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Carissimo/a nel Signore,

utti condividiamo la certezza che la nostra vita nel tempo
avrà un termine.
Ma nessuno può sfuggire all’interrogativo se questa
“morte” sia la “fine” di tutto, o un “confine”, quindi un
passaggio a un’altra vita e, in questo caso, come possa essere.
Quanti tentativi umani per trovare una risposta e, spesso, così diversa l’una dall’altra!
Il cristiano possiede la risposta del Signore Gesù, quindi di
Colui che, da vero Dio in un vero uomo, si è potuto definire
“la Verità” in persona.
Una risposta, la sua, certa e bella oltre ogni umana attesa,
ma anche essenziale, non potendo neppure descrivere “l’altra
vita” nella sua realtà, per la sua totale diversità da quella che
viviamo nel tempo.
Ho sentito il bisogno di farne memoria per me, oramai prossimo al passaggio, ma anche per il mio prossimo che si dice
cristiano, essendomi tante volte reso conto come questa Parola
del Signore sia poco conosciuta, ma anche spesso pericolosamente alterata in maniera aggiuntiva e fantasiosa.
Ecco, allora, questa “piccola guida” per offrire a tutti, a cominciare dalla grande Famiglia della Madonna di Boccadirio,
la rivelazione del Signore Gesù nei suoi termini più essenziali,
ma autentici, capaci di illuminare e guidare con fiduciosa e
operosa attesa il nostro pellegrinaggio nel tempo.
Ti ringraziamo, Signore; come ha fatto e ora desidera e chiede anche a noi la tua e nostra Madre Maria.
P. Ferruccio
ferruccio.lenzi@dehoniani.it
Boccadirio, 2 novembre 2018 :
Commemorazione di tutti i fedeli defunti.

3



 

“Voi siete in grave errore” (Mc 12,27): così Gesù
ha risposto ad alcuni sadducei, una setta giudaica
che negava la continuazione della vita oltre la morte, affermando invece che “Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi” (Mc 12,27).
Ma questa è una rivelazione divina che Gesù, da vero Dio in
un vero uomo, ci ha trasmesso con tutto il suo insegnamento,
splendidamente confermato dalla sua risurrezione, entrando, anche come uomo e con il suo corpo, in una vita nuova, piena e
definitiva.
Lui e Lui solo è la certezza che la vita continua oltre la morte. E solo Lui ci poteva dire e ci ha detto, soprattutto con la sua
risurrezione, anche come sarà, per quanto lo possiamo capire
qui e ora.
“Voi siete in grave errore”; chi crede in Lui, invece, è nella
verità, perché Lui è la Verità, quella che risponde a tutte le nostre più vere e profonde attese, nel tempo e per l’eternità.
La fede nella rivelazione di Dio in Cristo Gesù ci permette
di professare con gioiosa sicurezza: “Credo nella vita eterna”.

ASCOLTA E PREGA:
Marta disse a Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello (Lazzaro) non sarebbe morto! Ma anche ora so che
qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà” .
Gesù le disse: “Tuo fratello risorgerà”. Gli ripose Marta:
“So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno”.
Gesù le disse: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in
me, anche se muore vivrà; chiunque vive e crede in me, non
morirà in eterno. Credi questo?”. Gli rispose: “Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo”. (Gv 11, 21-26).
4
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A differenza di come possiamo essere portati a
pensare, la “vita eterna” non è solo quella dopo la
morte; la vita umana è eterna fin dal suo inizio, perché non avrà mai più un termine.
Ed è qui nel tempo che noi, con il buono o cattivo uso
della nostra libertà, decidiamo il nostro presente, ma anche
il no-stro futuro, oltre il tempo.
“Vita eterna” è già quella che viviamo qui e ora, e così l’ha
sempre chiamata anche Gesù, chiamandoci a viverla in modo
consapevole e responsabile.
Come? Durante l’ultima cena, parlando con il Padre, Gesù
ha detto: “Questa è la vita eterna: che conoscano te (Padre),
l’unico ve-ro Dio, e Colui che hai mandato, Gesù Cristo” (Gv
17,3). Teniamo presente che, nel linguaggio biblico,
“conoscere” una persona significa entrare e progredire in
comunione di vita con quella persona. E, allora, con queste
parole, ma anche con tante altre, Gesù ci dice che la nostra vita
è vera vita quando è vissuta nel presente in comunione di vita
con Lui, che è la Vita, preparando così an-che quella nel futuro
eterno con Lui. E la comunione con Lui è e sarà sempre
anche comunione con il suo e nostro Padre, ma anche con tutta
la Famiglia di Dio; una comunione di cui lo Spirito Santo è la
personificazio-ne e la sorgente perenne.
Gesù è ora il Vivente presso il Padre, ma anche con noi e per
noi, perché non solo ci ha preceduti sulla via della vera vita,
ma, come ci ha promesso, sulla stessa via ora ci accompagna,
facendoci sperimentare che, quando noi siamo con Lui che è
sempre con noi, siamo già nel suo regno di amore e di pace.
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“Credere nella vita eterna” significa, come si usa dire,
“camminare con gli occhi al Cielo e i piedi per terra”: senza
perdere di vista la meta finale, guardare bene dove mettiamo i
piedi, in modo che tutti i nostri passi siano sequela di Cristo,
unica via dell’unica vera vita.

“La vita è fatta per cercare Dio, la morte per possederlo, l’eternità per goderlo” (S. Agostino)

ASCOLTA E PREGA:
“ Un tale si avvicinò a Gesù
e gli disse : “Maestro che cosa
devo fare di buono per avere la
vita eterna?”. Gli rispose:
“Perché mi interroghi su ciò
che è buono? Buono è uno solo.
Se vuoi entrare nella vita eterna, osserva i comandamenti”.
Gli chiese: “Quali?”. Gesù rispose: “Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso”. Il giovane gli disse: “Tutte
queste cose le ho osservate; che altro mi manca?”.
Gli disse Gesù: “Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che
possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!”. Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste;
possedeva infatti molte ricchezze”. (Mt 19,16-22)
La vera vita è “seguire” il Signore, che è la “Vita”: “Io sono la
Vita” (Gv 14,6); ciascuno secondo la sua vocazione, nella Chiesa e nella società.
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Il giudizio particolare
“Conosci te stesso”: è una massima già espressa e trasmessa a noi dall’antica sapienza umana, anche pagana.
E’ questa la conoscenza più importante, ma anche la più difficile, perché richiede la ricerca sincera della verità e il suo sincero confronto con il proprio vissuto interiore ed esteriore.
Per i cristiani è Gesù la “Verità” in persona, quindi la certezza
che è vero, ma anche bello e buono, tutto quello e solo quello
che è conforme alla sua Parola proclamata e vissuta. E’ la conoscenza di Lui che ci permette la vera conoscenza di noi stessi, come vuole dire la preghiera: “Signore, che io conosca Te;
Signore, che io conosca me”. (S. Agostino)
Due conoscenze che domandano di crescere insieme, giorno
dopo giorno.
A che punto sono, oggi e qui?
Al termine del nostro pellegrinaggio nel tempo e sulla terra,
ci sarà l’incontro con Cristo, facendoci riconoscere la sua, ma
anche la nostra verità: il suo amore divino e umano, ma anche
come lo avremo o non lo avremo accolto e donato.
Sarà questo il “giudizio particolare” a conclusione della nostra vita nel tempo e da qui dipenderà il nostro “dopo”.

“Alla sera della vita saremo giudicati sull’amore”.
(S. Giovanni della Croce)
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Il Purgatorio
A conclusione della nostra vita nel tempo ci sarà
manifestata la piena conoscenza del Signore e di
noi stessi.
Vedremo il suo essere Amore e come lo sia stato anche per
noi, soprattutto con il perdono sempre offerto, domandando solo di essere accolto. Ma vedremo anche come avremo fatto uso
della nostra libertà, aprendoci o chiudendoci al suo amore; ci
vedremo come Lui ci vede.
Vedremo e riconosceremo, prima di tutto, secondo l’immagine che Lui stesso ci ha offerto, se saremo ”tralci congiunti a
Lui che è la vite, oppure volontariamente staccati e morti” (Gv
15, 5-7); questo significa essere o non essere “in grazia di Dio”.
Ma anche se saremo in grazia di Dio, potremo avere bisogno
di completare la nostra comunione vitale con il Signore, in modo da arrivare alla “pienezza della grazia”, necessaria per essere
ammessi a partecipare eternamente alla sua gloria e alla sua
gioia.
E allora ci sarà richiesta la necessaria purificazione, che accoglieremo con gioiosa sofferenza, desiderando unicamente la
piena comunione con Lui, così da dirgli: “Purificami, o Signore”.
Ecco quello che chiamiamo il “Purgatorio”, che non è un
luogo, ma uno stato di vita, di cui però non ci sono stati rivelati né il tempo, né le modalità. E quindi vanno evitate
credenze e immaginazioni, che, invece, sono molto diffuse.
E’ verità di fede, come ci insegna la Chiesa, che la comunione
8
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con Cristo si fa comunione in Cristo di tutti con tutti, vivi e defunti, permettendo una reciproca condivisione di beni spirituali;
quindi anche tra i viventi in Cristo nel tempo e coloro che
stanno facendo il loro “purgatorio”.
Per questo è vera carità cristiana offrire al Signore per loro le
nostre opere di carità e la nostra preghiera, soprattutto la Santa
Messa, partecipata e vissuta.

“Il fuoco del purgatorio è il fuoco dell’amore che purifica
una vita non ancora trasformata, in pienezza e santità, dalla
forza dell’amore”. (J. H. Newman)

PREGHIAMO:
Dio onnipotente, che nell’acqua del Battesimo hai rigenerato i nostri fratelli defunti, per questo sacrificio di riconciliazione che la Chiesa ti offre, lava le loro colpe nel sangue
di Cristo e ricevili tra le braccia della tua misericordia.

(dalla Liturgia )
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Il Paradiso
Anche nella vita terrena la gioia più grande è
quella di essere amati e di amare, ma di amore vero, quello che viene da Dio Amore.
Il Paradiso è la gioia perfetta dell’amore di Dio accolto e
corrisposto in pienezza, ma anche pienamente condiviso tra
tutti i “beati”.
E’ la gioia di cui, anche come uomo, gode il Signore Gesù e
che si è fatto uomo proprio per riportarci, in Lui e con Lui, nella
Famiglia di Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo.
Il Paradiso è “essere con il Signore”, già qui nel tempo, ma
poi pienamente quando saremo e staremo sempre con Lui, da
figli, in Lui, di Dio Padre e, quindi, anche da fratelli tra di noi,
per opera dello Spirito Santo, che è il Loro e sarà il nostro reciproco Amore.
Anche il Paradiso non è un luogo, ma un modo di essere,
quello per il quale siamo stati creati e redenti.
E’ chiamato anche “Cielo” per dire la superiorità di Dio rispetto all’uomo, e quindi l’infinita bontà con cui lo ha creato
per renderlo partecipe della sua stessa gioia di vivere.
Una superiorità infinita, inesauribile, per cui anche in Paradiso sarà motivo di sempre nuove, meravigliose e gioiose sorprese.

“La vita beata sarà questa: Lo vedremo, Lo ameremo, Lo loderemo, Lo godremo. Ecco che cosa sarà alla fine, senza fine”. (S. Agostino)
10
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“Questa è la seconda morte”
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L’Inferno
Tutti sappiamo e godiamo di essere liberi, potendo scegliere quello che vogliamo o non vogliamo,
dal minimo al massimo del bene e del male.
E’ un grande dono di Dio, quindi del suo amore per la nostra
umanità, permettendoci e chiedendoci di scegliere noi il nostro
destino, nel tempo e per l’eternità.
Per questo è obbligato dal suo stesso amore a rispettare la nostra libertà e fino in fondo. Anche quando la morte arrivasse
mentre siamo in uno stato di totale rottura con Dio, e quindi irreversibile, perché con la morte cessa anche la libertà di scelta.

Ecco l’Inferno, che, anche se può sembrare paradossale, è
un’esigenza dell’amore di Dio, obbligandolo a rispettare fino in fondo la nostra libertà.
Anche l’Inferno non è un luogo, ma un modo di essere,
senza amore accolto e donato, odiando tutti, anche se stessi,
ed è proprio questo il massimo della sofferenza umana.
E’ una possibilità, ma non sappiamo se e per quanti si sia verificata, perché solo Dio può sapere quando l’uomo arrivi e persista fino alla fine nel rifiuto totale del suo amoroso progetto.

E il “fuoco” dell’Inferno? Certamente non è il nostro fuoco
naturale.
E allora? Significativa e biblicamente qualificata questa interpretazione: Gesù ha detto di essere venuto “a portare il fuoco
sulla terra” (Lc 12,49), un “fuoco” che tutto il Vangelo ci dice
11

essere l’amore di Dio; un fuoco di amore che, se accolto, riempie di gioia; se rifiutato, si fa tormento, rimanendo solo l’odio
con la sua totale infelicità.
Questa è la morte eterna, chiamata anche “la seconda morte” (Ap 2,14), perché è la morte alla vita divina, che, invece, nel
progetto di Dio e con il nostro libero consenso, vuole essere
eterna.
Siamo noi che scegliamo la vita o la morte eterna, il Paradiso o l’Inferno, ogni giorno, fino all’ultimo giorno.

“L’Inferno è la sofferenza di non potere più amare”.
(F. Dostoevskij)

ASCOLTA E PREGA:

“Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione,
l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la
spada? … Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né
alcuna creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio che è
in Cristo Gesù, nostro Signore”.
(San Paolo nella Lettera ai Romani, 8, 35-39)
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E’ Parola del Signore che anche la vita umana
sulla terra e l’intera creazione avranno un termine,
ma anche un nuovo inizio.
Tutto avverrà con il ritorno anche visibile di Cristo, ma in tutta la sua gloria, per la creazione e la redenzione che, in Lui,
avranno raggiunto il suo compimento.
“Una fine”, quindi, che coinciderà con il pieno compimento
del “fine” di tutto il progetto creatore e redentore di Dio.
Il suo ritorno glorioso opererà anche il ricongiungimento di
tutte le anime con i loro corpi, risuscitati per la vita piena e
definitiva, come quello di Lui risorto, o per la morte eterna di
coloro che l’avranno colpevolmente rifiutata.
Tutti lo vedranno nella sua verità e si vedranno nella loro verità, e questo sarà il “giudizio universale”, confermando, per
tutti e davanti a tutti, quello “particolare”.
A questa nuova e definitiva realtà umana si accompagnerà
anche una trasformazione di tutto il creato, in modo da realizzare una piena armonia, dando gloria e lode a Cristo e, in Lui,
al suo e nostro Padre; una comunione di cui lo Spirito Santo è
l’espressione perfetta, per la reciproca e perfetta beatitudine.
Il Signore Gesù ha voluto che sua Madre, in vista della sua
Redenzione, entrasse nel mondo senza peccato e già “piena
di grazia” (questo significa “Immacolata”), ma anche che il
suo corpo fosse subito glorificato, a immagine del suo, in
modo che tutto di Lei, anima e corpo, fosse subito partecipe
della sua gioia e della sua gloria( questo significa “Assunta
in cielo”).
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“ La fede è chiamata a concentrarsi sulle cose essenziali: questo mondo è avviato al suo compimento. La garanzia e la forma ci vengono dal Cristo risorto. Uomo e cosmo vivono in una
stretta solidarietà. Il rinnovamento dell’uno è strettamente legato al rinnovamento dell’altro”. (L. Sartori)

Salve, Regina,
Reg
Re
Madre di misericordia,
ia,
vita, dolce
dolcezza e speranza nostra, salve!
lve!
A te
te ri
ricorriamo,
icorr
esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti,
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio il frutto
del tuo seno, Gesù.

Salve, Regina, Madre di misericordia,
o clemente, o pia e dolce Vergine Maria.
aria.
Salve, Regina! Salve, Salve!
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Non piangere per la mia dipartita.
Ascolta questo messaggio.
Se conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora vivo,
se tu potessi vedere e sentire quello che io vedo e sento
in questi orizzonti senza fine
e in quella luce che tutto investe e penetra,
non piangeresti!
Sono oramai assorbito dall’incanto di Dio,
dalla sua sconfinata bellezza.
Le cose di un tempo sono così piccole e meschine
al confronto!
Mi è rimasto l’affetto per te,
una tenerezza che non hai mai conosciuto!
Ci siamo conosciuti e amati nel tempo,
ma tutto era allora fugace e limitato!
Ora vivo nella serena speranza e nella gioiosa attesa
del tuo arrivo fra noi.
Tu pensami cosi!
Nelle tue battaglie, pensa a questa meravigliosa
osa casa,
mo insieme,
dove non esiste la morte e dove ci disseteremo
nel trasporto più puro e più intenso,
alla fonte inestinguibile della gioia e dell’amore.
more.
Non piangere, se veramente mi ami!

(da S. Agostino)
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O Dio, nostro Padre,
una persona a me tanto cara
ha concluso il suo pellegrinaggio terreno
ed è ritornata a Te.
Mentre ti ringrazio, o Padre,
per il dono della sua vita accanto alla mia vita,
ti chiedo fiduciosamente di potere sperimentare,
in questo momento di dolore,
la tua amorosa presenza.
Con animo riconoscente
per il bene da lei ricevuto
l’affido alla tua paterna bontà
e unisco tutta la mia vita
all’offerta del tuo Figlio Gesù nella Santa Eucaristia,
perché, se avesse ancora bisogno della tua misericordia,
possa presto godere la visione del tuo Volto.
Lo Spirito Santo che viene da Te e abita in me,
sostenga la mia speranza di ricongiungermi
nella tua Casa con tutti i miei cari.
Per questo ti prego, o Padre,
perché ogni giorno sia fatta la tua volontà
su di me, che confido in Te.
Maria Santissima,
che hai voluto Madre di Gesù e Madre nostra,
mi accompagni fino a quando
mi chiamerai a Te con Lei e con tutti i tuoi Santi: potrò
allora lodarti e benedirti in eterno,
perché sei buono e hai fatto bene ogni cosa. Amen.
(proposta di P. Ferruccio)
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Il pellegrinaggio è una delle espressioni
più antiche e più forti della pietà popolare.
Vuole essere memoria ed espressione
della nostra vita, pellegrinaggio nel tempo verso il Santuario ultimo e definitivo, dove ci hanno preceduti e ci attendono il Signore Gesù e la sua e nostra Madre
Maria, ma anche tanti nostri cari defunti.
I Santuari mariani sono luoghi che hanno avuto e conservano un particolare rapporto con Maria e, per questo, con l’approvazione della Chiesa, sono meta di molti pellegrinaggi.
I cristiani sono certi che la Madre del Signore, come il Signore
stesso, è ovunque e per tutti.
E’ giusto, però, desiderare di visitarla dove Lei ha offerto e
continua a offrire segni particolari della sua viva e materna presenza in mezzo ai suoi figli.
Ma la vera fede porta
ad andarci proprio per
esprimerla e nutrirla, con
l’aiuto di Maria, la “beata
perché ha creduto” (Lc
1,45).
E, allora, il vero pellegrinaggio è quello che si
fa preghiera (come il
Santo Rosario), ascesi
(come andare a piedi, o
cibarsi in maniera essenziale), e carità premurosa con i compagni di
viaggio.
17

Arrivando al Santuario con questa fede, prima di chiedere, si
ringrazia; prima di accendere un lumino, o una candela, si avverte e si accoglie il suo invito a salutare, anche con la genuflessione, suo Figlio, presente anche corporalmente nel Tabernacolo, volendolo poi incontrare nei Sacramenti della Confessione e dell’Eucaristia, che rappresentano il culmine di ogni
pellegrinaggio.
Il vero segno di un vero pellegrinaggio mariano è
quando Le permettiamo di renderci e, quindi, di proseguire
il nostro pellegrinaggio nel tempo, ritornando a casa
migliori sul piano umano e cristiano, per noi e per gli altri.
Sia così il tuo pellegrinaggio al Santuario della Madonna
delle Grazie di Boccadirio.
PREGHIAMO:

Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina
sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione, sostieni la nostra fede
e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci
faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza.
(dalla Liturgia).
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Se io non fo
ffossi
ssi tuo, o mio Cristo,
mi sentirei creatura perduta.
Sono nato, ho vissuto,
ma ora sento che declino.
Mangio, dormo, rriposo e cammino,
mi am
ammalo e guarisco,
sono preda di des
desideri e sofferenze.
Godo del sole e
di ogni frutto della terra,
e presto morirò div
diventando polvere,
come la polvere di ogni creatura.
Ma Tu sei il mio Dio e, oltre la morte,
vivo e vivrò di te.
tu sei il vivente e io v
Se io non fo
ffossi
ssi tuo, o mio Cristo,
mi
m sentirei creatura perduta. Amen!
(S. Gregorio Nazianzeno)

“Cristo, morto e risorto, ci ha fatto conoscere il significato
vero del mondo presente e futuro” (Card. Giacomo Biffi).
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