquità 

trionfare e l’innocenza punita. C’è un punto da cui 

osservare questo immenso quadro e decifrarne il 

significato. È la ‘fine’, cioè la morte, a cui segue 

immediatamente il giudizio di Dio (Cfr Eb 9, 27). Visto 

da qui tutto assume il giusto valore. La morte è la fine di 

tutte le differenze e le ingiustizie che esistono tra gli 

uomini. (…)  Guardare la vita dal punto di osservazione 

della morte, dà un aiuto straordinario a vivere bene. Sei 

angustiato dai vari problemi e difficoltà? Pòrtati avanti, 

còllocati al punto giusto: guarda queste cose dal letto di 

morte. Come vorresti aver agito? Quale importanza 

daresti a queste cose? Hai un contrasto con qualcuno? 

Guarda le cose dal letto di morte. Cosa vorresti aver 

fatto allora: aver vinto, o esserti umiliato? Aver prevalso, 

o aver perdonato? Il pensiero della morte ci impedisce di 

attaccarci alle cose, di fissare quaggiù la dimora del 

cuore, dimenticando che ‘non abbiamo quaggiù dimora 

stabile’ (Eb 13, 14)” (R. Cantalamessa, Predica alla casa 

pontificia, 4 dicembre 2020). Ha scritto così 

recentemente il neo cardinale Cantalamessa. 

Sorella morte – così la chiamava san Francesco – ci 

insegna tante cose, se soltanto la sappiamo ascoltare con 

docilità. La Chiesa ci invita a metterci alla sua scuola… 

per imparare a vivere. A vivere bene. Nonostante le 

burrasche, le pandemie, le guerre, le violenze e le 

ingiustizie, il pensiero della morte che la cultura odierna 

intende sopprimere, ci stimola invece a ben vivere questi 

pochi giorni del nostro pellegrinaggio terreno. 

 

2. La morte di Mons. Aldo 

Ed ecco la morte di Mons. Aldo Menghi, di don 

Aldo. Dalla sua morte perciò risaliamo e vediamo 

illuminata tutta la sua esistenza terrena. Lunga e 

laboriosa: dai primi giorni della sua consacrazione, fin da 

piccolo, al suo impegno qui nella parrocchia di santa 

Maria Nuova dove per 48 anni ha profuso le sue migliori 

energie con passione evangelica e sorprendente 

attivismo, illuminato e sostenuto sempre dalla fede. Qui 

ha fatto tutto lui: chiesa, canonica, opere parrocchiali, 

scuola materna. È proprio vera la parola del testo biblico 

del Siracide: “Alla morte di un uomo si rivelano le sue 

opere” (11, 27).  

 

3. Guardare il tutto dalla morte di Gesù 

La parola di Dio che abbiamo ascoltato nel 

vangelo (Cfr Lc 23, 44-46.50.52-53; 24, 1-6a) ci ha 

invitati a collocarci da uno speciale ‘fine’, da una morte 

del tutto singolare: quella di Cristo. Da questo punto di 

osservazione non solo si può rileggere in modo giusto e 

veritiero tutta la nostra vita, il nostro passato, persino la 

vita del mondo e la storia tutta, ma si apre pure un 

futuro luminoso. La morte di Cristo apre a una vita 

nuova e diversa, eterna, di luce e di pace. È Cristo che – 

come ci ha ricordato l’apostolo nella prima lettura (Cfr 

Rom 5, 17-21) – con la sua morte ha introdotto nel 

mondo la vita: “Per l'opera giusta di uno solo si riversa 

su tutti gli uomini la giustificazione, che dà vita (…) per 

l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti” 

(Rom 5, 18-19).  



Così comprendiamo ciò che mette sulle nostre 

labbra la liturgia funebre e come diremo anche noi tra 

poco: “Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma 

trasformata; e mentre si distrugge la dimora di questo 

esilio terreno, viene preparata un’abitazione eterna nel 

cielo” (Prefazio I Defunti). E allora ci entusiasmi la 

prospettiva della vita eterna, come ebbe a scrivere san 

Cipriano nel suo trattato sulla morte. Nel nostro cuore si 

alimenti il desiderio del cielo, perché là nella nostra 

patria, che è il paradiso, c’è “il glorioso coro degli 

apostoli, la schiera esultante dei profeti; ivi l'esercito 

innumerevole dei martiri, coronati di gloria per avere 

vinto nelle lotte e resistito nei tormenti; le vergini 

trionfanti, che vinsero la concupiscenza della carne e del 

corpo con la virtù della continenza; ivi sono 

ricompensati i misericordiosi, che esercitarono la 

beneficenza, nutrendo e aiutando in varie maniere i 

poveri, e così osservarono i precetti del Signore e, con le 

ricchezze terrene, si procurarono i tesori celesti. 

Affrettiamoci con tutto l'entusiasmo a raggiungere la 

compagnia di questi beati. Dio veda questo nostro 

pensiero; questo proposito della nostra mente, della 

nostra fede, lo scorga Cristo, il quale assegnerà, nel suo 

amore, premi maggiori a coloro che avranno avuto di lui 

un desiderio più ardente” (Dal Trattato sulla morte, cap. 

18.24.26). 

 


