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Tutto della nostra fede sembra oggi essere diventato incerto. Anche questa sua espressione, 

che è la preghiera per i defunti. Un’espressione un tempo per nulla secondaria. Oggi ancora, d’altra 

parte, in molti casi pare che soltanto a margine del silenzio insopportabile delle persone care sottratte 

alla nostra consuetudine quotidiana riprenda voce la fede e la preghiera. I segni a tale riguardo sono 

abbastanza contraddittori.  

La preghiera per i defunti mi sembra sia diventata rara e difficile. A che serve? L’eterno riposo 

una volta era nel numero delle preghiere obbligatorie ogni giorno. E oggi? La recita dell’eterno riposo 

mia pare sia spesso trattenuta da un timore: quella formula risuona dentro come il sigillo del sepolcro, 

assai più che come una professione di speranza. Questa risonanza interiore è più evidente quando la 

formula è recitata per le prime volte pensando ad un fratello o ad una sorella appena scomparsi. Il De 

profundis poi, salmo bello e luminosa, si è caricato di un’aura lugubre; esso contiene questa profes-

sione di speranza molto luminosa: più che le sentinelle l’aurora, l’anima mia attende il Signore; ma 

basta dire de profundis che uno pensa ai cimiteri. Sullo sfondo della risonanza sinistra delle formule 

sta non il loro testo letterario, ma la diffusa e rigida censura della morte.  

La preghiera per i defunti è rara. Frequente appare invece la preghiera ai defunti. “Hai con-

servato ancora un’abitudine di preghiera?”, così chiedo spesso ad una persona che si confessi, specie 

se lo fa dopo molto tempo. La risposta frequente che mi è data è appunto questa: “Sì, certo, prego; 

soprattutto mia madre...”; e se non la madre, un’altra persona cara ormai defunta. La preghiera che si 

rivolge ai defunti è espressione di una religione poco cristiana; il culto dei defunti sembra sostituire 

la religione del Padre dei cieli. E tuttavia nel ricordo religioso dei defunti si nascondono anche senti-

menti pertinenti, che meriterebbero d’essere approfonditi. La risonanza religiosa che assume il ri-

cordo di una persona cara riflette la percezione confusa di un profilo religioso che assumeva la rela-

zione con quella persona. Quel profilo non fu possibile viverlo fino in fondo – questo è il timore 

segreto – nel tempo in la persona era ancora accanto a noi; lo si esprime con un’invocazione a lei 

dopo la morte.  

Per capire la preghiera di suffragio, e quindi poi anche praticarla, occorre rivedere in radice 

la nostra visione della vita, e quindi anche della morte.  

È indispensabile riconoscere, prima di tutto, come appunto di Dio si trattasse nella nostra vita 

di relazione con tutti i nostri fratelli sulla terra. L’affetto era il segno di un’alleanza con loro; di 

un’alleanza come quella di cui dice Mosè, e anche Gesù: questo è il calice del mio Sangue per la 

nuova ed eterna alleanza dice infatti. Proprio perché la nostra comunione con quei fratelli rimandava 

segretamente alla fede in Lui, Gesù, rimane vivo con loro anche dopo la morte un rapporto che passa 

per il cielo.  

Suggerisce con grande efficacia di immagini questo nesso il passo di Isaia. Esso non parla 

della preghiera per i defunti, ma di una promessa che illumina tutti, vivi e morti, e che si riferisce a 

questo monte. Il monte è quello di Gerusalemme, quello del tempio. Su quel monte tutte le promesse 

di Dio saranno mantenute. Su questo monte sarà preparato un banchetto; il profeta non ha timore di 

usare a riguardo del banchetto immagini concretissime, quasi troppo corpose e materiali: grasse vi-

vande e vini prelibati. Soprattutto, sul monte sarà strappata la coperta spessa che copriva tutte le 

nazioni. Quella coperta è appunto la morte.  

Per capire la promessa è indispensabile riconoscere come la vita di tutti i popoli sia oscurata 

fino ad oggi da questa coltre spessa, la morte. La promessa del profeta incoraggia una preghiera, che 

non si riferisce soltanto a quel che Dio potrà o vorrà fare per i fratelli defunti, ma alla qualità della 

vita comune di tutti i popoli. Se crediamo alla promessa di Dio per quel giorno, occorre che già oggi 

ci dissociamo da quanti approfittano della coperta e del buio che regna sulla terra per mantenere 



comportamenti che non sopporterebbero la luce del giorno. Allora il Signore Dio asciugherà le la-

crime su ogni volto, dice ancora il profeta. Certo, Dio asciugherà ogni lacrima; ma a condizione che 

le lacrime di oggi siano quelle spremute dall’ombra che quella coperta della morte proietta sui nostri 

rapporti.  

Il legame stretto che stringe la speranza per i fratelli morti con la speranza per noi stessi da 

vivi è suggerito, ancor più efficacemente, dal passo di Romani 8 letto come seconda lettura. Tutto 

quel c. 8 è dedicato alla vita secondo lo Spirito, e nel segno della speranza. L’opera maggiore dello 

Spirito infatti è proprio questa, allontanare la paura: Fratelli, guidati dallo Spirito di Dio, voi non 

avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma lo Spirito che rende figli adottivi, 

per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». In questa luce deve risuonare in noi come una pre-

ghiera per i fratelli defunti anche la preghiera quotidiana, il Padre nostro: mediante quelle parole lo 

Spirito attesta che siamo figli di Dio, e dunque anche eredi. Le parole del Padre nostro conferiscono 

al ricordo delle pene dei fratelli che abbiamo visto morire la figura di partecipazione alle sofferenze 

di Cristo. Le sofferenze del tempo presente infatti non sono paragonabili alla gloria futura che sarà 

rivelata in noi. Il Padre nostro allarga la nostra aspettativa e quella di tutta la creazione, in modo che 

essa sia protesa verso la rivelazione dei figli di Dio; anche noi infatti, che pure possediamo le primizie 

dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. 

Il legame stretto che lega la memoria dei fratelli defunti e la preghiera per loro con l’attenzione 

a quanti sono ancora in vita, ma sempre sul punto di soccombere, è descritto poi con grande efficacia 

dalla pagina di Matteo sul giudizio. Il Figlio dell’uomo, quando verrà nella sua gloria, porterà alla 

luce ciò che accade già al presente, e che tuttavia al presente rimane come nascosto. Allora infatti il 

re dirà a quelli che saranno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 

regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo; la vita futura sarà la rivelazione del futuro 

disposto dalla vita di oggi. Allora infatti il re dirà di ciò che è accaduto sulla terra: ho avuto fame e 

mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, con tutto quel che segue. I giusti 

stenteranno a riconoscere attraverso le parole del Figlio dell’uomo il volto di ciò che effettivamente 

è accaduto nella loro esistenza sulla terra: “Quando mai è accaduto tutto quello che tu dici?”. E il re 

risponderà: In verità, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 

fatto a me.  

Aprire gli occhi sul lato sfuggente del presente, e dunque sulla presenza del Figlio dell’uomo 

nella persona di ogni fratello che vediamo tremare sotto il peso di mali più forti di lui, è la condizione 

perché la nostra opera presente abbia una speranza, e il nostro ricordo dei fratelli che non sono più 

tra noi possa essere ricoverato entro gli orizzonti larghi di quella speranza. Il suffragio dei defunti 

non si aggiunge a una vita che, per il resto, si occupa d’altro; il suffragio dei defunti è un momento 

dell’esercizio della speranza per noi stessi.  


