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Presentazione 
 
 

Questo Quaderno è composto dalle omelie ( conservate scritte)  che il 
Cardinale ha rivolto ai compaesani di Caronno  riuniti al Cimitero o 
talora nella parrocchiale di Santa Margherita. Era fedele a 
quest’appuntamento o nella data dei Santi o in quella della 
commemorazione dei fedeli defunti; ne faccio conoscere ora solo 
dodici; perciò qui non sono pubblicati tutti i suoi interventi per 
questa circostanza; nell’archivio a mia disposizione non ho altre 
tracce. 
Poiché all’inizio di novembre 1985 il Cardinale stava in 
convalescenza per un fatto operatorio, si recò eccezionalmente alla 
fine del mese; fu l’occasione di inaugurare il monumento che aveva 
commissionato a Don Marco Melzi della Scuola Beato Angelico per 
onorare la memoria del nonno materno emigrato a suo tempo in 
Argentina (Cfr il Quaderno n.90). 
 Inoltre nel 1988 dovetti leggere io l’omelia, al suo posto, perché era 
molto indebolito; sul testo s’era impegnato, preparandolo, il giorno 
innanzi; il primo novembre di quell’anno - si sa - dovette  
interrompere la Messa, al momento del “Credo”, proprio a Caronno 
per un subitaneo ritorno della paresi. 
L’atmosfera e i fenomeni climatici dell’autunno, evocati come se 
appartenessero  proprio al giorno dei morti, sono qua e là  ripetuti 
con animo poetico; poi alcune omelie riportano lo stesso schema di 
precedenti prediche (con qualche breve sistemazione di aggettivi o di 
locuzioni) perché negli ultimi anni gliele sottoponevo per avere 
spunti e per  agevolarlo nella stesura. 
Mi sono permesso di dare qualche titolo ai discorsi, perché nella 
raccolta hanno quasi sempre una generica indicazione: “Per il 
giorno dei morti”. 
 Infine vorrei ricordare che lasciò alla parrocchia una casula, 
ritagliata dalla cappa magna arcivescovile di color violaceo moiré in 
vista di celebrazioni funebri o penitenziali.  
 

Don Francantonio 
 
Carlazzo, Commemorazione di tutti i defunti, 2 novembre 2019 
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“AIUTARE I MORTI E VENERARE I SANTI” 1 . XI . 1962 

La Chiesa Cattolica si compone di tre reparti: 
 
1. Il reparto dei morti, le cui anime libere da ogni benché minimo 
residuo di peccato e da ogni pena dovuta al peccato, hanno varcato la 
soglia del Paradiso e vedono Dio come faccia a faccia, gustandone una 
felicità sempre nuova e senza fine. Essi non piangono più. Essi non 
muoiono  più. Solo attendono il giorno finale della risurrezione della 
carne, per completare la loro persona con il corpo e per godere più 
pienamente. Questa è il reparto dei Santi. 
 
2. Il reparto dei morti in grazia di Dio, le cui anime non ancora libere 
da ogni peccato e dalle pene dei peccati non sono potute ancora 
entrare in Cielo, dove come dice S. Giovanni nell’Apocalisse: “Nulla 
potrà entrare d’impuro” (21,27). E’ questo il reparto delle anime 
purganti, trattenute in un luogo di purificazione detto Purgatorio. La 
loro più grande consolazione è di essere salve per sempre e di essere 
sicure che più o meno presto entreranno in Paradiso a vedere e a 
godere Dio. E il loro più grande dolore è di essere costrette ad 
aspettare senza vederlo, tormentate dall’unico bruciante desiderio di 
vederlo. E comunemente si crede che devono soffrire anche altri 
dolori sensibili escluso il fuoco. 
 
3. il reparto di coloro che ancora sono su questa terra, che respirano 
quest’aria d’esilio, fra consolazioni e dolori, tra lotte, vittorie e 
sconfitte, in cammino verso la morte e l’eternità. Questo è il nostro 
reparto detto dei militanti, perché questa vita è una milizia dove si 
combattono le battaglie con i nemici della fede, della carità, della 
legge di Dio. 
Tre reparti, una famiglia sola, legata da un unico amore e da un 
mutuo aiuto. I Santi aiutano noi e le anime del Purgatorio, noi 
dobbiamo aiutare i nostri cari morti e venerare i Santi. 

*** 
Ecco perché ogni autunno quando gli uccelli emigrano, quando le 
foglie cadono, quando tutta la natura si rattrista e piange per 
l’avanzarsi dell’inverno, la Santa Chiesa apre i cancelli del cimitero e 
invita tutti i suoi figli a pregare per coloro che come uccelli sono già 
emigrati da questa regione in altra, per coloro che si sono staccati 
dall’albero della vita ed hanno deposto sulla terra il loro corpo come 
una foglia caduta. 
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 Siamo qui nel campo santo per mantenere una promessa per 
ascoltare un insegnamento. 
 
Mantenere una promessa 
 
Nel giorno straziante del distacco fatale (per quanto il  tempo passi, 
quel ricordo non si cancella) rivolgendoci un ultimo  temuto sguardo, 
un’ultima flebile implorazione, quei nostri cari famigliari che 
partivano per sempre ci hanno chiesto di non essere dimenticati, per 
tutto l’amore che ci avevano portato. E noi promettemmo più con le 
lacrime che con i singhiozzi; promettemmo: “Non ti dimenticheremo 
mai”.  
Pensiamo a loro: al bene che ci hanno voluto e fatto; ai sacrifici 
sopportati per noi; alle parole che ci hanno detto; agli esempi che ci 
hanno dato. Celeste è questa corrispondenza d’amore … 
Onoriamo la loro tomba: quel volto che tante volte vedemmo, 
accarezzato, baciato abbracciato … quel corpo santificato dai 
sacramenti, quel corpo nutrito dall’Eucaristia, germe … quel corpo 
che risorgerà … è qui nella tomba. 
Preghiamo per le loro anime: esse non possono far nulla per se stesse, 
ma noi per loro sì, e molto! Preghiere, sacrifici, opere buone … 
possiamo pregare Cristo e Maria e i Santi … possiamo far offrire per 
loro Sante Messe, il sacrificio di Cristo per loro … 
 
Ascoltare un insegnamento   
 
1. Non affannatevi per tutto ciò che passa: una cosa sola importa, 
salvare l’anima. A che giovano a noi oggi … 2. Osservate la legge del 
Signore e fate del bene al prossimo: perdonate tutto, perdonate 
sempre; aiutate tutti quelli che potete e più che potete. Alla frontiera 
della vita … 3. Non dimenticate mai che anche voi dovrete morire. 
L’anno scorso … Arrivederci. Grazie. Non dimenticatemi. Arrivederci! 
 
 
“I NOSTRI CARI MORTI CI CHIAMANO” 2 . XI . 1975 

I nostri cari morti in questi giorni ci chiamano a visitare i cimiteri . Ci 
chiamano con voce che non ha suono , eppure ha forza di strapparci 
dai nostri impegni, dalle nostre abitudini, dalle nostre case. E così 
varchiamo i cancelli del camposanto, cerchiamo le tombe dove dorme 
la salma. Deponiamo un fiore, accendiamo un lume, eleviamo una 



5 
 

preghiera, mentre in cuore si risveglia un ricordo e un rimpianto. 
Tutto questo è umano e insieme cristiano: ma non è tutto. I sepolcri ci 
interpellano e ci rivolgono domande sui nostri destini ultimi: che 
senso ha la morte? che senso ha la verità del purgatorio? Che senso ha 
la vita? che senso ha l'uomo chiamato a vivere e destinato a morire? 
Solo una risposta certa e chiara a questi interrogativi può infonderci 
serenità operosa e speranza consolatrice. 
 
 Il senso della morte 
 
Che senso ha la morte? Fin da tempi remoti gli uomini non riuscirono 
ad accettare la morte se non come una fatale necessità. Anche 
l'imperatore Marco Aurelio morente al tribuno militare che gli 
chiedeva la 
parola d'ordine, rispose con accento di tristezza desolata: "Va a 
chiederla al sole che sorge: io ormai tramonto"(Dione Cassio LXXI, 
34, 1). E se gli antichi pur credevano alla sopravvivenza oltre la 
tomba, la ritenevano un'esistenza fredda, ombratile e impalpabile, 
intessuta di rimpianti verso il nostro sole e verso la concretezza dei 
nostri rapporti. Venne Cristo, nostro fratello e nostro Dio, e recò un 
lieto messaggio 
non mai udito prima sulla terra: "Questa è la volontà del Padre mio, 
che chiunque vede il Figlio e crede in lui, abbia la vita eterna: io lo 
risusciterò nell'ultimo giorno" (Gv. 6,39). Queste parole sono il nucleo 
centrale e dinamico del Vangelo. Costituiscono il lieto e consolante 
messaggio recato da Cristo all'intera umanità. 
Egli dimostrò di essere il vincitore della morte e il padrone della vita, 
non solo strappando dalla morte alcune persone del suo tempo, ma 
soprattutto liberando se stesso, morto da tre giorni, dal sepolcro, 
riprendendo con la risurrezione una vita piena, potente e senza 
termine. Ora la morte non è più né un mistero, né una disperazione. Il 
suo segreto ci fu svelato e fa parte di un misericordioso e consolante 
disegno di salvezza. Essa, altro non è che un passaggio dalla vita 
provvisoria alla vita eterna. Non è che un sonno, da cui la risurrezione 
ci risveglierà. Essa è la fine di ogni pianto: cesserà l' egoismo 
individuale e collettivo, causa di tutte le nostre lacrime; vivremo 
nell'amore di Dio e del prossimo, "sotto nuovi cieli e su nuova terra 
ove abita la giustizia" (2 Pt 3, 13).  La morte è la fine anche di ogni 
separazione; segnerà la fine del peccato, causa della fondamentale 
separazione, quella dell’uomo da Dio, origine di ogni altra 
lacerazione. I figli riabbracceranno i genitori. Gli sposi ricostituiranno 
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in fraternità gli affetti di una volta. Gli amici ritroveranno gli amici. Le 
anime riavranno i loro corpi,non più sottoposti alla lima degli anni e 
ai contagi delle malattie, ma sempre vigorosi e fiorenti. E così 
vedremo Dio: “e non da stranieri” (Gb 19,27). 
 
Il senso del purgatorio 
 
Prima della gioiosa pienezza di vita in Dio, somma felicità, i nostri 
morti avranno un incontro con Dio, somma verità e santità. Nella luce 
divina irraggiante appariranno ai loro stessi occhi, come in un 
tagliente giudizio, anche le pur minime colpe e le tracce residue di 
peccato che i defunti avessero portato oltre la morte dalla condizione 
terrena. E’ profondamente umana la volontà di nascondersi, per non 
essere visti, quando ci si scopre in uno stato di umiliante miseria. Un 
sentimento simile a questo trattiene le anime dei nostri morti dal 
varcare le soglie del paradiso, verso cui le spinge l’infocato slancio 
della visione beatifica di Dio, ormai così vicino, così certo, così amico. 
In questa lacerante tensione tra il desiderio di essere ammessi nel 
regno del Padre alla destra con Cristo e la coscienza della propria 
indegnità, noi possiamo pensare che consista la realtà del purgatorio, 
che la Chiesa ci insegna come rivelata. La Chiesa ci assicura inoltre 
che i nostri morti escono dalla nostra vista, ma non dalla nostra vita. 
Un rapporto di mutue preghiere e di vicendevoli aiuti può 
intercorrere tra noi e loro . Noi con suffragi e con opere buone 
possiamo contribuire alla loro purificazione e affrettare il loro 
ingresso nella pace e nella gioia della domenica eterna. Essi, 
che sono usciti dagli errori e dalle illusioni del mondo e che in Dio 
conoscono i nostri bisogni più veri, possono ottenerci maggior fede e 
maggior carità per vincere gli errori e le illusioni del mondo, per 
ubbidire più generosamente alla parola di Dio, per aiutare i nostri 
fratelli specialmente se poveri e sprovveduti, per accettare afflizioni e 
tribolazioni con spirito di espiazione e di abbandono alla volontà del 
Signore. 
 
Il senso della vita 
 
Chi ha conosciuto il senso della morte ha nello stesso tempo 
conosciuto il valore della vita. A che vale la vita? La vita non vale per 
ciò che si possiede. Senza nulla si viene in questo mondo, e senza 
nulla si parte da questo mondo. "E quello che hai accumulato - chiede 
il Vangelo all'avaro che muore - chi se lo godrà?" (Lc.12, 20). La vita 
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non vale neppure per la carriera, per gli onori, per il posto. Sotto terra 
siamo tutti polvere uguale ed "è silenzio e tenebre la gloria che passò". 
Forse che la vita vale in proporzione alla quantità di piaceri che in 
essa si godono? La coppa del piacere non ha mai reso felice chi vi ha 
appressato le labbra. Ma se anche vi fosse un cuore così piccolo da 
sentirsi felice nell'ebbrezza del piacere, ma fin quando? Se quella 
coppa non gli sarà tolta prima, verrà la morte a irrigidire le sue labbra 
e a di staccarle per sempre da quegli orli dolci e intossicanti. Il 
Vangelo dice che la vita ci è stata data per essere donata. Chi 
la tiene egoisticamente per sé, la spreca. Chi la spende per contribuire 
a cambiare il mondo, per renderlo 
più libero, più giusto, più consolato, più abitabile a tutti e 
particolarmente ai più sprovveduti, questi la ritrova accresciuta. La 
vita è breve come un giorno, ed è subito notte: bisogna operare finché 
c 'è luce. Non vive molto chi campa a lungo, ma chi opera molto. Molti 
si logorano nel vano affanno di aggiungere giorni alla propria 
esistenza: ma se anche vi riuscissero, a che gli gioverebbe se i giorni 
aggiunti restano vuoti? Un giorno solo pieno di opere buone conta per 
l'eternità assai più di mille anni aridi di amore. 
 
Il senso dell'uomo 
 
Chi è l 'uomo? E' l'ultima domanda che ci poniamo oggi sulla tomba 
dei morti. L'uomo, nella luce del Vangelo ci appare la creatura 
singolarissima dalle tre nascite. Nasce alla vita umana, in una 
condizione di peccato e porta dentro di sé un germe di morte, che 
cresce fatalmente con lui e lo consuma dall'interno. 
Nasce alla vita divina per opera di Spirito Santo nelle acque del 
Battesimo: questa rinascita gli infonde un germe di risurrezione che 
contrasta e vince la forza della morte. Infine nasce alla vita della 
gloria. La morte con i suoi dolori è il parto che ci apre gli occhi alla 
luce senza tramonto. Queste tre nascite ci danno il senso completo 
dell'uomo. Chi possiede questo senso, può guardare avanti con 
speranza non deludente. Egli sa che al termine della strada, non c'è 
l'abisso, ma la casa del Padre. Sa che al termine dell'inverno , non c'è 
l'inverno, ma la primavera che non sfiorirà. Sa che al termine della 
morte, la morte muore e l'uomo nasce alla vita senza termine. 
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“TRISTEZZA E SPERANZA CRISTIANA” 1 . XI . 1976 

(Il cimitero era allagato dalle acque del torrente Lura; quest’omelia 
fu ripetuta anche a Musocco e al Monumentale) 
 
Eccomi tra voi, sorelle e fratelli, a condividere la comune mestizia, la 
comune speranza e la comune preghiera. In questo giorno sacro alla 
memoria dei defunti, noi - i vivi - ci riversiamo nei cimiteri e ci 
soffermiamo accanto a tombe care, mesti e pensosi. 
 
Tristezza della morte 
 
Quanti morti! Quelli che abbiamo conosciuti anziani e maturi durante 
gli anni della nostra giovinezza, non si vedono più tra noi: a uno a uno 
sono andati. E domani partiremo anche noi, senza ritorno. La vita 
non è che un correre, inarrestabile, verso la morte, e gli anni che 
sembrano così lunghi davanti a noi, vissuti che siano, se ci voltiamo 
indietro a guardarli, ci appaiono meno di un sogno: quasi niente.  
Quanti ricordi! Sentiamo ridestarsi in noi soprattutto le memorie dei 
nostri familiari e dei nostri amici defunti: il bene che ci hanno voluto 
e fatto, gli esempi di vita che ci hanno lasciati, le parole e le promesse 
scambiate nell'ora estrema. La loro morte ha fatto nel nostro cuore 
una ferita che del tutto non rimargina mai, ha lasciato un gelo che non 
si scioglie e un vuoto che non si riempie. Sulle tombe dei nostri morti 
noi andiamo a deporre un fiore, ad accendere un lume. Gentile 
consuetudine, che però provoca domande inquietanti e l'animo non si 
dà pace se non riceve risposte esaurienti: "I morti conoscono il nostro 
gesto? Sono vivi oltre la frontiera del mondo visibile? O invece di loro 
non vive che il ricordo fin che ci sarà qualcuno a ricordarli, di loro non 
esiste che l'influsso delle azioni nella società, se pur la storia ne 
conserva la traccia anonima? Ma se essi si sono spenti nel nulla, la 
visita affettuosa e riconoscente alla loro tomba, a che serve se non a 
coltivare una illusione consolatoria?" Senza risolvere l' enigma della 
morte, non si può conoscere il senso della vita: e l'uomo è un mistero 
a se stesso e, nell'ora del dolore, a se stesso è una disperazione.  
 
Speranza cristiana 
 
Noi, che per misericordia divina abbiamo ricevuto il dono della fede e 
ci aduniamo intorno a questo altare eretto tra le tombe, noi sappiamo 
che Cristo, e lui solo, ha pronunciato parole di luce e di vita che 
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bastano a risolvere il mistero della morte e a rivelare il senso dell' 
esistenza umana . Parole così vere, così grandi, così ferme che 
nessuna filosofia, nessuna scienza e, nessuna tecnologia - per quanto 
progredite - avrebbero mai potuto dire né potranno mai 
correttamente oppugnare. Egli ha proclamato con i detti e con le 
opere e soprattutto con la sua morte e risurrezione che per chi crede 
in lui, la morte è un passaggio al Regno di Dio (cf  Gv 11,23-26) in cui 
la luce non ha tramonto, la pace non ha turbamento, la vita non ha 
fine. 
- L'incomparabile dono della fede ci deve far tremare di umiltà e di 
responsabilità e di speranza; esso ci dà il potere di lanciare un grido di 
sfida alla morte: “Dov’è, morte, la tua vittoria?" (1 Cor 
15,55).Risorgeremo! 
- E quando giungerà la nostra volta, quando attraverso la sofferenza 
avvertiremo il nostro corpo disfarsi e scricchiolare come una porta 
che s'apre, dall'altra parte, siamo certi, saranno ad attenderci i nostri 
cari che ci hanno preceduti, ci sarà il Signore con Gesù Cristo il 
liberatore da ogni oppressione e dalla morte, ci sarà il Padre celeste 
che per amore ci ha chiamati dal nulla all'esistenza e per amore ci 
attende a rendergli conto dei nostri giorni. La fede ci dà di poter 
andare sulle tombe a deporre un fiore e ad accendere un lume con 
nell'animo una certezza consolatrice: i nostri morti benché scomparsi 
dalla nostra vista, sono ancora nella nostra vita. La  conversazione con 
loro non è una pietosa illusione, ma una realtà. Possiamo pregare per 
loro e loro per noi. Possiamo fare opere di carità per affrettare la loro 
ultima purificazione - se mai ne avessero bisogno - ed essi possono 
assisterci con la loro intercessione presso il Signore, dalla cui amicizia 
più nessuno li potrà strappare. Certo anche i cristiani si rattristano 
presso le tombe dei loro cari e al presagio della propria morte. Ma la 
nostra tristezza non è come quella di coloro che non hanno speranza 
(cf 1 Tess 4,13). E la nostra speranza è piena di immortalità (cf Sap 
3,4). 
Dobbiamo uscire dai cimiteri con una convinzione più profonda, ed è 
questa: l'immortalità ciascuno se la deve decidere negli anni della sua  
mortalità. tornare alle nostre case con una consapevolezza più chiara, 
ed mortalità. Dobbiamo tornare alle nostre case con una 
consapevolezza più chiara, ed è questa: la vita si salva solo se è 
donata, donata all'affamato, all'immigrato, all'emarginato, al debole, 
al piccolo: perché questa è l'unica via per metterla in mano a Colui che 
ha detto: "lo sono la risurrezione e la vita" (cf Mt 25,34-40); donata 
nella luce e nell'esperienza delle beatitudini: "Beati i miti, perché 
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erediteranno la terra; beati gli operatori di pace , perché saranno 
chiamati figli di Dio; beati i perseguitati a causa della giustizia perché 
di essi è il regno dei cieli" (cf Mt 5,1-12). 
 
 
“TRE RICHIESTE” 2 .  XI . 1980 
 
Oggi , e nell'ottava dei morti, siamo soliti andare tra le tombe e 
interrogarle. Tre richieste ci premono sul cuore e aspettiamo la 
risposta . 
1 Cari morti, dove siete. 2 Voi, che avete percorso tutta la strada della 
vita, insegnateci a vivere. 3 Voi, che avete varcato l'ultima frontiera, 
insegnateci a morire. 
 
1. Cari morti, dove siete. 
 
Un giorno, con le lacrime agli occhi e col singhiozzo in gola , abbiamo 
deposto nella terra i vostri corpi perché tornassero in quella polvere 
dalla quale Dio li aveva fatti sorgere. Ma nessuno può vivere sotto il 
peso della terra. Voi vivete piuttosto nella nostra memoria e noi vi 
ricordiamo. 
 
+ Chi non ricorda l'ultimo sguardo - lungo e appassionato - di suo 
padre o di sua madre o di altra amatissima persona, l'ultimo 
mestissimo sorriso, l’ultimo straziante saluto, accennato solo col 
tremito delle labbra? Non l’udimmo; forse voleva dire: arrivederci, ma 
non aveva più voce. 
 
+ Chi non ricorda le parole piene di saggezza che i nostri familiari già 
anziani ci hanno detto in certi momenti di risentimento o di tristezza, 
parole che ancora si ridestano nell'anima, a riempirla di pace e di  
speranza? 
 
+ Chi non ha conservato qualche oggetto appartenuto ai suoi cari 
morti ?  I miei genitori morenti mi hanno lasciato la vera delle loro 
nozze, Ma, allora, né loro né io potevamo immaginare che fuse 
insieme avrebbero formato il mio anello episcopale sul quale una sigla 
greca simboleggia la Madonna con in braccia il Bambino per 
consegnarlo agli uomini a loro salvezza.  
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Ma certo, non basta che i nostri cari morti vivano solo nelle nostre 
memorie. Altrimenti, morti noi che li abbiamo conosciuti e amati, 
anche il loro ricordo perirebbe per sempre. No, è necessario che essi 
vivano in Qualcuno che non muore. Presso di lui ci aspettano, presso 
di lui li ritroveremo. 
 
2 . Cari morti insegnateci a vivere, voi che avete percorso tutta la 
strada della vita. 
 
Ci sono modi sbagliati di vivere questa fuggevole vita. Quelli che 
vivono solo per far roba e denaro, dimenticando che la ricchezza ha 
una dimensione sociale in nome della quale il Dio della giustizia ci 
vuole amministratori più che padroni di ciò che possediamo; voi 
sapete che sbagliano. Quelli che vivono solo per farsi adulare a motivo 
di onori vani, di parvenze ipocrite, di falsità ingannatrici; voi sapete 
che sbagliano. Quelli che sfruttano il potere solo a proprio vantaggio, 
opprimendo umili e deboli; voi sapete che sbagliano. 
Insegnateci a non immergere questa vita in ciò che non ha valore 
nell'eternità. L'unica moneta che vale nell'immortalità è l'amore: 
l'amore di Dio che si esprime mediante la preghiera, l'amore del 
prossimo che si esprime mediante la carità. Per non sbagliare la vita 
bisogna amare Dio con tutto il cuore e sopra ogni cosa; 
nessuno, però, si illuda d'amore di Dio che non vede, se non ama gli 
uomini che si vedono, se non fa agli altri ciò che piacerebbe che gli 
altri facciano a lui. Allora beati quelli che soccorrono i poveri nel 
bisogno, perché dei poveri è il Regno. E tra questi non dimentichiamo 
i nostri poveri morti, ma suffraghiamoli con preghiere e con opere 
buone: essi sono certi di possedere il Regno, ma questo possesso viene 
ritardato e soffrono finché si siano purificati da ogni traccia di 
peccato. Beati quelli che asciugano le lacrime di chi piange perché Dio 
è consolazione. Beati quelli che perdonano sempre e tutto, perché Dio 
è perdono. Beati quelli che si vogliono bene, perché il mondo saprà 
che sono discepoli del Signore. Beati gli operatori di pace, perché Dio 
è pace. 
 
3. Cari morti, insegnateci a morire, voi che avete varcato l’ultima 
frontiera 
 
L'uomo ha sempre avuto paura della morte . Con la sua intelligenza è 
riuscito a dominare il mondo ma non la morte, che  morire voi che è la 
vera padrona del mondo. “Solo trovare dalla morte scampo non può", 
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diceva sconsolato Sofocle, il grande tragico della Grecia. Ma il Padre 
celeste ci ha mandato Cristo, che con la sua morte in croce ha espiato 
il peccato e ha distrutta la morte. “Per chi crede in Cristo, il peccato 
non c'è più: basta pentirsi.  Per chi crede  in Cristo, la morte non c'è 
più: c'è solo la vita eterna. Quella che i senza fede chiamano morte , 
altro non è che la nascita alla vita immortale. In essa vedremo quello 
che quaggiù abbiamo creduto, conseguiremo quello che quaggiù 
abbiamo sperato, possederemo quello che quaggiù abbiamo amato. 
Ma v'è di più, ci dicono i nostri morti che ne hanno fatto l'esperienza. 
Anche noi, a un cenno del Signore risorgeremo con un corpo glorioso 
simile a quello di Cristo risorto, simile a quello della  Madonna 
Assunta. Forse vi parrà cosa più grande di ogni speranza. Ma non 
avete mai vi sto nel gelo dell'inverno i rami degli alberi aridi e rigidi? 
Eppure al soffio della primavera, dalla scorza rude esce una tenerezza 
verde di foglie che riveste quei rami scheletriti.  
Ebbene quel che la primavera fa con i rami degli alberi, voi  pensate 
che Dio non lo potrà fare con la polvere del nostro corpo, con le ossa 
del nostro scheletro? Guarda - insiste Gesù - il chicco di grano che 
marcisce nella terra , marcisce come marcirà il nostro corpo. Ebbene, 
verrà la primavera del Signore e il nostro corpo sarà come la spiga che 
biondeggia nel sole dell' eternità. Di là dalle nubi, che coprono 
l'orizzonte della nostra tribolata esistenza, di là dalle ore del nostro 
pianto, di là dalla sofferenza della nostra agonia, c'è la risurrezione 
con Cristo. Allora, quando morendo baceremo l'ultima volta il 
crocifisso, Gesù risponderà a quel nostro bacio con le stesse parole 
che disse al ladro pentito : "Oggi sarai con me in Paradiso". "Questa è 
la morte di chi crede, non temete!”, ci insegnano i nostri morti. "Non 
temete, in quel momento verrà Gesù risorto, verrà la Madonna 
Assunta". 
 
 
 
“MORTE E FEDE” 1 . XI . 1981 
 
Fratelli e sorelle del dolce paese della mia fanciullezza: dove c'è una 
chiesa in cui fui battezzato, feci la prima Comunione, celebrai la prima 
Messa, dove c'è un  cimitero In cui dormono tutti i miei morti, mio 
padre e mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle, in cui dormono 
anche i vostri morti. Sono venuto oggi a pregare per i miei cari morti e 
per i vostri cari morti. 
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1. La morte è un grande e doloroso mistero 
 
Oggi un velo di intensa malinconia par che si stenda sul cielo, sulle 
case, sulle fabbriche e sui campi. Ci sentiamo tutti condannati alla 
morte, benché a  scadenze diverse, più o meno ritardate. Nella vita di 
chiunque di noi è già iscritta la data della sua morte come fatale 
condizione della sua esistenza. Ognuno che nasce comincia a 
percorrere una strada che verso la fine s'infilerà nel viale di un 
cimitero, dove una tomba l'aspetta per ingoiarne il corpo gelido. E se 
qualcuno pensa che col progresso della scienza si potrà prolungare la 
vita umana, nessuno si illuda di poter superare il traguardo 
invalicabile della morte. Dice il salmo (38): “ Solo un soffio è l'uomo 
che vive/  solo un soffio che si agita, / accumula ricchezze, e non sa 
chi le raccolga”. E un nostro poeta ha scritto : “L'uomo sta solo/ sul 
cuor della terra/ ferito da un raggio di sole:/ ed è subito sera”. Ma la 
nostra condizione mortale si legge non solo in ogni essere umano, ma 
anche nella stessa creazione. Perché l'autunno è così triste? Cadono 
dagli alberi le foglie come sogni svaniti, come disposizioni mancate, 
come speranze deluse. Emigrano gli uccelli per non perire di fame e di 
freddo . La nebbia si solleva sui solchi umidi e neri che attendono la 
coltre della neve. L'inverno è il letargo della natura, che richiama il 
pensiero della morte. S'aprono intanto i cancelli dei cimiteri e la gente 
si spande tra le tombe. Ognuno cerca quella d’un suo caro defunto. 
Forse piange. Per chi piange? vive ancora l'amata persona, o vivono 
soltanto i ricordi di lui che noi moriranno? Forse depositerà un fiore, 
forse accenderà un lume. Ma chi gradirà quel fiore, chi vedrà quella 
scintilla di luce se il defunto non ha più mani e le sue occhiaie sono 
piene di terra? 
 
2. La fede illumina di speranza e d'amore la morte 
 
Gran mistero è la morte e solo la fede può illuminarcelo, e darci una 
sicura risposta di vita. Cerchiamola questa risposta nel libro della 
fede., la Bibbia. " Dio non ha creato la morte - dice la Bibbia - e non 
gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutto per 
l'esistenza" (Sap 1,13-14). E la Bibbia mette sulla bocca di Giobbe, 
come abbiamo udito poco fa, queste espressioni: "Io lo so che il mio 
Redentore è vivo/ e che, ultimo, si ergerà sulla polvere!/ Dopo che la 
mia pelle sarà distrutta,/ senza più la mia carne, vedrò Dio./ lo lo 
vedrò, io stesso,/ e i miei occhi lo contempleranno non da straniero” 
(Giob 19, 23-27).Parole piu chiare ancora sono registrate nel Vangelo 
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di san Giovanni: "Dio ha tanto amato il mondo, da dare il suo Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui, non muoia, ma abbia la vita 
eterna, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il 
mondo, ma perché si salvi per mezzo di lui" (Gv 3,16-17).  Quando 
l'Unigenito del Padre si presentò visibilmente al mondo, davanti alla 
tomba dell'amico Lazzaro, morto da quattro giorni pronunciò queste 
solenni parole: “Io sono la risurrezione e la vita". Era la verità che 
parlava di se stessa. Era la vita eterna di Dio che incarnatasi nel seno 
verginale di Maria si era fatta visibile e toccabile, si era fatta uomo, 
nostro fratello, in tutto uguale a uno di noi, tranne il peccato. Egli 
disse a Marta, sorella di Lazzaro: "Marta, credi tu?".  La nostra 
salvezza che affronta e supera la morte dipende anzi tutto dalla nostra 
fede in Gesù. Quando nella sinagoga di Cafarnao egli vide che molti 
dei suoi discepoli l’avevano abbandonato, perché non sapevano 
credere alla promessa dell'Eucaristia, disse agli Apostoli: “Anche voi 
volete andarvene?”. Pietro rispose per tutti: “Da chi andremo? Tu hai 
parole di vita eterna?". Gesù disse una di queste parole a Nicodemo, 
un intellettuale del sinedrio che gli aveva chiesto un colloquio 
notturno: “In verità,in verità: se uno non nasce da acqua e da Spirito 
Santo, non può entrare nel Regno di Dio" (Gv 3,5). Per ottenere la vita 
eterna era necessario, oltre la fede come aveva detto a Marta, anche il 
Battesimo. Ed occorre altresì nutrirsi di vita eterna, ossia ricevere 
l'Eucaristia: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, ha la vita 
eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno”. 
Non tutti gli uomini accettano e praticano le esigenze della vita 
cristiana, ossia fede, Battesimo ed Eucaristia. Ci sono infatti gli 
indifferenti e i gaudenti che vivono così come viene, trascinati come 
fuscelli dall'onda della vita, che da sotto il fasto del loro sperperato 
consumismo lasciano trasparire l'enorme povertà della loro anima. A 
loro il mistero della morte e della vita eterna non interessa, neppure ci 
pensano. Ci sono anche i seguaci della dottrina materialistica di Marx, 
tra i quali anche i migliori che ne sono convinti, ritengono che la vita 
da vivere è solo questa, e non ne esiste un’altra, e noi la viviamo per 
rendere più giusta questa società. Oltre la tomba - secondo loro - non 
c'è che il silenzio e la tenebra del nulla. Di fronte a essi udiamo il grido 
di san Paolo: "Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo solo per questa 
vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini" (1 Cor 15,19). A che 
ci sarebbero giovate le molte sofferenze "nelle angustie, nelle ansie, 
nelle percosse, nelle carceri, nelle sommosse, nelle fatiche, nelle veglie 
e nei digiuni?" (2 Cor 6,4-10). Ascoltiamo Ora come la fede cristiana 
ci rischiara il mistero della morte, secondo il magistero della Chiesa 
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cattolica. Tutte le anime, subito dopo la morte, vanno incontro al loro 
eterno destino. Con questa differenza, tuttavia: mentre le anime che al 
momento della loro morte hanno rifiutato Dio e la sua grazia, 
subiscono immediatamente la perdita eterna di Dio e quindi la 
perdita della loro felicità per sempre, le anime che al momento della 
loro morte hanno aderito a Dio e accettato la sua grazia entrano nella 
gloria, solo però se si sono perfettamente purificate da ogni residuo di 
male. In questo caso esse stesse, di loro spontanea volontà, si 
sottomettono a un processo di purificazione che comunemente si 
chiama "purgatorio"; il purgatorio dura quanto occorre perché le 
anime buone si rendano degne della diretta visione di Dio che le 
renderà immensamente e per sempre felici. Il purgatorio va concepito 
come una sete d’amore e una nostalgia di Dio simile a quella di un 
fidanzato che sperimenta, quando è forzatamente tenuto lontano 
dalla fanciulla unicamente amata. La Chiesa inoltre ci insegna che noi 
ancora pellegrini sulla terra possiamo accelerare la purificazione dei 
nostri cari morti offrendo per loro Messe, preghiere, sacrifici e opere 
buone. Parimenti i nostri cari morti, che sono più vicini a noi di 
quando erano in questa vita, che sono solo invisibili, ma non assenti e 
lontani possono aiutarci e assisterci con le loro preghiere e con le loro 
sofferenze. Celeste e commovente è questa corrispondenza tra noi vivi 
e i nostri cari morti, che chiamiamo così  tanto per intenderci, ma che 
sono più vivi di noi e alla vigilia della loro felicità senza termine. 
Fratelli e sorelle del mio dolce paese, ogni domenica durante la Messa 
terminiamo la nostra professione di fede con le parole: “Aspetto la 
risurrezione dei morti e la vita deI mondo che verrà”. Ci ricordiamo, 
dicendo così, dei nostri morti e della vita del mondo che verrà, alla 
quale anche noi con loro un giorno saremo associati. E che cosa ci 
proponiamo di fare per affrettare il loro ingresso nella gioia del loro e 
nostro Signore? Ci vengono in mente i molti sacrifici che essi hanno 
saputo compiere per noi, i doni che abbiamo ereditati dopo la loro 
morte? Abbiamo forse dimenticate le ultime parole che ci hanno 
detto, l'ultimo sguardo, l’ultimo sorriso? Cari e dolci morti, che vedete 
e sapete tutto di noi, le ansie e l e speranze della nostre famiglie, 
aiutateci con il vostro invisibile ma efficace affetto, fatevi sentire; 
desideriamo in qualche modo sentirvi. E non dubitate che anche noi  
sapremo fare qualche cosa di bene per voi. 
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“VERITA’, SUFFRAGIO E FEDE” 1 .  XI . 1982 
 
Fratelli e sorelle, anche quest'anno siamo giunti nella mesta stagione 
dell'autunno: le notti si fanno sempre più lunghe e i giorni sempre più 
brevi, le foglie cadono silenziose l 'una dopo l'altra, gli uccelli 
emigrano a stormi in cerca di lontane primavere; le nebbie si levano 
sui solchi e le nubi indugiano uniformi e pigre nel cielo. Si aprono 
intanto i cancelli dei cimiteri, e la gente si spande tra le fosse, tenendo 
nelle mani un lume da accendere e un crisantemo, l'unico fiore che 
resta da deporre sulle tombe, perché tutti gli altri avvizziscono al 
morso dei primi freddi. Tra questa diffusa e pungente malinconia, la 
Chiesa proclama le sue certezze e dice: 1. Nel giorno dei morti scocca 
per tutti l’ora della verità. 2. Per chi crede urge l’invito ai suffragi. 3. 
Sul mondo splende la vittoria della fede. 
 
Nel Giorno dei Morti scocca per tutti l'ora della verità 
 
1. Nel Giorno dei  morti scocca per tutti l'ora della verità che disperde 
le illusioni, come la veemenza del vento dissolve le nebbie del dubbio 
e le nuvole dell'errore. Questa  è la certezza annunciata dalla Parola di 
Dio nella prima lettura (Sap 3,1-9). Uditela : "Agli occhi degli stolti 
parve che morissero; la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro 
dipartita da noi una rovina, ma essi sono nella pace ... Nel giorno del 
loro giudizio risplenderanno … Governeranno le nazioni, avranno 
potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro". Dopo il 
giudizio personale, che seguirà immediatamente la morte di ciascuno, 
quali capovolgimenti avverranno! Quelli che cedendo all'orgoglio 
della ragione autonoma hanno tradito nella loro coscienza l'amicizia 
col Signore e quelli che si sono nascosti nelle tenebre e nelle astuzie 
ipocrite per peccare senza  rossore saranno folgorati dalla divina 
condanna; gli altri, invece, che mantennero la loro alleanza con Dio, 
saranno riconosciuti degni di condividere la gloria del Giudice celeste 
e con Lui "governeranno le nazioni e avranno potere sui popoli". 
 
2. La risurrezione universale, che avverrà nell'ultimo giorno della 
storia, avrà la bellezza di una nuova creazione per gli amici del 
Signore,che gli avranno riportata senza macchia la veste del loro 
Battesimo. Questa certezza è annunciata dalla Parola di Dio nella 
seconda lettura (Ap 21,1-7). Uditela: "Vidi un nuovo cielo e una nuova 
terra Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme ... Udii, allora, 
una voce potente … : "Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli 
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dimorerà tra di loro ed Egli sarà il "Dio con noi”. E tergerà ogni 
lacrima dai loro occhi: non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, 
né affanno, perché le cose di prima saranno passate” O fratelli e 
sorelle, che gioia e che pace comincerà per gli amici del Signore col 
giorno della risurrezione! Se anche noi avremo la sorte di morire 
vittoriosi sul male; Dio sarà nostro Padre e ognuno di noi sarà suo 
figlio ed erede dei suoi beni. 
 
3. Ma la certezza più grande e consolante è quella che la Parola di Dio, 
che rimane in eterno, promette nella lettura del Vangelo di san 
Matteo (Mt 25, 31-46). Udite la promessa indefettibile "Venite, 
benedetti dal Padre mio, ricevete il regno preparato per voi fin dalla 
fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi 
avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: “ 
Signore, quando mai … ti abbiamo incontrato in tali condizioni?” “Il 
Re  dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". Da Lui e 
soltanto da Lui dobbiamo attendere la ricompensa. Se non che, dopo 
la sua ascensione al cielo Gesù, il nostro grande amico e unico 
pastore, è uscito fuori dalla nostra vista, ma non dalla nostra vita . Noi 
non possiamo più vederlo con questi occhi di carne, ma possiamo 
vedere i suoi e nostri fratelli, a proposito dei quali, Egli ci dice: "Ogni 
volta e nostri fratelli, che avete fatte queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". Dio è Amore: e l'unica cosa 
che conta per Lui, è un gesto d'amore , di bontà, di carità "verso il più 
piccolo", il più povero, il più bisognoso dei suoi fratelli, sarà come 
l'avessimo fatto a Lui stesso. Questo pensiero evangelico dal nostro 
Manzoni è tradotto così: "Dio perdona tante cose per un' opera di 
misericordia. Ciascuno di noi ha un immenso bisogno di perdono e di 
misericordia. Ma, di perdono e di misericordia hanno bisogno anche 
le anime purganti perché il suffragio, che esse implorano, consiste  
appunto in opere buone e in preghiere. 
 
Nel Giorno dei Morti , per chi crede urge l'invito al suffragio 
 
Ed eccoci al secondo insegnamento della Chiesa: nel Giorno dei Morti 
per chi crede urge l'invito al suffragio. Noi siamo persuasi che le 
anime del purgatorio godono di una certa pace profonda 'che proviene 
dal fatto che la loro anima è salva per sempre. Tuttavia esse soffrono 
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acutamente, perché il loro ingresso alla visione di Dio è ritardato dai 
residui di colpa che restano da espiare. Non ci è dato di sapere quanto 
possa durare tale espiazione, perciò non sarà mai legittimo 
dispensarsi dal pregare per un defunto! per la sola ragione che è 
passato molto tempo dal giorno della sua morte. "L'assidua preghiera 
per i defunti, che nasce da un senso di pietà connaturale all'uomo, è 
anche una delle più grandi e belle devozioni cristiane. I nostri morti 
che soffrono nell’attesa desiderosa del premio, ci sono sempre vicini e 
hanno bisogno di noi. Noi possiamo far molto per loro, e loro possono 
fare molto per noi con le loro preghiere. Sicché formiamo ancora una 
famiglia, unita dalla fede e dall'amore soprattutto dalla speranza di 
possedere presto la felicità futura" (cf G. Biffi, L'Aldilà, p. 120 ). Per 
quanto volontaria, l’espiazione delle anime purganti è molto esigente. 
Nessuno che crede, oggi può disattendere l'implorazione di suffragio 
dei suoi cari morti e il ricordo delle loro estreme parole. Io stesso, se 
oggi chiudo gli occhi, mi par di vedere ancora una mia dolce sorella, 
che volle consegnare a me, dal letto della sua agonia i ricordi estremi, 
per i genitori e per ciascuno dei fratelli che io avrei dovuto consegnare 
loro. E aggiunse: "Tu hai l'orologio che ti ho donato nel giorno della 
tua prima Messa. Non dimenticarmi ogni volta che guarderai l’ora per 
celebrare”. E poi mi sorrise con indicibile tenerezza. Sono passati più 
di cinquant'anni, eppure quel sorriso mi trema ancora davanti agli 
occhi: il sorriso di colei che aveva accettato un impiego di lavoro 
perché la mia non  agiata famiglia potesse avere quanto era necessario 
per farmi studiare dodici anni. Finiti i quali, sentì finita anche la sua 
missione, e scomparve. 
 
Nel Giorno dei Morti sul mondo splende la vittoria della fede 
 
Ci resta ora da rammentare la terza certezza annunciata dalla Chiesa, 
ed è questa: "Nel Giorno dei Morti sul mondo splende la vittoria della 
fede". L'Unigenito del Padre, mandato su questa terra non per 
giudicare gli uomini, ma perché avessero in sovrabbondanza la vita, 
disse queste irreversibili parole: "Chi crede nel Figlio ha la vita eterna 
… Se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno 
di Dio" ( Gv 3,5;36 ). E aggiunse: "Chi mangia la mia carne e beve il 
mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno" (Gv 
6,54). E confermò davanti al sepolcro dell'amico Lazzaro: "lo sono la 
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore,'vivrà; 
chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno". (Gv 11, 25). Quelli 
che accoglieranno la Parola del Salvatore e riceveranno i suoi 



19 
 

sacramenti, sperimenteranno in se stessi la promessa e la caparra 
della futura risurrezione e riceveranno con la forza di vivere di 
irraggiarne gli effetti in mezzo alla società. Il mondo, anche se resterà 
incredulo, stupirà della pace, del coraggio, della generosità, del 
dominio di sé, che emanerà da coloro che credono e non potrà non 
subirne meraviglia e fascino. Forse incontrerai persone, da cui, se 
chiedessi: "Che cosa c'è al termine della notte ?", ti sentirai rispondere 
con fermezza convinta: “Al termine della notte, non c’é più la notte, 
ma l'aurora messaggera di un giorno nuovo. E l’aurora vincerà!”. E se 
tu chiedessi ancora: "Che cosa c'è al termine dell'inverno?". Sentirai 
con incrollabile certezza questa risposta: "Al termine dell'inverno, non 
c 'è più l'inverno, ma la primavera che fa ondeggiare le spighe in cui il 
granello non è rimasto solo, ma si è moltiplicato. E la primavera 
trionferà!".  E se, infine, chiedessi: "Che cosa pensi ci sia al termine 
della morte?, udrai allora  un grido di speranza: “Al termine della 
morte, non c’è più la morte, ma c'è la vita eterna. lo credo: risorgerò”. 
La Chiesa e il mondo hanno un immenso bisogno di cristiani integrali, 
esprimano con la loro condotta la certezza della risurrezione perché a 
tutti splenda la vittoria della fede. 
 
 
“RICORDIAMO I NOSTRI MORTI” 1 . XI . 1983 
 
La mesta stagione dell’autunno è tornata un’altra volta. Guardate 
come le notti  si fanno sempre più lunghe e i giorni sempre più brevi; 
sentite il silenzio del cielo da cui gli uccelli canori sono migrati verso 
ignote primavere; osservate come dai solchi aperti si leva un basso 
respiro di nebbia; vedete sulle tombe il dominio del crisantemo, unico 
fiore che resiste fuori dalle serre, all’acqua e al freddo. Allora 
spalancati i cancelli dei cimiteri, lasciate che la gente si spanda 
pensosa e orante tra i sepolcri. E’ il giorno dei morti. 
Dice un salmo: "Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i 
più robusti, ma quasi tutti sono fatica e dolore. Passano presto e noi ci 
dileguano con essi" (Sal 90,10). Sorgono intanto le domande 
supreme: "Dove andiamo? Che cosa ci attende di là  là dalla morte? 
L'abisso del nulla o la divina immortalità?"; ed esigono una risposta 
sicura. Chi la esclude vive e muore nello squallore del deserto. 
Tu che vai  a deporre un fiore sulla tomba d’una persona cara, chi 
intendi? Solo te stesso e i tuoi ricordi perché l’altro esiste più, se non 
nella tua mente. E quando morrai tu pure morrai anche l’altro morrà 
con te, ed entrambi sarete cancellati per sempre dal libro viventi. Solo 
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chi accoglie il dono della speranza, che è Cristo, la sua parola, La sua 
morte in croce e la sua risurrezione dal sepolcro e la missione affidata 
alla Chiesa; essa lungo i secoli della storia annuncerà alle generazioni 
la certezza che la nostra vita non ci sarà tolta, ma solo mutata in 
meglio. Chi riceverà questa certezza, accoglierà la luce e il coraggio 
anche per superare i momenti difficili nella vita e per morire in pace 
nella speranza. Che cosa dice oggi nella divina liturgia della santa 
Messa dei defunti, la parola di Cristo? 
 
1- Nella prima lettura, quella profetica, la parola di Cristo, che non 
passa, anche se cielo e terra passeranno, afferma che la morte verrà, e 
sarà una grande spogliazione d’ogni avere e di questa stessa vita. Non 
un fazzoletto potremo portare con noi, non un solo soldo, non un 
onore. Che illusione per coloro che sono vissuti con l’avarizia smodata 
della roba e degli onori del mondo: la roba si accumula e non si sa in 
quali mani finirà e la gloria mondana “non è che un fiato/ di vento, 
ch’or vien quinci e or vien quindi,/ e muta nome perché muta lato” 
(Pur XI, 100).  Ricordiamo anche gli estremi giorni dei nostri cari, 
quando ci hanno lasciato anche le cose più dilette, e quando con le 
lagrime agli occhi ci hanno salutati e baciati un’ultima volta, 
dicendoci:"Arrivederci! Altrove, dove l’amore eterno ci aspetta". Ecco 
le parole precise del profeta: “Io so che il mio redentore è vivo, e che 
ultimo si ergerà sulla polvere! Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo 
contempleranno, non da straniero”. 
Due verità sono qui asserite: la prima è che Dio, creando l’uomo, 
l’aveva dotato di una partecipazione alla sua stessa immortalità. Ma 
poi accadde il peccato che comportò come castigo la morte. Dio, però 
non privò l’uomo della sua misericordia, non l’abbandonò alla 
corruzione e alla polvere del sepolcro, ma inviò Cristo a salvarlo : con 
la sua morte in croce distrusse la nostra morte e con la sua 
risurrezione rinnovò la nostra vita. E la vita nuova non fu quella di 
uno straniero nella città di Dio, non fu quella di un servo nella 
famiglia del Signore, ma di un figlio. Il nostro cuore non dimentichi 
mai le parole che lo spirito di Cristo ci ha detto per bocca del profeta: 
"lo lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno non da 
straniero". 
 
2- L’unigenito Figlio di Dio, disceso dal cielo ci ha fatto scrivere da 
San Paolo due altre verità  per la nostra salvezza. Una è questa: "Le 
sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria 
futura che dovrà essere rivelata in noi". Badate bene, fratelli e sorelle, 
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la parola di Dio non passa, ma le sofferenze sono di un momento e 
passano. Ciò che passa è sempre breve. Noi invece siamo chiamati a 
una felicità che non passerà più: saremo felici per sempre, per 
sempre! Ma non solo noi, anche tutto il creato; e questa è l’altra 
verità: "La creazione - scrive San Paolo - attende con impazienza la 
rivelazione dei figli di Dio; essa, infatti, è stata sottomessa alla 
caducità e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù 
della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio". 
Ne consegue che la morte è una liberazione dal peccato e dal dolore e 
segnerà la fine delle nostre sofferenze e delle nostre colpe. Di là dalla 
morte saremo trasferiti sotto nuovi cieli, dove l’azzurro sarà più terso 
e dove le stelle brilleranno più lucenti, e su nuova terra più fiorita e 
più profumata. Si capisce, allora, come i martiri non avevano paura di 
offrire la propria vita alla bocca dei leoni, alla spada, alle fiamme. 
Dopo una veloce sofferenza entravano nella gioia, nella gloria e nella 
pace di Dio, che è tutto in tutti i cuori. " Dov'è, o morte la tua 
vittoria?" (1 Cor 15,55). “Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la 
tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, 
la spada? … lo sono persuaso che né morte né vita, né angeli, né 
principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né 
profondità, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né 
profondità, né alcun altra creatura potrà mai separarci dall’amore di 
Dio in Cristo Gesù nostro Signore” (Rom 8,35,37). 
 
3- La lettura evangelica secondo Matteo ci rappresenta al vivo il 
giudizio del Figlio dell’uomo e dei suoi angeli. Sarà l’inizio della 
grande spartizione: a destra il bene e a sinistra il male;a destra i buoni 
e a sinistra reprobi; a destra le pecore e a sinistra i capri. La giustizia 
di Dio avrà tutto quello che le compete, ma alla misericordia 
competerà il trionfo più grande. L’amore di Gesù che muore che 
muore in croce e risorge per renderci beati ha conquistato più uomini 
e donne di quanti ne abbiano rovinati "la concupiscenza della carne, 
la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita" (Gv 2,16). Ci sarà  
perfino una moltitudine che si troverà salvata senza avere diretta 
consapevolezza del bene compiuto. Udite il Vangelo: “Allora i giusti 
gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e 
ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti 
abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e 
siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico. 
Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli 
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più piccoli, l’avete fatto a me”. Nessuno , però di quelli che si 
danneranno per l’eternità potrà dire di essere dannato a occhi chiusi. 
All’inferno si va ad occhi aperti e con un’ostinazione nel male che 
travolge fino all’estremo ogni sforzo dell’amore.  
Quando fu chiesto al Signore Gesù quanti sono quelli che si salvano, 
egli evitò  la risposta diretta e parlò della strada stretta che mena a 
salvezza e di quella larga che porta a perdizione. Per quanto angusto 
quell’ingresso, è certo che esso è vigilato dall’amore tenero e forte, 
virgineo e materno di Maria. Ella è la donna al mondo più invocata 
perché ci scampi dal verme che non muore, dal fuoco che non si 
spegne, dal baratro donde non si esce. I nostri cari morti approdati 
sulla riva della redenzione oggi congiungono le mani e pregano la 
Vergine santa e Madre di Dio e madre di noi peccatori, che venga a 
soccorrerci adesso e nell’ora della nostra morte. 
 
 
“I SANTI, L’OMBRA DELLA MORTE E CRISTO” 1 .XI . 1984  
 
Ci siamo adunati sulle tombe dei nostri cari morti a celebrare la 
liturgia eucaristica la quale svolge la gloria dei Santi. Ascoltiamola, 
perché ci renderà più dolci le parole che pronunceremo sulla nostra 
morte. 
 
Chi sono i Santi? 
 
+ I Santi sono i nostri amici più veri, perciò sono modelli proposti alla 
nostra imitazione. + I Santi sono una moltitudine innumerevole e 
festosa di nostri fratelli, che oggi sono esaltati insieme con il loro e 
nostro Signore Gesù, morto in croce per la nostra salvezza. 
+I Santi formano con noi una famiglia: abbiamo, infatti un solo 
Padre; abbiamo un unico destino eterno, cioè l’eredità del paradiso, 
meritatoci dal Signore Gesù, Figlio di Dio e di Maria la Vergine 
Madre; abbiamo in comune la preghiera: essi pregano per noi, per i 
nostri più veri bisogni, e noi per loro, affrettando la loro purificazione 
e l’ingresso nel Cielo, se già non vi fossero approdati.  
 
L’ombra della morte 
 
Se adesso dal cielo dei Santi, abbassiamo lo sguardo sulla terra, 
quaggiù si stende l’ombra della morte. Non possiamo illuderci. Ogni 
paese ha un cimitero. E quando emigrano a stormi gli uccelli, quando 
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le foglie ingiallite cadono a far da coltre ai germi che  nasceranno, 
quando  sui solchi ondeggiano, basse e grigie le prime nebbie, allora si 
aprono i cancelli e i vivi si riversano tra le fosse dei morti per recarvi 
un fiore, per accendervi un lume, per mormorare una preghiera. 
Forse talune tombe vennero di recente smosse, e nel cuore di chi le 
visita si ripercuote l’eco dolente delle ultime parole dell’agonizzante: 
“Non dimenticarmi, ricordati del bene che ti ho voluto e dei sacrifici 
sopportati per te”. Oggi domina una tendenza nella odierna società 
che vorrebbe nascondere la morte, o almeno a cancellarne l’immagine 
tetra. La si nasconde ai vivi, i quali abbelliscono per sé gli stessi 
funerali, chiamandoli “onoranze funebri”. La si nasconde ai morenti 
con pietose bugie o con farmaci pesanti che tolgono la coscienza 
all’infermo e assomigliano all’eutanasia. Oh! improvvisa volontà di 
piangere in certi tramonti o in ceti autunni, quando gli anni in discesa 
ci fanno avvertiti che il fiume della nostra vita è vicino alla foce fatale 
che non ha ritorno! Oh! tristezza dell’uomo non sposato, che torna dal 
camposanto dopo la sepoltura della madre  e nella casa deserta non 
trova più nessuno a cui confidare una pena o raccontare una gioia! 
Oh! struggimento interiore dell’ottantenne che dopo cinquant’anni di 
vita felice e d’amore ha visto sparire per sempre in un loculo la diletta 
consorte! 
 
Solo la parola di Cristo ci rasserena 
 
Solo la parola di Cristo rischiara e rasserena quelli che stanno 
nell’ombra della morte. Solo la fede in lui, morto e risorto per noi, ci 
libera dalla paura dell’al di là. Nel Vangelo il Signore Gesù ha voluto 
che la Chiesa conservasse scritto queste solenni parole: "A voi amici 
dico non temete coloro che uccidono il corpo e dopo non possono fare 
più nulla. Vi mostrerò, invece chi dovete temere: temete colui che 
dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geenna". E chi è costui? 
Gesù ci ha detto il suo nome. E’ il diavolo il padrone della morte. 
L’invidioso della nostra speranza eterna, “piena di immortalità”, 
vorrebbe strapparcela, lui che l’ha perduta per sempre. Il demonio è 
una verità di fede: il Papa Paolo VI ce l’ha ricordato recentemente e il 
Papa attuale Giovanni Paolo II la predica in tutto il mondo.. Sono le 
sue insidie che dobbiamo paventare per non cadere in tentazione. 
Ricordiamoci, infine, che in cielo abbiamo una mamma, la Madonna. 
Lei, la tutta santa, Madre di Dio e di noi peccatori, ma figli suoi, con la 
sua potente intercessione ci ottenga dal Figlio suo e nostro fratello 
Gesù la luce perpetua e la pace senza fine. 
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“PER IL NONNO PASQUALE MILLEFANTI” 30 . XI . 1985 
 
Non potevo lasciare trascorrere il mese dedicato alla 
commemorazione dei defunti senza fare una sosta di suffragio sulle 
tombe dei miei cari, e tracciare un segno di benedizione sul cimitero 
dove dormono il loro sonno tanti amici, conoscenti e benefattori 
molto più che alla vigilia del mio venticinquesimo d’episcopato 
urgono in cuore memorie, riconoscenze, affetti e nostalgie ineffabili. 
Quest’anno, poi, ho voluto compiere un gesto di gratitudine verso 
tutti i miei morti nella persona del mio nonno materno Pasquale 
Millefanti a cui è legata la storia della mia parentela in Argentina, 
terra che ho visitato ultimamente tre volte. Pasquale Millefanti fu 
uomo di granitica fede, a cui il buon Dio non risparmiò prove 
dolorose. Nel 1880, a 39 anni rimase vedovo e quasi quel grande 
dolore non bastasse una duplice grandinata gli distrusse il raccolto 
estivo e quello autunnale, cos’ gli rimase soltanto un tesoro: la sua 
numerosa famiglia. Vendette tutto, e col ricavato decise di emigrare in 
Argentina, come allora usavano fare molte persone di Lombardia. Da 
là non tornò che anziano e stanco con un male inguaribile nelle ossa. 
Morì il 6 gennaio 1909, solennità dell’Epifania, in cui avevo solo sette 
anni, eppure ricordo d’aver partecipato ai suoi funerali. Egli aveva 
desiderato tornare tra la sua gente e tra i suoi amici del paese nativo, 
non mai dimenticati. La sua gioia fu di consegnare nelle mani della 
figlia, già sposata, venuta in Italia anni prima di lui, tutti i suoi 
risparmi, in attesa di un giorno migliore. E questo giorno è giunto. 
Oggi ho deciso di inaugurare il suo monumento, a ricordo dei doni 
che egli ha portato dall’Argentina, donde era giunto spossato, illuso 
dai medici che gli  avevano fatto sperare che avrebbe ritrovata la 
salute ormai minata. In America aveva fatto l’agricoltore e i medici di 
Bunos Aires lo avevano consigliato a continuare il suo mestiere e a 
cercare nell’aria del suo paese nativo il rimedio della sua malattia. 
Portava con sé tutto il suo tesoro, rappresentato oltre che da un 
pappagallo dal rostro parlante e dalle piume fulgenti, anche dal 
rimpianto della terra argentina, che pure egli aveva amata. Vi era in 
più gruzzoletto di quattro mila lire - d’allora - che sarebbero serviti a 
mia madre per farmi studiare non appena essa mi avesse visto maturo 
negli anni e la mia vocazione al sacerdozio si fosse manifestata più 
chiaramente anche a lei. La mia visita, oggi, al nostro cimitero per 
l’inaugurazione della nuova tomba al mio nonno materno è una 
simbolica restituzione. Anche egli è venuto tante volte in questo 
cimitero e ha pregato piangendo per l’immatura morte della diletta 
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consorte. Ma certo non avrebbe mai pensato che un giorno qui 
sarebbe giunto colui che per quasi 17 anni, finché le forze gli 
resistettero, fu l’arcivescovo di Milano, e come lui avrebbe invocato le 
consolazioni del Signore. E  avrebbe con lui pianto per tutti i suoi cari 
familiari, così presto scomparsi dai nostri occhi di carne. In questo 
luogo sacro ai nostri affetti, o cari fratelli e sorelle della mia comunità 
di Caronno, io non potrò venire a riposare. Mi aspetta il Duomo dove 
hanno sepoltura gli arcivescovi. Ma io qui, tornerò invisibile a pregare 
per voi e con voi. Tornerò, recando per tutti le grazie della Madonnina 
che svetta sulla guglia più eccelsa, stringendo in mano la bandiera dei 
suoi trionfi sul peccato e sulla morte. Certo, pochi anni fa, nessuno 
poteva prevedere che io non avrei potuto riposare tra voi, come 
d’altronde avrei pure desiderato. Ma qui idealmente potrete sempre 
pregare accanto al sepolcro dei miei familiari per la mia anima, per la 
mia salvezza. E ve ne sarò grato già fin d’ora. Nel monumento 
realizzato dall’artista Don Marco Melzi, è rappresentato Cristo risorto, 
che innalzandosi dal sepolcro invita il defunto a seguirlo nel Regno 
della luce e della pace che è il Paradiso. E’ questa l’ultima e più felice 
migrazione a cui i credenti sono destinati. All’invito della volontà di 
Dio che lo sottoponeva a prove tanto dolorose e a lunghi viaggi, il 
nonno Pasquale rispose sempre con disponibile coraggio. Sono certo 
che con gioia e soave trasporto egli nel giorno del giudizio, uscirà 
dalla tomba con la levità dell’anima fedele alla chiamata del Signore: 
“Venite benedetti nel Regno dela Padre mio”. Davvero beato, allora, 
non solo Pasquale Millefanti, ma quanti cristiani, umili e laboriosi 
come lui, potranno spirare nella dolce volontà di Dio. “Beati - infatti, è 
scritto - sono quelli che muoiono nel nome del Signore”. 
 A ricordo di una vita così intensa e così retta ho voluto si leggessero 
sulla tomba rinnovata alcuni versi manzoniani: “ … Quella via/ su cui 
ci pose il Ciel, correrla intera/ convien, qual ch’ella sia, fino 
all’estremo”. Pasquale Millefanti e i nostri fratelli defunti, coerenti 
alle fede cristiana, hanno adempiuto completamente la loro missione, 
e all’estremo hanno incontrato il Risorto vincitore. O Signore Gesù, 
vincitore di ogni male e della stessa morte, vienici incontro e, 
liberandoci dalle prove della nostra umana vicenda, preparaci un 
posto in Paradiso. “Nella tua luce, vedremo la luce!”. 
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“IL SUFFRAGIO PER I MORTI” 1 . XI . 1986 
 
La memoria dei Santi e dei morti che nelle nostre assemblee si celebra 
tra oggi e domani è una rivelazione del mistero esaltante della Chiesa 
cattolica. Bisogna rammentare che quelli che credono in Dio e sono 
battezzati in Cristo, vivi o morti non importa, formano tutti una sola e 
grande famiglia, riunita insieme da un vincolo d’amore, perché tutti si 
vogliono bene, tutti mettono insieme interessi e ricchezze, e nel 
bisogno si aiutano a vicenda, formano una sola e grande famiglia, 
distinta in tre settori: il settore dei vittoriosi trionfanti e sono quelli 
già entrati in paradiso, in onore dei quali abbiamo ora celebrato 
l’eucaristia; il settore di quelli che nel purgatorio attendono il giorno 
della loro liberazione e dei quali è iniziata ora la mesta e orante 
commemorazione. Da ultimo, c’è il reparto dei combattenti, e siamo 
noi che nell’aspro pellegrinaggio di questa vita, siamo continuamente 
in lotta e in pericolo contro il demonio, il mondo e le passioni 
Il settore dei vittoriosi del paradiso è libero da ogni necessità e aiuta 
tutti; il settore di quelli in purgatorio: hanno, invece, un urgente e 
immenso bisogno del nostro soccorso; sì, noi i militanti nella vita 
terrena possiamo affrettare il momento della loro liberazione. In 
quale modo? 
 
* Con la preghiera anzitutto: cioè con il ricordo dei morti nelle 
orazioni del mattino e della sera, col santo rosario recitato 
devotamente, con la visita alle loro tombe al cimitero, pregando, come 
faremo tra poco e massime con l’offerta di sante Messe in loro 
suffragio. La santa Messa è, infatti, il grande farmaco: è il sangue 
stesso del Redentore che viene sparso in riscatto di tutti e anche dei 
prigionieri del purgatorio. 
 
* Poi con le opere buone: soccorrere i bisognosi, aiutare i tribolati e gli 
ammalati, e specialmente fare ai poveri tanta carità. “L’elemosina - 
dice la Bibbia - copre una moltitudine di peccati”, e a maggior ragione 
coprirà i piccoli peccati e le imperfezioni che alle anime purganti 
restano da espiare. Ma forse qualcuno tra quelli che mi acoltano, di 
dirà tra sé: “Che cosa posso fare io per suffragare i morti, io che ho 
l’inferno nel cuore? Come posso osar di pregare, quando sulla 
coscienza mi pesa il peccato mortale, tanti peccati mortali? Come 
posso pretendere di liberare le anime dei miei cari in purgatorio, se io 
stesso sono prigioniero di abitudini cattive? Io non posso far niente 
per i poveri morti!”. 
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* No! tu puoi far molto. Che cosa per esempio? Convertiti: 
comprendere cioè il male che commetti, pentirtene profondamente, 
proporre fermamente di romperla coi peccati, e poi una sincera 
confessione che ti conceda di presentarti a una santa comunione, 
pegno di vita nuova. Ha detto il Signore Gesù: “Si farà allora una festa 
in cielo per un peccatore pentito”. E non solo in paradiso, ma anche in 
purgatorio sarà giorno di festa, ogni volta che un peccatore si 
converte, perché verrà dato sollievo anche ai prigionieri. Non 
neghiamo ai cari morti, allora, un po’  di serena gioia nel loro lungo 
patire. 
 
* Dovere sacrosanto è ricordare i morti. Preghiere, opere, conversioni 
ecco che cosa implorano da noi loro suffragio i nostri morti. 
“Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos amici mei” “Pietà di 
me, abbiate pietà di me, almeno voi che mi siete amici!” Non udite 
questo gemito giungere sino a voi? Come potete scrollare le spalle e 
indurire il cuore? E’ il gemito di parenti carissimi: forse del padre, 
forse della mamma o di un fratello, o della dolce sorella Ricordate 
quell’ora straziante in cui stava per morire? Ci guardava con occhi 
fissi e prendendoci la mano ci diceva penosamente: “La mia vita è 
terminata; muoio Ti ricorderai di me? Pregherai per me?”. E noi 
scoppiammo in pianto, e promettemmo che non ci saremmo mai più 
scordati di loro. E da principio ci ricordammo davvero. Poi i giorni 
passarono …. E chi è morto, giace, e chi è vivo si da pace! Ma è un 
dovere sacrosanto di riconoscenza e di giustizia ricordarsi di loro. 
Forse la casa che abitiamo, i mobili che usiamo, quella campagna o 
quei soldi che ci concedono una vita meno difficile, sono eredità dei 
nostri cari morti, sono frutto delle loro fatiche di tanti anni, 
lasciandoli a noi la loro eredità si sono consolati, pensando: “Almeno 
mi ricorderanno e pregheranno per me, quando sarò morto”. Ah! 
come è crudele godersi il loro sudore senza un suffragio, senza un 
aiuto, ora che ce lo richiedono. “Pietà di me, abbiate pietà di me, 
almeno voi che mi siete stati amici!”. E’ un coro vasto di voci 
imploranti, che viene da tutte le parti del mondo, perché il mondo 
ormai si è fatto piccolo, e noi beneficiamo, senza saperlo di tante 
scoperte di cristiani e di persone buone anche lontane. Siamo 
generosi con tutti. E preghiamo altresì per il perdono di quanti ci 
hanno potuto offendere; abbiamo sempre da guadagnarci noi. 
Attireremo misericordia e pace anche sui nostri involontari errori. 
Perché domani, noi pure moriremo, come ieri morirono quelli che 
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conoscemmo e amammo; via dal nostro paese, dalla nostra casa, dai 
nostri cari, da ogni diletta nostra cosa, noi, come esili foglie al vento, 
dilegueremo. E se troveremo chi ci affretta l’abbraccio festoso col 
Padre dei cieli e il riposo nella terra dei viventi, saremmo presto felici, 
per sempre e per l’eternità! Avviamoci, dunque, noi, i superstiti di 
oggi, i morituri di domani, cheti e gravi al camposanto e con la 
preghiera sulle labbra e con i propositi di bontà nel cuore, 
raccogliamoci sulle tombe di coloro che ci hanno preceduto nel regno 
dell’eternità. 
 
 
“MESTIZIA, SPERANZA, PREGHIERA” 1 . XI . 1987 
 
Eccomi tra voi, sorelle e fratelli a condividere la comune mestizia, la 
comune speranza e la comune preghiera. in questo giorno, sacro alla 
memoria dei defunti, noi - i vivi - ci riversiamo nei cimiteri e ci 
soffermiamo accanto a tombe care, mesti e pensosi. 
 
* Quanti morti! Quelli che abbiamo conosciuti anziani e maturi nella 
nostra giovinezza, a uno a uno se ne sono andati. Domani partiremo 
anche noi. La vita non è che un correre inarrestabile verso la morte. 
Gi anni sembrano così lunghi davanti a noi, ma vissuti che siano, se ci 
voltiamo in dietro, a guardarli, ci appaiono meno di un sogno, quasi 
niente. 
 
* Quanti ricordi! Sentiamo ridestarsi in noi le memorie dei famigliari 
e degli amici defunti: il bene che ci hanno voluto e fatto, gli esempi di 
vita che ci hanno lasciati, le parole e le promesse scambiate nell’ora 
estrema. La loro morte ha provocato nel nostro cuore una ferita che 
del tutto non rimargina mai e ha lasciato un vuoto che del tutto non si 
riempie mai. 
 
* Sulle tombe dei nostri cari, noi andiamo a deporre un fiore, ad 
accendere un lume. Gentile consuetudine, che però provoca domande 
inquietanti: “I morti conoscono il nostro gesto? Sono davvero vivi 
oltre la frontiera del mondo visibile? Ma se essi si sono spenti nel 
nulla, la visita affettuosa e riconoscente alla loro tomba a che serve se 
non a coltivare un’illusione consolatoria?”. 
 
* Amici carissimi, se non risolviamo l’enigma della morte, non 
possiamo conoscere il senso della vita. L’uomo è un mistero e nell’ora 
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del dolore  il mistero si può fare più fitto e buio, come una 
disperazione. Ma noi, che per misericordia divina abbiamo ricevuto la 
luce della fede, ci aduniamo intorno all’altare, e ascoltiamo dal 
Signore Gesù, e da lui solo,  perché lui solo ce le può dire, ascoltiamo 
le parole di vita eterna, quelle parole che bastano a dissolvere il 
mistero della morte e a rivelarci il senso della nostra esistenza 
terrena. Parole così vere, così grandi, così ferme che nessuna filosofia, 
nessuna scienza, nessuna tecnologia avrebbero potuto dirci, né 
potranno mai correttamente oppugnare. Egli ha proclamato con detti 
e fatti e soprattutto con la sua risurrezione, che per chi crede in lui, la 
morte è un passaggio al regno di Dio, in cui la luce non ha tramonto, 
la pace non ha turbamento, la vita non ha fine. L’incomparabile dono 
della fede ci deve far tremare di umiltà e di responsabilità e di 
speranza! Ci offre la fierezza di sfidare la morte, col grido di San 
Paolo: “Dov’è, morte, la tua vittoria? Noi risorgeremo! E quando 
giungerà la nostra volta, quando attraverso la vecchiaia e le malattie, 
avvertiremo che il nostro corpo starà per disfarsi e scricchiolerà come 
una usurata porta che s’apre, dall’altra parte - siamone certi - saranno 
ad attenderci i nostri cari, che ci avranno preceduti. Ci sarà il Signore 
Gesù, ideale e amico di tutta la nostra esistenza, il liberatore da ogni 
oppressione. Ci sarà il Padre celeste, che per amore ci ha chiamati dal 
nulla alla vita, e per amore ci aspetta a rendergli conto dei nostri 
giorni vissuti. La fede ci dà di poter offrire sulle tombe un fiore e 
accendere un lume con nell’animo una autentica certezza 
consolatrice. I nostri morti, benché scomparsi dalla nostra vista, sono 
ancora nella nostra vita. La conversazione con loro non è una pietosa 
illusione, ma una realtà. Possiamo pregare per loro e loro per noi. 
Possiamo fare opere di carità, per affrettare la loro purificazione ed 
essi possono assisterci con la loro intercessione preso il Signore, 
sempre incomparabilmente misericordioso. Certo, anche i cristiani si 
rattristano presso le tombe dei loro cari, e al presagio della propria 
fine. Ma la nostra tristezza non è come quella di coloro che non hanno 
speranza. La nostra speranza è piena di immortalità. Dobbiamo uscire 
dal cimitero, che ora visiteremo, con una convinzione più profonda, 
ed è questa: l’immortalità ciascuno se la deve decidere negli anni della 
sua mortalità. Dobbiamo tornare, poi, 24alle nostre case con una 
consapevolezza più chiara ed è questa: la vita si salva solo se è donata. 
Cristo il Signore ci ha consegnato, donandola, la sua vita, sino alla 
fine, all’umanità bisognosa; ed è per questo, risorto a vita nuova. 
Doniamo anche noi la vita ed è il modo più sicuro per vedercela ridata 
in paradiso. Così fratelli, ci insegnano le beatitudini evangeliche: 
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“Beati i miti, perché erediteranno la terra promessa; beati gli 
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio; beati i 
perseguitati a causa delle giustizia, perché di essi è il regno dei cieli”.  
Così sia per voi, amati comparrocchiani, e così sia anche per me. 
Pregate per me, perché il giorno dell’adempimento di queste 
annunciate beatitudini, data l’età, per me non può essere lontano. E 
già da ora, ma ancor più nell’aldilà, io desidero colmarvi di 
benedizioni. Venite, talora, a visitarmi nel Duomo, dove io avrò 
sepoltura, e vi prometto che pregherò per voi, per ciascuna vostra 
famiglia, perché abbiate sempre tanta pace e quella generosa 
misericordia che il Padre nostro che sta nei cieli concede col posto 
preparato nella sua eterna dimora a quanti credono nella sua parola. 
 
  
 “VERSO IL CIMITERO” 1 . XI . 1988 
 
(L’omelia è stata letta dal segretario per un’indisposizione che poi al 
“Credo” si palesò al Cardinale col ritorno della paresi)  
 
Ci dileguiamo come foglie al vento 
 
Quanta malinconia discende sulla natura in questi giorni! Nei campi 
deserti non c’è più verde, non c’è più fiore; non c’è più frutto sugli 
alberi. Gli uccelli non cantano più sotto il cielo fattosi scialbo. Veli di 
nebbia fluttuano qua e la … I primi freddi hanno ringiallito le foglie; e 
il vento dell’autunno, passando a folate tra i rami, le stacca, le 
volteggia, le posa alla fine sulla terra umida dove marciranno. 
Sullo sfondo mesto di questo paesaggio la Chiesa, indirizzandosi al 
cimitero, oggi invita a commemorare i nostri morti. E intanto una 
pensosa tristezza ci occupa il cuore. Sì, anche noi siamo come le 
foglie: spuntiamo sull’albero della vita, ci dispieghiamo un poco, 
verdeggiamo al sole per breve stagione, e poi viene il vento 
dell’autunno, ci distacca; e bisogna morire. Siamo destinati a morte 
noi e le nostre cose!  
Ci sembrava ieri, quando fanciulli spensierati e innocenti, sedevamo 
qui, su queste panche stesse, a sentire la predica dei morti. Oggi ci 
troviamo già uomini fatti e anche vecchi. Altri fanciulli e giovani sono 
dietro a noi, che spingono e dicono: “Avanti, avanti! Lasciateci il posto 
nella vita!”. Dove sono quegli anziani tremuli, quegli uomini gravi che 
stavano a pregare con tanta devozione, quando noi eravamo piccoli? A 
uno a uomo, senza fare rumore, come le foglie d’autunno sono spariti 
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nella terra del cimitero. Dov’è quel vicino di casa, quel compagno di 
scuola o di lavoro, quel nostro amico e quel parente, dove sono quei 
nostri dolcissimi famigliari? Morti. Sono morti! E presto, fors’anche 
domani, noi pure moriremo, come ieri morirono quelli che 
conoscemmo e amammo. Via dal nostro paese, dalla nostra casa, via 
dai nostri cari, da ogni più diletta cosa, come esili foglie, dilegueremo. 
Noi, i superstiti di oggi, i morituri di domani, ci raccogliamo sulle 
tombe di coloro che ci hanno preceduti nel Regno dell’eternità, e 
mentre imploriamo pietà e perdono, pensiamo alla sorte che attende i 
morti. 
 
Ciò che Dio ci ha rivelato e la Chiesa crede  
 
Su quello che ci aspetta oltre la tomba, nessuno ci può dire nulla, 
tranne Dio, Signore della terra e del cielo, Signore del mondo di qua e 
del mondo di là. Se vogliamo averne notizia, è indispensabile che ci 
venga rivelata da Lui. Orbene, che cosa il Signore ci ha rivelato e la 
fede ci obbliga a credere circa il destino che attende i morti?  
Quando la morte assale l’uomo, il corpo, vinto, cade e perisce. Ma 
l’anima sopravvive ed entra nell’eternità. Qui l’attende il giudizio 
esattissimo e imparziale di Colui che sa tutto; il giudizio può 
concludere a un duplice immutabile destino.  
Se verremo trovati in disgrazia di Dio, macchiati di peccato mortale, 
allora una condanna inesorabile ci piomberà addosso; e ci travolgerà 
in un abisso di fuoco e di dolore eterno, da dove mai più nessuno 
potrà sollevarci. Se invece verremo trovati nella santa grazia, mondi e 
innocenti, scevri anche da qualsiasi minima ruggine di male, un 
premio di luce e infinita colmerà sovrabbondantemente i nostri cuori 
e ci risolleverà al Regno e alla Casa di Dio stesso.  
Ma questo secondo caso deve essere raro. Più spesso capita che 
l’anima si presenti a Dio senza peccati mortali e perciò non 
condannabili all’inferno, ma neppure così immacolata e buona da 
essere ritenuta immediatamente degna del paradiso.  
Peccati veniali, piccole pigrizie e negligenze, residui d’inclinazioni 
perverse, rimasti tra le pieghe del cuore, insomma tanta polvere di 
questo mondo offusca ancora la sua bellezza. Pensiamo, inoltre, a 
quanti di noi  confessiamo, sì, i nostri peccati con sincerità e dolore, 
ma poi c’incombe la morte, senza poterne fare, di qua, adeguata 
penitenza. Ci deve essere, dunque, un luogo intermedio tra l’inferno e 
il paradiso, dove le anime già in grazia possono purificarsi dalle 
ultime scorie del male e possano scontare nel dolore i propri debiti, 
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fino a rendersi degne d’entrare al cospetto di Dio. Questo luogo la 
tradizione della Chiesa ha designato col nome di Purgatorio.  
 
Il tormento del Purgatorio è la separazione da Dio 
 
Che cosa potremo soffrire nel Purgatorio? La più grande pena è la 
separazione da Dio! Ricordiamo che le anime del Purgatorio sono 
sante: amano Dio, con tutta la mente, con tutto il cuore e con tutte le 
forze. Ricordiamo che queste anime escono dal mondo e perciò il loro 
veemente amore non può essere attutito, distratto, illuso da nessuna 
creatura. Non c’è che Dio, non amano che Dio - giorno e notte – non 
pensano che a Lui, non sospirano che a Lui; verso Lui si protendono 
con impeto irrefrenabile, ma una forza superiore di giustizia e di 
misericordia le tiene imprigionate in un carcere d’attesa, in un campo 
obbligato di espiazione.  
Quelli di una certa età, che mi ascoltano, che hanno fatto la guerra, 
lontani dalla famiglia, possono richiamare alla mente l’affliggente 
nostalgia di quegli anni terribili. Essi amavano immensamente i 
genitori, molti la loro sposa, i loro bambini, che crescevano senza 
conoscere il babbo. Avrebbero voluto vederli, abbracciarli, almeno un 
momento e non potevano. Parecchi di noi rammentano il rientro in 
paese e a casa di qualche congiunto di ritorno dal fronte, dal campo di 
concentramento o dalla prigionia di Russia. Ecco arrivato l’annuncio 
dell’armistizio. Giunta la notizia della pace, questo nostro parente si è 
messo in viaggio verso la Patria. Dopo tanta strada in treno, in 
autobus, in carretto e a piedi, dopo tante avventure e stenti, una sera è 
giunto in paese. Ha le ali ai piedi tanto gli pare leggero il passo; ha il 
cuore in gola dalla commozione: infila la sua via, vede le finestre 
illuminate della sua casetta; sente le voci, le soavi voci dei suoi cari, 
della sua mamma, della sua sposa, dei suoi bambini che dicono le 
orazioni per lui. Fuor di sé dalla gioia, coi lacrimoni della 
consolazione agli occhi, si slancia verso la porta … ma sulla soglia … 
Qui lasciamo il racconto e ci apriamo all’immaginazione, per capire 
meglio ciò che soffrono le anime del Purgatorio, a pochi passi dalla 
soglia del Paradiso. Sulla soglia, dunque, d’improvviso quel tale viene 
vigorosamente respinto, mentre una voce gli intima: “Fermo! Non 
puoi entrare”. “Questa è la mia casa. Per carità, lasciatemi entrare!”. 
“Vieni con noi. È necessario”. “Ma dove? Ma per quanto tempo?”. “Lo 
saprai dopo. Forse per un mese; forse per un anno; forse per cinque, 
dieci anni, e se occorre, anche di più”. La vista di quel poveretto gli si 
appanna, gli manca il respiro, un freddo sudore gli imperla la fronte; 
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il sangue si ferma. Si sente morire e non muore. A morire si soffre di 
meno. Par che gli spacchino il cuore in due, mentre lo spingono 
lontano dalla sua casa, dai suoi cari, e con uno struggimento mortale 
sospira: “Ohimé! Mi allungano l’esilio!”.  
Chi riesce a misurare l’angoscia di quel poverino può avere una 
approssimazione di quel che soffrono le anime del Purgatorio. 
“Ahimé! Mi allungano l’esilio”. Questo è il doloroso lamento di quelle 
anime sante. Le altre pene che devono sopportare, per quanto gravi, 
fosse anche il tormento del fuoco, sembrano a loro leggere, a 
confronto di questo prolungarsi d’esilio, che tiene fuori dalla sospirata 
casa, il Paradiso; che le tiene lontane dall’unico loro infiammato 
amore: Dio!   
 
Le consolazioni delle anime del Purgatorio 
 
Dunque il Purgatorio lo possiamo pensare come un carcere dove le 
anime espiano soffrendo nell’attesa. Però, non lo dobbiamo 
immaginare come una prigione dove i detenuti si scagliano contro le 
pareti e scotono i ferrei cancelli disperatamente. No, il Purgatorio non 
è l’Inferno, ma ha le sue consolazioni grandi e profonde.  Una prima 
consolazione è l’assoluta certezza che quelle sante anime hanno di 
essere salve. Nessuno di noi vivi è sicuro d’andare in Paradiso, ma le 
anime del Purgatorio sanno che - presto o tardi – vi andranno senza 
fallo. Se il pungolo del dolore le fa sospirare: “Com’è lungo questo 
aspettare, com’è amara questa separazione!”, di tratto in tratto dal 
loro cuore erompe anche un grido di gioia: “Il Paradiso è mio: niente 
e nessuno me lo potrà ormai rapire”.  
Una seconda consolazione è quella di sentirsi immensamente amate 
da Dio e di riamarlo immensamente. È vero: Dio le castiga con la 
temporanea lontananza da Sé e con altre pene, ma è per amore che le 
punisce, per renderle più pure, veramente degne del suo amplesso. È 
vero: esse private dalla visione divina immerse in tante pene, soffrono 
ineffabilmente; ma quel loro patire in fondo è dolce perché le risana, 
le rende perfettamente amabili. Così come sono, con quelle 
imperfezioni che oscurano ancora il loro splendore, con quei debiti 
che dispiacciono al loro amato Dio, neppure esse vorrebbero 
comparire in Paradiso. Ne proverebbero angoscia e confusione. Perciò 
accettano volentieri il patimento; e lo sopportano in pace, lo amano, 
vi si immergono con brama, come in un bagno rigeneratore che presto 
cancellerà dal loro volto le ultime ombre del peccato.  
 



34 
 

I legami coi nostri morti non sono interrotti 
 
Fratelli e sorelle dell’amata Caronno, se noi abbiamo seguito con 
animo attento la riflessione che ho voluto proporvi in armonia con gli 
insegnamenti della Santa Chiesa, ben sappiamo che i legami d’affetto 
e di fede non si interrompono coi nostri cari defunti, al giungere della 
loro morte. I nostri Cari infatti sono solo degli invisibili e non degli 
assenti, quando sono avvolti dal mistero dell’al-di-là. La vita, certo 
per chi crede, non viene tolta, ma soltanto mutata. Ancora della 
famiglia noi siamo! E se anche non siamo consanguinei, ci lega tra noi 
il Sangue preziosissimo del Signore Gesù. Noi vivi o defunti siamo 
membra Sue. Formiamo il Suo corpo, a meno che il peccato ci abbia 
mortalmente staccati dal Capo. Anche un poeta pagano che fu Ugo 
Foscolo intuì la grandezza della fede; ne ebbe la nostalgia, quando 
cantò in un suo celebre carme questa nostra capacità d’intendersi coi 
morti; e disse: «Celeste è / questa corrispondenza d’amorosi sensi». 
«Celeste dote è negli umani e spesso / per lei si vive con l’amico 
estinto / e l’estinto con noi». In nome di questa famigliarità non 
spenta e non interrotta coi nostri cari morti, noi possiamo intercedere 
perché il loro esilio, se sono in Purgatorio, possa essere accorciato. 
Noi possiamo, altresì, sperare dalle anime sante un loro valido aiuto, 
una protezione. Possiamo dagli esempi, che ci hanno lasciato, cogliere 
consigli, avvertimenti ed esortazioni a perseguire la strada del bene, 
abbandonando i vicoli del male.  
Rechiamoci al cimitero; preghiamo; e abbandoniamoci pure ai ricordi 
teneri e affettuosi dei nostri cari. Lasciamo parlare le tombe e il cuore 
di chi le abita. Anche il Signore Gesù, che poi risorse, vi dimorò. A 
egregie cose il devoto animo accendono i sepolcri dei nostri santi 
fratelli che ci hanno preceduto nel segno della fede e ora dormono il 
sonno della pace. 
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