
La morte non è la fine, ma il compimento 
 

Cari fratelli e sorelle, 
Possiamo pensare a Sr. Virginia come a una delle vergini della parabola evangelica che ha preso con 
sé l’olio nel suo vasetto ed è rimasta in attesa del Signore. La suggestiva immagine non riguarda solo 
le persone consacrate, ma si riferisce a tutti noi chiamati a vivere in attesa della venuta del Signore 
per andare incontro a lui con le nostre buone opere.  

Suor Virginia ha compiuto molte opere buone durante la sua esistenza ed ha riempito il 
vasetto dell’olio della fede, della carità e della speranza insieme ai meriti acquisiti con la sua 
sofferenza. È bello pensare alla vita di una consacrata in questo modo. ha lasciato tutto, si è lasciata 
attrarre da Cristo e lo ha seguito con i voti di castità, povertà ed ubbidienza. Non ha fatto niente per 
sé, e ha riferito tutto a Cristo. Mentre la affidiamo nelle braccia del Signore, suor Virginia questa 
sera ci invita ad essere desti, ad attendere il Signore con le lampade accese. Ci stimola soprattutto 
a riflettere che la morte non è la fine, ma è il compimento e che l’attesa per giungere a buon fine ha 
bisogno che il cuore rimanga desto nel tempo perché quanto si è desiderato per tutta la vita possa 
finalmente accadere. 

Questo insegnamento è particolarmente significativo: guardare la vita in relazione a Cristo 
perché ciò che è deciso dall’eternità possa realizzarsi nel tempo e noi possiamo andargli incontro 
con le nostre buone opere. La morte non è dunque il momento di chiusura, ma di apertura, non il 
termine, ma l‘inizio e soprattutto è l’ora del compimento1. Mentre si chiudono gli occhi alla vita 
presente, si apre lo sguardo alla vita senza fine. Pertanto, se è vero che la morte rappresenta la 
conclusione della vita mortale, non è meno vero che esprime l’incontro definitivo con il Signore.  

Anche per una consacrata, la morte è il tempo nel quale tutta la vita si ricompone e si 
raccoglie in unità. La morte pone l’ultima tessera di un mosaico che si è costruito nel tempo e che 
ora risulta completo perché ha raccolto tutti i momenti della vita e ha disposto ogni cosa al suo 
posto. Si realizza così il disegno complessivo. Nulla si può più spostare. Anche le tessere di colore 
scuro hanno il loro pregio. Niente deve essere buttato via. Non ci sono scarti da gettare nel cestino. 
Il Signore raccoglie ogni cosa nel suo otre e così ogni avvenimento contribuisce a dare lucentezza e 
splendore all’insieme.   

Tutto si ricompone in unità. Innanzitutto il corpo. Anche se ha sofferto, con la morte sembra 
quasi che riacquisti una nuova vita. In fondo sembra che la persona dorma. I dolori, le sofferenze, le 
malattie che sperimentate durante l’esistenza in un certo senso scompaiono ed il corpo riacquista 
la sua bellezza. Sembra paradossale, ma la morte, come una calamita, raccoglie in sé tutti i 
frammenti della vita vissuta e li ricompone in unità. In quello sparito ci sono gli insuccessi, le 
incomprensioni, i dubbi, i momenti di difficoltà, le delusioni, i fallimenti, i contrasti, le aridità 
spirituali ed anche i peccati. Il Signore raccoglie e trasforma ogni cosa in una celeste armonia per il 
corpo e per l’anima.  

In questo giorno, festa della santa Famiglia di Nazaret, pensiamo a tutte le esperienze di 
famiglia che suor Virginia ha vissuto. Innanzitutto le esperienze della famiglia naturale, intessuta di 
rapporti con i genitori, i fratelli, le sorelle e gli altri familiari: esperienze semplici di vita quotidiana, 
dove si sperimentano gioie umane, determinanti per la vita futura.  

Significative sono state anche le relazioni con la famiglia ecclesiale: il dono della rinascita 
battesimale, la preparazione e la ricezione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, le relazioni con 
gli altri membri della comunità cristiana, l’esercizio delle virtù cardinali e teologali. Ha vissuto il suo 
cammino di fede, l’amore verso Dio e i fratelli, la fiducia e la speranza nella vita eterna, l’impegno 
nell’educazione dei più piccoli, ai quali insegnare la bellezza della vita cristiana.  

 
 Omelia nella Messa esequiale di Sr. Virginia, Chiesa san Vincenzo, Miggiano, 26 dicembre 2021.  
1 Sulla morte dal punto di vista antropologico, cfr. E. Kübler-Ross, La morte e il morire, Assisi, 1976, 202021. 



A queste esperienze ecclesiali si sono aggiunte quelle con la sua famiglia spirituale, la 
Congregazione delle Figlie di santa Maria di Leuca: la gioia di seguire Cristo per tutta la vita in un 
dono totale della sua persona, a imitazione del particolare carisma della fondatrice, la Venerabile 
Madre Elisa Martinez, che ha preso come modello la Vergine Immacolata e la Vergine di Leuca. 
Soprattutto la possibilità di sperimentare la gioia della fraternità, dello stare insieme, dell’aiutarsi 
vicendevolmente, del sentirsi parte di unica grande famiglia spirituale. È bello avere accanto a sé 
qualcuno che si ricorda e cammina insieme a te.  

Tutte queste esperienze sono raccolte nel grande paniere della misericordia di Dio. Ora non 
rimane se non l’ultima grande esperienza: prendere parte alla gioia della famiglia celeste, la 
comunione dei santi; la gioia di tutti coloro che contemplano il volto di Dio e cantano le sue lodi. 
Una gioia senza fine, non più paragonabile con le gioie umane, necessariamente cangianti e 
caduche. Ora, ella sperimenta la gioia definitiva quella che nessuno potrà togliere.  

È bello pensare, davanti al suo corpo inerte, all’invito di Gesù: «Entra a far parte della gioia 
del tuo Signore»; la gioia di vedere in eterno il volto di Dio, questa volta non più come in uno 
specchio, ma faccia a faccia, occhi negli occhi, cuore nel cuore. La visione del mistero è confusa nel 
tempo, ma nell’eternità si manifesta in tutto lo splendore della luce divina. Si chiudono gli occhi alla 
vita terrena e si aprono alla gloria della Trinità. 

Accompagniamo suor Virginia con la nostra preghiera. Facciamole sentire ancora il nostro 
affetto e la nostra vicinanza. Chiediamo a lei di pregare per noi, per la Congregazione delle Figlie di 
santa Maria di Leuca, per questa Diocesi, per questa comunità parrocchiale e per questo paese che 
lei ha servito con amore e fedeltà. 

 


