
 

CERTISSIMA LUCE  
   

 

 

La chiave di ogni discorso sulla vita eterna riguarda certamente il 

tema della speranza, virtù così carente oggi, in un mondo che 

non innesca mai la speranza, semmai la disinnesca del tutto 

con delle aspettative cariche di ansietà. La speranza, 

invece, è virtù che dà respiro al quotidiano. La speranza, 

come afferma san Tommaso, non è l’attesa di qualcosa di 

incerto ma di qualcosa di certissimo che però non può 

procurarsi la persona umana. La speranza mi viene donata. 

La speranza cristiana è la speranza di avere Cristo dentro che 

conduce alla vita eterna, «Cristo in noi speranza della gloria», afferma san Paolo.  
 

Uno dei tabù di oggi è la morte, non la morte degli altri che è sempre sotto gli occhi di 

tutti, spesso anche spettacolarizzata. È tabuizzata e nascosta la morte vicino a me, della 

persona cara, della mia stessa persona. In realtà il pensiero della morte è un pensiero 

sapienziale perché fa in modo che noi gustiamo molto e in profondità l’oggi. 

È importante riflettere sulla morte. Se io mi metto davanti alla morte, guardo tutto 

l’arco della mia vita che ha un inizio e un compimento. La morte, allora, diventa quel 

termine che mi costringe a diventare me stesso. La morte quando arriverà, afferma il 

teologo Carlo Molari, mi chiederà che cosa sono diventato, se sono diventato me stesso. 

Nella morte cristiana, se io sono diventato, se sono cresciuto fino alla statura di Cristo, se 

ho raggiunto la statura di Cristo.  
 

Morte e identità sono strettamente collegate; chi non si interessa della morte non sa 

neppure chi è. Teresa di Lisieux prima di morire disse che stava per entrare nella luce. 

Questo ingresso nella luce è una conseguenza di una vita vissuta nella verità di quello che 

si è. Il Vangelo di Giovanni, nel brano del dialogo di Gesù con Nicodemo, afferma che «chi 

fa la verità va verso la luce»; vuol dire che chi ha dentro di sé la lettura della propria vita 

con gli occhi di Cristo (questa è la verità: la notizia di essere alla luce di Cristo) va verso la 

luce, la chiarezza, la semplicità della sua profonda vocazione a essere pienamente persona.  
 

Che ne sarà di noi? A questa domanda c’è una risposta nella fede: il nostro destino è 

Cristo, essere in Cristo. E questo si desume da un semplicissimo attributo di Dio che, 

secondo Giovanni, è la sostanza di Dio. Dio è amore, ci ha creati per amore e, siccome 

l’amore di Dio non è una clessidra che finisce, Dio non cambia, il suo amore è per sempre, 

non può né finire né cambiare. È questa la certissima luce.  

Nella misura in cui noi entriamo in un’ottica di vita secondo la quale tutto è luce, anche 

la morte diventa l’orizzonte che rischiara l’oggi. Ci fa sapienti oggi e ci fa capaci anche 

oggi di capire che una giornata di sole è vita, che una contrarietà è vita; ci fa comprendere 

che non c’è la vita e la non vita, ma tutto è vita e sarà per sempre vita. Importante è però 

sapere come trasformare in vita delle situazioni apparentemente di morte. 
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