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In questa santa Messa, nel giorno della 

commemorazione di tutti i fedeli defunti, il nostro 

pensiero corre ai vescovi che hanno guidato 

recentemente la nostra Chiesa: Mons. Lino Garavaglia, 

Mons. Antonio Lanfranchi, Mons. Luigi Amaducci, Mons. 

Augusto Gianfranceschi. Corre ai presbiteri che ci hanno 

lasciato nel corso di quest’anno: Mons. Aldo Menghi, 

Don Giuseppe Calandrini, Mons. Guido Rossi, Don 

Elvezio Motta, Don Tarcisio De Giovanni, Don Sante 

Fabbri, Don Corrado Mongiusti, Don Rino Casali, Don 

Ettore Ceccarelli. Corre ai nostri parenti, amici e 

conoscenti. Preghiamo per loro. Dal cielo essi 

intercedono per noi. In questo nostro pellegrinaggio 

verso il Regno, si sono accese – nella liturgia della Parola 

di oggi -  alcune luci che illuminano i nostri passi e li 

rende sicuramente più spediti verso la meta comune.  

 

1. Scolpiti sulle mani di Dio 

La prima luce viene dal testo della Sapienza (Cfr Sap 

3, 1-9). A proposito delle anime dei giusti, la Scrittura 

dice che “sono nella mani di Dio” (v. 1). Questa è la 

prima luce: essere e sentirsi nella mani di Dio. E’ bella 

questa immagine. Noi sottoposti alla tentazione ci 

sentiamo protetti, avvolti e stampati nella mano di Dio, 

come dice anche il profeta Isaia (49, 16). Santa Teresa di 

Calcutta ha commentato: “Ogni volta che Dio guarda il 

palmo della sua mano, io sono là. In momenti di 

sofferenza, di solitudine, di umiliazione, di fallimento, 

ricorda che sei nelle mani di Dio” (Santa Teresa di 

Calcutta). 

 

2. Acqua che disseta e rinfresca 

“A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere 

alla fonte dell’acqua della vita” (Ap 21, 6): ecco la 

seconda luce. L’uomo ha bisogno di acqua per vivere. 

L’acqua per la sua vita spirituale è Cristo. Ricordiamo il 

dialogo di Gesù con la samaritana, quando, indicandole, 

l’acqua del pozzo di Giacobbe, le disse: “Chiunque beve 

di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà 

dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. 

Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente 

d'acqua che zampilla per la vita eterna" (Gv 4, 13-14). 

Gesù offre se stesso come acqua viva per dissetarci 

spiritualmente nella calura del giorni, per rinfrescarci e 

asciugare il sudore della fronte.  

 

3. “Beati” 

La terza luce è la parola beatitudine che è risuonata 

nove volte nel primo grande discorso di Gesù secondo la 

redazione di Matteo (Cfr Mt 5, 1-12a). E’ molto 

consolante per noi questa parola: “beati”. Adesso e nella 

vita eterna. Cambiamo solo le modalità di tale 

beatitudine: adesso nel segno, come sotto un velo; nella 

vita eterna, pienamente scoperti e svelati. Infatti, la 

prima e l’ultima beatitudine, a mò di inclusione, 

esprimono una felicità che è di adesso: i poveri in spirito 

e i perseguitati adesso possiedono il Regno: “Di essi è il 

regno dei cieli” (Mt 5, 3.10); le altre sette beatitudini, 

sono al futuro: perché sarete consolati, avrete in eredità 

la terra, sarete saziati, troverete misericordia, vedrete 

Dio, sarete chiamati figli di Dio. E’ questa una luce che dà 



forma positiva alla vita presente, pur nella prospettiva 

definitiva della vita eterna. La riveste di speranza, 

l’avvolge di positività. Una luce, questa, che non scaccia 

le tenebre della vita, non elimina il dolore e la morte, 

non ignora gli ostacoli, ma dà un senso, delinea una 

prospettiva, apre a un orizzonte… La morte – come 

afferma la Liturgia – è comune eredità degli uomini, ma 

per la luce del Risorto la vita non è tolta; ma trasformata 

(cfr Prefazi I.V). Acutamente aveva osservato il pastore 

luterano Bonhoeffer: “E’ falso dire che Dio riempie il 

vuoto; egli non lo riempie affatto, ma lo tiene 

espressamente aperto aiutandoci in tal modo a 

conservare la nostra antica reciproca comunione, sia pure 

nel dolore” (D. Bonhoeffer, Gesammelte Schriften, p. 

37). 

 

  

 

 
 
 


