
PREGARE PER I DEFUNTI 

La memoria dei morti è per i cristiani una grande celebrazione della 
resurrezione.  

C’è una promessa di Gesù nel Vangelo di Giovanni che oggi dobbiamo ripetere 
nel cuore per vincere ogni tristezza e ogni timore: “chi viene a me, io non lo 
respingerò” (cfr. Gv 6,37).  

Il cristiano è colui che va al Figlio ogni giorno, anche se la sua vita è 
contraddetta dal peccato e dalle cadute; è colui che si allontana e ritorna, che 
cade e si rialza, che riprende con fiducia il cammino di sequela. E Gesù non lo 
respinge, anzi, abbracciandolo nel suo amore gli dona la remissione dei 
peccati e lo conduce definitivamente alla vita eterna. 

La preghiera per i morti è un atto di autentica intercessione, di amore e carità 
per chi ha raggiunto la patria celeste; è un atto dovuto a chi muore perché la 
solidarietà con lui non deve essere interrotta ma vissuta ancora come 
“comunione dei santi”, cioè di poveri uomini e donne perdonati da Dio: è il 
modo per eccellenza per entrare nella preghiera di gesù Cristo: “Padre, che 
nessuno si perda… che tutti siano uno!”. 

          Enzo Bianchi  

 

O Dio che soffri  (Frère Roger di Taizè) 
 

O Dio che soffri 
per la morte dei tuoi amici, 
non lasciarci sprofondare nella tristezza 
per la morte dei nostri cari. 
La morte di coloro che amiano  ci pesa sul cuore. 
Attraverso tuo Figlio Gesù, in agonia per ogni uomo, 
Tu soffri con chi è nella prova. 
Nel Cristo risorto, 
tu vieni ad alleggerire il peso insopportabile  
e apri i nostri occhi 
allo stupore dell’amore. 
Per mezzo di lui Tu ripeti senza sosta: 
“Seguimi! Io sono dolce e umile di cuore,  
in me troverai riposo, 
riposandoti in me 
conoscerai la vera pace”. Amen. 
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