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IL PELLEGRINAGGIO DELLA MEMORIA

Mete di pellegrinaggi sono anche i luoghi 
dove hanno vissuto i santi che vogliamo onorare: 
se si visitano le loro case natali, 
o si leggono i libri che hanno scritto 
o si intervistano persone che li hanno conosciuti, 
è perché “camminando sulla strada” intrapresa da loro,
cioè imitandone gli esempi, possiamo aspirare 
alla stessa mèta: la beatitudine senza fine...
Percorrendo questi autentici “itinerari educativi” 
(come commemorando gli anniversari di nascita 
o di morte di personaggi famosi) 
abbiamo modo di riflettere sul senso della vita 
e sull'ineluttabilità della morte. 
Il tempo quaresimale ci ripropone questo esercizio 
ogni venerdì, facendo memoria appunto 
della morte del Signore attraverso la Via Crucis.

Il filosofo Martin Heidegger, a tale proposito,
sosteneva che l'essere umano è tale quando afferma 
la finitezza della sua vita e comprende la sua esistenza
come qualcosa che precede la morte. 
Se la morte è diventata un tabù, di cui a malapena 
si può parlare, ma non vicino ad un malato, 
è perché dall'illuminismo vogliamo essere 
sempre più razionali, ma così non siamo più naturali 
né più felici di chi ci ha preceduto... 
Su un sarcofago nella chiesa di Santa Sabina, sull'Aventino
a Roma, c'è un'iscrizione che dice: “Ut moriens viveret,
vixit ut moriturus” (per poter vivere da mortale, 
visse nella consapevolezza di dover morire). 

Dopo la morte – dice la nostra fede – non c'è il nulla, 
il vuoto, il silenzio... ma c'è un futuro buono: 
è il futuro di Dio, che non conosce declino, 
e ce lo assicuriamo conformando la nostra vita alla sua.
Nell'Apocalisse si legge che il numero dei santi 
è una “moltitudine immensa”, che va 
ben oltre la memoria dei nostri calendari. 
Oltre a quelli che invochiamo nelle litanie, 
ci sono altri santi, passati nelle nostre chiese, 
perché lì sono stati battezzati, su quelle panche 
hanno pregato, in qualche occasione 
hanno pianto qualche familiare o amico.
Nel fare memoria di loro possiamo dire: 
“Santi che ho incontrato nella mia vita, pregate per me...
santi di questa chiesa, pregate per noi...”. 
Senza saperlo, chissà, ci capiterà in questo modo 
di invocare qualche persona a noi cara, 
che ci ha donato quello che nessun altro ci ha lasciato. 
La virtù cristiana che ci permette di vincere la paura 
della morte è la speranza: guardiamo alla morte di Gesù 
e proclamiamo la sua risurrezione. Anche a noi, 
che partecipiamo alla stessa agonia, sarà dato di godere
la vita eterna: infatti siamo fatti per la vita! 
Così si esprime magnificamente Péguy: “La speranza 
- dice Dio - mi stupisce: che quei figlioli vedano 
come van le cose e credano che domani andrà meglio. 
La fede va da sé: per credere non c'è che da lasciarsi
andare. La carità va da sé: per amare il prossimo non c'è
che da guardare quanta desolazione. Ma la speranza 
non va da sé: per sperare bisogna essere felice, bisogna
aver ottenuto una grande grazia. La fede è facile e 
il non credere sarebbe impossibile. La carità è facile e il
non amare sarebbe impossibile. Ma sperare è difficile e
quel che è facile - è la tendenza - è disperare: una grande
tentazione. Quel che tutti fanno lo fanno per la piccola
speranza, che è colei che sempre comincia. Bisogna avere
speranza in Dio. Lui ha cominciato e ha messo in mano
nostra la sua speranza eterna e noi non metteremo 
la nostra debole speranza nelle sue eterne mani?”. 

«Silenzioso Iddio, Dio dei muti miei morti, 
vivente Dio dei viventi, Tu, la voce del silenzio, 
Dio di quelli che con il silenzio mi vogliono 
chiamare nella tua vita, fa’ che io non dimentichi più 
i miei morti, i miei viventi. L’amore mio e la fedeltà 
ai miei morti siano la prova della mia fede in Te, 
Dio della vita eterna. Che non sfugga il loro silenzio 
al mio orecchio, il silenzio che è l’intima parola 
del loro amore. Resti con me la loro parola, 
ché per questo essi si partono da me, 
perché il loro amore, entrando in Te, mi diventi 
tanto più vicino. Anima mia, non dimenticare i morti.
Essi vivono. Vivono senza velo nella luce eterna 
la vera vita tua, che mi è nascosta ancora. E i tuoi viventi,
Dio dei viventi, non mi dimentichino qui nella morte. 
Il loro silenzio diventi la fortissima parola 
del loro amore per me, la parola che riconduca in patria
anche il mio amore, nella loro vita, nella loro luce. 
Allora vivrò con i viventi che nel segno della fede 
mi hanno preceduto nel giorno chiaro della vita, 
perché quel giorno sei Tu, pienezza d’ogni realtà, 
Dio dei viventi» (Karl Rahner, Meditazioni teologiche) 

«La festa di Tutti i Santi ci ricorda che il traguardo 
della nostra esistenza non è la morte, è il Paradiso! 
I Santi, gli amici di Dio, ci assicurano che questa
promessa non delude. I Santi non sono superuomini, 
né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi,
persone che prima di raggiungere la gloria del cielo han
vissuto una vita con gioie e dolori, fatiche e speranze. 
Ma quando hanno conosciuto l’amore di Dio, lo hanno
seguito con tutto il cuore, senza condizioni e ipocrisie;
hanno speso la loro vita al servizio degli altri, 
hanno sopportato sofferenze e avversità senza odiare 
e rispondendo al male con il bene, diffondendo gioia 
e pace. Per amore di Dio nella loro vita non hanno posto
condizioni a Lui; non sono stati ipocriti; hanno speso 
la loro vita al servizio degli altri per servire il prossimo;
hanno sofferto tante avversità, ma senza odiare. 
Non solo non hanno mai odiato, ma hanno servito
gli altri, i più bisognosi. Pregare e vivere 
nella gioia; questa è la strada della santità!
Essere santi non è un privilegio di pochi, come se
qualcuno avesse avuto una grossa eredità; tutti noi 
nel Battesimo abbiamo l’eredità di poter diventare santi.
Tutti siamo chiamati a camminare sulla via della santità,
e questa via ha un nome, un volto: il volto di Gesù Cristo.
Lui ci insegna a diventare santi. Lui nel Vangelo 
ci mostra la strada: quella delle Beatitudini. Il Regno 
dei cieli, infatti, è per quanti non pongono 
la loro sicurezza nelle cose, ma nell’amore di Dio; 
per quanti hanno un cuore semplice, umile, 
non presumono di essere giusti e non giudicano gli altri,
quanti sanno soffrire con chi soffre e gioire con chi
gioisce, non sono violenti ma misericordiosi e cercano 
di essere artefici di riconciliazione e di pace. Il Santo, 
la Santa è artefice di riconciliazione e di pace; aiuta
sempre la gente a riconciliarsi affinché ci sia la pace. 
E così è bella la santità; è una bella strada!» 
(Papa Francesco, Angelus 1.11.2014).


