
Il Signore chiama sempre ad una vita più piena! 

 

Oggi è un giorno particolare, una giornata che mediante la sua serietà 

interpella…Essa mi chiede di trovare un pò di tempo per soffermarmi su un fatto che 

raggiunge ognuno di noi e dei nostri cari. 

Oggi mi chiedo: cosa ti è accaduto caro zio Angelo? Cos’è questo evento che ha 

coinvolto la tua esistenza? Qualcuno potrebbe rispondere: è la morte! Tuttavia, essa 

rinvia ad un’ulteriore interrogativo: qual è il significato della tua morte? 

Frettolosamente si potrebbe dire: l’uomo è un essere vivente e come per ogni vivente 

la morte rientra nell’ordine naturale delle cose. Altri potrebbero dire: la vita comporta 

una serie di prove da affrontare e se affrontate in modo nobile conducono il 

protagonista in un orizzonte connotato da luminosità, immortalità ma anche da una 

certa indeterminatezza verso la quale non è semplice dare risposta.  

Ma tu eri una persona religiosa, per questo sembra più opportuno considerare ciò che 

oggi è accaduto secondo questa prospettiva. Essa ci ricorda che diversamente dagli 

altri viventi l’uomo è connotato da una storia. La sua vicenda non può essere 

racchiusa solo nell’ordine della natura biologica e psichica.  La tua storia si è 

intrecciata con molte persone e tra queste vi sono stato anch’io! L’incontro con te è 

stato determinante per me! Tramite te, caro zio Angelo, ho potuto cogliere meglio la 

bellezza del vivere! Grazie a te il Signore ha orientato la mia vita nell’essere un dono 

più integrale.  

Quante volte, con l’entusiasmo, la gioia ed il sorriso che caratterizzava il tuo modo di 

vivere, sei passato da casa mia per chiamarmi! Quante occasioni mi hai offerto per 

aprirmi maggiormente verso quella Comunità cristiana che con pazienza attendeva 

del bene anche me… Quante persone grazie a te ho potuto incontrare e conoscere in 

quella grande famiglia che è la Chiesa. Grazie a te ho potuto fare esperienze più 

profonde con molte persone e, tramite esse, con il Signore! Quel Signore che hai 

amato con tutto te stesso!  

La tua vita semplice e sincera, buona e dedita al bene ha affascinato il mio cuore! Il 

Signore tramite te ha operato nei miei confronti aprendo la mia vita verso 

un’esistenza più autentica. La preghiera fatta con te in chiesa ed il servizio in 



oratorio mi comunicavano una forma attraente per investire la mia vita nella 

Comunità credente. Ti sarò sempre grato per il bene ricevuto da te e per quello che 

dal cielo continuerai a chiedere per il bene della tua Comunità. Quella Comunità che, 

ad iniziare dalla tua famiglia fino alla vita della tua parrocchia, hai amato ed hai 

aiutato molti ad amare!  Tu mi hai fatto fare l’esperienza di ciò che il Signore ha detto: 

«chi vorrà salvare la propria vita la perderà ma chi la perderà per causa mia e del 

Vangelo la salverà».     

Ritornando a ciò che ci siamo chiesti in riferimento alla tua morte caro zio, la 

prospettiva religiosa e di fede ci è di aiuto per intravedere una possibile risposta. Il 

tempo trascorso con te caro zio Angelo sembra suggerire che la vita non è qualcosa 

di chiuso in sé stesso ma apertura verso l’altro da sé. Non cerchio chiuso in sé ma 

arco che tende verso ciò che gli viene incontro. La morte allora non è la conclusione 

di tutto ma la possibilità di partecipare in modo pieno alla vita, morte e 

risurrezione del Signore Gesù Cristo. Utilizzando le parole del grande filosofo e 

teologo R. Guardini è possibile affermare che la morte è in tal modo «l’ultima 

impresa rischiosa che l’uomo affronta, guidato da Cristo verso la grande promessa» 

che si chiama resurrezione. Egli che per primo ha attraversato e vinto la morte.   

Quel Cristo che hai amato, e che mi hai aiutato ad amare, è Colui che per primo e per 

amore verso di noi ha ripristinato l’esistenza umana secondo una forma nuova. Come 

tu molte volte hai chiamato me verso una forma di vita più piena, più bella, più 

umana, vissuta grazie ad una più autentico rapporto con Cristo, ora Egli ha chiamato 

te caro zio Angelo in quella vita compiuta ed eterna dove potrai sperimentare in 

pienezza ciò che in germe hai vissuto in questi anni!  

Se ho iniziato a scrivere queste considerazioni con qualche lacrima e sofferenza, 

guardando il tuo volto sorridente e gioioso cercherò di concludere con la pace nel 

cuore, ricordando alcune parole del Dio di Gesù Cristo che mi hai educato ad amare: 

«Chi crede in me anche se muore vivrà, chiunque vive e crede in me non morirà in 

eterno». Tu che ne avevi tanta, abbi un pò di pazienza e attendici in cielo dove 

proseguiremo insieme nel lodare, amare e servire il Dio della vita!   

    


