
Omelia Messa "Commemorazione di tutti i Defunti"
(Gv 6, 37-40)
2 novembre 2022
anno liturgico C - Lezionario Ambrosiano
don Bruno Borelli
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Sia lodato Gesù Cristo.
Un breve pensiero che parte da un episodio, da una
testimonianza sui Defunti, che è legata proprio al nostro
Santo Patrono, San Maurizio.
Questa testimonianza è stata raccontata da
Montalembert nella sua “Storia dei Monaci d’Occidente”

e parla di una donna che aveva portato all’Abbazia di San Maurizio ad Agaunum, sul
lago di Ginevra, il suo unico figlio. Costui era diventato un monaco molto buono,
istruito, gentile ed era abilissimo nel canto dell’Ufficio liturgico, aveva una bellissima
voce. Un giorno si è ammalato e in breve è morto. La mamma era veramente
disperata, andava ogni mattina a piangere sulla tomba del figlio, non sapeva
rassegnarsi.
Finché una notte ha sognato proprio San Maurizio, a cui era dedicata appunto
l’Abbazia. Mentre il Santo voleva consolarla, lei continuava a rispondere:
“No no no… fino a quando avrò vita, piangerò sempre questo mio figlio, il mio unico
figlio”. Allora, San Maurizio le ha detto: “Non bisogna piangere, non devi piangerlo
come se non ci fosse più. Egli è qui con noi nella Comunione dei Santi in Cielo.
Gode della vita eterna, della risurrezione beata. Anzi è ancora anche qui nel mio
monastero. Guarda, domani stesso tu potrai udire nel canto del Mattutino la sua
voce. Vieni, ascolta e sentirai bene la sua voce nel coro dei monaci. Non solo
domani, ma ti prometto che tutti i giorni, finché vivrai, avrai questa consolazione di
distinguere nel coro dei monaci la voce di tuo figlio”.
Quella madre si è svegliata presto con impazienza al primo suono del Mattutino per
correre all’Abbazia e, appena il cantore ha intonato il Responsorio e i monaci hanno
risposto con il coro insieme, ha sentito in modo distinto e ha riconosciuto la voce
bellissima di suo figlio che cantava coi monaci. Da allora in poi, questo suo dolore è
un po’ diminuito, poi è scomparso e tutte le mattine non andava al cimitero a
piangere ma andava ad ascoltare i frati che pregavano e cantavano, contenta di
unirsi a quella armonia a cui sapeva partecipare il figlio da lei tanto amato e
rimpianto.

Ecco, vedete, i nostri cari Defunti sono vivi. Dobbiamo vederli non come “defunti”,
come li chiamiamo, ma come viventi in Dio.
Oltre a questa testimonianza ce ne sono altre che possono darci quella consolazione
di sapere che i nostri cari morti conducono nell’aldilà una vita che è simile a quella
che hanno vissuto anche qui in terra: questo monaco era sempre monaco, anche in
Cielo.
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I nostri morti conservano il loro carattere, le loro qualità: anche la bella voce che
avevano nel canto, come questo monaco.
I nostri morti popolano gli stessi luoghi a loro cari: come, per esempio, per lui il
monastero. Frequentano le stesse persone che hanno frequentato in vita,
certamente i propri cari.

Ecco, a volte possono farsi anche vedere, a volte possono farsi sentire per
una particolare permissione di Dio o per intercessione di un Santo, come San
Maurizio, o per il carisma di qualche particolare persona. Possono dare dei segni
della loro vita, della loro presenza, del loro aiuto, possono comunicare con noi, ci
stanno vicini, ci accompagnano, ci sono di aiuto, di consolazione e di protezione.

Ma andiamo al di là di queste esperienze che sono un po’ particolari, che sono
certamente un dono di Dio ma che non dobbiamo provocare con lo spiritismo, come
fa qualcuno.
Di queste esperienze forse hanno particolarmente e comprensibilmente bisogno solo
certe persone, come per esempio certi genitori che perdono i loro figli giovani per un
incidente, per una malattia, per una disgrazia; lasciamo a loro, se il Signore vuole,
chiediamo al Signore anche per loro questa consolazione, magari in sogno, di poter
essere consolati dai loro defunti.

Noi dobbiamo credere, ecco, questo. Credere nella vita eterna, credere nella
risurrezione, credere sulla base della Parola di Dio che abbiamo ascoltato, che è
tanto abbondante su queste verità eterne e consolatrici che ci sono addirittura tre
Messe oggi con tre Letture per Messa; quindi, tutte Letture che riguardano queste
realtà eterne che aspettano anche noi.
I nostri morti ci parlano, secondo me, con due messaggi molto semplici e molto
essenziali. Ci potrebbero dire: “Abbiate fede e vogliatevi bene”, penso che siano
questi i messaggi fondamentali.
Se noi abbiamo fede e ci vogliamo bene, noi li facciamo felici e sono già quindi nella
felicità, un anticipo di felicità del Paradiso se sono in Purgatorio. Ma se noi non ci
vogliamo bene e non abbiamo fede, potrebbero continuare a restare destinati nel
Purgatorio a piangere per noi e a soffrire per noi.

Ecco, dunque, abbiate fede. La fede che dobbiamo avere riguarda
certamente le verità eterne, le ultime, che sono importanti e sono come la barchetta
che ci tiene a galla nell’attraversamento del mare o del fiume della vita e che ci fa
arrivare poi a vedere e a toccare l’altra sponda, già vedendola prima con la fede
appunto nelle realtà che ci sono poi nell’aldilà e che incontreremo. Ma intanto, è una
barchetta che ci tiene a galla anche nei momenti un po’ tristi e bui della tempesta.
Poi certamente diventa una fede che è un nostro remare quotidiano verso questa
meta, secondo questa rotta giusta. Il remare è forza, è vigore, è fiducia in Dio, è
affidamento e ubbidienza a Dio, è preghiera quotidiana con Dio.
Ecco il primo messaggio: “Remate con fede - ci dicono i nostri morti - giungerete
anche voi alla sponda dell’eternità beata con noi”.
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E poi vogliatevi bene, ecco il secondo messaggio molto semplice. I nostri cari
Defunti hanno fatto tanto bene a noi e dovremmo essere riconoscenti di suffragio, di
Rosari, di Sante Messe offerte per loro perché possano avere un suffragio cioè un
sollievo dalla sofferenza mentre stanno un po’ pagando le pene dei loro peccati ma
certamente con la speranza del Paradiso, con la sicurezza del Paradiso - perché dal
Purgatorio non si può passare all’Inferno: dal Purgatorio necessariamente, presto o
tardi, si va in Cielo, in Paradiso.
Ecco, noi dobbiamo continuare a volerci bene, questa è la cosa importante che loro
continuamente ci dicono dall’aldilà, perché questo volersi bene fa in modo che anche
loro siano felici di vederci così e anche questo è un anticipo della felicità del
Paradiso. Se invece noi non ci vogliamo bene, non andiamo d’accordo, litighiamo,
soprattutto a livello familiare… beh i nostri cari morti continuano a soffrire in
Purgatorio. Quindi, è una nostra responsabilità anche nei loro confronti il nostro
volerci bene.

Ricordiamo la parabola di Lazzaro e del ricco epulone, che diceva ad Abramo:
“Manda qualche defunto là ai miei fratelli perché si convertano e non vengano anche
loro all’Inferno… se apparisse loro un morto, sarebbero convinti e cambierebbero
vita!”.
Ecco, noi dobbiamo correggere le nostre cattiverie, le nostre impazienze, le nostre
incredulità e i nostri dubbi, dobbiamo diventare buoni, generosi, pazienti non tanto
pensando che saremo così se ci appaia qualche morto, se ci appaiono i morti… ma
nel senso che dobbiamo ubbidire e seguire il Vangelo, come diceva Abramo: “Hanno
Mosè, hanno la Legge e i Profeti: ascoltino quelli”.
Quindi, noi vediamo di ascoltare il Signore, ascoltarlo soprattutto quando ci parla
dell’amore l’uno per l’altro, del volerci bene, soprattutto nelle nostre famiglie, e
ascoltarlo e ubbidirlo quando ci parla delle verità eterne e finali della vita, che già
adesso devono essere oggetto della nostra speranza, sicura speranza.

Raccogliamo questi messaggi dei nostri cari defunti, vediamoli e corrispondiamo alla
loro invocazione nei nostri confronti: “Abbi fede, abbiate fede, vogliatevi bene”.
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