
Opere di misericordia spirituale 

Pregare Dio per i vivi e per i morti 
 

Carissimi fratelli, carissime sorelle, siamo alla settima ed ultima catechesi quaresimale, dedicata all’opera di 
misericordia spirituale “Pregare Dio per i vivi e per i morti”. Innanzitutto diamo qualche chiarimento sul verbo 
“pregare”. 
 

Viene dal latino precari, derivazione di prex-precis = ‘preghiera'. 
 

La preghiera è una realtà che mette in comunicazione la dimensione umana con il trascendente. Consiste 
nell'elevare l'anima a Dio, coscientemente, con la parola o con il pensiero, ed è uno dei momenti d'incontro tra Dio 
e l'uomo. 
La preghiera si attua attraverso diverse forme: la benedizione, l'adorazione, la preghiera di domanda, 
l'intercessione, il ringraziamento, la lode. Tutte queste forme di preghiera sono contenute nell'Eucaristia. 
Si può pregare esprimendosi attraverso il linguaggio verbale, ma anche attraverso il raccoglimento, 
la meditazione e la contemplazione. 
La forma classica e più antica di preghiera pubblica nel cristianesimo sono le ore canoniche o liturgia delle ore, di 
origine antichissima. Infatti, la struttura è stata ereditata dalla preghiera ebraica delle sinagoghe e del Tempio di 
Gerusalemme. 
 

Quest’opera di misericordia spirituale ci invita a rivolgerci a Dio per i vivi, cioè quelli che sono peregrinanti in Terra, 
e per i morti, cioè quelli che sono peregrinanti in Cielo. 
 

Analizziamo i primi, quelli peregrinanti in Terra.  
Si tratta di coloro che ancora non sono morti, concepiti e dati alla luce camminano di esperienza in esperienza verso 
una maturazione che dia senso alla loro vita terrena. Lungo questo cammino, dalla durata incalcolabile, determinata 
da innumerevoli fattori di cui molti ci sfuggono, accadono una miriade di eventi che noi incaselliamo in quel che 
definiamo “tempo”, convenzionalmente stabilito a partire dalla regolarità del susseguirsi del giorno e della notte, 
suddividendo ambedue in parti eguali (le ore, i minuti, i secondi...). 
In ogni attimo della nostra vita si manifesta un evento che può risultare più o meno gradito e, data la diversità di 
sensibilità, ciò può diversificarsi in miriadi di percezioni e reazioni a quanto accade, fino a stabilire in ognuno sintesi 
e punti di vista tra i più disparati, fino a determinare obiettivi, relazioni, affetti e sentimenti, anche opposti. 
Lungo il cammino di crescita, uno accanto all’altro, in assenza di un punto di riferimento stabile e condiviso, nella 
maggior parte dei casi si cade nell’errore e si vive spendendo energie inutilmente, nella maggioranza dei casi 
contendendo, bramando... elemosinando un po’ d’amore. 
Dal punto di vista spirituale, certamente tale condizione è espressione di una mancanza di fede o di una fede 
infantile, dove la certezza della presenza di Dio nella storia dell’uomo e la Sua provvidenza paterna, umile e 
sapiente, nei confronti di ciascuno, non riesce a far breccia nel cuore affaticato e oppresso perché trovi ristoro. 
Quante sofferenze, subite e prodotte, hanno abitato e abitano i cuori di quanti nel tempo non hanno avuto e non 
hanno una fede solida e stabile! Quanti rischi di soffrire anche al termine di questa vita terrena! 
Vediamo come Gesù affronta tale tema. Mentre dialogava con i Giudei che lo contestavano, Egli afferma: “Io sono 
la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12). Quindi Egli è 
venuto per illuminare le nostre menti affinché, rinnovati, possiamo camminare nella luce della verità di Dio e 
abbiamo la vita. Non ha detto, infatti: non sono venuto a condannare ma a salvare? (cfr Gv 12,47), e ancora: sono 
venuto a chiamare i peccatori perché si convertano? (cfr Lc 5,32 ). 
E al fine di svolgere pienamente la Sua missione, pregava intensamente fino a farne, insieme alla Volontà del Padre, 
il cibo quotidiano indispensabile: nelle scelte importanti, come quando scelse gli Apostoli (cfr Mc 3,12-16); nelle 
difficoltà, come quando dovette aderire alla volontà del Padre nell’orto degli ulivi (cfr Lc 22,44); nell’intercessione, 
come quando pregò per i suoi discepoli di allora e di sempre durante l’ultima cena (cfr Gv 17,9ss); nella supplica, 
come quando sulla croce pregò per i suoi crocifissori (cfr Lc 23,34); nella lode, come quando si rivolse al Padre, che 
aveva rivelato ai piccoli i misteri del Regno (cfr Mt 11,25); nel ringraziamento, come quando rese grazie prima della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci (cfr Gv 6,11) o prima della istituzione dell’Eucaristia (cfr Lc 22,14-20). 
Gesù pregava per la conversione del cuore, affinché si evitasse la morte interiore, ed invitava a pregare, come nel 
famoso Discorso della montagna: “amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli 
del Padre vostro che è nei Cieli; Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti” 
(Mt 5,44-45); o nell’evidenziare la necessità di vocazioni: “Pregate il Signore della messe, perché mandi operai nella 
sua messe!” (Mt 9,38); ed ancora, per evitare ai suoi di cadere in tentazione a motivo della imminente passione e 
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morte: “Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole” (Mc 14,38); ed 
infine, perché i discepoli siano sempre sostenuti dallo Spirito Santo lungo il cammino della vita, esorta: “chiedete e 
vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi 
bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli 
chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro del Cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!”  (Lc 11,9-13). 
Da quanto evidenziato, emerge con forza che siamo chiamati a pregare Dio e in Lui, Uno e Trino, a pregare perché 
nell’unico Spirito possiamo calcare le orme di Gesù e intercedere gli uni per gli altri affinché  possiamo resistere alle 
tentazioni, vincere in Cristo, e anche, accogliere con gratitudine la Sua grazia e la Sua provvidenza, per un cammino 
sereno e traboccante di autentico amore. 
 

Ora riflettiamo sulla preghiera per i morti, cioè per quelli che continuano a vivere in Cielo ma che non hanno ancora 
raggiunto la pienezza della comunione con Dio. 
Questi fratelli, queste sorelle, non avendo raggiunto la piena maturazione nell’Amore e nella Verità, al termine della 
loro vita, per la misericordia di Dio, non essendo in grado di vivere la piena comunione con Dio e, quindi, con la 
Comunità dei fratelli e delle sorelle che già godono della beatitudine eterna, chiamata Gerusalemme celeste, 
continuano il loro cammino di purificazione da ciò che impedisce loro la piena adesione, da tutto ciò che li rende 
incapaci di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta la mente, con tutte le forze, e il prossimo come 
Gesù lo ha amato. 
Naturalmente, questo cammino è un cammino sofferto. Solo in Dio vi è la pienezza della Gioia e della Pace. 
Dice Sant’Agostino: “Il nostro cuore non ha posa finché non riposa in Te” (Le Confessioni 1,1.5). 
Inoltre, nell’Antico Testamento, nel secondo Libro dei Maccabei, al cap. 12, si dice: «All'indomani della vittoria su 
Gorgia, Giuda Maccabeo, raccogliendo i morti della battaglia, scoprì, sotto gli abiti dei caduti, oggetti idolatrici 
provenienti dal saccheggio di Iamnia. In questa grave trasgressione della Legge, Giuda Maccabeo vide la causa della 
morte dei soldati stessi e per tanto, “Fatta una colletta... la inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio 
espiatorio... suggerito dal pensiero della risurrezione. Perché se non avesse avuto ferma fiducia che i caduti 
sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti... Egli fece offrire il sacrificio espiatorio per 
i morti perché fossero assolti dal peccato”» (2Mac 12,38-45). 
E nel Vangelo, Gesù stesso ammonisce dicendo: “Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario, mentre sei con lui 
per via, perché l‘avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità, 
ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fìno all'ultimo spicciolo!“ (Mt 5,25-26). 
Per concludere vorrei ricordare quanto asseriva santa Caterina da Genova  e san Pio da Pietrelcina a riguardo delle 
anime del Purgatorio e della loro sofferenza. 
Diceva santa Caterina: “L’anima si presenta a Dio ancora legata ai desideri e alla pena che derivano dal peccato, e 
questo le rende impossibile godere della visione beatifica di Dio... Dio è così puro e santo che l’anima con le macchie 
del peccato non può trovarsi in presenza della divina maestà” (cfr Vita mirabile, 177r). 
Padre Pio, un giorno, si trovò a parlare con un suo confratello cappuccino non sacerdote, della provincia religiosa 
di Foggia, fra Modestino da Pietrelcina. Questi gli chiese: “Padre che cosa ne pensate delle fiamme del Purgatorio?”. 
Ed egli di rimando: “Se il Signore dovesse permettere all’anima di passare da quel fuoco a quello più bruciante di 
questa terra, sarebbe come passare dall’acqua bollente all’acqua fresca”. 
 

Carissimi, preghiamo, nella comunione dei santi, per i vivi e per i morti, tenendo presente quanto Padre Pio ha 
risposto ad uno dei suoi numerosi devoti: “Padre, come posso soffrire il Purgatorio qui sulla terra, in modo da poter 
poi andare direttamente in Paradiso?”. Il Padre rispose: “Accettando tutto dalle mani di Dio, offrendoGli tutto con 
amore e ringraziamenti. Solo così possiamo passare dal letto di morte al Paradiso”. 
Carissimi, in alto i cuori! Camminiamo in santità di vita! 
 

Il Signore vi benedica e vi doni la Pace! 
 

Fr. Cristoforo Amanzi ofm 


