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1. Dalla Gerusalemme terrena a quella celeste 

Se dopo un lungo e faticoso cammino, sotto la 

pioggia battente o col sole che picchia in fronte, giungere 

alla città santa, Gerusalemme, e salire al tempio, là dove 

sono collocati i troni del giudizio (Cfr Sal 122, 5), 

provoca nel pellegrino una gioia indescrivibile e unica, 

ed essendo la Gerusalemme terrestre un’ombra di quella 

del cielo, quanto grande e superiore sarà la gioia di chi 

entra nella Gerusalemme del cielo! Questo sperimentò 

l’apostolo Giovanni che si è trovato – anche solo in 

visione – davanti alla Gerusalemme celeste, avvolta da 

un cielo nuovo e collocata in una terra nuova (Cfr Ap 21, 

1), come abbiamo ascoltato nella prima lettura (Cfr Ap 

21, 1-5a.6b-7). Se il solo vedere la Gerusalemme celeste 

ha provocato nell’apostolo tanta gioia, immaginarsi 

l’entrare in essa cosa ha potuto voler dire. E questa è 

stata – pensiamo noi – l’esperienza di don Giuseppe 

quando sabato notte, il Signore l’ha chiamato a sé. Dalla 

città terrena a quella celeste. Ora lo pensiamo cittadino 

di quella città che tanto ha atteso e sospirato.  

Amava le montagne, ora sulle cime celesti riposa. Era 

assetato di bellezza, ora si disseta gratuitamente alla 

fonte dell’acqua viva (Cfr Ap 21, 6). Gioiva ed era 

contento di essere stato chiamato al dono del ministero 

sacerdotale, ora canta in eterno nella liturgia del cielo. 

Alla scuola dell’Opera di Maria, ha sperimentato la 

bellezza dell’avere ‘Gesù in mezzo’ seppure ancora 

nascosto nel volto del fratello, ora nella “tenda” di Dio 

(Cfr Ap 21, 3) dove ogni lacrima è asciugata e la morte è 

eliminata per sempre (Cfr Ap 21, 4), tolto ogni velo, 

gioisce in Dio pienamente svelato e lo contempla faccia a 

faccia (Cfr 1 Gv 3, 2). 

 

2. Sempre pronti 

Davanti alla salma di don Giuseppe, nostro 

confratello, il nostro pensiero corre alla nostra morte. La 

morte è - come ha scritto qualcuno – “il più grave 

problema umano” (Civ. Catt.  Edit.  3075, p. 209). Per 

ogni uomo, anche per il cristiano, anche per un prete e 

per un vescovo. Essa, per tutti, resta un mistero che solo 

la fede riesce a illuminare e far accettare. “La paura della 

morte, che non cessa di causare ansie e angosce, è vinta 

dalla speranza della vita eterna, che Dio ha promesso a 

coloro che si affidano al suo amore. In realtà, la morte 

cristiana non è un salto nel buio, ma è la porta che si 

apre sulla vita eterna, cioè sulla visione di Dio ‘come egli 

è’ e sulla partecipazione alla sua infinita felicità” (Ibid. p. 

215).  

Con questa speranza noi viviamo la morte che prima 

o poi per tutti arriverà. E se anche giungerà inaspettata, 

come un ‘ladro’, - ce lo ha ricordato la pagina evangelica 

(Cfr Lc 12, 35-40) -, noi saremo in vigile attesa: pronti. E 

così, “per chi crede in Gesù Cristo, la vicenda umana, 

così oscura e drammatica, si conclude non con la vittoria 

della morte, ma con la vittoria sulla morte (…). ‘Siano 

rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del 

Signore nostro Gesù Cristo” (1Cor 15, 57)” (Ibid.  p. 216).  

 

3. Un posto vuoto 

La scomparsa di un confratello sacerdote lascia 

sempre un vuoto profondo nel nostro presbiterio. 

Davvero accade che si apprezza una cosa, una persona, 

un dono quando viene a mancare. Uno dei problemi più 



laceranti che affligge la Chiesa cattolica oggi è la 

mancanza di sacerdoti. Quando un sacerdote se ne parte 

per il regno, più intensa, perciò, si deve fare la preghiera 

per le vocazioni. Perché i tanti vuoti lasciati da sacerdoti 

chiamati al banchetto del cielo, siano presto riempiti da 

forze nuove e giovani per il bene della Chiesa e del 

mondo. 

Tutti preghiamo a suffragio dei nostri sacerdoti 

defunti. Ma preghiamo anche per i nostri giovani perché 

con generosità ne prendano il posto e spendano con 

generosità se stessi per il vangelo, per la Chiesa e per 

Gesù Cristo, certi di essere nella gioia.   

 

 

 

 

 

 


