
Frammenti di Contemplazione … 

Il cimitero 

 

Non dimenticherò mai i cimiteri dei paesini di montagna, accanto alle chiese. 

Fioriti di ogni colore. Spazi per passeggiare tra persone familiari, senza paura. 

Direi anzi con una certa gioia, come assorti in un colloquio mai interrotto con le persone care. 

Assieme ai bambini nei passeggini, con i figli più grandetti, festosi come per strada. 

Eppure non si aveva la sensazione di un minore rispetto né per il luogo, né per i ricordi. 

C’era piuttosto la felice consapevolezza di una vita sempre in cammino, bella, semplice, unica. 

Una vita condivisa: come se una comunione profonda e misteriosa 

unisse tutti nello stesso abbraccio. I vivi e i defunti. 

Ho sempre pensato che il cimitero sia il luogo dell’incontro di ogni fede. 

Anche della fede di chi non crede con la mia fede di credente. 

Perché ci ritroviamo tutti insieme a questo appuntamento affettuoso, silenzioso, mistico, 

altrimenti incomprensibile, se non fosse per condividere la certezza di una vita che vive? 

Accanto al cuore di Dio, il Padre, se credo; per chi ha difficoltà a credere, in un ricordo 

che è molto più di una vaga memoria. E’ un bisogno di dire che tutto non è finito, 

che la risoluzione non è il fallimento del nulla, che alla fine  non rimane la polvere come unica parola. 

Ci ritroviamo tutti a cantare l’inno alla vita: una gratitudine, un dolore ancora sanguinante, 

uno scambio interiore di affetti, di rimpianti, di rimproveri ormai dolci. 

Il cimitero non è lo spettro della morte. Non è il regno delle ossa aride. Non è il “tutto è finito”. 

Rassomiglia a quel campo sterminato nel quale il profeta Ezechiele vede infinite ossa seminate. 

D’improvviso attraversate dalla forza tempestosa e gigantesca dello Spirito che grida: 

“Rivivete ossa rinsecchite!”. 

Sconvolgente e misteriosa epopea: le ossa si avvicinano le une alle altre, si ricompongono, 

costruiscono gli scheletri, si vestono di muscoli e di carne, sono irrorate dal sangue. 

L’uomo riprende sembianza, come in quel giorno dell’Amore indicibile di Dio 

che soffia sulla creta, senza vita, e suscita col suo alito creatore, l’essere vivente. 

Alla fine, sui cimiteri si scatenerà l’uragano dello Spirito, la forza accecante di Gesù Risorto, 

e ogni creatura verrà restituita al Padre, finalmente rivestita del profumo dell’immortalità. 


