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Oggi nell'Ottava dei Defunti daremo la precedenza alla preghiera,
che è fonte di fede e di speranza cristiana e cattolica; reciteremo

l'Ufficio funebre per i nostri defunti e per tutte le anime del Purgatorio.
Ma prima facciamo una semplice e breve panoramica di quello che è il Volto di Dio
Padre nei confronti di queste anime dei nostri morti.
Questa visione aiuta anche noi a non avere il volto della paura di fronte alla morte, il
volto del dubbio, della disperazione, della depressione e dell'ansia nei confronti della
morte dei nostri cari.

La santa Liturgia dei Defunti ci ricorda che il Volto di Dio è un Volto paterno
anche verso questi figli che, morti, tornano alla casa del Padre; anche quindi verso
noi quando sarà il momento della nostra morte.
Quando Dio Padre, Creatore e Padre dell'anima nostra, vede un figlio tornare a
casa, in Cielo, non può che sentire affetto e gioia per lui.
Se poi è come un figlio prodigo, peccatore - e lo siamo un po’ tutti - come quello
della parabola di Gesù, l'affetto diventa un abbraccio di perdono e di misericordia e
la gioia diventa una grande festa in Cielo, dove il figlio viene introdotto, rivestito,
pulito, bello, riammesso alla dignità di figlio di Dio.
Se invece il figlio morto è stato un buon figlio credente e ubbidiente, ecco che il Volto
del Padre non può essere che un Volto sereno e buono, luminoso e sorridente, felice
e riconoscente, tanto da ricompensare e premiare con la contemplazione eterna del
Suo Volto.

Certo, però, nel Volto del Padre non possono mancare la serietà e la giustizia.
Per cui il figlio e ognuno di noi deve in ogni modo però anche essere giudicato sia
per il bene fatto, che poi Dio ricompensa con il Paradiso, sia per il male fatto, che va
poi purificato nel Purgatorio in modo doloroso e penale.

Ma il Volto del Padre, anche dopo la morte, ci assicura la santa Liturgia, può essere
reso più indulgente e più misericordioso con le Messe di suffragio, con l'offerta quindi
del Sacrificio redentore di Cristo Gesù, con le nostre preghiere per i Defunti e in
particolare con il Rosario, con l'offerta di sacrifici e di beneficenze a loro nome, a loro
“suffragio” cioè sollievo della sofferenza, fino a ottenere poi la liberazione dal luogo
di pena, la redenzione, il riscatto, l’amnistia dal Purgatorio e poi ottenere
l'accoglienza nel luogo della salvezza e della grazia: “Oggi sarai con me in
Paradiso”.
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Dopo questo passaggio di purga e di purificazione dolorosa, l'anima, lo spirito torna
degno di contemplare, di vedere il Volto di Dio Padre in Cielo.
Torna ad essere pura, immagine e somiglianza di Dio, torna a godere il riposo beato,
la gloria e la pace eterna, il premio e la grazia della felicità senza fine, della vita
beata e immortale, della luce perpetua, della beatitudine eterna, della risurrezione
gloriosa, della comunione dei Santi e dei Beati con Maria Santissima: ecco, tutte
queste sono espressioni della divina Liturgia funebre che ci nutrono di fede e di
speranza per noi e per i nostri cari, che ci rasserenano e ci confortano nell'anima
durante il cammino doloroso della vita terrena.

Allora, preghiamo davvero che il Santo Volto del Padre Celeste, il Santo Volto di
Cristo, si sveli e si illumini verso questi nostri cari morti, verso i nostri defunti.
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