
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Quaresima : 

 Un cammino per vivere 

Attraverso le Opere di Misericordia 

Seppellire i morti 

 

Tobia 1, 16-20 

[16]Al tempo di Salmanàssar facevo spesso l'elemosina a quelli della mia gente; [17]donavo il pane 

agli affamati, gli abiti agli ignudi e, se vedevo qualcuno dei miei connazionali morto e gettato dietro le 

mura di Ninive, io lo seppellivo. [18]Seppellii anche quelli che aveva ucciso  Sennàcherib, quando 

tornò fuggendo dalla Giudea, al tempo del castigo mandato dal re del cielo sui bestemmiatori. Nella 

sua collera egli ne uccise molti; io sottraevo i loro corpi per la sepoltura e Sennàcherib invano li 

cercava. [19]Ma un cittadino di Ninive andò ad informare il re che io li seppellivo di nascosto. Quando 

seppi che il re conosceva il fatto e che mi si cercava per essere messo a morte, colto da paura, mi diedi 

alla fuga. [20]I miei beni furono confiscati e passarono tutti al tesoro del re. Mi restò solo la moglie 

Anna con il figlio Tobia. 

 

Vangelo di Luca (Lc 23, 50-56) 
Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva 
aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava 
il regno di Dio.  
Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo 
e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il 
giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato.  
Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse osservarono il sepolcro 
e come era stato posto il corpo di Gesù, poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli 
profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era prescritto. (Lc 23, 50-56) 
 

Tobia era l’uomo delle opere di misericordia corporale. La Bibbia ricorda la delicatezza e la premura con la 

quale si prende cura dei defunti. Anche a costo di perdere i beni e la vita. Aveva capito la sacralità del corpo e 

della persona anche dopo la morte. 

E’ soprattutto bello  il racconto di Luca che ricorda la sepoltura del Signore. 

Proviamo ad entrare nella scena e vediamo la delicatezza di Giuseppe di Arimatea. Depone Gesù dalla croce, lo 

avvolge nel lenzuolo candido e lo depone in un sepolcro nuovo. Intanto le donne preparano il rito affettuoso 

dell’unzione con gli aromi. 

 

Attorno alla sepoltura oggi avviene di tutto: gioca il mondo degli affari, dell’apparenza, dell’esteriorità. 

Quasi del tutto è scomparso il significato sacro di questo rito. 

Se la Chiesa dà tanta importanza alla sepoltura è perché crede alla risurrezione dei corpi, destinati alla gloria. 

Noi scappiamo dalla morte. Il defunto passa quasi inosservato. Da un ospedale ad una camera mortuaria, ad un 

loculo. Come se volessimo al più presto sbarazzarci di una presenza “scomoda”. 

Pensiamo quanto possa diventare ricca di carità e di amore la circostanza della morte. 

La preghiera per il defunto. Fatta con fede, con la partecipazione della comunità, condivisa soprattutto nella 

Messa delle esequie. 

La preghiera con i familiari, come segno di condivisione, di partecipazione al dolore. Nel silenzio e nel 

raccoglimento. Senza ostentazione della presenza e del dovere compiuto. 

La carità verso i poveri. Fiori e necrologi non servono. Serve, per ricordare il defunto davanti a Dio, la 

destinazione di quella spesa ad un’opera seria di carità. 

Il ricordo del defunto con la visita devota e rispettosa al cimitero che è un luogo sacro, non un luogo di 

commenti e di passeggiate. 

Preghiamo anche oggi: “Signore, insegnaci a comprendere che noi siamo sepolti al peccato ogni giorno per 

poter risorgere assieme a te nella vita nuova del tuo paradiso di amore”. 

 


