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La vita semplice è sommamente gradita a Dio*
 

 
Cari fratelli e sorelle,  
abbiamo compiuto un gesto carico di fede, portando in questa Chiesa le spoglie mortali del 

nostro fratello Vito. Lo abbiamo accompagnato prima di congedarci definitivamente da lui. Un 
gesto semplice, quello di accompagnarlo dalla Chiesa del Crocefisso a questa Chiesa del Carmine, 
passando per il centro del nostro paese. È stato proprio questo il luogo di gran parte della sua vita. 
Abbiamo così voluto manifestare il nostro sentimento di affetto e di fede. Non si è trattato solo di 
uno spostamento geografico, ma di un simbolo che esprime il suo ingresso nella Gerusalemme 
celeste. Abbiamo vissuto con lui questi ultimi momenti della sua presenza in mezzo a noi, ora lo 
consegniamo nelle mani di Dio. I giusti, infatti, «sono nelle mani di Dio» (Sap 3,1). Non nelle mani 
del nulla, ma nelle mani paterne e misericordiose di Dio. 

 Il nostro fratello Vito è stato in mezzo a noi, ha vissuto con noi. E noi, che abbiamo vissuto 
con lui, lo accompagniamo verso la casa del Padre consapevoli che la sua e la nostra vita sono un 
grande pellegrinaggio. A un certo punto del comune pellegrinaggio, lui è corso più avanti. Ha, in un 
certo senso, sentito in modo più forte la chiamata di Dio e si è affrettato a raggiunge la meta verso 
la quale siamo tutti incamminati. La via è la stessa, i momenti di attuazione sono diversi. Lui ha 
compiuto quel pellegrinaggio che anche noi dovremo compiere. Noi siamo ancora pellegrini, lui 
ormai è concittadino dell’assemblea dei santi.  

Vi prego, cari fratelli e sorelle, di non dimenticare questa verità e di non banalizzare né la 
vita né la morte. Anche perché la vita e la morte non sono realtà a se stanti, ma due facce della 
stessa medaglia. Stanno sempre insieme. La morte non è solo la fine della vita. Ci accompagna 
durante la vita. È parte di noi stessi. La sperimentiamo ogni giorno, non solo perché ogni giorno ci 
avviciniamo alla nostra morte, ma anche perché la sperimentiamo nella morte degli altri. La morte 
del nostro fratello Vito, in parte, è anche la nostra morte. Con lui, non muore solo la persona, 
muore una parte di noi stessi. Anche noi che continuiamo a vivere, in qualche modo, 
sperimentiamo la morte. Morte e vita sono immerse l’una nell’altra. Questo significa che anche chi 
muore si apre a una nuova vita. Mentre viviamo, sperimentiamo la morte e, quando moriamo, ci 
apriamo a una nuova vita.  

Questa è la verità fondamentale della fede cristiana, richiamata dalle letture che abbiamo 
ascoltato. Gesù afferma: «Chi crede in me, anche se muore vivrà e chiunque vive e crede in me 
non morrà in eterno» (Gv 1,25). Noi crediamo che anche nella morte non moriamo. 
Sperimentiamo la morte come passaggio verso l’incontro con il Signore. Abbiamo la certezza che 
«le anime dei giusti sono nelle mani di Dio, la loro speranza è piena di immortalità» (Sap 3,1). 
Questa fede diventa una consolante speranza. Se siamo credenti, e se ascoltiamo in profondità il 
nostro cuore, comprenderemo la verità di questa affermazione. L’eternità è scritta dentro di noi, è 
parte della nostra persona. Nella vita e nella morte ci accompagna la consapevolezza che la vita è 
intrisa di eternità. Ne facciamo l’esperienza durante la vita, per gustarla totalmente dopo la morte.  

Chi muore si apre alla vita e chi vive deve prepararsi alla morte. Non si vive facendo finta 
che la morte non esista. Non dobbiamo esorcizzare la morte. La sperimentiamo in molti modi: con 
l’età che avanza, con il corpo che sente la fatica del tempo, con la morte degli altri. La vita è intrisa 
di fragilità. Non siamo eroi immortali. Siamo come «l'erba che germoglia al mattino:  
al mattino fiorisce, germoglia, alla sera è falciata e dissecca» (Sal 90,5-6). Il nostro fratello Vito, 
soprattutto in quest’ultimo periodo, ha sperimentato dolorosamente la sua fragilità, ma ha anche 
compreso che questa debolezza è assunta dal Signore. Il Signore della vita ci ama. Il suo amore ci 
salva e ci custodisce come i suoi figli.  
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Consolante verità! Sperimentiamo la fragilità dell’anima e del corpo, avvertiamo che non 
siamo forti e sentiamo il peso della nostra debolezza. Ma ci consola e ci sostiene la «speranza 
piena di immortalità» (Sap 3,4). Non siamo abbandonati a noi stessi. Non siamo lasciati in balia del 
nulla. Siamo ancorati alla paternità di Dio che non lascia cadere nessuno nel vuoto, ma tiene tutti 
nella sua mano. Il profeta afferma che siamo disegnati sul palmo della mano di Dio (cfr. Is 49,16). 
Come i bambini che tracciano segni sulla mano, così Dio, quasi per non dimenticare nessuno, 
segna tutti sul palmo della sua mano. Nessuno sfugge e nessuno è abbandonato. Dio non perde 
nulla di ciò che ha creato.  

La morte è mistero. La luce della fede illumina, ma non dirada totalmente le tenebre. 
Sappiamo però che tutte le esperienze che abbiamo vissuto non si disperdono, ma sono accolte 
dal Signore nel suo otre (cfr. Sal 56,8). Tutte le lacrime del nostro fratello Vito, soprattutto quelle 
versate nell’ultimo periodo, non sono andate disperse. Le ha raccolte il Signore. Non sono cadute 
in un deserto, sono nelle mani di Dio e sono diventate ricchezza per lui e per noi. Non dimenticate, 
cari fratelli e sorelle, i suoi momenti di sofferenza. Sono segni del suo amore. La fragilità si è 
espressa attraverso la sofferenza ed è diventata ricchezza per tutti.  

Forse potremmo domandarci: che cosa ha fatto di grande il nostro fratello Vito? Cosa ha 
compiuto di indimenticabile? Noi uomini vogliamo guardare all’eccezionalità della vita. Siamo 
attratti dalle vicende eclatanti. Dio, invece, guarda le cose semplici e umili. Il nostro fratello Vito 
non ha fatto grandi opere. E’ stato un uomo che ha lavorato a lungo: lavoro umile, dalla mattina 
alla sera; lavoro portato avanti in semplicità; lavoro per la sua famiglia. Ha costruito una famiglia, 
l’ha custodita, ha cercato di guidarla, con i suoi pregi e con i suoi difetti. Pensate forse che 
costruire una famiglia, accudire i propri figli non siano opere grandi agli occhi di Dio? Dio non 
valuta le cose con il nostro metro di misura. Lui vede ciò che non vediamo. Ai suoi occhi custodire 
ed educare i figli, accompagnare la loro vita, essere vicini in ogni circostanza, sono opere grandi. Se 
poi al lavoro e alla famiglia si aggiunge anche dalla sofferenza, questo agli occhi di Dio diventa una 
vita ben spesa.  

A voi, moglie e figli, dico: custodite la memoria del defunto, perdonate se ci sono 
atteggiamenti da perdonare, e non misurate la ricchezza del vostro caro congiunto con il metro 
umano, ma con l’amore che ha espresso nella semplicità della sua vita. Abbiate misericordia anche 
dei suoi eventuali errori. Ricordate solo la ricchezza dell’amore. Questo, sì, è un dono 
straordinario. Tocca a tutti noi ricordarlo nella preghiera e continuare ad accompagnarlo nel suo 
incontro con Dio, nella consapevolezza che anche lui prega per noi. 

 


