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1. Vita eterna 

Terminata la vita terrena la notte del 10 giugno, 

don Sante è entrato in quella eterna. Siamo convinti 

dell’insegnamento del santo Henry John Newman che in 

uno dei suoi discorsi ha affermato: “La terra che sta sotto 

i nostri occhi non ci appaga: è solo un inizio, è solo la 

promessa di qualcosa che è al di là; anche quando è tutta 

in festa con i suoi fiori, anche quando mostra, in modo 

commovente, tutto quel che vive celato in essa, anche 

allora non ci basta. Sappiamo che c’è molto di più di 

quel che possiamo vedere. Un mondo di santi e di 

Angeli, un mondo pieno di gloria, la dimora di Dio e di 

Cristo: tutte queste meraviglie che non avranno mai fine, 

tutto quel che è prezioso, misterioso, incomprensibile è 

celato in quel che vediamo: Quel che si può vedere non 

è che l’involucro di un regno eterno: e verso questo 

regno si rivolgono gli occhi della nostra fede” (H. J. 

Newman, Parochial and Plain Sermons, vol IV, Serm. 13).  

Vita eterna: ce l’ha prospettata ancora una volta 

la prima lettura nella grande visione apocalittica della 

città santa (Cfr Ap 21, 1-5a.6b-7). Un cielo nuovo, una 

terra nuova, la città santa: Dio sarà per sempre con gli 

uomini ed essi con Dio: eternamente, felicemente. “Ecco 

la tenda di Dio con gli uomini” (Ap 21, 3). Non più 

lacrime, morte, lutto, lamento e affanno.  

 

2. Vita terrena 

 Ma l’attesa della vita eterna non indebolisce 

l’impegno terreno. Anzi lo fortifica e ne dirige 

l’orientamento. Rifletteva san Paolo VI quasi in 

continuità con la riflessione del card. Newman: “C’è un 

qualcosa di più anche in questo mondo, in questo 

tempo, in questa vita vigliare. C’è un futuro e c’è un 

presente, un futuro che è una pienezza e una ricchezza di 

speranza e un presente che è già di una bellezza, di una 

pienezza, di una felicità unica. Ebbene, questi incontri, 

questi momenti di felicità sono momenti. Dobbiamo ben 

amministrare quei momenti come il viandante che 

camminasse di notte e lamentasse il buio, benedirebbe lo 

scintillio di un baleno. Il Signore dà dei balenii, dei lampi, 

delle folgori che orientano il cuore, dà un avvertimento 

e un orientamento. E poi Dio ritorna quasi assente, 

scompare e tace. Questo Amico vigilante non parla più; 

è presente e tace. Non importa. Se abbiamo goduto bene 

dei momenti buoni, non temiamo i momenti oscuri, non 

sono pericolosi. Non saranno momenti di pienezza, ma 

di desiderio, di fedeltà, di amore non affettivo, ma 

effettivo; saranno come i documenti che provano che 

vogliamo amare il Signore, anche se non ci dà i suoi 

doni. Vogliamo Lui, non i suoi doni” (G. B. Montini, 

Meditazioni, Roma, 1994, 131-134 passim).  

Questa vita terrena è, dunque, al tempo stesso 

desiderio e impegno, è responsabilità. Siamo chiamati ad 

alimentare le nostre lampade con l’olio dell’operosità - il 

Vangelo ce lo ha ricordato (Cfr Mt 25, 1-13) – col 

desiderio, sempre rinnovato, della pienezza della vita 

eterna. 

 

3. Le due vite 

Ecco le due vite, che siamo chiamati ad 

attraversare. Sant’Agostino ce lo ripete: “La Chiesa 

conosce due vite, che le sono state rivelate e 

raccomandate da Dio, delle quali una è nella fede, l'altra 



nella visione; una appartiene al tempo della 

peregrinazione, l'altra all'eterna dimora; una è nella 

fatica, l'altra nel riposo; una lungo la via, l'altra in patria; 

una nel lavoro dell'azione, l'altra nel premio della 

contemplazione; una che si tiene lontana dal male e 

compie il bene, l'altra che non ha alcun male da evitare 

ma soltanto un grande bene da godere; una combatte 

con l'avversario, l'altra regna senza contrasti; una è forte 

nelle avversità, l'altra non ha alcuna avversità da 

sostenere; una deve tenere a freno le passioni della 

carne, l'altra riposa nelle gioie dello spirito; una è tutta 

impegnata nella lotta, l'altra gode tranquilla, in pace, i 

frutti della vittoria; una chiede aiuto nelle tentazioni, 

l'altra, libera da ogni tentazione, trova il riposo in colui 

che è stato il suo aiuto; una soccorre l'indigente, l'altra 

vive dove non esiste alcun indigente; una perdona le 

offese per essere a sua volta perdonata, l'altra non 

subisce offese da perdonare, né ha da farsi perdonare 

alcuna offesa; una è colpita duramente dai mali affinché 

non abbia ad esaltarsi nei beni, l'altra gode di tale 

pienezza di grazia ed è così libera da ogni male che senza 

alcuna tentazione di superbia aderisce al sommo bene; 

una discerne il bene dal male, l'altra non ha che da 

contemplare il Bene. Quindi una è buona, ma ancora 

infelice, l'altra è migliore e beata” (Sant’Agostino, Trattati 

su Giovanni, 124, 5).  

Don Sante dopo una lunga e operosa vita terrena, 

ora riposa per sempre nella vita eterna. 


