
Una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce * 

 
Caro don Stefano,  
cari fratelli e sorelle,  

 
accompagniamo come comunità ecclesiale e familiare il vostro padre Vito nel suo incontro 

beatificante con il Signore. Ci sostengono le parole della Scrittura: «Il giusto vive di fede» (Rm  
1,17; cfr. Ab 2,4; Eb 10,37-38 ) e, per questo, è afferrato dalle mani di Dio (cfr. Sap 3,1). Queste 
parole aprono il cuore alla speranza e offrono una consolante verità: la fede è forza della vita ed è 
certezza di essere sempre amati e sostenuti da Dio anche nella morte. «Sia che viviamo, sia che 
moriamo, siamo dunque del Signore, afferma l’apostolo Paolo (Rm 14,8). 

La fede è come un velo che avvolge l'esistenza e il suo destino eterno. Copre ogni cosa, 
anche la morte e spalanca la porta della verità. «Agli occhi degli stolti» la morte appare «una 

sciagura», «una rovina» (Sap 3,2-3). Di conseguenza, anche la fede nella resurrezione è considerata un 
artifizio letterario per nascondere la verità; un narcotico per anestetizzare la paura; un segno di 
debolezza a fronte di un avvenimento davanti al quale ci sentiamo impotenti; un tentativo di 
negare l’evidenza: nel mondo, infatti, tutto nasce, cresce e muore; una forma di rassegnazione o 
se si vuole di illusione per darsi un po’ di coraggio; una via per evadere dal duro mestiere di vivere, 
prospettando una speranza nell’esistenza di un altro mondo. Insomma, al un pensiero umano 
chiuso alla trascendenza, la morte appare uno scandalo, un precipitare nel buio.  

Allo sguardo di fede, invece, si rivela come un riposo, un mettersi nelle mani di Dio per 
essere nella pace. Certo la morte, in quanto salario del peccato, rimane un male con cui dobbiamo 
fare i conti. Ci mette alla prova e ci saggia «come oro nel crogiolo» (Sap 3,6). È arduo attraversare 
il tunnel oscuro della morte e andare verso una rivelazione piena. Solo la nostra fragile professione 
di fede ha la possibilità di squarciare il velo che copre l’esistenza e introdurci nella verità, la stanza 
piena luce che risplende «come scintilla nella stoppia» (Sap 3,7).  

Recitando, ogni domenica, il simbolo niceno-costantinopolitano, ripetiamo queste parole: 
«Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà». Anche quando proclamiamo il 
simbolo apostolico attestiamo la stessa verità di fede: «Credo la resurrezione della carne, la vita 
eterna». Credere vuol dire considerare la vita in una duplice prospettiva: volgere lo sguardo oltre 
la fine; osservare l’eschaton che ci raggiunge nell’oggi. Da una parte aspettiamo ciò che accadrà 
alla fine, dall’altra accogliamo il futuro che irrompe come un lampo nel tempo. In entrambi i casi, 
credere vuol dire sapere che la resurrezione è un avvenimento, non solo un’aspirazione o un 
desiderio. Credere è accogliere un dono immeritato, che ci raggiunge per pura grazia e diventa la 
forza spirituale che rinsalda la fiducia e spinge ad affidare la nostra vita nelle mani dell’Altissimo. 

Per questo, con l’apostolo Pietro, esultiamo di gioia e acclamiamo: «Sia benedetto Dio e 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo; nella sua grande misericordia egli ci ha rigenerati, mediante 
la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si 
corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di 
Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi». 
(1Pt 1, 3-5). Lui, il nostro “Abba” ci rigenera e ci offre «un’eredità che non si corrompe, non si 
macchia e non marcisce»; un’eredità che, per l’Antico Testamento, consiste nel possesso della 
terra promessa e in una grande discendenza e, per il Nuovo Testamento, è entrare nel regno di Dio 
(cfr. Gc 2,5 ) e nela città celeste (cfr. Eb 11,16). Un’eredità meravigliosa perché «le cose che occhio 
non vide né orecchio udì, né mai entrarono nel cuore di un uomo, queste Dio ha preparato per 
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coloro che lo amano» (1Cor 2,9). Una eredità che porta in dono «un nuovo cielo e una nuova 
terra» (Ap 21,1). 

Caro don Stefano, anche tuo padre vi ha lasciato la sua eredità. Innanzitutto l’eredità 
materiale: i beni che ha diviso tra voi fratelli. E già questo lascito è un grande dono perché è il 
frutto del suo lavoro, della sua fatica, del suo amore. Vi ha poi lasciato la sua eredità personale: la 
sua storia, l’amore sponsale e la vita coniugale con vostra madre, l’unità familiare, i suoi messaggi, 
le sue convinzioni, il suo esempio. Ed anche questa è una consegna di beni inestimabili. Ma ciò che 
è più importante è la sua eredità spirituale: la fede. Una fede semplice e forte, affettuosa e 
genuina, spontanea e profonda. Non valuteremo mai abbastanza l’importanza della trasmissione 
della fede attraverso la famiglia. Oggi che questa donazione è diventata sempre più precaria ne 
cogliamo la sua immensa preziosità.  

Nella luce della fede il “memento mori” non è più il pensiero della discesa, ma il pensiero 
dell’ascesa. La celebrazione esequiale, che ha sempre una tonalità pasquale, trasforma il pensiero 
in realtà. Non celebriamo un addio, ma un arrivederci nella luce intramontabile, nella festa della 
Pasqua che si celebra nella domenica senza tramonto. Lo aveva bene inteso Michelangelo. Nel 
raffigurare il Giudizio universale, egli disegna un gruppo di eletti che salgono verso le schiere dei 
santi. Alcuni volano, altri sembrano sospinti o rapiti da una forza irresistibile, altri ancora sono 
aiutati in vario modo da angeli e dai beati: trascinati in volo, spinti, caricati, tirati per le braccia, 
issati con corde. Tutti bramano di salire nella «stanza superiore» (Mc 14,15) per celebrare la festa 
nuziale dell’Agnello. Spesso salgono abbracciati tra di loro, nell’atto di darsi un bacio, guardando 
ognuno il volto dell’altro, in cui si vede riflesso il volto di Cristo. Ispirati da questa immagine 
paradisiaca, mentre celebriamo la liturgia terrestre, quasi intravediamo la salita del nostro fratello 
Vito sul carro trionfale di Cristo risorto. Ci uniamo così al coro degli angeli e dei santi e, insieme 
con loro, intoniamo lo stupendo inno che la liturgia ortodossa canta la notte di Pasqua: «O danza 
mistica! O festa dello Spirito! O Pasqua divina che scende dal cielo sulla terra e dalla terra sale di 
nuovo al cielo! O festa nuova e universale, assemblea cosmica! Per tutti, c’è gioia, onore, cibo, 
delizia». Per tutti! Ora per il nostro fratello Vito, poi anche per noi.  


