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La morte, nelle parole e nel cammino personale 
del Signore Gesù, è sentita e annunciata come 
un appuntamento. Per questo si chiede e ci 

chiede di tenerci pronti per non mancare a questo pre-
zioso momento che, se cambia radicalmente tutto in-
dipendentemente da noi, può coronare il nostro 
cammino in questo mondo, non senza di noi.  

Il modo in cui il Signore Gesù prepara la sua morte 
è una scuola per noi di preparazione e, il modo, non è 
altro che quello della veglia di una grande festa: tutto 
è preparazione, desiderio. La morte ci fa uguali e que-
sto dovrebbe accendere in noi il desiderio di vivere da 
eguali. La morte ci ricorda che ci sarà un momento in 
cui non potremo più fare nulla, assolutamente nulla per 
noi stessi, e la scintilla del senso della nostra esistenza 
dipenderà totalmente dagli altri.  

Nel Vangelo, il Signore Gesù ci parla di «miei fratelli 
più piccoli» (Mt 25,40). Certamente sono i poveri, i bi-
sognosi, i feriti dalla vita... ma questi fratelli più piccoli 
sono anche i morti. Questi fratelli più piccoli – anzi i più 
piccoli in assoluto – siamo anche noi: i defunti di do-
mani. Solo noi, ancora viventi, possiamo prenderci cura 
della memoria di quanti ci hanno preceduto nel segno 
di una vita compiuta. I morti non possono fare più nulla 
per se stessi se non quello che sono riusciti a lasciare 
nel nostro cuore come desiderio di mantenere viva la 
memoria. Per questo il modo in cui noi ci prendiamo 
cura dei morti è il segno distintivo del livello della nostra 
civiltà. Ancora più profondamente è il segno distintivo 
della nostra fede che ci impedisce di diventare idoli di 
noi stessi, pensando che non ci sia nulla e nessuno 

prima di noi e dopo di noi. L’appuntamento con la morte 
è un appuntamento quotidiano con l’amore, con la te-
nerezza, con la cura, con l’estrema compassione di 
non lasciare che nulla vada perduto dei frammenti di 
vita senza i quali la nostra vita non avrebbe alcun 
senso. Fare memoria dei defunti significa, infatti, sfi-
dare la morte attraverso una fiducia nella vita. Essa si 
fa fede nella risurrezione come possibilità inattesa di 
una possibile insurrezione dell’amore.  

Il grido di Giobbe diventa una sorta di manifesto 
della nostra coscienza di uomini e donne creati non per 
l’immortalità, ma per l’eternità. Proprio l’eternità va in-
tesa come pienezza di vita in una relazione che non 
può morire: «Sì io lo vedrò...» (Gb 19,26-27). Questo 
faccia a faccia sperato e quasi protestato da Giobbe, 
non sarà come quello di Adamo ed Eva nel momento 
della loro paura e della loro cacciata dal giardino di 
Eden, ma come quello del figlio minore che torna a 
casa a testa bassa e viene invece accolto con tutti gli 
onori dell’amore fino a essere motivo di «festa». Lad-
dove la morte viene avvertita come fine, la nostra fede 
la trasforma invece in un tempo intermedio di prepara-
zione. Il profeta Isaia ce lo ricorda: «preparerà il Si-
gnore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, 
un banchetto di grasse vivande» (Is 25,6).  

Se il Signore sta preparando una pienezza di vita 
per ciascuno dei suoi figli, possiamo chiederci in che 
misura e soprattutto in che modo noi ci stiamo prepa-
rando alla morte non come interruzione della vita, ma 
come necessario passaggio della vita. Non si tratta 
certo, come si vede in alcune raffigurazioni antiche, 
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LITURGIA VIVA - di Emmanuela Viviano pddm

Il 1° e il 2 novembre sono giorni di cielo, richiamo 
alla misteriosa e grande realtà della Chiesa co-

munione di santi. Essa non dimentica nessuno dei 
suoi figli e ha disposto che di loro si faccia memoria 
ogni giorno nella liturgia (cf. le preghiere eucaristi-
che), in alcuni giorni in maniera più solenne. 

Il Messale romano presenta tre formulari distinti 
per la celebrazione del 2 novembre, in quanto la 
commemorazione dei fedeli defunti ebbe origine nel 
secolo X nel monastero benedettino di Cluny e 
papa Benedetto XV concesse a ogni sacerdote la 
facoltà di celebrare «tre Messe» in questo giorno. 

La Chiesa offre la possibilità dell’indulgenza ple-
naria per i defunti. L’indulgenza è dottrina della Chiesa 
cattolica che, scrutando l’infinita misericordia di Dio e 
il misterioso legame che unisce i suoi figli a Cristo e 
tra di loro, professa che i beni della salvezza circolano 
in questo Corpo e gli uni sono di aiuto agli altri. Non 
solo sono perdonati i peccati ma è rimessa anche la 
pena che essi comportano. Il male, anche se perdo-
nato, lascia una traccia, una pena, da cui scaturisce 
per noi la dottrina sul Purgatorio e sulle indulgenze.  

A tal proposito il Catechismo della Chiesa Cat-
tolica insegna: «Coloro che muoiono nella grazia e 

nell’amicizia di Dio, ma sono imperfettamente puri-
ficati, sebbene siano certi della loro salvezza 
eterna, vengono però sottoposti, dopo la loro morte, 
a una purificazione, al fine di ottenere la santità ne-
cessaria per entrare nella gioia del cielo» (CCC 
1030). I vivi possono venire in aiuto ai fratelli morti 
con l’offerta del sacrificio eucaristico, le preghiere, 
le elemosine, le indulgenze offerte in suffragio. 

L’indulgenza plenaria per i defunti, dal mezzo-
giorno del 1° novembre sino a tutto il giorno 2, si può 
ottenere visitando una chiesa, recitando il Padre no-
stro e il Credo, partecipando all’Eucaristia e al sacra-
mento della penitenza almeno nei quindici giorni e 
pregando secondo le intenzioni del Papa. 

 
• Il 1° e il 2 novembre le nostre chiese potranno es-
sere illuminate e fiorite con particolare cura, ponendo 
delle composizioni di fiori anche lungo le colonne o 
pareti della chiesa per «fiorire» l’assemblea, la nostra 
comunità di santi in cammino verso Dio, ove vivono 
i fratelli e le sorelle che ci hanno preceduti. Alcune 
fiammelle lungo le navate o anche in corrispondenza 
delle croci della dedicazione possono aiutare a vivere 
la comunione tra noi e con il cielo.

di tenere in bella mostra sulla scrivania un teschio per 
meditare sulla fallacia della vita e di tanti suoi aspetti 
che riteniamo essenziali e, molto spesso, persino pia-
cevoli. La sfida è di vivere in pienezza perché la morte 
ci trovi vivi e non già morti, perché la morte ci trovi 
pieni di desiderio di vita e non giù sazi o stufi o tutte 
due insieme.  

Sostare nella memoria dei nostri cari che ci hanno 
preceduto nel segno della fede e di una vita autentica 
significa fare la tara di quel «pungiglione» (1 Cor 15,56) 
che rischia di avvelenarci fino a ucciderci: si tratta del 
pungiglione dell’ingratitudine e della superficialità.  

La memoria del nostro modo di reagire alla pre-
senza dei fratelli «più piccoli» (Mt 25,40), accanto a 
noi e dentro di noi, è la forma migliore per preparare 
la nostra morte facendo memoria dei nostri fratelli e 
sorelle defunti.  


