
LUNEDI’ 25 GENNAIO 2016 

 
 

 

VII^ ED ULTIMA OPERA DI MISERICORDIA CORPORALE 

SEPPELLIRE I MORTI 

 

Era l'8 luglio del 2013 quando feci il mio primo servizio funebre, a Recanati. Ricordo 

che ero incuriosito e allo stesso tempo emozionato, perché non sapevo la scena che 

mi sarei trovato di fronte. 

 Era un anziano, robusto, la camera ardente era allestita in sala. Piano piano, con la 

massima delicatezza, iniziammo a smontare i componenti dell’ornamento funebre e 

allo stesso tempo, sempre con la massima discrezione, invitammo i parenti ad uscire 

dalla stanza. Rimase con noi soltanto la moglie. Passo dopo passo, sigillammo il 

coperchio di zinco ed infine anche il coperchio di legno. Il feretro si trovava 

all'ultimo piano: per calarlo giù dalle scale, ci vennero in aiuto anche alcuni parenti 

del defunto. Questo fu il primo di una lunghissima serie di riti funebri a cui presi 

parte.   

Personalmente, ho cercato sempre di svolgere questo mestiere con la massima 

precisione e rispetto. Ogni volta, prima di chiudere la bara, recitavo sempre un eterno 

riposo per quell'anima e, nei casi più drammatici, mi sentivo anche di pregare per 

suoi i familiari. Piano piano, mi resi conto che quello che stavo facendo non era più 

un lavoro, ma un dovere, un dovere da cristiano. 

 Ho cercato sempre di vivere questo compito con fede, con la consapevolezza che 

l'anima di quel defunto era lì insieme a noi e pregava insieme ai suoi cari. Non mi 

sono mai dimenticato che anche Gesù ha subito la stessa pratica. Il suo corpo è stato 

trattato con la massima cura, cosparso di olii profumati ed infine riposto nel sepolcro, 

quello che oggi noi chiamiamo comunemente loculo. 

 Con la morte e la resurrezione di Cristo, il rito funebre assume un significato 

importante: ogni qual volta che celebriamo un funerale, riviviamo il mistero della 

Pasqua: non a caso, in ogni rito funebre viene acceso il cero pasquale, che viene poi 

posto ai piedi del feretro. Se cerchiamo di vedere la morte sotto questo punto di vista, 

ogni funerale non sarà più l'occasione per piangere la morte del proprio caro, bensì, il 
momento in cui l’anima del nostro caro viene affidata alla misericordia di Gesù, e, 

accompagnata dagli angeli, presentata al trono dell'altissimo per godere della gioia 

eterna insieme a Maria e a tutti i Santi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I° MISTERO DELLA LUCE: IL BATTESIMO DI GESU’ NEL GIORDANO 

 

Dal Vangelo secondo Marco 1,9-11 

In quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e si fece battezzare nel Giordano da 

Giovanni. E subito, nell’uscire dall’acqua, vide aprirsi i Cieli e lo Spirito in forma di 

colomba che discendeva su di lui. 

E si sentì una voce dal cielo: “Tu sei il mio Figlio diletto, in te mi sono compiaciuto”. 

 

Il Battesimo di Gesù nel Giordano è il segno del sacramento che Egli stesso avrebbe 

poi istituito. Anche su di noi è disceso, nel giorno del nostro Battesimo, lo Spirito 

Santo; e noi pure siamo diventati in quel giorno, figli diletti del Padre. 

 

 

 

 

II° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ MANIFESTA LA SUA GLORIA ALLE 

NOZZE DI CANA. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 2,5.11 

La madre disse ai servi: “Fate quello che vi dirà”. Così Gesù diede inizio ai suoi 

miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

 

Contempliamo Gesù, invitato con sua madre ed i suoi discepoli, ad uno sposalizio a 

Cana di Galilea. Durante la festa, gli sposi sono stati in difficoltà. La madre di Gesù 

dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. Hanno obbedito e Gesù ha fato il miracolo, ha 

cambiato l’acqua in vino. La festa è continuata. 

La famiglia, piccola chiesa domestica, è ferita. Per questo chiamiamo Gesù e la 

Vergine, perché vengano in soccorso, per il dono della preghiera che ripara, rinnova, 

porta sulla tavola il vino nuovo che manca, che ridona gioia alla famiglia. 

 

 

 

III° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ ANNUNCIA CHE IL REGNO DI DIO SI E’ 

FATTO VICINO E INVITA ALLA CONVERSIONE DEL CUORE. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre ma le 

tenebre non l’hanno accolta. 

 Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come 

testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di 

lui. 

Egli non era la luce ma doveva rendere testimonianza alla luce. 

 



Signore Ti preghiamo affinché Tu possa donare la Tua luce di consapevolezza a chi 

non riesce a cercarti e continua a restare nel buio. 

Grazie Signore. 

 

 

 

 

IV° MISTERO DELLA LUCE: LA TRASFIGURAZIONE DI GESU’ SUL MONTE 

TABOR 

 

Dal Vangelo secondo Luca 9,28-29 

Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E, mentre 

pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante 

 

 

Gesù, hai concesso ai tuoi discepoli di vedere il Tuo volto più luminoso del sole, e le 

Tue vesti candide, prive di peccato. Dovevi dare a loro il coraggio necessario per poi 

affrontare il momento della Tua passione. Hanno assaporato la Tua Gloria. 

Ti prego Gesù, insegnaci ad affrontare le difficoltà e le sofferenze della nostra vita 

terrena con gioia e serenità perché anche a noi, un giorno, sia concesso di 

contemplare la bellezza e lo splendore del Tuo volto. 

Egli trasformerà il pane nella  

 

 

V° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ DONA L’EUCARESTIA ALLA CHIESA 

COME TESTAMENTO D’AMORE 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 26,26-28 

Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò 

e lo diede loro dicendo: “Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”. Poi prese il 

calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: “Bevetene tutti, perché questo 

è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati”. 

 

Gesù parla ai suoi discepoli indicando come si presenterà loro dopo la Sua morte. 

Egli trasformerà il pane nella Sua carne ed il vino nel Suo sangue. 

Gesù aveva detto diverse volte: “Io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del 

mondo”. 

Questo mistero è stato capito solo dopo la morte e risurrezione di Gesù! 

Grazie Gesù, che con la Santa Eucarestia possiamo gustare tutti i giorni della Tua 

presenza saziandoci del Tuo amore tramite la Tua carne ed il Tuo sangue. 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


