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Alcuni giorni fa ho letto questo epitaffio: 
 

“Ahí va Raul 
en ese ataúd. 
Gastó su vida haciendo palta, gastó su plata en 
su salud, 
 y, ahora, sin plata y sin salud, 
Ahí va raúl 
en ese ataúd.” 

“Ecco Raúl 
nella sua bara. 

Ha speso la 
sua vita ad arricchirsi 

ha speso i suoi 
soldi per non 
ammalarsi 

e adesso, 
senza soldi e senza 
salute, 

ecco qui Raúl 
nella sua bara.” 

 

Forse, Raúl, può rappresentare tutte quelle 
persone che vivono senza credere nella 
resurrezione: si preoccupano di accumulare 
soldi durante tutta la loro vita; li spendono per 
star bene di salute e quando si ammalano 
(perché anche loro sono persone umane!) 
pensano di risolvere tutti i problemi e gli 
“acciacchi”con il denaro, peró alla fine arriva 
anche per loro la morte e… a che cosa sono 
serviti i tanti soldi accumulati durante la vita? 
Raccontano che un archeologo mentre stava 
facendo degli scavi, trovò uno scheletro 
umano. Dopo averlo pulito ben bene dalla terra 
e collocate tutte le ossa nel posto giusto, si 
domandò: questa persona sarà stata ricca o 
povera, intelligente o ignorante, un principe o 
un mendicante? E non riusciva a trovare una 
risposta precisa. 
Certo, davanti alla morte tutte le persone sono 
uguali e nessuno potrà evitarla. 
Anche Gesú, il Figlio di Dio che ha condiviso 
la nostra stessa condizione umana, è passato 
per il “tunnel oscuro” della morte. Peró la 
pietra posta all’entrata del sepolcro non è stata 
in grado di chiudere definitivamente la sua 
vita, spesa per fare il bene al prossimo e per 
indicare il cammino che conduce alla felicità. 
Nella Sequenza Pasquale si legge: “ Morte e 

vita si sono affrontate in un prodigioso 
duello. Il Signore della vita era morto; ma 
ora, vivo, trionfa. 
 “Raccontaci, Maria: che hai visto sulla 
via?”. 
“La tomba del Cristo vivente, la gloria del 

Cristo risorto e gli angeli suoi 
testimoni, il sudario e le sue 
vesti. Cristo, mia speranza, è 
risorto; e vi precede in 
Galilea”. 
Sí, ne siamo certi: Cristo è 
davvero risorto. Tu, Re 
vittorioso, portaci la salvezza. 
 

Sono parole stupende che 
alimentano in me la speranza e 
mi aiutano a mantenere accesa 
la luce della fede la quale da un 
senso a quello che faccio ogni 
giorno qui in Ecuador come 

sacerdote missionario.  
Alcuni mesi fa alcune persone di un settore 
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