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Così in Egitto la sepoltura, la tomba, il ricordo dei 
morti diventerà uno dei fondamenti della cultura 
di quel popolo.Quanto all’ebraismo, fin dalla sua 
origine abramitica è attestata la preoccupazione di 
discernere un luogo per deporre chi è morto, il de-
siderio di possedere una tomba. Abramo, il padre 
dei credenti cui Dio ha promesso una “terra”, in re-
altà muore senza possedere terra, eccetto un cam-
po con una caverna, quella di Macpela, compera-
ta dagli hittiti per seppellire sua moglie Sara. E lui 
stesso troverà lì sepoltura (cf. Gen 23). Nella storia 
di salvezza è importante questa volontà di Abramo 
di avere un sepolcro, testimonianza che un uomo, 
una donna hanno vissuto su questa terra, hanno 
avuto legami con chi è loro sopravvissuto. Questo 
ancora oggi costituisce una memoria che rende 
consapevoli che ciascuno di noi è preceduto da al-
tri e che vi è continuità tra le generazioni. Sepoltu-
ra e tomba per i morti sono un rito “religioso”, cioè 
che “rilega”, unisce l’individuo alla comunità uma-
na: sono quindi segni necessari per la vita più che 
per la morte.Il cristianesimo - generato dal grem-
bo dell’Antico Testamento e dall’evento della risur-
rezione di Gesù, vittoria della vita sulla morte - ha 
dato un significato ancora maggiore alla sepoltura 
e alla tomba. Il corpo di chi muore è stato tempio 
dello Spirito santo, membro del corpo del Signore 
Gesù Cristo. Ed è destinato alla risurrezione, come 
afferma la professione di fede proclamata da ogni 

cristiano: «credo alla risurrezione della carne e alla 
vita per sempre»! Per questo la Chiesa ha una litur-
gia per la morte del cristiano e per la sua sepoltu-
ra, per questo i cristiani hanno onorato più di altre 
culture le spoglie mortali, per questo hanno voluto 
attraverso il segno di una tomba, semplice o mo-
numentale, fare memoria di chi è morto e renderlo 
presente nell’intercessione di tutta la comunione 
dei santi del cielo e della terra. Oggi questa consa-
pevolezza essenziale del destino dell’umanità, que-
sta “sacramentalità” del corpo anche morto e della 
tomba che lo “localizza” sta venendo meno, cau-
sando una grave ferita alla fede cristiana. La pratica 
della cremazione, ormai ammessa da più Chiese, 
oltre a restare però estranea alla tradizione cristiana, 
per certi  aspetti,  impoverisce e indebolisce quella 

continua all’interno.

Carissimi, ogni anno il calendario liturgico 
con il suo percorso scandito dai tempi litur-

gici, dalle grandi solennità, dal ricordo dei vari 
Santi, e dalle occasioni di preghiera o ringra-
ziamento per la vita quotidiana, il lavoro o gli 
affetti, è una grande occasione di catechesi e 
conversione offerta a tutti! Dobbiamo abituarci 
a non vivere tante feste o isolate ma a percepire 

il cammino che queste occasioni ci fanno fare. 
Adesso abbiamo due ricorrenze vicine e con-
seguenti: tutti i Santi e la commemorazione dei 
fedeli defunti. Viviamo bene questi due giorni 
di fede e lasciamoci interrogare dalla loro cele-
brazione, dal loro legame, dall’aspetto umano e 
dai misteri di fede che ci ricordano.
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I defunti e cio' che non va nel vento
È giunto l’autunno e per la nostra terra inizia un 
tempo di “riposo” che a volte può sembrare an-
che un tempo di morte: gli alberi lasciano cade-
re le loro foglie che, colorate di festa, scendono 
danzando fino a raggiungere la terra. Avanza il 
freddo, la notte si fa più lunga, nebbie e brume 
rendono debole, diafana la luce del sole. È in 
questa stagione, significativamente dopo gli ulti-
mi raccolti, che celebriamo la memoria dei morti, 
di uomini e donne nati e vissuti sulla nostra terra 
e che ora hanno nuovamente raggiunto quella 
terra da cui sono stati tratti. Sì, per i viventi è ne-
cessario fare memoria, ricordare, evocare quelli 
che non sono più accanto ma che hanno fatto 
parte della loro vita e hanno lasciato in loro tracce 
diverse nella mente e nel cuore. Sappiamo che 
la sepoltura e le tombe per i morti risalgono a 
cinquantamila anni fa, all’uomo di Neanderthal: il 
corpo del morto non era abbandonato in preda 
agli animali o alle intemperie ma veniva messo 
in una grotta, sotto terra, adagiato in una posi-
zione di riposo e attorniato da pietre e oggetti 
che diventavano come un segno - e forse anche 
un’offerta - lasciato dai vivi per il morto. Anche 
l’homo sapiens, nostro antenato in Europa, sep-
pelliva i suoi defunti, in modo ancor più ricco di 

offerte e ornamenti. Perché questo bisogno, che 
differenzia in modo evidente l’essere umano da-
gli animali, i quali abbandonano il cadavere senza 
particolari attenzioni? Non potremo mai dare una 
risposta soddisfacente, tuttavia questo gesto del 
seppellimento indica una cura, il sentimento di un 
legame tra chi è morto e chi vive, un bisogno di 
ricordare il corpo della persona scomparsa e di 
ringraziarlo con doni. Forse in tutto questo ce-
rimoniale antichissimo albeggiava già una spe-
ranza riguardo alla morte: che questa non fosse 
l’ultima parola e che si potesse attendere un “oltre 
la morte”, un “al di là” della morte. 
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lunedì 30 ottobre h. 16.30 Gruppo liturgico
martedì 31 ottobre h 18 Lectio divina

mercoledì 1 novembre 8.30 - 10 
11.30 - 18

Solennità di tutti i Santi: Sante Messe

giovedì 2 novembre 8 - 10 - 18 Commemorazione di tutti i fedeli defunti: Sante Messe

venerdi 3 novembre
h. 17
h. 20
h. 21

Santa Messa
Gruppo Giovanissimi
Adorazione Eucaristica

sabato 4 novembre h. 17
h. 18

Teatro per adulti e ragazzi: Marcovaldo
S. Messa

domenica 5 novembre 8.30 - 10
11.30 - 18

S. Messe ore



LA PAROLA Di DiO DELLA DOMENiCA
PRiMA LETTURA e sarò salvato dai miei nemici.

Viva il Signore e benedetta la mia roccia,
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato. 

Dalla prima lettera di San Paolo Apo-
stolo ai Tessalonicesi                       1,5-10

Fratelli, ben sapete come ci siamo 
comportati in mezzo a voi per il vo-

stro bene. E voi avete seguito il nostro 
esempio e quello del Signore, avendo 
accolto la Parola in mezzo a grandi pro-
ve, con la gioia dello Spirito Santo, così 
da diventare modello per tutti i creden-
ti della Macedònia e dell’Acàia. Infatti 
per mezzo vostro la parola del Signore 
risuona non soltanto in Macedonia e in 

Dal Libro dell’Esodo            22,20-26

Così dice il Signore: «Non moleste-
rai il forestiero né lo opprimerai, 

perché voi siete stati forestieri in terra 
d’Egitto. Non maltratterai la vedova o 
l’orfano. Se tu lo maltratti, quando in-
vocherà da me l’aiuto, io darò ascolto 
al suo grido, la mia ira si accenderà e 
vi farò morire di spada: le vostre mo-
gli saranno vedove e i vostri figli orfa-
ni. Se tu presti denaro a qualcuno del 
mio popolo, all’indigente che sta con te, 
non ti comporterai con lui da usuraio: 
voi non dovete imporgli alcun interes-
se. Se prendi in pegno il mantello del 
tuo prossimo, glielo renderai prima del 
tramonto del sole, perché è la sua sola 
coperta, è il mantello per la sua pelle; 
come potrebbe coprirsi dormendo? Al-
trimenti, quando griderà verso di me, 
io l’ascolterò, perché io sono pietoso». 
Parola di Dio 

Sal.  17

Rit. Ti amo, Signore, mia forza.

Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,

mia fortezza, mio liberatore.
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio 
baluardo.
Invoco il Signore, degno di lode,         _

Acaia, ma la vostra fede in Dio si è dif-
fusa dappertutto, tanto che non abbia-
mo bisogno di parlarne. Sono essi infat-
ti a raccontare come noi siamo venuti 
in mezzo a voi e come vi siete convertiti 
dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo 
e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, 
che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, 
il quale ci libera dall’ira che viene. Pa-
rola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia 

parola, dice il Signore, e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui.
Alleluia. 

SALMO RESPONSORiALE

Dal Vangelo secondo Matteo        22,15-21

In quel tempo, i farisei, avendo udi-
to che Gesù aveva chiuso la bocca ai 

sadducèi, si riunirono insieme e uno di 
loro, un dottore della Legge, lo interro-
gò per metterlo alla prova: «Maestro, 
nella Legge, qual è il grande coman-
damento?». Gli rispose: «“Amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima e con tutta la tua 
mente”. Questo è il grande e primo co-
mandamento. Il secondo poi è simile a 
quello: “Amerai il tuo prossimo come 
te stesso”. Da questi due comandamen-
ti dipendono tutta la Legge e i Profeti».. 
Parola del Signore 

VANGELO
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“comunione” che il cristiano deve sempre avere 
non solo con i vivi ma anche con i morti. Se c’è 
dispersione delle ceneri, se non c’è più un segno 
per chi è passato su questa terra, se non c’è più 
un richiamo che ci chieda prossimità e dono - al-
meno ogni tanto, tramite la visita al cimitero e 
l’offerta di un mazzo di fiori o di una fiammella di 
luce - allora diventa difficile conservare il legame 
con i morti e anche “fare lutto”. Sì, senza un riferi-
mento preciso al corpo morto, anche il lutto è più 
difficile e la preghiera stessa per i morti non è più 
sollecitata a essere intercessione presso il Signore. 
Nessuno di noi si salva da solo: unicamente in una 
comunione di preghiera noi attestiamo di essere 
capaci di fraternità e di sororità anche con i mor-
ti. Ecco l’importanza di pregare per i morti con 
le semplici espressioni del requiem che un tem-
po tutti conoscevano a memoria, anche in latino: 
«L’eterno riposo, dona loro, o Signore, e splenda 
ad essi la luce eterna, riposino in pace». Preghiera 
semplice e breve ma che esprime tutto il necessa-
rio per fare memoria dei morti davanti al Signore 
della vita. Chiediamo riposo, perché la vita è un 
duro mestiere, accompagnato da fatiche: infatti, 
anche se si ama questa terra sulla quale Dio ci ha 

chiamati e posti, il viverla genera una stanchez-
za che invoca riposo. Riposare non è così facile, 
eppure è necessario: riposare anche dalla lotta di 
resistenza alle tentazioni spirituali… La vita del cri-
stiano è un combattimento spirituale, a volte du-
rissimo, e si giunge a un certo punto della vita in 
cui si è stanchi… Ecco allora la promessa: la lotta 
contro il male sarà vinta e «i morti si riposeranno 
dalle loro fatiche» (Ap 14,13). E su di loro possa 
risplendere la luce per sempre che è Gesù Cristo, 
il primogenito della creazione, il fratello di ogni 
essere umano, colui che, essendo Dio, si è fatto 
uomo perché l’uomo diventi Dio. Essere nella luce 
significa essere nella comunione con lui per sem-
pre, addirittura essere «partecipi della vita di Dio» 
(2 Pt 1,4). Quando noi, ancora in vita, pensiamo 
con amore ai nostri morti, cosa possiamo deside-
rare per loro, cosa possiamo chiedere al Signore? 
Che conoscano lo shalom, la pace che è vita pe-
renne e gioia senza fine. La memoria dei morti ci 
chiede di estendere la festa della comunione dei 
santi, celebrata il giorno prima, anche a loro: co-
munichiamo tutti in uno, Gesù Cristo, il risorto da 
morte, il Vivente per sempre. (Enzo Bianchi su Avvenire)


