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Il grande poeta Ugo Foscolo, che mantenne per tutta la vita un interesse particolare per il 
tema della morte – il suo capolavoro è il poema che si intitola “I sepolcri” – in un bellissimo 
sonetto paragona la morte alla sera: “Forse perché della fatal quïete tu sei l’imago, a me sì 
cara vieni o sera!”. La “fatal quïete” è il riposo eterno, la morte, alla quale nessuno può 
sfuggire: e per questo Foscolo la chiama “fatale”. Il poeta esprime così un’idea molto diffusa 
e quasi spontanea nel cuore di tutti: le ore del giorno richiamano le varie fasi della vita; il 
risveglio rievoca la nascita, il mattino l’infanzia, il mezzogiorno – con la sua luce piena – la 
giovinezza; poi viene il lungo pomeriggio della maturità e infine la sera della vecchiaia, che 
annuncia la notte della morte. 

Noi vorremmo fermare il tempo, vorremmo che l’alba, la mattina e il mezzogiorno 
durassero per sempre, desidereremmo rallentare l’arrivo della sera. E i metodi per rallentarla 
ci sono: dalla ginnastica per il corpo, all’esercizio della mente, agli hobbies, ai medicinali. 
Grazie a Dio, stiamo vivendo in un’epoca nella quale la vita media si è allungata e si può 
arrivare ad un’età molto matura in buono stato. E ben vengano tutti quei metodi che ci 
aiutano a vivere meglio anche quando arriva la sera. 

Ma la giornata prima o poi finisce, e questo ci rattrista. Non è che la fede risolva 
magicamente il problema; anche il credente si rattrista di fronte alla “fatal quïete”. Gesù vive 
un momento di smarrimento e turbamento nell’imminenza della propria morte. Il Vangelo di 
Giovanni riporta queste sue parole di fronte alla prospettiva della fine: “Ora l’anima mia è 
turbata” (12,27); e il Vangelo di Matteo registra parole simili, nella preghiera dell’Orto degli 
Ulivi: “L’anima mia è triste fino alla morte” (Mt 26,38). Gesù sudò sangue (cf. Lc 22,44) e 
pianse (cf. Ebr 5,7) quando per lui stava per giungere la sera della vita. Non si è comportato 
da superuomo o da eroe davanti alla morte, ma si è comportato da uomo, da uomo credente e 
legato alla vita. Perché la morte non ci appartiene e non riusciamo a digerirla, è un corpo 
estraneo. Gesù sapeva che il Padre non lo avrebbe lasciato in preda alla morte, ma rimase 
tuttavia turbato e confuso davanti a questo muro, troppo alto e massiccio per l’uomo, anche 
per il credente. 

È vero che il credente non ritiene questo muro invalicabile, anzi è convinto che Dio lo ha 
già smantellato; ma questa convinzione non cancella il nostro desiderio di eternità e la nostra 
fatica davanti all’avvicinarsi della sera. La differenza tra chi ha fede e chi non l’ha, di fronte 
alla morte, è che il credente mantiene accesa la speranza della vita, perché sa che Dio non si 
fa vincere dalla morte; il credente, anche se sperimenta confusione e smarrimento, arriva a 
pregare Dio con le parole del salmo: “tu non abbandonerai la mia vita nel sepolcro” (Sal 
15,10). 

Oggi ricordiamo i vescovi defunti della nostra diocesi, preghiamo per loro e chiediamo che 
essi, nel Signore, continuino a seguire quella che è stata la loro Chiesa. Il vescovo, con tutta 
la sua umanità fatta anche di limiti e difetti, è posto dal Signore come fratello e padre, perché 
tutti i battezzati sappiano di essere una famiglia inviata nel mondo a spandere la gioia del 
Vangelo. Il senso di gratitudine verso i nostri vescovi defunti diventa anche occasione per 
ravvivare la gioia di essere cristiani, di credere che Cristo non è un personaggio del passato, 
ma è risorto e vivo. Come disse il caro vescovo Antonio Lanfranchi, proprio qui in Duomo, 
la sera di Pasqua del 2013, “Non saremmo qui questa sera, se Gesù non fosse risorto (…). 
Oggi c’è bisogno della testimonianza di uomini e donne che portano nella compagnia degli 
uomini quella vita nuova che l’incontro con il Vivente può dare”. 


