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La morte  

illuminata dalla fede 
 

Premessa: le varie firme di Dio nella storia 
Roger Troisfontaines: “Il pensiero della morte mi accompagna sempre e 

dovunque, e quando muore una persona a me cara, una domanda sempre mi 

accomapagna: dove è ora questa persona?.... e un giorno cosa accadrà di me 

dopo la mia morte? Sono domande ineludibili da cui nasce la qualità della vita. E 

invece oggi sono domande rimosse!” . 

Vogliamo mettere olio nella lampada della nostra fede per ritrovare le domande e 

le risposte... e le risposte ce le può dare soltanto Dio perché Dio è il conoscitore 

del mistero della vita e della morte dell’uomo. E Dio ha parlato in Gesù che è 

venuto in soccorso alla nostra povertà che ha bisogno di trovare  il significato del 

vivere e del morire 

Oggi si vorrebbe che tutti vivessero senza porsi nessuna domanda spirituale ed 

esistenziale... vita istintuale. Lo Starez dei Fratelli Karamazov dice a chi lo 

interrogava sul mistero della morte: “Ti devi sforzare di amare il prossimo 

attivamente e ininterrottamente...” uscire dall’egoismo e dall’orgoglio che sono 

generatori di nebbia che impediscono di vedere.. S e non cerchi di uscire dal male, 

dall’orgoglio, tu non puoi approdare alla verità... perché solo il cuore puro vede: 

“Beati i puri di cuore perché vedranno Dio” 

 

La Parola di Dio illumina il mistero della vita e della morte:  Gesù ci ha 

dato 3 certezze: 
1. Finchè l’uomo è in vita può continuamente cambiare l’orientamento della sua 

libertà, può decidere di aprirsi a Dio, così come può cambiare orientamento e 

passare successivamente ad una vita di peccato 

- Esperienze evangeliche di conversione: donna peccatrice, Zaccheo, parabola 

degli operai chiamati a lavorare nella vigna del Signore: l’uomo fino all’ultimo 

momento ha la capacità di decidersi per il Signore. 

- Ma è vero anche il contrario: l’uomo può voltare le spalle a Dio . Esperienza del 

tradimento di Giuda, che inizialmente aveva dato un orientamento giusto alla sua 

vita, seguendo Gesù    

 

2. Dio vuole la salvezza di tutti: “Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e 

giungano alla conoscenza della verità”.  Si vedano le parabole della pecorella 

smarrita (Dio vuole la salvezza al 100%), della moneta perduta (il tesoro di Dio è 

l’umanità, anche il peccatore che è la sua “moneta perduta”) e del padre con i due 
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figli (entrambi lo fanno soffrire e ad entrambi offre il suo amore): quando e come 

Dio offre a tutti la possibilità di salvarsi. 

 

3. Dopo la morte la libertà umana è fissata irrevocabilmente nella sua decisione. 

Parabola del ricco epulone e del povero Lazzaro (con la morte non è più possibile 

un cambiamento di rotta, perché si perviene ad una situazione non più 

modificabile).  

 

Perché la morte è uno spartiacque non più modificabile?  

E’ nella morte che accade qualcosa di straordinario e che fissa la libertà per 

sempre. Ma che cosa è la morte?  Il momento della morte non può essere 

compreso soltanto  come un fatto biologico, ma come un fatto umano in cui la 

libertà prende l’ultimo e decisivo orientamento di fronte all’offerta di salvezza che 

Dio non fa mancare a nessuno.   

Nel momento della separazione dell’anima dal corpo, l’anima in piena luce e 

senza in condizionamenti del corpo si autodetermina in modo definitivo nei 

confronti del destino eterno. “Non si può morire inconsciamente, perché la morte 

è l’atto che fissa tutta la serie degli atti precedenti. La morte si trova esattamente 

nel punto di passaggio dal punto di pellegrini al punto di arrivati”. 

 

Ma allora che valore ha la vita precedente se tutto si determina con l’ultimo 

istante? L’episodio dei due ladroni morti in croce con Gesù è emblematico: uno, 

di fronte alla misericordia infinita di Gesù , grida: “Gesù abbi misericordia di me”. 

L’altro invece, di fronte alla stessa scena, impreca perché la sua vita in precedenza 

aveva preso un altro orientamento. 

 

Ecco perché noi affidiamo continuamente a Maria il momento decisivo della 

nostra esistenza: “prega per noi adesso e nell’ora della nostra morte!” 

 

Ognuno di noi è artefice del proprio giudizio, perché il giudizio non ci cade 

addosso dall’esterno, ma è determinato da noi, che prediamo una posizione, ci 

apriamo o ci chiudiamo: “La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno 

preferito le tenebre alla luce” . Dio in Gesù offre l’abbraccio del perdono a tutti: 

sta a noi accoglierlo o rifiutarlo.  

  

Diventano preziosi tutti gli avvertimenti di Gesù alla vigilanza, ad essere pronti, a 

tenere la lampada accesa. Tali avvertimenti non vanno intesi come avvertimenti 

che incutono paura, ma come inviti a vivere ogni giorno la scelta del bene, una 

preparazione e allenamento all’ultimo decisivo “sì” della vita.  

Con il rosario è bello accumulare per l’ultimo giorno tanti appelli di aiuto, tante 

invocazioni di presenza e di soccorso: “ora e nell’ora della nostra morte”.  
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Stupende in questo senso due preghiere del vescovo Tonino Bello:  

 

“Santa Maria, donna di frontiera, c'è un appellativo dolcissimo con cui l'antica 

tradizione cristiana, esprimendo questo tuo stare sugli estremi confini della terra, 

ti invoca come «porta del Cielo». 

Ebbene, «nell' ora della morte», come hai fatto con Gesù, fermati accanto alla 

nostra solitudine. Sorveglia le nostre agonie. Non muoverti dal nostro fianco. 

Sull'ultima linea che separa l'esilio dalla patria, tendici la mano. Perché, se sul 

limitare decisivo della nostra salvezza ci sarai tu, passeremo la frontiera. Anche 

senza passaporto”. 

 
“Santa Maria, donna dell'ultima ora, quando giungerà per noi la grande sera e il 

sole si spegnerà nei barlumi del crepuscolo, mettiti accanto a noi perché possiamo 

affrontare la notte. Che la morte, comunque, ci trovi vivi! 

Se tu ci darai una mano, non avremo più paura di lei. 

Anzi, l'ultimo istante della nostra vita lo sperimenteremo come l'ingresso nella 

cattedrale sfolgorante di luce, al termine di un lungo pellegrinaggio con la fiaccola 

accesa. Giunti sul sagrato, dopo averla spenta, deporremo la fiaccola. Non avremo 

più bisogno della luce della fede che ha illuminato il nostro cammino. Ormai 

saranno gli splendori del tempio ad allagare di felicità le nostre pupille. 

Fa', ti preghiamo, che la nostra morte possiamo viverla così. 

Santa Maria, donna dell'ultima ora, il Vangelo ci dice che Gesù quando sulla croce 

emise lo spirito, reclinò il capo. Probabilmente, come molti artisti hanno intuito, il 

suo capo egli lo reclinò sul tuo: nello stesso atteggiamento di abbandono di 

quando, ancora bambino, lo coglieva il sonno. Ritta sotto il patibolo, forse su uno 

sgabello di pietra, diventasti così il suo cuscino di morte. 

Ti preghiamo: quando pure per noi giungerà il momento di consegnarci al Padre, e 

nessuno dei presenti sarà in grado di rispondere ormai ai nostri richiami, e 

sprofonderemo in quella solitudine che neppure le persone più care potranno 

riempire, offrici il tuo capo come ultimo guanciale. 

Il calore del tuo volto, in quell'estremo istante della vita, evocherà dalle tombe mai 

aperte della nostra coscienza un altro istante: il primo dopo la nascita, quando 

abbiamo sperimentato il calore di un altro volto, che rassomigliava tanto al tuo. E 

forse solo allora, sia pure con le luci fioche della mente che si spegne, capiremo 

che i dolori dell'agonia altro non sono che travagli di un parto imminente. 

Santa Maria, donna dell'ultima ora, mettici in regola le carte, perché, giunti alla 

porta del paradiso, essa si spalanchi al nostro bussare. 

 

Testimonianza della morte della mamma di S.Agostino 
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Canto-preghiera conclusiva 
E Gesù si addormentò 

nel suo tetto di sangue 

e la terra lo salutò 

con sussulti e lacrime. 

E la terra lo salutò 

con sussulti e lacrime. 

 

In silenzio lui accettò  

una morte atroce  

e la croce lui abbracciò  

per donarci Il suo amore. 

E la croce lui abbracciò 

per donarci il suo amore. 

 

Sangue e amore sulla terra lui versò,  

D/o con l’uomo lui riconcilio  

e la morte vinse e risuscitò.  

E’ per noi speranza. 

 

Lui nel regno del cieli è 

alla destra dei Padre  

e un posto prepara a noi  

dove non c’è dolore. 

E un posto prepara a noi 

dove non c’è dolore. 

 

Se la vita sarà per noi  

fede grande e amore  

con la morte ci avvolgerà  

nel suo abbraccio il Signore. 

Con la morte ci avvolgerà  

nel suo abbraccio il Signore. 

 

Sangue e amore sulla terra lui versò,  

D/o con l’uomo lui riconcilio  

e la morte vinse e risuscitò.  

E’ per noi speranza. 

E’ per noi speranza 


