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“Il profeta Isaia ci mette davanti orizzonti sconfinati 

di luce, di vita e di gioia. La nostra vita non si esaurisce fra 

due momenti (nascita e morte) così diversi per ognuno di 

noi perché guardando con occhi umani la vicenda della 

vita la vediamo carica di fatica e di dolore, di ingiustizia 

ed infine la morte che spazza via tutto. Una vita così, senza 

la fede in Dio non ha alcun senso. Dio ci ha creati per 

amore e per la sua gloria; dice infatti la Scrittura: ‘Gloria 

di Dio è l’uomo vivente’. La morte è sopraggiunta a causa 

del peccato, ma non è naturale morire perché tutti 

sentiamo nell’intimo il desiderio e il bisogno di vivere. 

Nella morte e risurrezione di Cristo Dio ci ha dato le 

risposte giuste e la via d’uscita da una situazione assurda. 

Siamo fatti per la vita e un giorno anche noi, raggiungendo 

i nostro defunti, parteciperemo al Banchetto eterno del 

Cielo. Il banchetto è un’immagine ed una realtà molto 

espressive: segno di comunione, di amore fraterno e di 

gioia senza fine. Giunti con loro in Paradiso sarà tolto il 

velo della morte per sempre. E segue un’immagine piena 

di tenerezza e di consolazione: ‘Il Signore Dio asciugherà 

ogni lacrima sul suo volto’. Questa parola da sola è luce 

che illumina tutti i giorni della nostra esistenza terrena, i 

giorni grigi e tristi come i giorni di sole e di speranza. 

 La seconda lettura (san Paolo) sulla realtà della vita 

fragile che deve passare attraverso la morte, per essere 

redenta e rinnovata, ci offre dei motivi di fede ancora più 

profondi. Davanti alla morte di una persona cara, come 

quella di ogni altra persona, san Paolo ci fa pensare ciò 

che noi siamo diventati per opera dello Spirito Santo nel 

Battesimo: per i figli di Dio, per i quali questo Dio è Padre, 

non ci sono privilegi. Nessuno sarà risparmiato dalle 

sofferenze che la vita e la morte portano con sé. Ma c’è 

modo e modo di passarci in mezzo. Una cosa è passarci 

da figli che gridano: ‘Abbà, Padre!’. Altra cosa è passarci 

da schiavi che, verso Dio, sentono solo paura. Ecco allora 

la via della vita che noi percorriamo pur guardando alla 

morte inevitabile: noi siamo chiamati a partecipare in 

tutto alla vita e alla morte di Gesù per entrare con Lui nella 

vita nuova, vera, immutabile ed eterna che nasce dalla sua 

Pasqua. Così, come per tutti noi, avverrà anche per tutta 

la creazione, per ora sottomessa alla caducità (fragilità, 

provvisorietà, morte). La vittoria definitiva dell’uomo sul 

peccato e sulla morte diventerà la vittoria di tutta la 

creazione che sarà trasformata nella gloria dei figli di Dio, 

verso quel mondo nuovo e felice pensato e voluto da Dio. 

La vita, pensando ai nostri morti, è un cammino verso la 

pienezza di gioia, di amore e di pace che il nostro cuore 

sospira. 

Il brano del Vangelo è la chiave definitiva del modo 

di vivere questa vita passeggera per entrare poi nella vita 

eterna. Questa chiave è l’amore, che ci fa uscire dal nostro 

io, per andare incontro a chi è nel bisogno e nel dolore; 

soccorrendolo avremo soccorso Cristo stesso il quale si 

identifica sempre nei ‘piccoli e nei poveri’. Allora se 

saremo vissuti nel dono di noi stessi verso gli altri, 

incontreremo Cristo Giudice di misericordia e di salvezza. 

Sapendo quindi che ‘al tramonto della vita saremo 

giudicati sull’amore’ diamoci da fare nelle opere buone, 

impregnate di fede e di speranza, per noi, per liberarci 

sempre più dall’egoismo e per i nostri defunti perché, 

totalmente purificati, possiamo entrare nella visione 

beatifica di Dio nella gloria splendente e sempre nuova del 

Paradiso”. 



 

Ho letto il commento che don Elvezio ha scritto 

alle letture bibliche (Cfr Is 25, 6a.7-9; Rm 8, 14-23; Mt 25, 

31-46). Non ho trovato modo migliore che ricordarlo 

così: riascoltare le sue riflessioni pubblicate nel volume a 

cui teneva tanto: Parola e vita - Spunti per Omelie 

domenicali e festive, (Stilgraf, 2016, pp. 548-550) e anche 

sul nostro Corriere Cesenate, settimanalmente. 

 

Al commento, don Elvezio aggiungeva anche una 

preghiera che faccio mia e vorrei diventasse anche nostra 

in questo doloroso momento del nostro distacco da lui: 

Tu vedi, Signore, la nostra povertà e il limite estremo della 

morte che sembra mandare tutto in frantumi. Rendici 

fermi nella fede per sapere intravedere il ‘tutto’ che c’è 

oltre. Aiutaci a dirti nella speranza e nell’amore, per i 

nostri morti e per noi stessi, con sant’Agostino: ‘Tu ci hai 

fatti per Te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché 

non riposa in Te’. 

 

 


