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Presentazione 
e giudizio autorevole 

di Monsignor Grech

 Il libretto che qui diamo alle stampe è stato esami-
nato da esperti sotto la guida autorevole del vescovo 
australiano, monsignor Joseph Grech, della diocesi di 
Bendigo (Victoria).
 Egli fa parte, come consulente ecclesiastico, dell’IC-
CRS (Comitato Internazionale di Servizio del Rinnova-
mento Carismatico Cattolico, di diritto pontificio, alla 
guida di più di cento milioni di aderenti) e poi, in modo 
particolare, è presidente della commissione teologica 
internazionale dello stesso movimento.
 Questa commissione, fra il resto, ha preparato per 
la  Santa Sede uno studio completo su tutti i rami del 
ministero di guarigione e liberazione entro la Chiesa 
cattolica.
 Il testo che noi pubblichiamo è invece opera unica 
e originale di don Renato Tisot. Ecco il commento di 
monsignor Joseph Grech.

 L’introduzione è molto buona. La sezione sul 
“linguaggio della Chiesa” serve bene a chiarire e 
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soprattutto a rispondere alle perplessità e alle obie-
zioni del mondo protestante in riferimento al rap-
porto coi defunti e alle conseguenti preghiere.
 È eccellente il modo di presentare e fondare tutto 
il mondo delle indulgenze come estensione della 
Divina Misericordia. Soprattutto apprezzabile è 
l’inquadramento entro la Liturgia ufficiale della 
Chiesa dove è possibile valicare le barriere ed entra-
re in vera comunione coi defunti.
 È un’interessante riflessione quella che ci fa 
pensare alle difettose terminologie che dobbiamo 
usare nel nostro linguaggio, considerando invece la 
vitalità e l’operosità del vivere ultraterreno (morti, 
defunti, cimitero, ecc.).
 Ci si accorge sempre più come queste riflessioni 
e queste esperienze oranti nelle aree della connes-
sione fra generazioni aiutino ciascuno di noi a capi-
re chi siamo veramente.
 Anche le ricerche scientifiche ci aiutano oggi a 
valutare queste ampie aree di interconnessione del 
genere umano. Non siamo esseri isolati.
 L’insistenza sul sacramento della Riconciliazio-
ne è di fondamentale importanza, come pure l’ana-
lisi del forte apporto del Rinnovamento Carismatico 
Cattolico per ripresentare i sacramenti dell’Unzione 
degli infermi, della Riconciliazione e dell’Eucari-
stia come sacramenti della guarigione e per ripri-
stinare anche i ministeri carismatici di Gesù, della 
prima Chiesa e della vita dei santi.
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 Per una presentazione generale, si può dire che 
questo studio è ben scritto e può raggiungere un 
ampio pubblico. Anche il ricorso alle testimonianze 
personali è di grande aiuto.
 E bisogna dire che quanto è scritto è frutto di 
tanta orazione e di tanta esperienza di preghiera con 
e sopra gli ammalati.
 Noi crediamo che Gesù Cristo è vivo ieri, oggi, 
e sempre; e di conseguenza ci aiuta in ogni tempo a 
liberarci dalle cause e dalle conseguenze dei pecca-
ti, così da poter raggiungere la pienezza di perfezio-
ne di tutto il popolo di Dio.

Dicembre 2005

✠ Monsignor Joseph Grech

Diocesi di Bendigo (Australia)
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INVITO 
ALLA LETTURA

 È vero che, almeno nella nostra civiltà occi-
dentale, siamo aggrediti dal relativismo e dall’in-
dividualismo. Chi vive gioiosamente alla luce del 
Mistero Pasquale si sente una stretta al cuore, uno 
spasimo mortale, perché vede vanificarsi nel “fra-
tello uomo” il frutto divino dell’immenso sacrificio 
di Cristo morto e risorto per ricostruire l’uomo dal 
disastro del peccato originale e originante di ogni 
male e malessere. Qual è stata la tragedia? L’uo-
mo, tentato dal maligno, ha fatto una piccola ma 
drammatica operazione sul dono stesso della vita: 
ha cancellato la D di Dio ed è rimasto col suo limi-
tatissimo e miserabile “io”.
 Se ne è andata la Verità e perciò ogni verità 
provvisoria e contingente poteva sembrare giusta e 
ogni  decisione dipendeva ormai solo dall’autono-
ma e fallace decisione dell’io. O ancora peggio di 
un altro “io” divinizzato dall’uomo, andando die-
tro a “favole artificiosamente inventate”, come dirà 
Pietro convertito (2Pt 1,16).
 Quello che succede oggi è devastante: tutto è 
relativo e alla fine tutto parte dall’io e ritorna all’io. 
Gli effetti del “pensiero debole” sono evidenti nel 
relativismo e nell’individualismo.
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 È vero, resta il pungolo di una visione della sto-
ria personale e comunitaria da decifrare e anche 
le domande del “cuore inquieto” di agostiniana 
memoria che portano a qualche assillante quesito 
sui problemi esistenziali più angoscianti e magari 
anche sulle ombre del dopo-vita.
 Sembrano però soddisfacenti gli “ismi”, con la 
comune radice dell’illuminismo, oppure le sem-
pre più dilaganti mode religiose o parareligiose al 
supermercato del “fai da te”.
 E veniamo al campo della malattia, che tormenta 
da sempre la storia dell’umanità, anzi del singolo 
uomo. Qui il campo delle “relazioni”, fra genera-
zioni in transito e fra persona e persona, si fa più 
evidente perché davvero ci si accorge di non essere 
soli, né per le cause del male né per le terapie del 
recupero e della guarigione.
 E ormai non c’è scienza medica che non tenga 
conto, nella diagnosi dell’infermità di ogni indivi-
duo, del suo inserimento in un albero genealogico, 
in un quadro familiare, in un processo di rapporti 
generazionali e intergenerazionali, in una dinami-
ca di trasmissioni genetiche positive e negative, di 
relazioni determinanti e contagianti con altre perso-
ne nel percorso della vita, e via diagnosticando.
 Questa è la giusta visione “olistica”, e la chiara 
consapevolezza che nessun uomo è un’isola.
 Se anche la scienza tiene oggi in grande consi-
derazione la connessione con coloro che ci hanno 
preceduto, per dar peso al codice genetico familia-
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re, alle conseguenze ereditarie, ai connessi esisten-
ziali e interpersonali per una legittima visione del 
vivere, del soffrire e del guarire delle persone, tanto 
più noi, entro la ricchezza di una Divina Rivelazio-
ne, possiamo, in una prospettiva globale realistica 
e a livelli altissimi e profondissimi, sperimentare 
la solidarietà intergenerazionale che va, a livelli di 
interscambio amoroso, anche oltre la morte.
 Già nella diagnosi dei mali quotidiani, ci trovia-
mo su un terreno che la scienza dell’uomo non potrà 
mai dissodare completamente; perciò ringraziamo 
sempre lo Spirito Santo che, facendoci entrare in 
terreni più alti e più profondi, ha permesso a san 
Paolo di decifrare la tridimensionalità dell’essere 
umano e la finale redenzione che ne consegue.
 Il testo è di estrema importanza e viene dal primo 
scritto del Nuovo Testamento: “Il Dio della pace vi 
santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è 
vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irrepren-
sibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 
Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo!” 
(1Ts 5,23-24).

 Qui abbiamo con chiarezza le tre dimensioni 
della persona umana come creata a immagine e 
somiglianza di Dio: dal livello inferiore a quello 
superiore si parla di soma (corpo), psiche (anima) e 
pneuma (spirito).
 Orbene, la scienza umana senza l’aiuto della 
Rivelazione può ridursi a decifrare e curare solo 
il soma e la psiche (aspetti psicosomatici) ma non 
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potrà affrontare gli aspetti “spirituali” che, alla fine, 
sono i più determinanti anche per la salute totale, 
con l’ultima mèta che è la salute eterna. Si legga 
il brevissimo ma succoso commento in nota della 
Bibbia di Gerusalemme: “Spirito, anima e corpo: 
questa divisione tripartita dell’uomo è unica in 
Paolo.
 Oltre il corpo e l’anima, si vede qui apparire lo 
spirito, che può essere sia il principio divino della 
nuova vita nel Cristo, sia piuttosto la parte più ele-
vata dell’uomo, anch’essa aperta all’influsso dello 
Spirito.
 L’accento è posto sulla totalità degli effetti 
dell’azione santificante di Dio, in ragione della sua 
fedeltà”.
 Il termine shalôm, come salvezza totale dell’uo-
mo, è intraducibile nei nostri linguaggi moderni.
 Ecco perché i discepoli, alla sera del primo gior-
no, cioè quello della risurrezione, si trovavano nel 
cenacolo come in una prigione: a porte chiuse, con 
tutte le menomazioni al livello psicosomatico (fru-
strazioni, complessi di colpa, chiusure e fobie di 
ogni tipo, con annessa paralisi del corpo).
 E allora il Risorto, dopo aver somatizzato nel 
suo corpo ogni tipo di malattia fisica e psichica (dal 
Getsemani al Calvario) venne ad alitare lo Spirito, 
come aveva fatto il Padre col primo Adamo che 
divenne un essere “vivente”. Senza lo Spirito si 
vivacchia, si deperisce e si muore; e senza relazione 
con Dio, si relativizzano in negativo tutti i rapporti 
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umani, nel contaminante terreno melmoso del rela-
tivismo e dell’individualismo.
 Può essere importante leggere ancora san Pietro: 
“Anche Cristo è morto una volta per sempre per i 
peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; 
messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spiri-
to. E in spirito andò ad annunziare la salvezza anche 
agli spiriti che attendevano in prigione” (1Pt 3,18-19). 
 Faremo anche noi un viaggio spirituale nell’aldi-
là con Gesù Risorto per quella solidarietà intergene-
razionale e divinamente terapeutica che è una delle 
più belle ed efficaci realtà del cattolicesimo.
 E intanto ringraziamo Gesù Misericordioso 
che, ben conoscendo come questa umanità è trop-
po e peccaminosamente ammalata, non viene per 
distruggerla (bando ai profeti di sventura!) ma per 
“guarirla”, facendosi dipingere nel cenacolo mentre 
fa vedere il prezzo costoso, ma terapeutico, delle 
sue piaghe e mentre alita di nuovo lo Spirito Santo 
(apparizioni a santa Faustina Kowalska).
 Le riflessioni proposte in questo libro – accom-
pagnate da un significativo supporto di preghiere, 
ripescate dalla tradizione orante della Bibbia e da 
una lunga esperienza di ministero sacerdotale e 
carismatico – si presentano di estrema attualità in 
un mondo che da una parte vive nella prigionia del 
materialismo ideologico e pratico e dall’altra si fa 
catturare da forme religiose peregrine e dal fasci-
noso mondo dello spiritismo, della magia e delle 
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reincarnazioni. È insito nel cuore umano il bisogno 
di andare “oltre”.
 Anche fra i maestri del cristianesimo contempo-
raneo s’è trascurato assai il campo dei novissimi, 
della solidarietà intergenerazionale, del consor-
zio vitale dei fedeli entro il grande e provviden-
ziale mistero della comunione dei santi, mentre su 
questi temi dal Concilio Vaticano II in poi anche 
il magistero della Chiesa e le commissioni teolo-
giche pontificie si sono espresse in maniera forte e 
illuminante. Purtroppo, le tentazioni della visione 
solo terrenista e umanista, pur con i suoi lodevoli 
spunti, decurta e offusca l’orizzonte vastissimo – 
e in definitiva – ultraterreno della salvezza, come 
liberazione e guarigione totale dell’uomo possibile 
solo all’onnipotenza divina.
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Parte Prima

1. Il tormento diffuso
 Onestamente nessuno dovrebbe dubitare che 
ogni uomo coltiva nel fondo del cuore un tormen-
to occulto, non sempre definibile o rilevabile. Si 
tratta di un tormento esistenziale e universalmente 
diffuso che fa parte del tessuto profondo della vita. 
Esso si percepisce nel conflitto tra la voglia d’in-
finito e la drammatica realtà del temporaneo tratto 
di vita assegnatoci: breve assai di fronte alla miste-
riosa incognita del futuro ultimo. Assoluto nulla o 
sopravvivenza? E, se continuerà, la sopravvivenza  
sarà felice o infelice, avrà ancora una durata o sarà 
eterna, permetterà comunicazione e comunione fra 
esseri umani, specialmente fra coloro che nel breve 
vivere terreno si sono incontrati o scontrati per linea 
di sangue o per un destino buono o cattivo di convi-
venza?
 Il problema lo ha posto in maniera chiara Indro 
Montanelli in un editoriale del Corriere della sera 
intitolato “Dichiarazione di fallimento” e che anche 
per il titolo impressionò e fece pensare tante perso-
ne. Il celebre giornalista, ora scomparso, faceva un 
bilancio della sua vita al punto in cui gli anni erano 
attorno ai novanta. Scriveva tristemente: “Se era 
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per chiudere gli occhi senza sapere da dove sono 
venuto, cosa sono venuto a fare, e senza sapere 
dove vado, era meglio che non li aprissi mai”. Più o 
meno così, con l’aggiunta di una serie di riflessioni 
appunto “fallimentari”.
 Io, grazie a Dio, ho avuto una chiara risposta a 
queste domande dal catechismo della mia infanzia e 
ne sono sicuro ancora dopo gli studi universitari. So 
che abbiamo una spiegazione definitiva, stupenda 
e piena di speranza in una Divina Rivelazione (e 
non può essere che così). Per confermarne il valore 
essa è stata bagnata nel sangue del Figlio di Dio 
incarnato ed è stata assicurata dalla sua risurrezione 
e dalle porte dell’eternità riaperte per tutti i popoli. 
Ci voleva una porta stretta per il grande passaggio, e 
questa evidentemente s’identifica con l’apertura del 
suo costato e del suo cuore. Perché tutto è questione 
d’amore, anzi di Divina Misericordia.
 Siamo così impantanati nelle questioni di que-
sta terra da non conoscere più le cose ultime, cioè 
la mèta finale? La questione escatologica ci porta 
a definire la salvezza totale dell’uomo nella vita 
nuova, in cieli nuovi e nella terra nuova, entro cui 
anche il rapporto fra esseri umani sarà definito in 
dimensione nuovissima. L’impegno d’amore verso 
il prossimo e la comunione misericordiosa eserci-
tata nell’oggi non solo pone il fondamento di una 
migliore convivenza nei giorni terreni, ma pone le 
basi di un futuro senza fine.
 Già e non ancora, con tutte le difficoltà della 
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comprensione e dell’esperienza. Ma qui per fede 
sappiamo che valore ha fin d’adesso questa speran-
za ultima e la possibile comunione che possiamo 
avere con coloro che ci hanno preceduto: in Cri-
sto l’eterno contemporaneo, lo stesso ieri, oggi e 
sempre (Eb 13,8, che al versetto seguente continua: 
“Non lasciatevi sviare da dottrine perverse e pere-
grine”).
 Quest’ultimo monito è così attuale nei nostri 
tempi, quando, in un momento di totale confusione, 
dovuto anche a un calo o all’assenza della nostra 
predicazione convinta, l’uomo angosciato del terzo 
millennio cerca – e gli sembra di trovare – risposte 
su piste mistificanti e come tali fallimentari: facen-
do la politica dello struzzo, coprendo il problema 
sotto le ceneri, dandosi al divertimento o all’osses-
sione del lavoro e della carriera; ricorrendo, oggi 
sempre più, al frenetico e abbondante supermerca-
to delle religiosità alternative. Non lamentiamoci 
quindi dell’enorme estensione del reincarnazioni-
smo, del medianismo, dell’evocazione dei morti, 
del contattismo, del channeling e via discorren-
do. Tra l’ipnosi del sensibile e la rincorsa al puro 
benessere materiale, tra la devianza alienante e la 
disperazione più cupa, tra l’ignoranza peccaminosa 
della Rivelazione cristiana e il ricorso ossessivo alle 
risposte alternative del paranormale anche oggi si 
consuma l’umanità in drammi profondi.
 Il Signore ci domanderà conto delle nostre negli-
genze come cristiani nei confronti del lieto annun-
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cio delle cose ultime, assorbiti come siamo, pur-
troppo prevalentemente, dalle cose penultime.
 E nello stesso tempo, proprio nell’impegno della 
costruzione del Regno attraverso tutte le vie della 
misericordia, dallo spirituale al sociale, perché non 
valutiamo seriamente la grande comunione dei 
santi che collega anche l’aldiquà all’aldilà, per quel 
potente passaggio pasquale di Cristo che ha vinto la 
morte e ne ha eliminato le barriere?
 Di qui scaturisce quella straordinaria solidarietà 
intergenerazionale o verticale, dopo la morte, che ci 
è donata come superiore e insostituibile mezzo per 
portare avanti la solidarietà orizzontale, attuabile 
nei limiti dei tempi e degli spazi concessici entro la 
nostra esistenza terrena.
 Da una parte teniamo in seria considerazione la 
potente intercessione dei santi: il cielo è un luogo di 
grande attività benefica, anzi esclusivamente bene-
fica, vale a dire senza compromessi e inquinamenti. 
La fede ci dice che la vita non viene tolta, ma tra-
sformata e potenziata.
 Non abbiamo mai pensato che i carismi ministe-
riali quindi non vengono tolti ma vengono ad esse-
re ancor più validi? Il ricorso ai santi protettori è 
di speciale efficacia. Anche le relazioni parentali 
possono prendere una forza nuova, se permane in 
noi la sicurezza di questo collegamento e di questo 
ricorso.
 Non c’è canone della celebrazione eucaristica 
che non comporti una necessaria comunione dei 
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santi. E canone vuole dire regola costante e neces-
saria.
 Nello stesso tempo non c’è canone che ci esoneri 
dal caritatevole collegamento con tutti coloro che 
ci hanno preceduto e che possono essere nello stato 
della purificazione. Qui non si può evidentemente 
influire sulle finali decisioni della loro salvezza che 
sono state una responsabilità personale nel momen-
to del trapasso e del giudizio particolare; ma quanto 
si può dare e avere per quanto riguarda il suffra-
gio, il perdono dato e ricevuto, lavorando come in 
comunità non sulle colpe ma sulle pene, è sacrosan-
ta dottrina cattolica.

Basti pensare al senso di certi termini:
-  suffragio (suffragare): da sub-frangere, spezzare 

sotto, rompere catene e legami anche ereditari;
-  offerta (offrire): da ob-ferre, portare, presentare, 

porgere, mettersi a disposizione;
-  sofferenza (soffrire): da sub-ferre, portare sotto, 

mettersi sotto, assumersi, sostenere, provare la 
stessa sofferenza;

-  guarigione (guarire): dalla radice var, guardare 
con premura, proteggere, prendersi cura, liberare, 
rimettere in salute;

-  intercessione (inter-cedere): passare in mezzo 
fra due persone, fra due condizioni, intervenire a 
favore, ottenere.

 In Gesù, l’unico Salvatore del genere umano, 
questi termini sono stati assimilati e storicizzati, ed 
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è con lui e per le sue piaghe che siamo guariti, come 
è per il suo sacrificio che la solidarietà intergenera-
zionale, dopo la morte, prende efficacia.
 A questo punto è meglio assaporare e assimilare 
il linguaggio della Chiesa, confermato magnifica-
mente nei documenti del dopo Concilio.




