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Messaggio per la celebrazione  

di tutti i nostri cari defunti 

15 novembre 2020 

“Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, 

l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? 

Proprio come sta scritto: Per causa tua siamo messi a morte tutto il 

giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste 

cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati”. 

(Rm 8,35-37) 

“Con la sua morte ho perso tutte due le braccia”; “Tocca a me fare i 

suoi elogi. Era sempre intento a sacrificarsi, pur di risparmiare me; 

era un uomo che aveva l’arte di nascondersi e possedeva la vera 

umiltà”; “Quale perdita per il Santuario e più per l’Istituto e per le 

Missioni”; “Abbiamo promesso di dirci la verità e l’abbiamo sempre 

fatto”; “Erano 42 anni che eravamo insieme, eravamo una cosa 

sola…”  (Il Beato Giuseppe Allamano, ricordando il suo fedele 

collaboratore e cofondatore Giacomo Camisassa) 

 

Carissimi Missionari, missionarie, familiari, amici, benefattori tutti, 

in occasione della commemorazione dei nostri cari defunti, considerando la 

situazione causata dal coronavirus, voglio fraternamente affidarvi questa 

meditazione come segno di comunione e in spirito di famiglia. 

Celebrare il ricordo dei nostri cari defunti (missionari, amici, parenti, 

benefattori) quest’anno ha un senso tutto speciale. Celebrare il ricordo dei 

defunti in piena pandemia mondiale dove siamo stati ricondotti all’essenziale, 

dove ci siamo “abituati” a convivere con la morte e non è rimasta solo nel 

VIVI IN CRISTO! 
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pensiero personale, dove abbiamo capito che la vita è un dono fragile di cui 

nessuno può disporne, ha un tono particolare e profondo.  

Per cui ci poniamo con rispetto di fronte al mistero della morte e ricordiamo 

con profonda tenerezza chi ci ha lasciato. La morte è una teoria fino a quando 

non perdiamo qualcuno che abbiamo conosciuto e frequentato 

quotidianamente, con cui abbiamo intessuto un pezzo di vita. Pensare alla 

morte e alle persone care che sono morte ci obbliga a riflettere, a prendere la 

vita sul serio e la risposta al dilemma della morte dona senso alla nostra vita. 

L’atteggiamento verso la propria morte, atteggiamento adulto, non depresso 

né scaramantico, è all’origine di una ricerca più approfondita del mistero della 

vita di ciascuno.  

Quando vedi che il numero dei tuoi coetanei si riduce pian piano allora capisci, 

comprendi che anche il tuo tempo sta finendo, che la tua vita è nelle mani del 

Signore, che manca sempre meno per affrontare quell’ultimo viaggio a cui, 

forse, non si è mai preparati abbastanza e si vorrebbe sempre rimandare 

all’infinito. Sì, è ovvio che si esorcizzi tutto questo, ci si scherzi anche sopra, 

si cerchi di non pensarci con della sana ironia. Ciò nonostante, è un sentimento, 

questo, che alberga dentro di noi, che ci interroga e ci inquieta. Dobbiamo 

morire, certo. Anzi, a pensarci bene è l’unica certezza. 

Davanti alla morte sentiamo forte la ribellione e la rabbia: non è mai il 

momento di morire, dovessimo scegliere noi chi e quando far morire sarebbe 

una vera catastrofe… 

Dio tace, sulla morte e l’uomo è l’unico essere vivente che percepisce la morte 

come un’ingiustizia. Ma rispetto a cosa? Paradossalmente questa rabbia rivela 

la nostra identità profonda, il mistero che ciascuno di noi è. L’umano è l’unico 

vivente che ha coscienza della propria morte e vi si ribella. 

Dobbiamo piegare la testa e rassegnarci? Vivere da sconsiderati tanto non 

sappiamo quanti giorni avremo? Far finta di niente, non pensarci e indurire il 

volto? Non credo che sia questo il cammino. 

La ricerca del ‘senso’ della vita è un percorso a volte lungo e accidentato, ma, 

soprattutto, assolutamente personale, che chiama in causa ogni singolo uomo, 

che non deve però essere mai lasciato solo in questo cammino: la preghiera, 

l’amicizia sincera lo possono sempre sostenere... 

La vita, credo tutti dovremmo ‘avvertirlo’ nell’esperienza quotidiana, è una 

seria responsabilità. Pensiamo alla fatica di chi cerca di crescere bene, secondo 

i disegni di Dio: la fatica quotidiana di una mamma; la fatica di un padre di 

famiglia, per essere sostegno morale e materiale per i suoi cari; la fatica della 

‘ricerca’ nei giovani; la fatica di un missionario, di un prete, di una suora che 
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si sono consacrati per intero a Dio; la fatica dei malati nell’accettazione della 

sofferenza. 

Buone notizie 

Gesù ha una buona notizia sulla morte, su questo misterioso incontro con Dio. 

La morte, sorella morte, è una porta attraverso cui raggiungiamo la dimensione 

profonda da cui proveniamo, quell’aspetto invisibile in cui crediamo, le cose 

che restano perché, come diceva saggiamente il Petit Prince di Saint Exupèry, 

l’essenziale è invisibile agli occhi. 

Siamo immortali e tutta la nostra vita consiste nello scoprire le regole del gioco, 

il tesoro nascosto nel campo, come un feto che cresce per essere poi partoriti 

nella dimensione della pienezza. 

Siamo immensamente di più di ciò che appariamo, più di ciò che pensiamo di 

essere. 

Siamo di più: la nostra vita, per quanto realizzata, per quanto soddisfacente 

non potrà mai riempire il bisogno assoluto di pienezza che portiamo nel nostro 

intimo. 

E Gesù ce lo conferma: sì, è proprio così, la tua vita continua, sboccia, fiorisce, 

cresce. 

L’eternità è già iniziata, giochiamocela bene, non aspettiamo la morte, non 

evitiamola, ma pensiamoci con serenità per rivedere la nostra vita, per andare 

all’essenziale, per dare il vero e il meglio di noi stessi. 

È l’esperienza del ‘sentirsi’ pellegrini sulla terra, in mezzo a tante difficoltà e 

incognite, puntando diritti là dove Dio vuole si arrivi: la santità, che domani 

darà il diritto di partecipare alla `moltitudine’, descritta da Giovanni, ‘avvolti 

in candide vesti, portando palme nelle mani e gridando a gran voce’, ciò in cui 

sempre si è creduto: ‘La salvezza appartiene al nostro Dio e all’Agnello’. 

Happy end – lieto fine 

Il giorno della nostra morte raggiungiamo Dio per esser accolti da Lui.  

Alla fine del tempo, nella pienezza, la nostra anima tornerà ad unirsi ai nostri 

corpi risorti che ora conserviamo in luoghi che riempiamo di vita, oggi, con 

fiori e luci, i cimiteri, che in greco significa dormitori. E sarà la pienezza, là 

dove Dio sarà tutto in tutti. 

I nostri amici defunti, che affidiamo alla tenerezza di Dio, ci precedono 

nell’avventura di Dio. 

Dio vuole la salvezza di ognuno, con ostinazione, ma ci lascia liberi, poiché 

amati. 
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Preghiamo perché davvero il Maestro ci doni fedeltà al suo progetto di amore. 

La nostra preghiera ci mette in comunione con i nostri defunti, fa sentire loro 

il nostro affetto, nell’attesa dei cieli nuovi e della terra nuova che ci aspettano. 

Il dolore per chi abbiamo perso, quest’anno, si stempera nella speranza, ci 

invita a guardare oltre, altrove, nella dimensione autentica della vita. Così, 

allora, questo diventa inatteso e intenso giorno di speranza. 

 

A tutti e ad ognuno: coraggio e avanti in Domino! 

 

 

P. Stefano Camerlengo 

Padre Generale 

 

Roma, 2 novembre 2020,  

Commemorazione dei fedeli defunti 

 

 


