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Presentazione

Un libro di preghiere e riflessioni sulla 
morte, o meglio, pensando ai nostri morti... 
viene da chiedersi a che cosa serve? 

Io credo che un’utilità ce l’abbia: è, infat-
ti, uno strumento che può aiutare la nostra 
speranza! 

La Chiesa, guardando Gesù, il vivente, 
il risorto, sempre ci invita alla speranza. Il 
credente, infatti, non può semplicemente 
fermarsi a pensare a chi non c’è più, magari 
richiamando alla mente sofferenze atroci. Il 
credente sa che chi è partito da questo mon-
do, vive ancora, vive altrove, ma vive. Per 
questo il suo pensiero è fiducioso e ricco di 
preghiera.

Certo, la morte è una realtà terribile, ep-
pure noi cristiani siamo chiamati a testimo-
niare questa speranza: la morte non è l’ultima 
parola, quella definitiva. Il mondo vive ricur-
vo verso la terra, non vede che le cose della 
terra, vive nel terrore di perderle. Il credente, 
invece, manifesta la speranza nella vita che 
Dio dona. Attendiamo una vita con Gesù, 
una vita per sempre, una vita nella pienezza 
di gioia, una vita immersi nel cuore di Dio 
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e stretti nell’abbraccio del Padre celeste. Se 
noi fossimo un po’ più capaci di silenzio e di 
raccoglimento, sentiremmo nel nostro cuore 
un bisogno sconfinato di una vita così, perché 
questo desiderio l’ha messo in noi il Signo-
re stesso, come un invito a camminare verso 
l’eternità.

Il Salmo 63 interpreta questo desiderio 
quando ci fa ripetere: “L’anima mia ha sete 
del Dio vivente”. E il Signore vuole saziare 
questa sete, manifestandoci il suo volto, ac-
cogliendoci nel suo abbraccio.

Questa è la nostra speranza, una speranza 
certa, che è un’attesa.

La Parola di Dio dice così: “Le anime dei 
giusti sono nelle mani di Dio. Agli occhi degli 
stolti parve che morissero, ma essi sono nella 
pace. Anche se agli occhi degli uomini subi-
scono castighi, la loro speranza resta piena 
d’immortalità. In cambio di una breve pena 
riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha 
provati e li ha trovati degni di sé” (Sap 3,1-5).

Di fronte all’interrogativo sulla morte e 
sui nostri morti ecco cosa la Parola di Dio ci 
risponde: ci invita alla serenità e a guardare 
in alto. Per vedere cosa, per guardare cosa? 
Risponde il libro dell’Apocalisse dove leg-
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giamo: “Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e 
una terra nuova. E vidi anche la città san-
ta, pronta come una sposa adorna per il suo 
sposo” (Ap 21,1-2). 

Sì, si parla di tutti noi, chiamati a parte-
cipare a quella festa di nozze, immagine del 
Paradiso. E l’Apocalisse descrive poi questa 
festa eterna. Sentite la bellezza di queste pa-
role: “Dio abiterà con loro ed essi saranno 
suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro 
Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro oc-
chi e non vi sarà più la morte, né lutto, né 
lamento, né affanno” (Ap 21,3-4).

Ecco il significato di questo lavoro, ecco 
l’utilità di questo libro: serve per sostenere 
la speranza. 

E grazie anche a chi l’ha curato; è un ser-
vizio prezioso in questo tempo in cui abbia-
mo particolarmente bisogno di speranza.

+ Gerardo Rocconi, 
Vescovo di Jesi (AN)
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Premessa

Hai tra le mani un libro per la riflessione 
e la preghiera in occasione della morte delle 
persone a te care. Quando una persona a te 
legata da affetto, ma anche da conoscenza o 
solo semplicemente dalla fede, conclude la 
sua esistenza terrena, nasce una nuova comu-
nione tramite la preghiera.

Questo sussidio la vuol sostenere. 

L’ultimo viaggio, dalla vita terrena alla 
vita eterna, passando per la morte, non è mai 
indolore, è sempre un distacco, uno strappo. 
Per noi credenti, questo viaggio è un “eso-
do”. O meglio, una semina sotto la terra, in 
attesa di una nuova vita. 

Così ha inteso Gesù la sua morte: “Se il 
chicco di grano caduto in terra muore, porta 
molto frutto” (Gv 12,24). Meditarlo suscita fi-
ducia e speranza. 

L’atteggiamento fondamentale, davanti al 
grande “mistero” dell’ultimo viaggio, è quel-
lo di entrarci in punta di piedi. La morte è 
un passaggio che chiede rispetto, silenzio, 
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preghiera; il contrario della ribellione e della 
superficialità.

Vogliamo aiutare a vivere con dignità e 
con fede la spiritualità del vivere e del morire.

Noi cristiani crediamo veramente che, 
dopo la morte, saremo tutti “viventi in Dio” 
(cfr. Rm 5,12.15-19; 6,4-11). Ci è stata promes-
sa, dal Signore Gesù, una nuova condizione 
di vita. E, proprio grazie al suo Sangue pre-
zioso, crediamo e speriamo di entrare nella 
luce dell’eterno amore. In ogni Celebrazio-
ne Eucaristica, come in quella che accoglie 
il defunto, prima della sepoltura, il sacerdote 
prega per tutti noi: “Come per il Battesimo 
l’hai unito alla morte di Cristo, così rendilo 
partecipe della sua risurrezione”. Di questo 
siamo certi e per questo possiamo unirci ai 
nostri defunti con la preghiera di intercessio-
ne, in attesa dell’incontro finale.
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Introduzione

Un giovane racconta come la morte vis-
suta con dignità possa diventare una lezione 
di vita. Ve la proponiamo per aprire, con la 
luce della speranza, il percorso che il nostro 
libro vuole offrire per la meditazione e la 
preghiera.

Vicino a papà fino all’ultimo istante
Non avevo mai visto nessuno morire, pri-

ma di quella volta. E ho visto morire il mio 
papà. Potrei parlare dell’ingiustizia della vita, 
della crudeltà della morte, della rabbia per 
una malattia cattiva, subdola e senza pietà. 
Dimostrerei di non aver capito nulla. Oppure 
raccontare dei sogni di un uomo di cinquan-
tacinque anni, di quella foto bella dove sorri-
deva o di quando portava i fiori alla mamma 
e di come tutto questo sia finito. Anche così 
dimostrerei di non aver capito nulla.

La vita, l’amore, il senso delle cose stanno 
anche nella sofferenza, nella malattia, nella 
morte, quando queste sono affrontate senza 
paura, con forza spirituale, con dignità.

Il significato della vita, ora l’ho capito, è 
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nella sua fine, in quell’ultimo lungo, sofferto 
e angoscioso respiro. Sta tutto là. 

Viveva ormai del futuro altrui. Quando sa-
pemmo che non c’era più speranza si pose 
il problema di non fargli capire che lui, da 
quell’ospedale, da quel letto, non sarebbe più 
uscito. I medici avevano deciso di non fare 
più nulla. Accanirsi voleva solamente dire 
“al lungare” 
le sofferenze. 
Questa situa-
zione mi fece 
comprendere 
che malattia 
e tempo era-
no diventate 
“un lungo presente”. Non c’erano più “do-
mani” o illusioni. L’unica medicina, l’unico 
sostegno per lui divenivano i momenti passati 
in compagnia di sua moglie e dei suoi figli. 
Tutto doveva sembrare normale perché, pur 
sapendo della sua malattia, “lui non doveva 
capire”, non doveva sapere che gli restavano 
pochi giorni. 

Ogni giorno che passava senza che nulla 
accadesse era un dono prezioso da sfruttare. 
Mi rendevo conto che papà viveva ormai di 

Non siate tristi
come gli altri
che non hanno speranza.

San Paolo
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piccoli assaggi di futuro – il mio, quello di 
mia sorella, quello con mia mamma e di que-
sto si nutriva, curandosi con la gioia e la feli-
cità. “Mi fate commuovere”, disse un gior no, 
scoppiando all’improvviso in lacrime. Gli 
avevamo rac contato solo quello che noi sta-
vamo facendo fuori dell’ospedale. 

Non lo saprò mai per certo ma, sono si-
curo, lui aveva capito tutto. E allora questo 
modo di cercare la felicità in noi, la sua fa-
miglia, i suoi affetti e speranze, i suoi sogni 
di futuro negato, fu il suo modo di lottare, 
di com battere la malattia. Niente rabbia, 
contro un destino maledetto, o rancore verso 
quell’intruso che lo stava divorando. “Muoio, 
sai? E mi dispiace tanto...!”. Era lui, ora, il 
bambino da cullare, da coccolare, a cui rim-
boccare le coperte.

Una sera mia sorella gli disse: “Ora dormi 
e fai dei bei sogni”. Lui, che ogni notte aveva 
gli incubi disse: “Sì, tanti bellissimi sogni”, 
sorridente si mise tranquillo.

Sarebbe troppo straziante per me descri-
vere i suoi sguardi mentre ci fissava orgo-
glioso per averci intorno al suo letto, anche 
quando dolori e debolezza si facevano sem-
pre più acuti, ma preparandogli una medicina 
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mi sentii gratificato dal suo sguardo. 
Stavo facendo un gesto normale come   

mescolare un liquido... ma lui lo faceva sem-
brare un atto di amore solenne. Mi sentivo 
figlio. 

Due giorni “prima”, ci trovammo da soli. 
Stavamo parlando di sport, forse, sicuramen-
te di cose futili. Lui mi disse all’improvviso: 
“Muoio, sai?”. Ero gelato e attonito e feci 
di tutto per tranquillizzarlo, ma lui non mi 
ascoltava. “Mi dispiace tanto morire”. Ero 
sconcertato, non tanto dalle frasi, ma dalla 
lucidità e dalla immensa tristezza con cui lo 
diceva. Non era disperazione, o rabbia, ma 
una triste asserzione. Cambiò subito discorso 
e si ritornò alle futilità ma io ero spaventato.

Nella sua vita papà mi aveva insegna-
to molte cose, da come si va in bicicletta a 
come si ama la vita rispettandola, ma il più 
grande insegnamento se lo era tenuto buono 
per ultimo. Come si ama la vita anche quan-
do ti abbandona per sempre. Era un orologio. 
La mattina arrivammo prestissimo, ma non 
così presto per assistere alla emorragia. Era 
lì, sul letto, con ancora i lati della bocca e 
le dita sporche di sangue asciugato, anche se 
era stato pulito. Appena ci vide i suoi occhi si 
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dilatarono dalla felicità. Sussurrò un “ciao” 
e i nostri nomi non appena ci vedeva uno per 
uno. Ci stava aspettando. Da quel momento 
si mise tranquillo, incamminandosi verso la 
fine. 

Mia sorella, mia mamma ed io avemmo 
la fortuna di accompagnarlo, nel lento pro-
cedere. Un viaggio lento, scandito dai respiri 
ogni minuto sempre più difficili, dalle carez-
ze e dalle tenere parole sussurrate da noi. Lui 
sembrava bearsi di questo: in quel momento 
stava amando la vita più che mai. 

(Dal settimanale Gente Veneta 

pubblicato da Avvenire, anno 2000)
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La speranza vede 
la spiga, quando i miei 
occhi di carne non vedono 
che il seme che marcisce.

Mazzolari
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SE IL CHICCO
DI GRANO MUORE…

Dal Vangelo secondo Giovanni  12,20-33

Tra quelli che erano saliti per il culto du-
rante la festa c’erano anche alcuni Greci. 
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di 
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Si-
gnore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò 
a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo 
andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: 
«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia 
glorifi cato. In verità, in verità io vi dico: se il 
chicco di grano, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto 
frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi 
odia la propria vita in questo mondo, la con-
serverà per la vita eterna. Se uno mi vuole 
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servire, mi segua, e dove sono io, là sarà an-
che il mio servitore. Se uno serve me, il Padre 
lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; 
che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? 
Ma proprio per questo sono giunto a quest’o-
ra! Padre, glorifi ca il tuo nome». Venne allora 
una voce dal cielo: «L’ho glorifi cato e lo glo-
rifi cherò ancora!». La folla, che era presente 
e aveva udito, diceva che era stato un tuono. 
Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». 
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per 
me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo 
mondo; ora il principe di questo mondo sarà 
gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da 
terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per 
indicare di quale morte doveva morire.

Gesù in questo episodio parla della morte: 
la sua morte! La sua morte in croce, “elevato 
da terra”. Ma sente che quell’innalzamento è 
“glorifi cazione”, non disonore. 

Come percepisci anche tu la tua morte e la 
morte dei tuoi cari? Come vivi i tuoi giorni?  
Non tutti i giorni sono uguali; ci sono giorni 
“buoni” e giorni “cattivi”. Da che dipende?  
Dal fi ne che diamo alla nostra vita, o dalla 
“fi ne” (morte) che semplicemente interrom-
pe l’esistenza?
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Noi sappiamo che qualunque frammento 
del nostro tempo è fondamentale per la nostra 
vita, perché sta una sola volta nel tempo. Ma 
il tempo ha fine. Ha un fine! 

Come facciamo a percepire con chiarezza 
il senso del vivere e del morire?

1. La morte, una contraddizione!
C’è una buona notizia che ci viene tra-

smessa: la morte è vinta per sempre dalla vita 
e dall’amore. C’è anche una cattiva notizia 
che attraversa la nostra cultura: la morte non 
ci appartiene, facciamo finta che non esista, 
la allontaniamo dai nostri pensieri. Magari, 
quando c’è, ne facciamo uno spettacolo.

Tutti, credenti e non credenti, dobbiamo 
considerare che la morte è un evento assoluto 
che sta di fronte a noi. La morte ci sarà, non è 
un’ipotesi. Agisce in noi ogni giorno, perché 
invecchiamo e la sentiamo operare anche nel-
la malattia, in ogni forma di perdita umana. 
La avvertiamo come una terribile ingiustizia. 
Passare, essere temporanei e fragili, accettare 
che l’amore che portiamo a un’altra persona 
sia degno di morire: chi ci riuscirebbe? La 
morte è veramente una grande contraddizio-
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ne. Ma il cristiano sa che Gesù, il Signore, è 
risorto in virtù della sua pienezza d’amore. 
Solo l’amore è capace di combattere la mor-
te, ed è un impegno non facile. E l’amore lo 
conosciamo e sperimentiamo tutti, credenti 
e non. Finché viviamo, quello che conta è 
amare, accettare di essere amati e rinnovare 
il nostro amore. Se non ne siamo capaci o 
non vogliamo amare, veramente la morte può 
essere la parola definitiva: una porta che si 
chiude per sempre. 

Saremo giudicati dall’amore
Oggi esiste una mistificazione dell’amore. 

C’è l’amore possesso e l’amore sentimento 
fragile; c’è l’amore che è “affidabile compa-
gnia” e soprattutto l’amore che è fedeltà per 
tutta la vita. Quando siamo davanti alla salma 
di una persona cara o ne portiamo il ricordo nel 
nostro cuore, ci viene in mente il suo percor-
so. E ci chiediamo: “Come ha amato?”. Forse 
nessuno è stato un eroe d’amore puro; ma tutti 
– tanti – hanno cercato e voluto amare.

Certamente il vero amore, l’autentico 
amore, è l’unica possibilità che abbiamo di 
salvare la nostra vita. E il vero amore è quello 
di Gesù sulla croce. 
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È amore dono, amore perdono! 
Il perdono è l’amore fino al nemico, fino 

al persecutore e all’assassino. Per Gesù è 
una legge, non un’opzione, non una variabi-
le possibile. “Padre, perdonali” (cfr. Lc 23,34). 
Nel giudizio universale Dio misericordioso 
non ci chiederà conto con severità di quello 
che noi abbiamo potuto mancare verso di lui, 
ma di quello che abbiamo mancato verso i 
fratelli, ci sarà chiesto conto in maniera mol-
to precisa. Il non avere amato, l’avere fatto 
del male sarà determinante. Perdono non è 
condono. Non esisterà un condono genera-
le, a prescindere dalla libertà che ci è stata 
donata… di amare o meno. Dio riporterà a 
giustizia ciò che sulla terra è stato vissuto 
nell’ingiustizia da tanti milioni e milioni di 
uomini: i poveri, gli ultimi, gli anonimi che 
hanno dovuto solo soffrire senza potersi nep-
pure difendere. Il Giorno del giudizio ci sarà: 
“Egli verrà a giudicare i vivi e i morti” (cfr. At 

10,42). È un fondamento di fede; come è seria 
la nostra libertà. Se non ci fosse un giudizio, 
allora niente avrebbe senso, il Cristianesimo 
sarebbe una grande favola e i cristiani sareb-
bero da compiangere più di tutti gli uomini.




