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Dalle omelie di san Paolo VI1 

 

(…) L’orizzonte si allarga ancora, e sentiamo doverosa la preghiera per gli altri defunti, a 

cominciare dalle vittime delle guerre del nostro tempo, sino ai molti caduti anche in questi 

giorni perché gli uomini non sono capaci di essere fratelli. Si arriva, infine, con tale 

sentimento di umana pietà, all’aiuto cristiano a quanti sono avvolti dall’oblio, a pro dei 

quali nessuno prega, e che proprio da noi aspettano l’aiuto per passare dalle sofferenze 

della espiazione alla luce del Signore. Un sacro dovere, dunque, di religiosa, universale 

solidarietà. Si tratta, è vero, d’un obbligo triste e penoso: ed esso rimarrebbe nei termini 

d’un dolore sconsolato, se noi ci limitassimo solo all’aspetto umano di quanto sentiamo di 

fronte alla morte. Sappiamo tutti che tale condoglianza non è sufficiente e che il 

considerare solo in termini terreni ciò che avviene con la morte e dopo la morte, ci 

atterrisce. Le cognizioni umane, in proposito, non ci dicono nulla: e generano soltanto 

smarrimento, fantasie, sconforto. Perciò non bastano questi limitati sentimenti a 

commemorare degnamente e piamente i nostri defunti. Occorre ben altro: ed ecco la 

lampada della nostra santa Religione venirci incontro per illuminarci, guidarci ed indicare, 

in ogni momento, quel che si deve pensare e compiere dinanzi al trapasso dalla esistenza 

nel tempo all’eternità. (…) La fede, la speranza, la carità vengono ad impartirci 

insegnamenti di luce sì da rendere possibile, anzi doverosa, una comunione con i nostri 

defunti. Ben oltre i semplici eppur apprezzabili dati della ragione, che arriva a dimostrare 

l’immortalità dell’anima senza però nulla dirci della vita futura, la fede ci dà il quadro 

completo della vita, anzitutto di quella presente, per quindi elevare il nostro spirito ed 

immergerlo nella somma verità: noi siamo immortali. Noi non moriremo più: siamo nati 

ieri e abbiamo davanti a noi l’eternità da vivere. La morte che può essere vicina e che, 

comunque, per la durata del tempo, non è lontana, tocca solo in una maniera episodica la 

nostra esistenza. Siamo usciti dalle mani di Dio, che ci ha creati, per vivere sempre. Questa 

coscienza, di cui ora disponiamo, non si spegnerà mai. Ognuno può dire: il mio essere non 

sarà più assorbito da un sonno di morte, cioè di annullamento e di distruzione. Vivrò! 

Questa nozione, che ci fa contemplare il vero programma e panorama della nostra 

esistenza, è, da un lato, consolantissima; dall’altro ci prospetta gravi pensieri di arduo 

dominio. Se siamo fatti per la eternità, che rapporto c’è fra la vita presente e quella futura? 

Mirabile è la risposta. Noi sappiamo che la morte va considerata come una lanterna posta 

ad illuminare il mutamento della nostra vita temporale, facendoci ben vedere un rapporto 

di responsabilità nei confronti del nostro destino eterno. Siamo noi a formare la nostra 
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fisionomia per l’avvenire. Quel che facciamo ora ha una ripercussione nell’eternità. Di qui 

il peso e il valore della nostra vita presente. (…) Le nostre azioni ci seguono: diventano 

perciò di una importanza enorme. Bisogna pensarle e considerarle appieno; occorre essere 

perfetti, essere santi. Ogni azione, infatti, ha la sua portata al di là del tempo; incide non 

nel vuoto, ma nel nostro essere. Saremo, di fronte a Dio, quali ci stiamo plasmando con la 

nostra volontà, con le nostre virtù. 

 


