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9 scheda - Nel mondo da credenti: Non sarà la morte ad avere l’ultima parola 
 
 
Premessa 
 
“Muoiono le foglie,ma fanno vivere gli alberi e l’acqua stagnante è fangosa.  Ho amato tanto la vita   
ma non ho ancora capito cos’è.  Vorrei essere leale con me stesso. Non   ingannarmi, non ingannare. 
Ormai il mio mondo è passato. Nella mia vita c’era un grande bosco e molti alberi sono caduti. Io 
che non recito preghiere da quando ero ragazzo, ho ritrovato e ripetuto  le parole del Padre  nostro 
nel box di rianimazione. Sono entrato nella sala operatoria…sono cambiato. Ho rimesso i debiti. 
Ogni giorno è una sorpresa e una meraviglia. E ogni notte la stessa preghiera:”Abbi misericordia”. 
Ho scritto queste pagine per ritrovare qualcosa di me stesso, è passato tutto molto in fretta e non c’è 
più tempo per sperare. La vita è affacciarsi alla finestra…                                                                                       
Bisogna credere. Mia madre quando morì mi dissero  che aveva invocato mio padre e non ne 
parlava mai: Dario abbracciami,vengo”.     ( Enzo Biagi, L’albero dei fiori bianchi) 
 
1)  “Tutti saremo trasformati: si semina   un  corpo corruttibile e risorge incorruttibile .Il 
momentaneo leggero peso delle nostre tribolazioni ci procura una quantità smisurata ed eterna di  
gloria perché noi non teniamo lo sguardo sulle  cose visibili ma su quelle invisibili. Le cose visibili 
sono di un momento,quelle invisibili sono eterne”. (1Cor.15,42) 
 
2)  “Per vita eterna si intende lo stato di felicità suprema e definitiva. Quelli che muoiono nella 
grazia di Dio  e non hanno bisogno di ulteriore purificazione,sono riuniti attorno a Gesù e a Maria, 
agli angeli e i santi. Formano la Chiesa del cielo dove essi vedono Dio  faccia a faccia ,vivono in 
comunione d’amore  con la S.S.Trinità  e intercedono per noi”( 209) “ Dio, pur volendo che tutti 
abbiano modo di pentirsi” (2Pt.3,9)  tuttavia, avendo creato l’uomo libero e responsabile,rispetta le 
sue decisioni. Pertanto è  l’uomo  stesso che in piena autonomia si esclude volontariamente dalla 
comunione con Dio se, fino  al momento della propria morte, persiste nel peccato mortale, 
rifiutando l’amore misericordioso di Dio”(213). La pena principale dell’inferno sta nella 
separazione eterna da Dio” ( 212) (Compendio Catechismo della Ch.Cat. n.209l.213.212)                                     
 
3)  La Risurrezione non è un semplice ritorno alla nostra vita terrena  ma è la più grande mutazione, 
il salto decisivo verso una vita profondamente nuova che inaugura una nuova dimensione della vita 
e della realtà  dalla quale emerge un mondo nuovo. Il nuovo mondo della Risurrezione penetra 
continuamente nel nostro mondo, lo trasforma, e lo attira a sé.  Questa trasformazione avviene 
concretamente attraverso la vita e la testimonianza della Chiesa che è la primizia di questa 
trasfigurazione. Quindi Dio non è il grande sconosciuto che possiamo solo intuire nell’oscurità. Non 
dobbiamo temere come i pagani che Egli sia lunatico e crudele o troppo lontano  o troppo grande 
per ascoltare l’uomo.  Egli è qui con noi e sappiamo sempre dove possiamo trovarlo, dove lui si fa 
trovare e ci aspetta  in Gesù Cristo nel S.S.Sacramento”  (Benedetto XVI a Verona) 
 
4) “ La vita  è perenne transito verso una più alta dimensione di esistenza che passa necessariamente 
attraverso la morte. La morte  è esodo verso una pienezza impensata,verso una comunione più 
profonda. Il bruco non sa il volo della farfalla, la sua leggerezza, la sua libertà. Il seme non sa il 



miracolo della spiga. Sono livelli di vita ulteriori. La vita muta,sale più in alto. La morte è un nuovo 
inizio, un nuovo cammino nella luce di Dio, chi è morto non si allontana, ma sale e salendo verso 
Dio ci offre una comunione più profonda”.  ( Don Michele Do,Parroco di Saint Jacques-Resy) 
 
Sottolineature      1)  “Nel momento in cui chiuderò gli occhi la gente che sarà vicino dirà : è morto. 
In realtà è una bugia. Sono morto per chi mi vede, per chi sta lì. Le mie mani saranno fredde, il mio 
corpo non potrà più vedere, ma in realtà  la  morte non esiste perché appena chiudo gli occhi a 
questa terra, mi apro all’infinito di Dio. Noi  lo vedremo come dice Paolo faccia a faccia  così come 
Egli è. La morte è il momento dell’abbraccio col Padre” ( Don Oreste Benzi) 
 
2) “ Vivo nell’impazienza della morte. La vita mi ha insegnato  che vivere è  un po’ di tempo dato 
alla nostra libertà per imparare ad amare e a prepararsi all’ultimo incontro con l’Eterno Amore.. 
Questa certezza vorrei poterla offrire in eredità. Essa è la chiave della mia vita.”  ( Abbé Pierre)  
 
3)  “Non oserei qualificarmi  un “servo inutile” .Posso dire  tuttavia che ho fatto una inenarrabile 
esperienza dell’amore di Dio che gratuitamente mi è sempre stato vicino come un padre che da la 
mano al suo bambino e lo conduce tranquillo anche tra  orridi del mondo. Così mi ha accompagnato 
fino qua. La morte è uno dei più scandalosi orridi della storia. Come si affronta questo orrido? Vi 
confido che quell’amore che mi  ha sorretto tutto il viaggio, mi stringe ancora la mano e mi dà la 
certezza che ,chiusi gli occhi alla terra e proiettato lo spirito  in cielo, ci aspetta una meravigliosa 
sorpresa,  si esce dalla storia si entra nell’infinito…Quante persone incontrate non per caso. Ogni  
vibrazione affettiva è  una preghiera preziosa per me; sappiano tutti che dal cielo non cesso di  fare 
loro compagnia. ( Testamento   Di Mons. Del Monte +17/5/05) 
 
Provocazioni 
 
 
1*      Io non muoio, entro nella vita”  ( S.Teresa di Lisieux poco prima di morire) 

 
2*  “ E’ la fine, per me  è l’inizio della vita. ( D. Bonhoeffer prima di essere assassinato il     
9-4-1943) 

 
3*     Il libro  tibetano  dei morti che usano da più di mille anni prevede che quando 
uno sta  per morire, il Lama  arriva e manda via tutti e poi rivolto al morente lo prega 
di staccarsi dalle cose di questo mondo: “Lascia andare , o nobile nato,la primordiale 
luce  ti sta venendo incontro, diventa uno come quella. Vai per la tua strada o nobile 
nato, e non resistere” ( Terzani ,  Un altro giro di giostra) 
 
4*      Il  mistero della vita viene frantumato per l’arroganza di voler dare a tutto una 
spiegazione scientifica basata su alcune teorie spacciate per  conquiste scientifiche, 
ma non supportate dalla voluta verifica, vero criterio per l’esattezza  della propria 
teoria.   ( R. Fisichella, Nel mondo da credenti, pag. 57)  

 
5*   “ Ciò che occhio mai vide, ne orecchio udì, ne mai entrò in cuore  d’uomo questo 
ha preparato Dio per quelli che lo amano” ( 1Cor. 2,9) 


