
Commemorazione dei fedeli defunti – Duomo di Modena – 02.11.18 

  

Mi impressiona sempre notare che le parole più dure messe in bocca a Gesù dagli evangelisti 
non riguardino azioni commesse, ma azioni omesse, per le quali è minacciato addirittura il “fuoco 
eterno”, preparato per il diavolo e per il suoi angeli, il “supplizio eterno”. Gli attori, o meglio i 
mancati attori di queste azioni, sono definiti con una durezza inaudita “maledetti” e sono cacciati 
via. La grandiosa pagina di Mt 25,31-46, appena proclamata, traccia il confine estremo 
dell’indifferenza di coloro che hanno e non condividono, non “servono” (“Signore, quando… 
non ti abbiamo servito?”), inquadrandola come la colpa più grande e definitiva. Il peccato più 
grave del Vangelo è la mancata condivisione. Di che cosa? Dei beni primari, materiali, morali e 
spirituali: la condivisione del cibo con chi ha fame, dell’acqua con chi ha sete, della casa con chi 
è straniero, del vestito con chi è nudo, della cura con chi è malato, del tempo con chi è carcerato. 

Per nove volte in questa pagina l’evangelista martella la negazione “non” (ou, ouk, oudé), 
drammatico contrappunto ai nove “beati” della pagina iniziale della predicazione di Gesù, in 5,1-
12, il brano che abbiamo proclamato nella liturgia di ieri. Il primo grande discorso di Gesù in Mt, 
le beatitudini, e l’ultimo, il giudizio finale, si corrispondono: nove beatitudini e nove anti-
beatitudini, nove piste per entrare nel regno e nove catenacci che escludono dal regno. Questo 
esame finale da parte del “figlio dell’uomo” o del “re”, come lo chiama Mt, sarà molto concreto, 
quasi corporeo. Il Signore non ci chiederà se abbiamo nutrito buoni sentimenti nei confronti dei 
bisognosi e nemmeno se abbiamo pregato per loro, per quanto i buoni sentimenti siano una base 
umana necessaria per ogni azione di carità e la preghiera sia un tessuto indispensabile per 
motivare nel credente l’amore verso il prossimo. Le sue domande finali saranno molto più 
concrete, verificabili, inesorabili. Si può barare con le intenzioni e i sentimenti, non si può 
certamente barare con le azioni: o si compiono o non si compiono. E la sorpresa più grande è 
che queste azioni si compiono o non si compiono non solo verso il povero, ma verso di lui. Non 
è un paragone; non dice: “è come se l’aveste/non l’aveste fatto a me”; è quasi una presenza 
“reale”: “l’avete/non l’avete fatto a me”. 

L’espressione “presenza reale”, lo sappiamo bene, la Chiesa la riserva per il corpo e sangue del 
Signore nell’Eucaristia. Ma è pure “reale” la sua presenza nella Chiesa, se pensiamo che San Paolo 
la paragona ad un corpo e la chiama, appunto, il “corpo di Cristo”, come l’Eucaristia. E nel 
Vangelo di oggi Gesù si dice presente anche nel fratello bisognoso, che non a caso papa 
Francesco chiama “la carne sofferente di Cristo”. Ma già il santo papa Paolo VI si era rivolto ai 
contadini sfruttati della Colombia con queste parole: «Voi siete un segno, voi un’immagine, voi 
un mistero della presenza di Cristo. Il sacramento dell’Eucaristia ci offre la sua nascosta presenza 
viva e reale; mai voi pure siete un sacramento, cioè un’immagine sacra del Signore fra noi (…). 
Del resto Gesù stesso ce lo ha detto in una solenne pagina del suo Vangelo, dove Egli proclama 
che ogni uomo che soffre, ogni affamato, ogni infermo, ogni disgraziato, ogni bisognoso di 
compassione e di aiuto, è Lui, come se Lui stesso fosse quell’infelice (…).Voi, Figli carissimi, 
siete Cristo per Noi» (Bogotà, 23 agosto 1968). 

Facendo oggi memoria dei fedeli defunti, specialmente di coloro che abbiamo conosciuto e 
amato, diamo più forza al nostro desiderio di farci prossimi. A volte, quando scompare un 
parente o un amico, viviamo il rimpianto di non avergli espresso a sufficienza il nostro affetto, 
di non avergli dedicato molto tempo, di avergli forse causato qualche sofferenza. È bene vedere 
la presenza del Signore negli altri quando sono in vita, specialmente quando passano momenti di 



necessità e fragilità. Ma possiamo, almeno in parte, “riparare” alle nostre mancanze anche ora 
che hanno oltrepassato il velo della morte: sia pregando per loro, perché la morte non spezza il 
vincolo della carità, sia dedicando più attenzione e cura ai fratelli che camminano noi lungo il 
sentiero dell’esistenza terrena. 
 


