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1. I nostri vescovi, presbiteri e diaconi defunti 

I nostri vescovi hanno svolto nella chiesa 

diocesana – come ogni vescovo -  la missione di essere 

segno di unità e di comunione. Hanno riunito il gregge 

di Dio affidato alle loro cure attorno alla mensa della 

Parola e dell’Eucaristia, edificando così la comunità 

cristiana. Hanno incarnato con la parola e con i gesti la 

figura del Buon Pastore, vicino alle gente con l’esercizio 

della carità pastorale, visitando gli ammalati, fasciando le 

ferite con la consolazione di Dio attraverso il sacramento 

della Riconciliazione. Di alcuni conserviamo le loro ossa 

nella nostra cripta. Oggi, commemorazione dei fedeli 

defunti, preghiamo perché un giorno risorgano dal 

sonno della morte per ricomporsi con l’anima nella gioia 

del Regno dei cieli.  Il pensiero che essi ora sono 

nell’abbraccio del Padre in attesa della risurrezione dei 

corpi, ci sollecita a tenere vivo in noi il desiderio del 

cielo: desiderio che l’odierna celebrazione ci invita ad 

intensificare senza attenuare l’impegno per la costruzione 

della città terrena, di cui siamo, per vocazione, artefici. In 

questo ci soccorre la Parola di Dio che abbiamo ascoltato 

nella pagina evangelica (Cfr Mt 5, 1-12) appena 

proclamata dal diacono. 

Le beatitudini – ha scritto Papa Benedetto XVI – 

sono la descrizione del cammino del discepolo: “Le 

beatitudini, commenta il papa emerito, nascono dallo 

sguardo verso i discepoli; descrivono per così dire lo 

stato effettivo dei discepoli di Gesù: sono poveri, 

affamati, piangenti, odiati e perseguitati (Cfr Lc 6,20ss). 

Sono da intendere come qualificazioni pratiche, ma 

anche teologiche, dei discepoli – di coloro che hanno 

seguito Gesù e sono divenuti la sua famiglia” (Gesù di 

Nazaret 1, pp. 94-95). Ma prima di lui un grande padre 

della chiesa orientale aveva scritto: “Preparandoci le vie, 

passo dopo passo da una beatitudine all’altra, egli 

intreccia per noi una catena d’oro. Chi è umile di cuore 

(1° beatitudine) infatti piangerà necessariamente sui suoi 

peccati (2° beatitudine), e chi piangerà i suoi peccati sarà, 

per conseguenza necessaria, mansueto (3° beatitudine), 

giusto (4° beatitudine), misericordioso (5° beatitudine). E 

chi possederà la misericordia, la compunzione e la 

giustizia avrà anche il cuore puro (6° beatitudine); e chi 

avrà il cuore puro, sarà senza dubbio un uomo pacifico 

(7° beatitudine). Colui, infine, che possederà tutte queste 

virtù, sarà anche preparato ad affrontare i pericoli e non 

si turberà di fronte alle calunnie e sopporterà infiniti mali 

(8° beatitudine)” (San Giovanni Crisostomo).  

 

2. Uomini delle beatitudini 

Sembra dirci, stasera, la Parola del Signore: beati i 

poveri in spirito; siate poveri in spirito; vostro è già 

adesso il Regno, perché affidandovi a Lui come a Colui 

da cui tutto si riceve e a cui tutto si deve riferire, nulla vi 

mancherà (Cfr Sal 22). Nella vostra esperienza 

quotidiana non manca la sofferenza; se vi aggrappate a 

Dio, non dovete temere; Egli vi offrirà la sua 

consolazione. Solo nella mitezza e nella benevolenza, 

cercando la pace e rifiutando ogni forma di violenza 

fisica e morale, abiterete felici sulla terra. Se già fin da 

adesso sarete misericordiosi con chi sbaglia e con chi 

cade, avrete la gioia di sperimentare su di voi la 

misericordia del Padre. Non un rito o una regola, ma il 

vostro cuore, cioè tutta la vostra persona, pura e 



trasparente, cioè non doppio o ipocrita, vi darà titolo di 

fregiarvi con orgoglio e con riconoscenza del nome di 

figli di Dio.  Un giorno Gesù ha detto: “Mio cibo è fare 

la volontà di colui che mi ha mandato” (Cfr Gv 4,34). 

Anche voi se sarete come affamati e assetati della sua 

volontà e la farete nella vostra vita, sperimenterete il 

senso vero della vostra esistenza. Infine, non illudetevi: 

“Se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi” 

(Gv 15,20). Perciò non scandalizzatevi se sarete provati: 

è un segno del mio amore; non potete non permanere 

nella gioia. Ricordatevi delle parole del mio primo 

apostolo: “Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete 

essere, per un po' di tempo, afflitti da varie prove, 

affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più 

preziosa dell'oro - destinato a perire e tuttavia purificato 

con fuoco - torni a vostra lode, gloria e onore quando 

Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza 

averlo visto e ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò 

esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete 

la mèta della vostra fede: la salvezza delle anime” (1Pt 

1,6-9).  

 

3. Li ringraziamo, preghiamo per loro e li invochiamo 

Nel limite delle loro persone, dei loro caratteri e 

della loro umanità, i vescovi che ci hanno preceduto: 

Mons. Amaducci, Mons. Gianfranceschi, i presbiteri: Don 

Irmo Guidi, Mons. Berardo Casini, Mons. Marino 

Montalti, i religiosi: per tutti ricordiamo, Fra Michele di 

Gesù eremita e Paolo monaco della Piccola Famiglia 

della Risurrezione, hanno camminato su questa terra con 

il desiderio di essere uomini delle beatitudini, secondo il 

disegno di Dio su di loro. Li ringraziamo per la loro 

testimonianza che raccogliamo come eredità preziosa; 

preghiamo per  loro perché nella comunione dei Santi,  il 

ricordo vicendevole sia  loro vantaggioso per giungere 

presto nella pace del Regno e li invochiamo come nostri 

intercessori, perché il nostro procedere verso la 

montagna del Signore, come abbiamo pregato col salmo 

42, non conosca arresti o soste ma come, la cerva,  aneli 

con desiderio rinnovato  a giungervi per essere avvolti 

dalla sua luce e dalla sua verità (Cfr Sal 43,3).   

 

 

 

 


