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CONOSCERE PER SCEGLIERE 
 
Noi cristiani – nelle nostre realtà locali, di giorno in giorno, meno numerosi – non sempre siamo 
consapevoli della sorprendente e meravigliosa novità, che Cristo ci ha rivelato con la sua 
incarnazione e che riguarda il nascere, il morire, il senso della vita… 
Conoscere, prima di tutto per gustare in pienezza il senso del  nostro vivere personale e poi per 
offrire anche agli altri, la nostra scoperta, con altriusmo, gioia e convinzione, pur nel rispetto e nella 
libertà della risposta.  
La vera caratteristica e la grande opportunità che ci differenzia da tutti gli uomini di buona volontà 
non sono l’impegno, la collaborazione, la solidarietà… doti che altri, alle volte,  hanno forse più e 
meglio di noi, ma il perché del nostro impegno, illuminato dalla parola di Dio, sostenuto dalla 
grazia dei sacramenti, dalla preghiera, dalla riflessione e dall’esempio dei “martiri”. Non 
lasciamoci ingannare da chi ha tutto l’interesse a ridurre il Vangelo ad un superficiale e vago 
pietismo dell’essere buoni. Cogliamo, al contrario, tutta la sua robustezza, profondità e 
sconvolgente rivoluzione con cui ci invita a partecipare attivamente, collaborando con Cristo, alla 
redenzione di una umanità che, cercando in se stessa il senso della vita, disorientata, si smarrisce,  
andando sempre più alla deriva! 
 

ANIMA E CORPO  –  SPIRITO E MATERIA 
 

La persona, da sempre nella mente di Dio, prende forma e concretezza nell’atto del concepimento. 
E’ questo il momento in cui materialità e spiritualità si fondono, dando inizio all’invividuo unico e 
irrepetibile, che chiamiamo persona. Da quell’istante la persona diviene eterna. 
 

Senza la materia lo spirito non potrebbe espimersi né valorizzare tutte le potenzialità di cui Dio lo 
arricchisce. 
Senza lo spirito, la materia, il corpo si ridurrebbero ad assolvere unicamente le funzioni biologiche, 
fisiche e chimiche, che lo rendono molto simile agli animali ed alle piante. 
 

Quest’unità dura un certo lasso di tempo, a noi sconosciuto, per poi scindersi in quella che 
chiamiamo morte. 
Il corpo, si corrompe rapidamente seguendo il destino di ogni realtà materiale, lo spirito, che 
partecipa alla trascendenza ed immortalità di Dio, non muore nè segue il destino del corpo. 
 

Alla fine dei tempi – quando? A noi non è dato di sapere - spirito e corpo si riuniranno nell’unità 
della persona, seppur glorificata. 
 



Questa convinzione che si fonda sulla parola di Dio, riconfermata dalla rivelazione di Cristo, fa 
sorgere la complicità tra spirito e materia, tra anima e corpo. Non vogliamo bene a noi stessi se 
trascuriamo l’una a scapito dell’altro. Non possiamo pensare solo allo spirito, trascurando i bisogni 
del corpo, del vivere in una società; neppure possiamo impegnare tutte le forze nell’assolvere o 
realizzare le esigenze del corpo senza coltivare le istanze dello spirito. 
 

Questa visione, questo modo di concepire la vita fa la differenza. 
Qui si gioca veramente la fede in Cristo. Il resto è religione. 
 

Che scelgo? Dalla risposta personale ne consegue lo stile di vita! 
 
 

IL FUNERALE 
 

E’ un momento importante in cui la famiglia e la comunità esprimono la fede riguardo alla morte, 
al suffragio ed alla risurrezione. 
La morte interrompe l’unità della persona. I familiari, che nutrono rispetto ed affetto verso il corpo 
oramai inerte, insensibile, sordo a tutto ciò che è umano, lo accompagnano nella chiesa dove, 
assieme alla comunità,  ha vissuto i momenti ordinari e straordinari della fede. A qusto punto entra 
in campo anche la comunità, poiché il morire non è, né può essere, un fatto che riguarda soltanto i 
parenti, gli amici o i conoscenti. 
La comunità, per sua natura, si sente coinvolta, chiamata a salutare ed accompagnare con la 
preghiera un fratello, un compagno di viaggio. 
Ringraziamo il Concilio Vaticano II che ha purificato e semplificato la celebrazione rendenola - per 
chi ne capisce lo spirito - semplice, intensa, significativa.  
Il funerale cristiano è preghiera, preghiera, preghiera! 
 

In questa luce, ci sono aspetti da chiarire per coerenza, quali… 
 

- Le ultime volontà del defunto che generalmente sono umane, contingenti, quali il desiderio 
di canti particolari, di cori, di persone, di gesti… che, per i congiunti, sembra un tradimento 
non esaudire. 

- L’esaltazione del defunto con discorsi, poesie, elogi,… Siamo capaci di sostituire la parola 
di Dio con quella di cantanti, poeti, romanzieri! Commiati panteistici, atei… 

- Gli applausi… 
- Siamo passati, e chi ha una certa età se lo ricorda, da una visione terrificante della morte, 

della giustizia di Dio, espressa in falci, scheletri, drappi neri ad una esaltazione del defunto, 
dove ogni difetto svanisce e tutto diventa virtù. 

Niente vieta che nel saluto ad un defunto ci siano manifestazioni laiche, ma non all’interno della 
chiesa o, ancor peggio, della liturgia! 
 

Perché portare in chiesa tutti, anche chi in vita… 
 
Qualche volta succede che persone battezzate, in vita si siano comportate “apertamente” in modo 
ostile alla Chiesa, ed in morte abbiano avuto funerale religioso. Questo fatto può generare 
turbamento e perplessità. 
Vi propongo una motivazione che, secondo me, va nella giusta direzione. La Chiesa è come una 
madre che alla morte del proprio figlio lo accoglie comunque, indipendentemente da come si sia 
comportato in vita. Questo lo fa perché ama e perdona. Così la Chiesa, che è madre spirituale, 
accoglie ciascuno rimettendosi fiduciosa, nella preghiera e nella intercessione, al giudizio e alla 
misericordia del Padre. 
 

 



Il suffragio 
 
Il corpo torna alla terra, ma lo spirito si presenta davanti a Dio il quale è Padre buono e 
misericordioso, ma anche giudice del comportamento umano del defunto. Colui che muore è come 
lo studente di fronte all’esame. Quello che è stato fatto è fatto. Se ha studiato, bene per lui, se non 
lo ha fatto, è tardi per rimediare. La libertà di meritare o demeritare termina al momento della 
morte. Sono i viventi che possono ancora operare in bene per il defunto. Quindi pregare per chi è 
morto, partecipare alla messa in suo suffragio è l’unico atto di carità di cui può beneficiare con 
utilità chi ci ha preceduti. Tutto il resto è a nostro decoro, ma non raggiunge lo spirito essendo 
realtà materiali (monumenti, fiori, candele, visita alle tombe…). 
Se amiamo i nostri defunti preghiamo, preghiamo sempre per loro! 
 

Purifichiamo alcuni aspetti 
 
 - Si usa dire: “La messa è di/per mio padre…” La messa non è di nessuno, è per tutti. Nella 
celebrazione il sacerdote ed i fedeli posono essere invitati, al momento della preghiera per i defunti, 
ad avere un ricordo particolare, specifico per “mio padre…” 
 - Le date, come l’ottava, il trigesimo, l’anniversario… sono tradizioni che servono a conservare il 
ricordo, per non presto dimenticare. Quindi un giorno prima o un giorno dopo, un mese o quaranta 
giorni, davanti a Dio, non hanno alcuna rilevanza, - non diventi anche il calendario motivo di 
disagio e di contrasto - quello che è importante è pregare e pregare spesso! 
 - Pronunciare il nome del defunto nell’eucarestia, è una usanza che cede al sentimento, all’affetto 
non certo all’efficacia della intenzione.      
La presenza di più nomi, non obbligatoria, ma in uso diffuso, oltrechè favorire le esigenze pastorali, 
diviene segno di fratellanza tra più persone. 
 

Deposizione del corpo o cremazione 
 

Un tempo la Chiesa proibiva la cremazione perché, generalmente, era fatta in segno di palese 
negazione della risurrezione, ora questo divieto è stato tolto essendo le motivazioni di quest’usanza, 
che però va sempre più prendendo piede, non in funzione anticristiana. 
Vorrei tuttavia sottoporre a chi legge, una mia riflessione. Abbiamo affermato che corpo e anima, 
spirito e materia sono un’unità che ci identifica come persona. Il corpo dà la possibilità allo spirito 
di esprimersi. La spirito vivifica il corpo, che non è usato come semplice strumento. C’è un legame, 
un sentimento di odio amore, una complicità, che permea tutta la vita. Quanti momenti belli, 
esaltanti con il corpo! Quanta dignità, creatività, genialità con lo spirito! Se si piange, si ride, si 
trepida, si ama significa che c’è qualcosa di più che un semplice corpo, ma questi sentimenti non 
sarebbero mai incarnati, concreti, visibili se non ci fosse un corpo. 
Ora questo corpo, compagno di viaggio, viene colpito, ferito a morte, reso inanime (senz’anima!). 
Perché questa volontà distruttice - che non dipende dal corso della natura - ma dalla disposizione di 
chi, proprio grazie al corpo ha avuto modo di esistere? 
Cimitero significa dormitorio. Pensiamo alla cura, all’affetto, alla premura con cui portiamo a 
dormire il bambino, l’anziano… Al bacio, al saluto, alla buona notte, all’arrivederci a domani e alla 
gioia del risveglio mattutino. Così la tradizione ci ha insegnato il rispetto, la devozione, la premura 
nel portare al dormitorio il corpo di chi s’è addormentato nel sonno della morte, in attesa del 
mattino della risurrezione! 
Possono il costo del funerale, la paura di esser sepolti ancora vivi, la mancanza di spazi nei cimiteri 
essere motivi sufficienti e giustificativi per una volontà di distruzione del “fratello corpo”? 
Di certo, siamo strani noi cristiani. Temiamo il fuoco dell’inferno, - che è un’mmagine per 
prefigurare una situazione - e poi realmente, siamo capaci di imporlo come ultima volontà. Sottrarsi 
alla moda o alla superficialità per testimoniare con coraggio un valore, anche questa è coerenza. 
 



Cimitero – Chiesa 
 

Il corpo segue le leggi della natura. Lo spirito non muore, è presso il Signore. Ne consegue che, 
mentre abbiamo cura dei nostri cimiteri e delle tombe dei nostri cari, abbellendole con ornamenti, 
fiori, lumini e facendovi visita, sappiamo però che i nostri cari non sono là, ma dove c’è il Signore, 
nella chiesa perché è lì che la comunità si raduna in preghiera alla presenza del suo Signore. 
E’ il Signore che noi cerchiamo, la sua vicinanza che noi invochiamo, la sua grazia che noi 
desideriamo, sia per l’aiuto nel nostro cammino di viventi, sia per la purificazione di coloro che ci 
hanno preceduti. E’ auspicabile quindi essere coerenti. 
 
Purifichiamo alcuni aspetti 
 
Presentare una petizione in favore di qualcuno quando con la persona da ingraziare siamo in 
contrasto è lo stesso che intercedere per i morti se, di fatto, eludiamo i consigli del Signore. Il 
settimo giorno è il giorno del Signore. Il giorno in cui i fratelli nella fede s’incontrano per celebrare 
gioiosi le sue lodi. Ancor più, è Lui che ci convoca e ci aspetta. Visitare i cimiteri senza partecipare 
all’eucarestia - cosa che fanno molti cristiani – può essere una bella esternazione di religione o 
affetto verso i defunti, ma non certo segno di fede genuina e spiritualità profonda. 
 
CONOSCERE PER CAPIRE 
 
- L’annuncio a tutta la comunità della morte di un fratello si fa con il suono della campana.  
- Un manifesto murario, non è esibizionismo, ma rispetto verso il defunto. E’ giusto che tutta la    
comunità, se lo vuole, abbia la possibilità di unirsi nella preghiera. Il giornale ha un’altra funzione! 
- La sera che precede il funerale, nella cappella di san Martino, si recita il rosario di suffragio. 
- Il giorno del funerale, la salma viene portata nella chiesa, un quarto d’ora prima dell’ora fissata 
per la recita del santo rosario (si ovvia al problema del parcheggio, dei saluti, delle condoglianze..) 
- Un piccolo omaggio floreale al Signore che resterà a testimonianza… 
 
 
 

CONOSCRE!  PER LIBERAMENTE SCEGLIERE! 

 


