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Una vita evangelica,  una vita realizzata alla luce delle Beatitudini. Ecco ciò che dobbiamo meditare oggi: una vita
condotta in umiltà, in un grande spirito di dono e di fede. Non sono cristiani quelli che si accontentano di cose che
attirano l’attenzione e si fermano lì: sono cristiani quelli che seguono il Signore, che traducono il Signore nella loro vita.
La nostra defunta è stata proprio un’anima evangelica, perché ha seguito nella fede pienamente l’insegnamento di Gesù,
l’ha seguito tutta la vita, l’ha seguito facendo come Gesù, che passava facendo del bene. 
Ecco, è grande la nostra speranza, è grande! E raccomandiamo al Signore questa anima benedetta, perché giunta così al
termine della vita, al termine dell’opera possa avere in Gesù il premio vero e grande, perché questa vita è una giornata,
una giornata sola,  dopo c’è tutta l’eternità  e chi ha seguito il  Signore,  facendo del  bene,  realizzerà col  Signore in
pienezza di gloria. 
Quindi, la nostra preghiera si innalzi con tanta fiducia e con tanto sollievo dell’anima. La morte porta sempre dolore,
ma  la  morte  fatta  così  è  la  morte  che  proietta  alle  nostre  anime  una  visione  di  eternità  e  di  pace,  che  consola
meravigliosamente. 
Impariamo a seguire Gesù, impariamo a vivere di Gesù. Tutto il resto passa: passa la scena di questo mondo, passano le
cose più rumorose, le cose più allettanti. Passa tutto: resta quello che abbiamo fatto davanti a Dio, quello che abbiamo
operato nel suo amore e nella sua grazia. 
Perciò,  finché  abbiamo tempo,  approfittiamo della  grazia di  Dio;  finché abbiamo tempo facciamo tanto,  facciamo
quanto a noi è possibile. Il Signore guarda, il Signore ricompensa, il Signore aiuta meravigliosamente. In lui, nel suo
amore e nella sua grazia progrediamo con vivacità e con umiltà, progrediamo nel bene, perché, quando arriverà anche
per noi la sera, possiamo essere trovati degni della benedizione e della misericordia di Dio.


