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Una Parola significativa sulla morte: in che modo la comunità del 
Risorto testimonia l’annuncio della vita, quella eterna, e nel lutto si fa 

annunciatrice di Speranza? 

 
 
Dopo aver letto e discusso insieme i contenuti della Proposta Pastorale per l’anno 

2021-2022 “Unita, Libera, Lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa”, che 
riguardano l’argomento, abbiamo elaborato il presente testo suddividendolo in 2 punti:  

1. Alcuni passaggi del testo che ci sono apparsi più rilevanti. 
2. Alcuni spunti di riflessione. 
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1. Passaggi significativi della Proposta Pastorale dell’arcivescovo Mario 
Delpini per l’anno 2021-2022: “Unita, Libera, Lieta. La grazia e la 
responsabilità di essere Chiesa”. 
 
6. Il Vangelo della vita eterna nel contesto della rassegnazione a finire nel nulla Pagina 52 
 
Gesù prega per i suoi discepoli e per tutti: «Padre, […] glorifica il Figlio tuo perché il Figlio 
glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti 
coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che 
hai mandato, Gesù Cristo» (Gv 17,1-3). 
 
L’espressione «vita eterna» si è smarrita nel nostro tempo, è stata banalizzata e distorta in un 
immaginario che la rende antipatica. Il linguaggio tradizionale della devozione cristiana è 
diventato insignificante in un contesto di pensiero che evita le domande sul senso e si rassegna 
a descrivere e, se possibile, a manipolare i processi biologici, nella persuasione indiscutibile 
della destinazione a morire di tutto ciò che nasce. 
 
Nel linguaggio del Vangelo secondo Giovanni, Gesù promette la vita eterna a coloro che 
credono e si presenta come il pane della vita. Dichiara di essere «la vita». Chi ascolta le sue 
parole è quindi introdotto a credere che «vita eterna» non è una vita che “dura per sempre”, 
come un’immobile noiosa contraddizione. È piuttosto la vita di Dio di cui Gesù ci rende 
partecipi con la sua morte e risurrezione, poiché lui, il Verbo, era in principio presso Dio e «in 
lui era la vita e la vita era la luce degli uomini» (Gv 1,4). 
 
I discepoli che continuano a credere in Gesù sperimentano che la loro vita è rimanere in lui, 
come il tralcio che rimane vivo perché rimane nella vite. Questa comunione non è spezzata 
dalla morte fisica: la morte in croce di Gesù è l’ora della gloria. Il Padre glorifica il Figlio, 
esaudisce la sua preghiera. Nel morire, Gesù «consegnò lo Spirito» (Gv 19,30), quindi rese 
partecipi tutti della sua gloria. La morte dei figli di Dio partecipa della morte del Figlio 
dell’uomo e così è vinta dalla sua stessa gloria. 
 
La comunità cristiana continua a celebrare ogni giorno la Pasqua di Gesù, ad annunciare la sua 
morte e risurrezione, in attesa della sua venuta. Ha quindi un fondamento incrollabile per la 
speranza e la responsabilità di annunciare il Vangelo della vita eterna. I molti funerali che si 
celebrano nelle nostre chiese sono la quotidiana occasione per indicare ai presenti la 
consolazione più decisiva, nel momento in cui il dolore è troppo inconsolabile. 
 
L’anno liturgico propone in molti momenti una particolare grazia di vedere la gloria del Risorto, 
specie nel tempo di Pasqua e nella commemorazione dei fedeli defunti. 
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2. Spunti di riflessione: 

 

Il passaggio della lettera “il linguaggio tradizionale della devozione cristiana è 

diventato insignificante in un contesto di pensiero che evita le domande sul senso” 

riflette in maniera molto precisa la realtà odierna. Ciò si può verificare chiaramente se 

si lavora in ospedale oppure con i malati o i loro familiari.  

Questo tentativo di cancellare le domande sul senso della malattia, la sofferenza e 

della morte appare molto diffuso tra chi non vive l’esperienza cristiana. Il voler a tutti 

i costi allontanare l’idea della morte, vivendo come se non esistesse oppure come se 

fosse un rapido passaggio verso il nulla, si riflette in frasi/atteggiamenti molto usuali: 

“se mi ammalerò la facciamo finita subito”, “se uno si ammala è colpa di qualcun altro”, 

oppure in una ceca fiducia soltanto nella scienza, che spesso diventa una sorte di 

“magia”. Fino ad arrivare a impostazioni ideologico/culturali molto esplicite come i 

progetti di legge sull’eutanasia.  

Purtroppo, questo tentativo di cancellare la domanda sul senso della malattia e della 

sofferenza è entrato (e talvolta pervaso) anche la vita dei credenti. In effetti, anche tra 

i cristiani “praticanti” spesso si verifica un atteggiamento esistenziale teso ad evitare di 

guardare il mistero della sofferenza e della morte, magari smorzando un po’ i toni  “se 

non sarò più autosufficiente facciamola finita perché non voglio dare fastidio agli altri”.  

Tuttavia, la drammaticità dell’esperienza della malattia e della morte può essere vissuta 

con una domanda di significato. Come una ferita che può diventare occasione per 

cercare una risposta vera, senza frasi scontate, da parte di Colui che può dare senso 

profondo alla vita, quindi, anche alla morte. 

Colui che, nelle parole dell’arcivescovo “dichiara di essere «la vita»”. Dunque,  “chi 

ascolta le sue parole è quindi introdotto a credere che «vita eterna» non è una vita che 

“dura per sempre”, come un’immobile noiosa contraddizione. È piuttosto la vita di Dio 

di cui Gesù ci rende partecipi…”  

Quindi, noi possiamo, come i primi discepoli, continuare a credere in Gesù e 

sperimentare che la vita “è rimanere in lui, come il tralcio che rimane vivo perché 

rimane nella vite”. E “questa comunione non è spezzata dalla morte fisica…” 

Davanti la domanda di significato che il mistero della sofferenza e della morte destano 

in noi, la risposta che il nostro cuore attende non è una filosofia o un discorso, ma una 

Presenza. La Presenza di Gesù, che si rende verificabile nella nostra vita e che abita in 

mezzo a noi, cioè nella Sua Chiesa e nella comunità cristiana che continua a celebrare 

ogni giorno la Pasqua di Gesù, ad annunciare la sua morte e resurrezione in attesa 

della sua venuta. 

Il riconoscimento della sua Presenza, ovvero rimanere con Lui, come facevano i suoi 

discepoli, è verificabile in tante esperienze e testimonianze che abbiamo sotto i nostri 

occhi in questo periodo storico così particolare, testimonianze che mostrano un 

affidamento totale di se a Gesù. 
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Proposte/spunti per la discussione: 

 

1) Nel corso dell’anno liturgico nei momenti nel quale è presente la particolare grazia 

di vedere la gloria del Cristo Risorto, specie nel tempo di Pasqua e nella 

commemorazione dei fedeli defunti, si potrebbero valorizzare esperienze e 

testimonianze di Speranza da parte di alcuni membri della nostra comunità che hanno 

attraversato circostanze molto difficili.  

 

2) Come suggerisce il nostro Arcivescovo, i funerali che si celebrano nelle nostre chiese 

sono la quotidiana occasione per indicare ai presenti la consolazione più decisiva, nel 

momento in cui il dolore è troppo inconsolabile. Come possiamo fare diventare la 

celebrazione dei funerali nella nostra comunità un’opportunità per riflettere sul senso 

profondo della nostra Speranza? 

 

3) Si potrebbe proporre la sofferenza, la malattia e la morte come argomenti oggetto 

di attenzione nelle diverse modalità di catechesi che sono offerte alla comunità nella 

nostra Parrocchia. 

 

4) Come la nostra comunità accompagna e si occupa della cura delle persone ammalate 

e/o anziane? Lascia questo compito in mani ad alcuni gruppi come i sacerdoti, le suore 

o i ministri straordinari dell'Eucaristia? Possiamo immaginare altre forme di 

coinvolgimento della comunità per esempio attraverso una presenza di persone, 

organizzate in un gruppo, che visiti le persone sole o ammalate esprimendo una 

vicinanza della comunità cristiana?  


