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1. !
In questi giorni una donna di 26 anni è stata giustiziata in 
Iran. Questo tragico fatto accaduto lontano da noi ci 
indigna e allo stesso tempo ci interroga. Reyhaneh   
(questo il nome della giovane) ha scritto una toccante �1
lettera alla madre in cui, tra l’altro, le dice che la morte 
non è la fine della vita.!

Sorella morte?!
In occasione della Commemorazione di tutti i defunti,!
alcuni tra noi hanno provato a dare voce a ciò che si sente - 
in modo confuso o forse più chiaro? - nei giorni del lutto. 
Questi amici, queste persone della nostra Comunità, non 
hanno presunzione di insegnarci alcunché. Certamente ci 
fanno dono di queste parole che proviamo a scambiarci. !
«Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice» - recita il 
Salmo 115. Mi pare lo spirito giusto per accogliere queste 
testimonianze. A chi scrive e a chi legge, a chi parla e a chi 
ascolta queste parole, un sentito ringraziamento. Nascerà 
Vangelo? Ci raggiungerà la Buona Notizia? Sì, ne sono 
convinto!
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Questa affermazione semplice credo ci permetta di 
cogliere la profondità di questi giorni così intensi per noi 
cristiani, dedicati alla memoria dei nostri cari (congiunti, 
parenti e amici) defunti.!

Pensare, per quanto possibile, ad una dimensione che va 
‘oltre’ sfida la nostra fede e ci aiuta a vivere l’unica 
certezza della nostra esistenza terrena, nella convinzione 
che questa – la morte – sia intimamente legata alla vita e 
che il Regno di Dio in realtà vada gustato sin da ora, in 
questa terra, innamorandoci della vita e del mondo.!

Una vita, la nostra, fatta di piccole cose e gesti quotidiani, 
ma anche di tensioni forti (la famiglia, lo studio, il lavoro, 
l’impegno civile e sociale, la politica, l’amore per le cose 
belle) che guidano il nostro percorso nel mondo.!

Fin qui tutto molto umano, si dirà; in realtà questo 
atteggiamento credo ci possa portare, da cristiani, a 
coniugare la Parola di Dio con gli accadimenti e le 
questioni per noi importanti: la nascita di un figlio, 
l’educazione, i conflitti con chi ci sta accanto, la cura dei 
propri congiunti ammalati e di chi fa più fatica, l’amore 
per la propria donna e il proprio uomo, il mistero della 
morte. La scommessa è quella di essere uomini di Dio, per 
provare ad avvicinare la terra al cielo.!

Se questa è la tensione possibile, nutro la convinzione che 
ciò che amiamo e abbiamo amato non ci sarà in alcun 
modo strappato, che ciò che amiamo e abbiamo amato 
per intero rappresenta la nostra vera ed unica eredità. 
Questa certezza può aiutarci ad allargare lo sguardo per 
aprirci a chi ci sta accanto; può aiutarci a superare il 
dolore e lo smarrimento di fronte alla morte di chi ci è 
caro.!

Un amico prete morto un anno fa – don Sergio, parroco a 
Redona – diceva nell’occasione della morte di un giovane: 
“.. l’annuncio della resurrezione dei morti potrebbe 
medicare le nostre ferite, dar senso alle nostre fragili 
storie e autorizzare quel sogno che adesso ci sembra un 
miraggio, di non perdere più il legame con coloro la cui 
scomparsa farebbe sentire persa tutta la nostra vita”. !

Queste parole mi consegnano la certezza che di fronte alla 
morte ciò che conta è avere vissuto intensamente e, se 
possibile, con fede. !

!
!



2.!
Quando sono stata invitata a condividere in Chiesa, con 
voi fratelli della Comunità di Paderno, quello che ho 
vissuto “nei giorni della prova, della passione e del lutto”, 
la prima cosa che ho pensato è stata: «Non ce la posso 
fare». Ma, subito dopo, mi sono ricordata di aver avuto lo 
stesso pensiero nel momento in cui, quel maledetto 6 
maggio 2014, il Destino mi aveva brutalmente messo tra 
le mani il calice amaro, con un ghigno beffardo che 
significava: «Eh sì! Ti tocca proprio bere!». Anche allora, 
piangendo disperata, avevo urlato: «Non ce la posso 
fare!!!». Invece ce l’ho fatta. Allora ho deciso di provarci: 
di provare, «a far nascere una spiga da un chicco di grano 
caduto in terra».!

89 giorni è durato il calvario della mia famiglia. In 
ciascuno di quegli 89 giorni di soggiorno all’Inferno ho 
sentito che c’era Dio, con me, e in ciascuno di quegli 89 
giorni   l’ho ringraziato per la forza che mi donava. Una 
forza talmente sovrumana che ha spinto mia figlia a 
definirmi  “una guerriera che anche senza armi è riuscita 
a vincere”. Sono riuscita a fare cose impensabili: a  
portare la mia croce da sola, per esempio. O a superare 
quell’egoismo che avrebbe voluto chiedere consolazione e 
conforto per il mio dolore per donare io conforto e 
consolazione a mio marito, sorridendogli sempre, 
assistendolo instancabilmente, trasformandomi in mille 
donne dall’energia inesauribile: la moglie, la madre, la 
sorella, l’infermiera, l’amica. Sentivo che c’era Lui, con 
me. Ed ho vinto, sì, senza avere armi, perché Lui, il 
Signore, mi teneva stretta tra le sue braccia, rendendomi 
invincibile.!

Nei giorni della prova, della passione, del lutto, io ho 
vissuto la fede. Quella vera, quella che desideravo, che 
cercavo, da un’intera vita. Quella della cui esistenza avevo, 
qualche volta, dubitato. Ho anche capito, da quello che 
Sergio vedeva e mi raccontava, e ancor più dallo sguardo 
sereno con cui è andato incontro a “Sorella Morte”, che il 
giorno che noi paventiamo come l’ultimo è il primo 
dell’eternità.!

«Quando ho gridato verso di te, Signore!
tu mi hai guarito, mio Dio e Signore!
dagli inferi hai fatto risalire la mia vita (…)!
Tu hai cambiato il mio lamento in danza!
hai mutato il mio saio in abito di festa!
perciò il mio intimo non tace e ti canta!
Signore mio Dio, ti ringrazio per sempre.                     (dal salmo 30)!



3.!
Raramente ci soffermiamo a riflettere sul dolore, su 
quell’esperienza logorante che ti cambia la vita… Il giorno 
in cui ti rivelano con freddezza che il tempo di una 
persona a te cara è quasi terminato ti crollano tutte le 
certezze su cui hai basato la tua es istenza f ino a 
quell’istante, la tua immediata convinzione è di non 
potere essere in grado di affrontarlo. Poi “qualcosa” ti dà 
la forza di combattere, di aiutare tuo padre in quel 
cammino di dolore, con il sorriso sulle labbra, di stargli 
accanto con amore, di dedicargli tutto il tuo tempo e le 
tue forze per superare quella prova temibile. Il Signore 
non permette agli eventi e alla paura di travolgerti, ma 
istante per istante ti permette di prendere le redini in 
mano e di non mollare la presa fino alla fine.!

Io e mia madre siamo state accompagnate dal Signore in 
questa prova giorno dopo giorno, vivendo tramite mio 
padre un’e sper ienza incred ib i l e d i f ede , che 
esclusivamente in questa cruda esperienza avremmo 
potuto conoscere. Mio padre ha condiviso con noi il suo 
cammino verso un’altra vita, rendendoci partecipi del suo 
percorso verso un luogo dove, come lui diceva con il viso 
estasiato, “prima o poi avrebbe dovuto andare”, un luogo 
dove stavano andando lui e i “migranti”. Ha versato 
lacrime di amore per il distacco dalla sua adorata moglie e 
da noi figli, terminando il suo calvario nell’amore per le 
persone che amava nel profondo, e inaspettatamente 
perdonando chi gli aveva arrecato del male. Il Signore ha 
accompagnato lui e noi per tutto il cammino, e papà lo 
sentiva, sapeva che era con lui nella stanza della sua 
agonia, lo cercava e si rasserenava per la sua presenza.!

L’oscura Morte si è rivelata come esperienza di pace, il 
giorno del suo passaggio verso un’altra vita la sua 
espressione non era di dolore e disperazione ma di 
serenità, quasi incredibilmente di gioia. È così che ci è 
stata regalata la riscoperta della fede.!

!
!
!
!



4.!
La morte? Sì certo, come tutti sapevo che prima o poi 
sarebbe arrivata a bussare alla mia porta ma a 36 anni 
pensi di essere troppo giovane per incontrarla sul tuo 
cammino e quando senti che qualcuno vicino a te viene 
colpito ci pensi per un attimo ma poi, in fondo al tuo 
cuore, ti senti quasi “immortale”. E invece non è così.!

È arrivato un giorno, il giorno delle Ceneri, e fino a 
pranzo è una giornata come le altre, poi lui esce come 
sempre per tornare a lavorare con la sua moto e come ogni 
giorno ci salutiamo con il solito bacio senza nemmeno 
immaginare che sarebbe stato l’ultimo.!

Già 20 minuti dopo dico a mio figlio di telefonare in 
ufficio a papà per chiedergli una sciocchezza ma mi 
dicono che non è ancora arrivato, dopo un’ora provo al 
cellulare ma non risponde e dopo ancora mezz’ora riprovo 
in ufficio e solo in quel momento, quando mi dicono che 
anche loro non lo trovano, la mia testa comincia 
vorticosamente a pensare che potrebbe essere successo 
qualcosa ma è quando sento suonare il citofono e la voce 
di Don Stefano che mi chiede se può salire che capisco 
cosa realmente è successo.!

E poi c’è la cosa più difficile da fare, dire a mio figlio che 
ha solo 8 anni che il suo papà non c’è più e ti chiedi come 
fare e se lui potrà capire e sopportare una cosa così 
grande.!

E come spesso succede i bambini ti stupiscono ed è lui 
che conforta me dicendomi “tranquilla mamma, ora farò 
io quello che faceva papà” e mi chiedo come sia possibile, 
sono io la mamma e dovrei essere io a consolare il mio 
cucciolo, invece è il contrario.!

I giorni che seguono sono faticosissimi, hai intorno il 
mondo ma manca l’unica persona che vorresti avere 
accanto.!

Poi 20 giorni dopo nasce Camilla, la nostra seconda figlia, 
e la morte lascia il posto alla vita e come ogni nuova vita 
porta con sé una gioia immensa, anche se il dolore è 
ancora grande.!

Non sono ancora riuscita ad accettare quello che è 
successo ma guardare ogni giorno i nostri figli mi ricorda 
che il nostro è stato un grande Amore, che custodirò nel 
mio cuore per sempre, e la morte questo non potrà mai 
portarmelo via. 



5.!
Eccomi… una “ragazza” di 34 anni suonati che non riesce a 
definirsi e ad accettare di essere ormai una «donna».  
Figuriamoci se può accettare e comprendere un evento 
come la morte. !

Quando sento le parole di San Francesco, che la definisce 
“sorella morte”, capisco perché è stato fatto Santo! Come 
si può affiancare la parola”sorel la”, che dovrebbe 
rinchiudere sentimenti d’amore, ad una che rappresenta 
dolore?!

La rabbia ed il vuoto che mi esplode dentro quando mi 
devo relazionare con la morte, (o con la malattia) è 
indescrivibile.!

Come si dice in questi casi??? ah si… il tempo cura le 
ferite. Ma per favore! Si chiama solo rassegnazione. 
Rassegnazione e spirito di sopravvivenza.!

Le persone che si avvicinano durante il lutto, lo fanno per 
amore o per circostanza?? Chi presenzia ad un funerale, lo 
fa perché lo sente dentro o perché è costretto? Chi può 
dire di non essere stato «obbligato» almeno una volta a 
presenziare ad un funerale? Questa esserci forzatamente a 
cosa serve?  Come posso pensare di dare sollievo a 
qualcuno che ha perso una persona cara? magari la più 
cara!? Con una stretta di mano e un bel «condoglianze»? 
Con le frasi fatte del tipo: »Se hai bisogno chiamami»??? 
Tralasciando quelle stile da cronaca televisiva : «Era una 
bella persona… non se lo meritava».!

Recentemente ho vissuto la perdita più difficile da 
elaborare… Ho perso me stessa, i miei valori, la Speranza.  
E perdere la speranza per una sognatrice come me è stato 
perdere ogni riferimento. E quindi questo spirito di 
sopravvivenza? Come affronto il dolore? Come mi 
relaziono alla morte?!

Ho riscoperto il potere degli abbracci. Quelli sentiti. 
Quelli che valgono mille parole. Quelli delle persone che 
mi accettano per il disastro che sono. Ed anzi, questo 
d i sa s t ro lo t ro vano pure interes sante ! L’Amore 
incondizionato, non ha bisogno di parole o di spiegazioni. 
Va di pari passo con la speranza. Ed io la speranza non la 
voglio più perdere. Io Dio non lo voglio più perdere!!

E chi ama più incondizionatamente di Dio?!

!



6.!
Quindici anni fa, il 2 Novembre 1998, mio padre morì, 
aveva 50 anni. Da due anni un tumore aveva invaso il suo 
cervello e tre operazioni non sono servite altro che a 
ritardare la fine della sua vita... avrebbero anche potuto 
servire a noi figli per prepararci e, in un certo senso, 
quando quel telefono squillò poco dopo mezzanotte, non 
mi sconvolse la notizia del suo decesso. !

Ma avevo utilizzato male quel tempo che la malattia ci 
concesse, in quei due lunghi anni di tormento non sono 
riuscita neppure una volta a fare quello che, ogni mattina, 
mi ripromettevo: dovevo solo andare da lui, abbracciarlo, 
dirgli che gli volevo bene...pensavo che avrei avuto molto 
tempo per riuscirci, magari quando sarei diventata più 
grande, invece ora avevo solo dei mesi...ma ogni sera 
tornavo sconfitta nella mia stanza e piangevo fino a 
restare senza fiato perché l’imbarazzo e la consuetudine 
avevano annientato le mie forze. Nessuno mi aveva 
abituato a gesti di affetto, non ne avevo mai ricevuti dai 
miei genitori e, sebbene avessi ventidue anni e lo 
desiderassi intensamente, non riuscivo a fare io il primo 
passo, era come se una potente forza invisibile mi 
bloccasse: ogni sera attendevo il momento giusto per 
dirglielo ma la voce non mi usciva dalla bocca! !

Bisogna dare molto amore ai bambini, perché è una cosa 
che da soli è difficile imparare a comunicare. Non ho mai 
detto «ti voglio bene» a mio padre, anche se era la persona 
che più amavo al mondo. Si viveva come se non stesse 
succedendo nul la , come se i l tempo trascorresse 
normalmente, non se ne parlava tra noi, le mie sorelle 
avevano solo 13 e 14 anni, ma anche loro avevano respirato 
abbastanza il freddo clima familiare, da riuscire a 
comportasi come se nulla fosse. Forse all’inizio era per 
non ammettere quello che stava succedendo, forse non 
c'erano parole per esprimere quello provavo, era tutto così 
irreale! Ma la cruda verità è che mio padre era già morto 
molto prima di quel fatidico due Novembre e con lui 
anche la mia vita si spegneva lentamente. Il dolore era 
così forte, che se gli avessi permesso di uscire da me, sarei 
crollata ma non potevo permettermelo, non mi era 
consentito e così mi sono concentrata nello studio, dodici 
ore al giorno sui libri assorbivano tutti i miei pensieri, 
davo esami a raffica: era una vera e propria consapevole 
fuga dalla realtà! !

!



Pochi giorni prima che morisse ho provato a dirgli 
qualcosa, gli ho parlato di Gesù, uno sconosciuto in casa 
nostra, ma che io avevo da poco ritrovato nella mia vita: 
g l i ho detto di come Lui c i s t ia sempre accanto, 
soprattutto nei momenti più difficili... era l’unico modo, 
l’unica volta in cui ho provato a comunicargli la mia 
vicinanza. Mi guardava... ma non so se quel grumo nel 
cervello gli avesse consentito di capirmi, ricordo che i suoi 
occhi hanno finalmente incontrato i miei e, ultima, quasi 
prima volta, ci siamo salutati. !

Dopo è stato il vuoto, percepivo la mia vita come ormai 
alla fine: che senso aveva la laurea che avrei conseguito 
pochi mesi dopo, che senso aveva alzarsi al mattino, 
mangiare, fare le solite cose, tanto la vita era così breve, 
inutile darsi da fare, tra poco sarebbe già finita. A 24 anni 
sentivo che ormai anche il mio tempo era finito. Sono 
morta dentro, ma facevo sempre finta che non fosse 
successo nulla, dovevo solo aspettare con pazienza e poi la 
morte, quella vera, avrebbe liberato anche me.!

E invece no, è arrivato qualcosa di molto diverso, una cosa 
sorprendente: mi sono innamorata... proprio quando non 
lo cercavo più, l’Amore è entrato nel mio cuore attraverso 
lo sguardo di quel lo strano ragazzo che veniva da 
Bergamo… e la vita ha ricominciato a rifluire dentro me, 
l entamente , f a t i cosamente , a s ingh iozzo , ma 
incessantemente. Mi sono laureata, sposata e trasferita in 
una nuova città nel giro di pochi mesi e, a 25 anni, sono 
rinata. Ho imparato ad amare, ad abbracciare, a dire «Ti 
voglio bene», ad accarezzare... ed è così bello, così facile, 
non so più smettere; ora non mi sembra vero che una 
volta mi riuscisse così difficile! !

Quanto tempo sprecato, quanto amore avrei potuto 
scambiare con mio padre, ho imparato che non bisogna 
aspettare, dobbiamo cogliere ogni occasione per 
apprezzare le persone che ci sono accanto, approfittare di 
ogni momento insieme per essere felici. Ed ogni volta che 
guardo i miei f igl i ancora mi scopro emozionata, 
incredula, grata: che fortuna, quanto amore, quale gioia... 
dopo tredici anni non mi ci sono ancora abituata! !

La vita ci sorprende,il dolore arriva improvviso, ci 
sconvolge ma non può vincere perché la vita è più forte, 
perché prima o poi il sole sorge di nuovo ad illuminare il 
vuoto dentro noi, a ridare colore ad un mondo che ci 
appariva tetro e che invece riscopriamo essere pieno di 
meraviglie. Amo tutte le stagioni, il sole, il vento, la 
pioggia, i profumi della vita, i rumori della quotidianità, 
tutte le persone che incontro, perché me le immagino 



come possibili amici, figli o figlie, nonni, padri, sorelle... 
tutti sono stati bambini indifesi e innocenti, persone da 
amare, che la vita può aver indurito ma che l' amore può 
rinnovare. !

Certo ci sono ancora giorni difficili, difficoltà, sconforto e 
paure in abbondanza, ma adesso so che quel che tanto 
banalmente si dice, è vero: tutto passa ;a ciascuno è data la 
forza di superare le prove della vita, bisogna resistere, 
perché ne vale la pena.!

!
7.!
«Io credo risorgerò, questo mio corpo vedrà il Redentor!» 
Ecco! Davanti a questa enunciazione nel momento 
cruciale del saluto ai defunti il dolore mi si scioglie, le 
lacrime cadono copiose e il cuore mi si riempie d’amore.!

Tutto l’amore che sento per i nostri cari. D’ora in poi 
dovrò amare me stessa per due, sicura che quando tenderò 
le braccia nel vuoto in cerca di un abbraccio, lo troverò 
nell’amore che riuscirò a dare o a prendere e mai più mi 
sentirò sola. !

!
8.!
Un pensiero sulla morte? sorella morte? A primo acchito 
con l'idea di morte ci si associa il concetto di vuoto, un 
vuoto spesso incolmabile. Penso alla morte di mia madre e 
vedo una voragine e più cresco, maturo, invecchio e più 
diventa grande. Se dovessi spiegare la morte ad un 
bambino, penso che lo porterei davanti ad un aiuola, dove 
in mezzo a tante piantine verdi e rigogliose, ce n'è una 
secca ... qualsiasi giardiniere la estirperebbe e poi, con un 
gesto, come ad accarezzare le altre, cercherebbe di 
colmare il vuoto lasciato, con i fiori, le foglie delle 
piantine vicine. Cercherebbe ... poi col tempo il vuoto 
sarà colmato ... sicuramente ad una vista superficiale 
sembrerà anche vero, ma se uno sposterà quattro foglie 
troverà sempre il vuoto. Però noi non siamo piante ed il 
vuoto lasciato da un nostro caro lo dobbiamo colmare con 
l'amore di Dio è con la certezza che il nostro caro è rinato 
a vita nuova e sarà sempre al nostro fianco finché un 
giorno lo riabbracceremo e finalmente guardandola negli 
occhi gli dirò: «Ti voglio bene, mamma».!



9.!
Assaporare il calice amaro è un’esperienza difficile che ti 
tog l ie la vog l ia d i v ivere , d i sent i re ,d i g io i re , d i 
comunicare, ti svuota ed un sacco vuoto non sta più in 
piedi. C’è chi ha solo appoggiato le labbro sul calice 
amaro, e chi l’ha assaporato più volte.!

Ricordo in particolare il dolore provato al momento della 
perdita del fratello, il maggiore, arrivata senza preavviso; 
sento ancora il rumore delle gomme sul ghiaccio quella 
sera di febbraio quando il figlio lo accompagnò al pronto 
soccorso per un banale malessere.!

Due giorni dopo ci ha lasciato: pancreatite fulminante! Il 
cuore mi si arrestò, il mio corpo fu mutilato, quell’albero 
sul quale stavamo insieme sin dalla nascita aveva perso il 
suo ramo più forte e mi sono sentita improvvisamente 
svuotata, debole.!

Oltretutto, la morte lo aveva colto in un momento nel 
quale dopo un periodo nero, ricominciava a fare progetti, 
a vivere quella vita che comunque lui aveva sempre amato 
e affrontata con ottimismo, coraggio e altruismo, e mi 
sono chiesta: sarà stato un premio od un castigo? A 
distanza di otto anni penso un premio e dico a coloro che 
perdono il proprio caro di non aver paura a gioire, a 
guardare la vita con fiducia, poiché anche la morte è vita.!

Si nasce nel cuore dei nostri cari che con amore ti 
stringono nel proprio cuore ed ecco che la morte non ti fa 
più paura, non importa se vai o no al cimitero: mio fratello 
da allora è sempre con me, vive con me. La morte porta 
dolore, sconforto, ma non dobbiamo lasciarci sopraffare 
dal vuoto che reca con sé. Dobbiamo reagire senza timore 
del prossimo e gioire ed amare di nuovo.  !

!
!
!
!
!
!
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10. 
Negli ultimi cinque anni ho dovuto affrontare due lutti, 
ho perso la mia mamma e il mio papà. La morte della 
mamma è stata per me un dolore lacerante, ho sentito un 
vuoto dentro che non riuscivo a colmare. Con lei parlavo 
di tutto, mi confidavo, essendo figlia unica, anche la mia 
mamma si appoggiava a me per qualsiasi cosa. Iniziai ad 
andare alla Messa domenicale perché lei era una cattolica 
praticante e lì mi sembrava di sentirla ancora vicina È 
iniziato da lì, piano piano, il mio cammino di fede che si è 
poi consolidato più avanti,!

Il 29 marzo di quest’anno  è venuto a mancare anche il 
mio papà. Si chiamava Zaccaria, qualcuno forse lo 
ricorderà, era un assiduo frequentatore della chiesa, dove 
s i prestava a recitare i l rosario. Amava cantare a 
squarciagola durante la Messa ed era presente a quasi tutti 
i funerali per accompagnare i defunti al cimitero con la 
preghiera.!

É stato per me un padre adorabile, molto affettuoso,  
presente, severo ma anche sempre pronto ad aiutarmi e 
aveva una grande fede. Essergli stata vicino nella malattia 
mi ha permesso di conoscerlo ancora di più e ho scoperto 
in lui una grande devozione alla Madonna, in Gesù e 
un’ammirazione per i sacerdoti. Vederlo sofferente, 
incapace di fare anche le cose più semplici, doverlo lavare, 
pulire, metterlo a letto, rimboccargli le coperte come a un 
bambino non è stato facile né per me né per lui che era un 
uomo molto dinamico e indipendente. !

É stato per me un grande esempio nell’affrontare la 
sofferenza. Mi diceva continuamente che la offriva tutta al 
Signore, ogni settimana aspettava con grande desiderio il 
Ministro Straordinario della Comunione per ricevere 
quell’Ostia consacrata. Quando ha capito che le forze 
venivano sempre meno ha voluto ricevere il Sacramento 
dei Malati: era pronto a partire per la casa del Signore e 
voleva essere perfetto per il grande incontro.!

Tante persone sono venute in ospedale a vegliare i sui 
ultimi momenti di vita e insieme abbiamo recitato la 
Coroncina della Divina Misericordia, Sono stati attimi di 
condivisione profonda che non dimenticherò mai.!

!
!



Questo lutto è stato vissuto da me con serenità, come un 
passaggio naturale, sapendo che il Signore era lì che lo 
aspettava a braccia aperte. La cerimonia funebre è stata 
una festa, la sua festa, la sua Pasqua di Resurrezione. L’ho 
sentito lì insieme a noi che cantava a squarciagola le sue 
lodi a l Signore e s i abbandonava nel le  Sue mani 
amorevoli.!

Certo la sua presenza fisica manca ma lo sento sempre 
vicino e prego che interceda per noi tutti e sono convinta 
che un giorno ci ritroveremo in Paradiso . Non mi sento 
orfana anzi so che sono accompagnata dal Signore in ogni 
momento della giornata e confido in Lui. !

Adesso la morte mi fa un po’ meno paura. Non si è mai 
pronti, ma  il sapere che tutto non finisce in quel 
momento, ma è da lì che ha inizio una vita nuova, la vita 
eterna, non mi fa cadere nella disperazione. Soprattutto 
sapere che un domani risorgeremo come Gesù in corpo e 
spirito. Lui ce l’ha promesso! Questa è la bellezza e il 
mistero della fede!!

!
!
!
!
11.!
Mi chiedi di parlarti della morte, mi chiedi di spiegarti 
cosa per me rappresenta. Non è una domanda facile, e nel 
cercare un’intima via per la risposta pongo a me stesso una 
primaria istintiva domanda: hai paura della morte? No, 
non ne ho. Ne provo totale disgusto e la voglio il più 
poss ib i l e lontana da me ma non per paura , per 
consapevolezza.!

Ho fatto i miei primi incontri con la morte quando ancora 
nella bocca avevo solo denti da latte, quando ancora il 
mondo appariva immenso e fatato, quando ancora le mura 
familiari sembravano poter essere la roccaforte retta a 
difesa da ogni male. La morte crudele mi ha colpito 
por tando v i a pr ima l a nonna e po i l a mamma. 
Successivamente mi avrebbe costretto, gioco del destino, 
ad assistere al momento in cui s’è presa la vita di altre 
persone, tra cui un neonato.!



Ecco, sono cresciuto chiedendomi perché esistesse la 
morte e sono diventato adulto pensando che la morte sia 
un enorme spreco. Ho maturato la convinzione che la 
morte non mi fa paura, mai paragonabile al terrore che mi 
causa l’idea di una vita vissuta senza goderne i frutti, la 
vedo piuttosto come un’indecente perdita di opportunità. 
E, in quest’ottica, le cose che più mi spaventano oggi sono 
la privazione dei miei affetti più cari e il trascorrere vuoto 
del tempo.!

Mi sp iego . I l tempo che separa me da l e i , da 
quell’inesorabile appuntamento con la storia di ognuno di 
noi, è il tempo che io devo colmare di soddisfazioni, di 
benessere e di opportunità. È il tempo che io devo 
trascorrere con le persone che sanno scaldare il mio cuore 
e accendere la mia mente. Lo faccio per me stesso e anche 
per chi resterà qui dopo di me, perché al pari di ciò che io 
potrò ricevere io saprò dare. E quello che noi lasciamo del 
nostro passaggio è tutto ciò che ci consente di affrontare 
la morte e , se vuoi, di provare a esorcizzarla.!

La morte è la fine di tutto. La fine di un viaggio, di un 
percorso, di un vissuto. La fine delle opportunità. !

Ed è proprio per questo motivo che ad assumere enorme 
importanza non è il momento del trapasso, ma bensì ogni 
singolo istante che abbiamo avuto la fortuna di vivere 
prima di quell’ultimo conclusivo frangente.!

Sicché così tutto diventa importante, ogni particella di 
una vita vissuta nella consapevolezza della sua preziosità. 
Perché io amo la vita, la amo con tutte le forze. E allo 
stesso tempo odio la morte, la odio e ne provo disgusto e 
non la voglio incontrare. Penso anche che lo stesso 
destino è toccato a milioni e milioni di persone prima di 
me e toccherà a milioni e milioni di persone dopo di me, 
però la odio lo stesso.!

La morte ahimè fa parte della vita e, senza la morte, non 
ci sarebbe la vita. Così mi hanno insegnato, così la penso e 
così vivo.  !

!
!
!
!
!



12.!
Ciao, eccomi qui, piuttosto smarrita, siamo ancora 
piuttosto smarriti. Più forte della morte è l’amore! 
Merco led ì 29 apr i l e 2009 , è mor ta l a mamma, 
serenamente, con noi accanto. Lo smarrimento è totale, la 
velocità di quanto successo in questo ultimo mese sembra 
che mi abbia fatto crescere più che mai, un periodo 
particolare, diverso, inaspettato e sono, siamo tutti 
smarriti, ma non soli; in questo periodo difficile, diverso, 
non saprei nemmeno definirlo, velocissimamente ci siamo 
resi conto che quanto disposto dal Signore a volte non è 
quanto noi vorremmo, di come una persona possa lasciarci 
in poco tempo, di quanti angeli si hanno intorno che 
aiutano, ti supportano, ti stanno vicino; di come una 
grande Famiglia non è mai abbastanza grande, di come era 
amata la mamma, e di quante cose si prendeva carico 
senza farle pesare.!

Continuo a dirmi che più forte della morte è l'amore, e ne 
sono sempre più convinta. È iniziato tutto all’inizio di 
aprile, fine marzo, la mamma ha iniziato a mangiare di 
meno in quaresima, a dimagrire, e ad avere male ad un 
braccio, il sinistro e dopo tante nostre sollecitazioni è 
andata dal nostro medico di Famiglia, lunedì 6 aprile e da 
qui conseguenti esami, esami sangue, raggi, tac e di nuovo 
raggi. (ma ha lavorato sino al giovedì Santo con la 
macch ina da ma g l i a i a e cuc i to un go l f ino ) , non 
sospettavamo nulla di quanto sarebbe successo.!

Il Venerdì Santo i raggi ai polmoni hanno segnalato delle 
piccole forme tumorali, è stato un Venerdì Santo piuttosto 
difficile, non mi aspettavo un crollo così repentino, la 
mamma mi aveva chiesto di non dire nulla sino a che non 
aveva completato gli ultimi esami oncologici, e in questo 
periodo ne ha fatti diversi, la tac, tac che doveva essere 
fatta martedì 14 aprile scorso ma purtroppo avendo la 
creatinina alta non l’hanno potuta fare perché iniettarle il 
liquido di contrasto, avrebbe sovraccaricato i reni e non 
era il caso, così ha rifatto gli esami, la tac è stata fatta 
lunedì scorso 20 aprile insieme ai famosi raggi per il 
braccio. Il braccio unico motivo per cui è andata dal 
dottore. Il dottore mi ha detto che quanto si notava dai 
raggi denotava un tumore aggressivo ovarico ma non si 
sarebbe pronunciato sino a che non avrebbe avuto degli 
esami più completi, cosa che si è rivelata dopo la tac 
all’addome e al bacino del 23 aprile. Abbiamo trascorso 
una S. Pasqua stranissima, con pensieri impazziti, pianti, 
sorrisi quando ero con lei, siamo sempre stati con lei e il 
papà il più possibile, ma la velocità del tutto ci ha davvero 
spiazzati. Appena capito dagli esami la gravità della 



situazione – e si parla del 23 aprile - abbiamo iniziato la 
terapia del dolore, e la terapia del sollievo, per prepararci, 
per prepararla. Siamo stati con la mamma il più possibile, 
abbiamo esaudito il suo desiderio di rimanere a casa e 
quindi tutto girava intorno a lei a casa sua. Lei ci ha 
sempre mostrato il suo sorriso, il suo sguardo dolce, con 
due occhi che negli ultimi giorni erano grandissimi, uguali 
a quelli della nonna Dina. Siamo sicuri di aver fatto la 
scelta giusta, per Lei soprattutto per Lei.!

Nonostante tutto ha sempre sorriso ed è rimasta lucida, 
nonostante il tumore aggressivo con tante metastasi. 
L’unica cosa che Lei si è chiesta ed ha chiesto è come mai 
le è “venuto addosso questo male”. L’ha chiesto anche al 
medico, lo ha detto a me, ma nessuno ha avuto una 
risposta. A Pasqua siamo state a messa, ma poi era 
stanchissima ed è stata la sua ultima uscita. Poi ogni 
domenica un calo molto visibile, un pranzo con noi al 
tavolo e poi sempre a letto.!

Le zie sono sempre state presenti a casa dalla mamma e 
anche la Barbara (mia cugina e sua nipote) che è la sua 
infermiera di fiducia, togliendomi parecchie telefonate 
per sapere per condividere (Siamo una grande Famiglia), 
mi hanno tutelata moltissimo, oltre che stare tantissimo 
v ic ino a l e i . Ho conosc iuto due in fe rmiere 
dell’Ospedalizzazione domiciliare veramente speciali, che 
venivano a trovare la mamma anche dopo il turno di 
lavoro, e una dottoressa veramente speciale, un tipo tutto 
particolare, di un’umanità indescrivibile, che ha aiutato 
me anche per preparare seppur velocemente, papà alla 
situazione. Io ho ripreso oggi il lavoro parzialmente, credo 
di riprendere mercoledì in modo totale.!

Più forte della sua morte è l’amore che proviamo per Lei. 
Grazie per aver condiviso questo mio dolore, non sono 
riuscita a dirlo prima perché ho faticato anche io a capire 
cosa ci stava succedendo e tutto questo mi ha spiazzato, 
ma ho dedicato tutto il tempo possibile alla mamma e al 
papà, lasciando il resto a... domani ..stasera...a dopo.!

Non ho risposto al cellulare, al telefono, perché tantissime 
persone sono venute a casa per trovare la mamma, 
smarrite come noi per la sua morte repentina, per 
consolare e farci consolare, qualcuna di corsa, qualcuna 
per stare con noi, qualcuno non è nemmeno riuscito a 
abbiamo preferito esserci totalmente in questo momento 
e lasciare a dopo le telefonate, gli scritti, tutto il resto. 
Grazie per le vostre preghiere. Grazie per chi in mia vece 
ha lanciato il "tam tam", Grazie a chi è venuto a pregare 
accanto a Lei, Grazie a chi ha partecipato sabato al 
Funerale, Grazie!!



13.!
Ho passato il traguardo degli anni 80. Tra i tanti pensieri 
che affollano la mia mente anche quello della morte affiora 
spesso e mi induce a qualche riflessione. Ho visto la 
morte, da vicino, sul volto dei miei parenti più prossimi e 
su quello di tanti amici.!

Ma la perdita della mia mamma mi ha addolorato in modo 
particolare, lasciandomi smarrita. Avevo un marito 
affettuoso, due figlie, un fratello, tre sorelle, parenti e 
amici eppure ho provato un senso immenso di vuoto.!

Mi sono sentita orfana (il papà era morto mesi prima), 
non c’era più nessuno tra me ed il mondo, sradicate le 
origini della vita. Ricordo ancora questa sensazione, per 
fortuna, superata.!

Il pensiero della mia morte invece non mi turba così 
tanto. In giovinezza e da adulta temevo la morte come un 
salto nel buio, con il timore del giudizio di Dio. Adesso, 
mi fa un po’ paura l’eventualità del dolore fisico, ma ho 
una certezza: che la misericordia del Signore mi accoglierà 
con l’indulgenza di un padre.!

!
14.!
Anche nella mia famiglia ci siamo trovati più volte a fare i 
conti  con “sorella morte”.!

La prima volta che ha bussato alla nostra porta, io non ero 
ancora nata, si è portata via il primogenito Stefano di soli 
6 anni, in una giornata di mezza estate, lasciando i miei 
genitori nel dolore più grande che un genitore possa 
provare, vedere il proprio figlio immobile, non potergli 
parlare, accarezzarlo, abbracciarlo, vederlo correre, 
giocare, crescere.!

Un dolore indescrivibile che giorno dopo giorno devono 
sopportare guardando sempre avanti, c’era un’altra figlia 
da crescere, e, dopo poco, sono nata io.!

Non ho mai conosciuto mio fratello, ma è come se avessi 
vissuto con lui, ogni giorno mi recavo al cimitero con mia 
mamma e ogni volta che la sentivo parlare di lui , 
nonostante foss i piccola , era sempre una grande 
sofferenza.!



Dopo qualche anno una nuova nascita, un bel maschietto; 
non aveva certo sostituito l’altro figlio ma era comunque 
una speranza, una continuità, un nuovo motivo per cui 
“andare avanti”, vederci crescere, andare a scuola, al lavoro 
ecc., dava un po’ di conforto ai nostri genitori, io e mia 
sorella ci siamo sposate e in casa rimane solo Enrico, il 
figlio minore.!

All’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, “sorella 
morte” bussa di nuovo alla nostra porta, questa volta per 
portarci via Enrico di 24 anni, colui che in quel momento 
era la persona più preziosa della casa, non potrò mai 
dimenticare quel momento,dopo 30 anni esatti dalla 
perdita di Stefano,una nuova tragedia nella nostra 
famiglia, ma come si può reagire, come alzarsi di nuovo e 
l’unica domanda: Perché? Perché?, ma nessuno ti può 
rispondere, tante parole, l’affetto dei parenti, degli amici, 
di tante persone care, ma quando chiudi la porta di casa il 
vuoto e il silenzio aumentano sempre di più il nostro 
dolore.!

Meno di un anno dopo anche papà ci lascia, una malattia 
che non gli da scampo. In qualche modo dovevamo 
reagire e giorno dopo giorno, con l’aiuto dei nostri 
bambini che non hanno avuto la fortuna di conoscerli 
per sona lmente ma che ne sentono par l a re 
quotidianamente e con l’aiuto di Dio continuiamo il 
nostro cammino consapevoli che un giorno potremo stare 
di nuovo tutti insieme.     !

!
!
15.!
La morte è la realtà della vita. É forse la sola cosa giusta di 
questo mondo perché non guarda in faccia a nessuno: 
ricchi, poveri, grandi, piccoli, vecchi, giovani, buoni, 
cattivi, ammalati, sani,…!

C’è la morte violenta: incidente cercato o provocato; 
disgrazia: sul lavoro, nell’aria, in viaggio, sui mezzi; guerre: 
per odio, potere; disperazioni: omicidi, suicidi, infanticidi. 
C ’è l a mor te do lce : impro vv i sa , ne l sonno , 
nell’incoscienza, aspettata con rassegnazione nella 
vecchiaia avanzata, nelle malattie gravi. Cercata o 
provocata a se stessi ed agli altri con mezzi antichi e 
moderni. C’è la morte del giusto, del disperato, del 
rassegnato.!



Ma c’è una morte peggiore di quella del corpo, perché 
l’essere di una persona non finisce con la morte come 
molti credono. L’importante è non vivere da morti. Vale di 
più una vita anche breve, vissuta bene, che una vita lunga, 
trascinata in qualche modo, senza senso, facendo del male 
a se stessi ed agli altri. C’è anche la morte non morte (non 
è un gioco di parole) di chi vive nel ricordo dei propri cari, 
del loro esempio, del loro insegnamento e nell’attesa di un 
arrivederci.!

Certo che è difficile da accettare quando arriva a chiamare 
una persona che finalmente può godersi la meritata 
pensione dopo una vita di duro lavoro, quando chiama un 
padre di famiglia, anche numerosa, e magari l’unico 
sostentamento di essa.!

Chiama anche il figlio, forse l’unico di una coppia. Il 
marito o la moglie di una coppia vissuta assieme tanti 
anni. La madre di famiglia con bambini ancora piccoli. Lo 
sposo o la sposa che avevano da poco detto sì per tutta la 
vita. Il padre e la madre di un figlio adottivo, rifiutato o 
costretto ad essere abbandonato dalla madre naturale. Il 
fratello, la sorella o una persona che si prendeva cura di 
una persona invalida o gravemente ammalata. Tante 
persone che rinunciano ad una vita comoda e ad una loro 
famiglia per darsi tutto agli altri. Chiama anche molti 
giovani che si aspettano molto dalla vita, anche se il loro 
futuro è molto incerto. Chiama anche un figlio o una figlia 
che ha raggiunto la maturità o la laurea dopo molti 
sacrifici dei genitori e di tutta la famiglia. Chiama infine il 
ricco che ha molto trafficato e rubato ai poveri e non 
potrà mai godere il frutto dei suoi indegni guadagni: 
mentre la morte chiama dovrà andare con lei con 
disperazione.!

Viviamo bene in vita per poi andare incontro alla morte 
con serenità. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!



16.!
Sono una signora di una certa età. Sola. I figli sono sposati 
con famiglia. Tanti anni fa ho conosciuto, tramite amici, 
una grande persona (anche lui solo). Con il tempo, 
conoscendolo, ho capito quanto era amorevole e 
comprensivo nei miei riguardi. Così, piano piano, senza 
fare rumore, ci siamo voluti un mondo di bene. È un anno 
che non c’è più e mi trovo così sola! E dopo tanto tempo, 
ancora oggi non passa giorno che io non pianga. Mi 
manca la sua parola; mi manca il suo affetto, la sua voce e i 
suoi consigli. Mi manca tutto di lui. Mi trovo in colpa 
perché nei suoi ultimi giorni non capivo che lui mi stava 
lasciando; la mia speranza era più grande e non avevo mai 
pensato alla parola «morte». Dopo aver pregato un «Ave, 
Maria», con difficoltà mi ha detto le sue ultime quattro 
parole. Solo allora ho capito che presto sarebbe stato un 
angelo. Ora illumina sempre il mio cammino.!

!
!
!
17.!
All’uomo della mia vita:!

È trascorso più di un anno dalla tua morte, ma il dolore è 
sempre più lancinante e non si attenua. Mi manchi tanto. 
Mi mancano le piccole e fransi cose che facevamo sempre 
assieme. Sembrava fosse la solita routine, ma ora ne sento 
moltissimo la mancanza. !

Sono stata fortunata nella mia vita perché l’ho trascorsa 
con un uomo meraviglioso che mi ha molto amata e 
rispettata, sempre!!

Ci sono stati anni difficili, ma molto di più sono stati 
quelli bellissimi.!

Purtroppo Lui ti ha voluto con sé proprio quando 
avevamo più bisogno della reciproca compagnia ed io 
prego molto perché mi aiuti a superare i giorni che ci 
separano prima di ritrovarci per sempre. Con amore…!

!
!



18.!
La mia avventura con «sorella morte» inizia due anni fa 
accanto a mio fratello, lottando contro il tempo per 
arrivare al trapianto di fegato. Sì, perché mio fratello 
aveva la cirrosi epatica conclamata e solo un trapianto 
poteva salvarlo. Esami su esami, fra alti e bassi, si è arrivati 
al l ’ottobre del lo scorso anno quando diverse crisi 
epilettiche hanno troncato ogni speranza. Da lì si è 
incominciato a fare braccio di ferro contro «sorella 
morte» , con mesi e mesi d i ospedale , t ra f lebo e 
medicinali. Sono stati mesi di angoscia nel vederlo soffrire 
in quel letto. In me, tuttavia, c’era sempre un barlume di 
speranza: non volevo cedere. !

È stata dura, ma piano piano «sorella morte» mi ha preso 
per mano e mi ha fatto capire che mio fratello era arrivato 
al traguardo. La chietina dell’ospedale mi ha fatto da 
mamma spirituale e mi ha dato la forza di preparare anche 
nostra mamma, ormai anziana a questo evento. Quanti 
pianti ha visto quella chietina. «Sorella morte» non mi fa 
più paura ma la prego sempre di essere meno crudele, di 
fare soffrire meno le persone che vuole con sé. Anche se 
lascia un vuoto incolmabile, penso che un giorno potrò 
rivedere i miei cari e riabbracciarli, ma soprattutto, mi ha 
insegnato ad accettare meglio la vita di tutti i giorni sia 
nel bene che nel male. Se le persone del mondo si 
fermassero dieci minuti seriamente a riflettere , alle 
angosce e alle sofferenze che «sorella morte» porta con sé, 
forse c i sarebbe meno catt iver ia e meno guerre . 
Certamente più pace.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
La foglia Muriel!
La primavera era finita. Anche l’estate. La foglia Muriel si 
era fatta grande. La sua parte mediana era larga e robusta, 
i suoi cinque lobi diritti e appuntiti.!

In Primavera, quando aveva fatto la sua apparizione, non 
era che un piccolo germoglio su un ramo abbastanza 
grosso prossimo alla cima di un albero maestoso.!

Muriel era circondata da centinaia di foglie uguali a lei, o 
che almeno così sembravano. Ma non tardò a scoprire che 
non esistevano due foglie uguali, neanche sullo stesso 
albero. Accanto a lei c’era una foglia che si chiamava 
Marjorie. Monica era la foglia alla sua destra, mentre 
quella così graziosa che le pendeva sul capo aveva nome 
Magda. Erano cresciute tutte insieme, insieme avevano 
imparato a danzare con le brezze primaverili, a dondolarsi 
mollemente al sole d’estate, a lavarsi sotto lo scroscio 
rinfrescante delle piogge.!

Ma l’amica del cuore di Muriel era Martha. Martha era la 
foglia più grande del ramo, e si sarebbe detto che fosse 
stata lì prima di tutte le altre. Era anche la più saggia e la 
più esperta, o così almeno sembrava a Muriel. Fu Martha a 
informare le altre che facevano parte di un albero. Fu 
Martha a spiegare che quell’albero cresceva in un giardino 
pubblico. Ancora Martha disse loro che l’albero aveva 
solide radici nascoste laggiù, sotto terra. E poi raccontò 
del sole e della luna e della stagioni e delle stelle. Parlò 
degli uccellini che si posavano sul loro ramo per intonare 
canti mattutini.!

Muriel era contenta di essere una foglia. Le piaceva il suo 
ramo e voleva bene alle sue sorelline. Che soddisfazione 
trovarsi lassù nel cielo scaldata dai raggi del sole, animata 
dal gioco del vento, toccata dalle ombre candide e soavi 
della luna!!

Accanto alle testimonianze, è giunta anche questa storiella 
che potrebbe esserci utili per provare a parlare con tutti i 
bambini che hanno subito una perdita irreparabile 
e a tutti gli adulti che non hanno saputo dar loro una 
spiegazione.!



L’Estate soprattutto era stata bellissima. Che delizia quelle 
giornate così lunghe, così calde. E che pace in quelle 
tiepide notti.!

C’era stata gran folla d’estate nel giardino. Spesso la gente 
veniva a sedersi sotto l’albero di Muriel. Martha le aveva 
spiegato che uno degli scopi dell’albero era far ombra. 
«Che cos'è uno scopo?» aveva chiesto Muriel. 
«Uno scopo è una ragione d’essere" aveva risposto Martha.!

«Rendere le cose più gradevoli agli altri è una ragione 
d’essere. Altra ragione d’essere è far ombra ai vecchi che 
vengono qua sotto per sfuggire al caldo che c’è a casa loro 
e così pure offrire un angolino fresco ai bambini che si 
radunano a giocare e far vento tutte insieme alla gente che 
siede sull'erba e fa picnic su una tovaglia a scacchi. Tutte 
queste cose sono ragioni d’essere."!

Muriel trovava simpatici soprattutto i vecchi. Sedevano 
sul prato, tranquilli, silenziosi, e se ne stavano così, senza 
muoversi o quasi. A bassa voce chiacchieravano del tempo 
che fu. Anche i bambini però erano uno spasso, sebbene 
qualche volta incidessero nella corteccia il loro nome o vi 
scavassero dei buchi. Ma pazienza! Era così bello sentirli 
ridere, vederli correre senza mai stancarsi.!

Presto l’Estate di Muriel finì. Accadde in una notte 
d’ottobre. Muriel non aveva mai avuto tanto freddo. Tutte 
le foglie tremavano, intirizzite, erano ricoperte da un’esile 
guaina bianca che infine si sciolse lasciandole bagnate di 
gelida guazza e lucenti nel sole del mattino.!

Fu ancora Martha a spiegare come stessero le cose. Disse 
che avevano sperimentato per la prima volta la brina. La 
brina annunciava che ormai era autunno e che tra poco 
sarebbe arrivato l’inverno.!

Ed ecco che quasi di punto in bianco tutto il giardino 
cambiò aspetto vestendosi di una gran varietà di colori. 
Non restava una sola foglia verde. Marjorie era diventata 
di un giallo intenso, Monica di un allegro arancione. A 
Magda era toccato un bel rosso fiamma e a Martha un 
viola austero, mentre Muriel era vestita di rosso e d'oro e 
di turchino. Le foglie erano uno splendore. Muriel e le sue 
amiche avevano trasformato l'albero in un arcobaleno.!

«Ma come mai siamo tutte di colore diverso - domandò 
Muriel dal momento che apparteniamo allo stesso 
albero?»!

«Ciascuna di noi è diversa. Abbiamo vissuto esperienze 
diverse. Ognuna si è esposta al sole a modo suo. Ognuna 
ha proiettato l’ombra diversamente. Come potremmo non 
avere colori diversi?». Martha diceva cose piene di 



buonsenso. Poi comunicò a Muriel che quella stagione si 
chiamava Autunno.!

Un giorno accadde un fatto molto strano. Le brezze che 
in passato invitavano a ballare, presero a infierire sulle 
foglie, a scollarle, a tormentarne i piccioli. Qualche foglia 
dovette la sc iare suo malgrado i l ramo. S i s taccò 
rimanendo in balìa del vento, volò un poco qua e là, si 
posò a terra dolcemente. Tutte le foglie rabbrividivano di 
paura.!

«Che diamine succede?» chiedevano le foglie bisbigliando 
appena.!

«È quanto capita in Autunno - disse Martha - È tempo per 
le foglie di andare a stare altrove. Dicono alcuni che 
questo si chiami morire».!

«E moriremo tutte?» domandò Muriel.!

«Certo - rispose Martha - non esiste cosa che non muoia. 
Non importa che sia piccola o grande, fragile o robusta. 
Per un po’ compiamo il nostro lavoro, sperimentiamo il 
sole e la luna, la pioggia e il vento. Impariamo a ridere e a 
ballare. Poi, alla fine, moriamo».!

«Ma io non voglio!» - esclamò Muriel, decisa. «Tu vuoi 
morire, Martha?» «Io sì - replicò Martha - quando sarà la 
mia ora.» 
«E quando arriverà?» domandò Muriel. 
«Questo nessuno può saperlo con certezza» rispose 
Martha.!

Muriel si accorse che le altre foglie continuavano a 
staccarsi dai rami. «Si vede - pensò - che la loro ora è già 
suonata». Notò che qualcuna, prima di cadere, si dibatteva 
nel vento. Altre semplicemente si lasciavano andare e 
quietamente scendevano giù.!

In poco tempo l’albero rimase quasi nudo. 
«Ho paura di morire» disse Muriel a Martha. «Io non so 
cosa ci sia là dove cadiamo».!

«È naturale, Muriel» la rassicurò Martha. «Chi non ha 
paura dell'ignoto? Però, tu non ti sei spaventata quando la 
Primavera è diventata Estate. E nemmeno quando l’estate 
è diventata Autunno. Sono stati cambiamenti naturali. E 
allora, perché temere la stagione della morte?».!

«Anche l'albero muore?» chiese Muriel.!

«Sì, un giorno morirà anche lui. Ma esiste una cosa più 
forte anche dell'albero. La Vita. Lei non muore mai. Tutti 
noi siamo parte della Vita.»!

«E dove ce ne andremo quando saremo morte?»!



«Nessuno può dirlo con sicurezza. È questo il grande 
Mistero!»!

«Credi che torneremo, in Primavera?»!

«Noi forse no, ma la Vita sì».!

«Ma allora qual’è la ragione di tutto ciò?» Muriel non la 
finiva più, con le domande. «A che scopo siamo state qui, 
se dovevamo cadere e morire tutte quante?»!

Martha le rispose con il solito buonsenso. «Lo scopo è 
stato conoscere il sole e la luna. Vivere insieme felici e 
contente. Fare ombra ai vecchi e ai bambini. Vestirci dei 
colori dell'Autunno. Conoscere le stagioni. Ti sembra 
poco, Muriel?»!

Quel pomeriggio stesso, nella luce dorata del crepuscolo, 
Martha si lasciò andare. Cadde senza sforzo e nel cadere 
par ve sorr idere , serena . Disse : «Per i l momento 
arrivederci, Muriel». Da quel momento Muriel rimase 
sola. Sul ramo non c’era che lei.!

L’indomani cadde la prima neve. Era soffice, bianca, 
carezzevole. Ma fredda, troppo fredda. Quel giorno fu 
molto breve, e il sole non comparve. Muriel si accorse di 
rattrappirsi, di raggrinzirsi, di scolorire. Faceva un freddo 
terribile e la neve le gravava addosso. All’alba si levò il 
vento e la rubò al suo ramo. Muriel non sentì male. 
Fluttuò verso terra dolcemente, lentamente, in silenzio. 
Mentre cadeva, vide per intero il suo albero. Com’era 
forte e ben piantato! Sicuramente avrebbe vissuto ancora 
molto tempo. Era stata parte della sua vita, e ne andava 
fiera.!

Muriel atterrò su un monticello di neve. Era soffice e - 
stranamente - le parve quasi tiepido. In quella posizione 
insolita si sentì comoda come non era mai stata in vita 
sua. Chiuse gli occhi e si addormentò. Non sapeva che 
dopo l’inverno la Primavera sarebbe tornata, che la neve si 
sarebbe sciolta per diventare acqua. Non sapeva neppure 
che lei, secca e ormai in apparenza priva di scopo, si 
sarebbe impregnata di quell’acqua e avrebbe contribuito a 
irrobustire l’albero. Ma soprattutto non sapeva che a due 
passi da lei, celati sotto terra, c’erano già i progetti per 
fabbricare foglie nuove, in Primavera.!

!
!
!
!
!



!
!
!
!
Salmo!
(da «L’infinitamente Piccolo» di Angelo Branduardi)!

!
«Signore,  tu hai guardato le mie lacrime,!
non allontanarti da me, perché si avvicina il dolore!»!!
Giorno e notte ho gridato,  
Giorno e notte ti ho cercato,  
ora guardami, soccorrimi,  
che nessuno più mi aiuta.  
Nella mia umiliazione,  
la mia immensa confusione,  
chi con me si rattristasse  
invano io cercai,  
senza trovare…  
Io, straniero ai miei fratelli,  
pellegrino per mia madre,  
ho guardato  
ma non c’era chi potesse  
consolarmi…  
tu conosci i miei sentieri,  
ora veglia in mia difesa,  
sono stato calpestato,  
che il tuo aiuto  
non mi manchi…  
La mia voce ha gridato,  
la mia voce ha supplicato,  
nella polvere giacevo  
ma tu hai preso la mia mano,  
mio Signore! 

E perché non volgere il nostro orecchio anche alla musica di 
alcuni cantautori? E perché non tornare a cantare insieme 
con le parole dei canti che accompagnano il nostro cammino 
di fede, nella comunità?!



Ora che il giorno finisce!
Dio, quante volte ho pensato, la sera,!
di non averti incontrato per niente;!
e la memoria del canto di ieri,!
come d’un tratto sembrava lontana.!!
Dio, quante volte ho abbassato lo sguardo,!
spento il sorriso, nascosto la mano:!
quante parole lasciate cadere,!
quanti silenzi, ti chiedo perdono.!!
 Io ti ringrazio per ogni creatura, 
 per ogni momento del tempo che vivo. 
 Io ti ringrazio perché questo canto 
 libero e lieto ti posso cantare. !
Ora che il giorno finisce, Signore,!
ti voglio cantare parole d'amore;!
voglio cantare la gente incontrata!
il tempo vissuto, le cose che ho avuto,!!
sorrisi di gioia, parole scambiate,!
le mani intrecciate nel gesto di pace!
e dentro le cose - un pensiero improvviso -!
la tua tenerezza il tuo stesso sorriso. 

!
Dolce è la sera!
Dolce è la sera se mi stai vicino,!
come il mattino quando ti incontrai;!
io Ti ringrazio per avermi amato!
nel lungo giorno che ho vissuto ormai.!!
 E canterò fino a quando, mio Signore, 
 nella tua casa tornerò con Te; 
 voglio cantare tutta la mia gioia, 
 per questo giorno vissuto insieme a Te. !
Nulla rimpiango, molto ti ringrazio!
per tutto quello che ho potuto dare;!
nulla mi manca quando in Te confido:!
povero e solo chi non sa più amar.!!
 E canterò fino a quando, mio Signore, 
 nella tua casa io sarò con Te; 
 voglio cantare tutta la mia gioia, 
 per chi nel mondo domani nascerà. !



Io domando…!!
Un amore che fiorisce, una vita che finisce,!
una luce che si accende, un’angoscia che ti prende, !
Io domando…!!
Un amore senza tempo, una vita senza senso,!
un sorriso che si schiude, una porta che si chiude,!
Io domando…!!
Io domando dove porta l’altalena della vita!
dove spesso ciò che vale sembra proprio ciò che muore…!!
 Io domando e mi risponde la tua voce,!
! mi risponde, io Ti cerco e Tu sei qui;!
! io Ti cerco, Tu mi chiami e capisco che sei Tu!
! l’incredibile speranza della vita;!
! e mi metto a camminare !
! con la mano nella tua!
! e con tutti gli altri amici che Tu hai.!!
Quando rido con gli amici, quando piango di nascosto,!
quando parlo con le cose, quando penso al mio silenzio, !
Io domando…!!
Quando tutti sono uniti, quando «gli altri» son nemici,!
quando il mondo è la mia casa, quando Tu rimani fuori, !
Io domando…!!
Io domando quando tempo si resiste nella vita,!
prima di desiderare che la vita sia finita.!!
!
Ora lasciateci cantare!!
Ora lasciatemi cantare la tenerezza dell’amore 
ora lasciateci cantare tutta la forza della vita! 
Ora lasciateci cantare tutta la nostra gioia 
ora lasciateci cantare: Cristo risuscitò! 
 !
! Padre dell’uomo io Ti ringrazio!
! Figlio e fratello Ti benedico!
! Spirito Santo seme di vita!
! oltre la morte so che Tu sei.!
 !
! E questo canto come il Tuo Pane!
! semplice e lieto ora ci unisce!
! nella memoria, nella speranza!
! d’essere insieme quando verrai.



Sorella morte!!
!
Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra morte corporale,!
da la quale nullu homo vivente pò skappare: !
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;!
beati quelli ke trovarà ne le tue santissime voluntati,!
ka la morte secunda no 'l farrà male.!!
Laudate et benedicete mi’ Signore’!
et ringratiate et serviateli cum grande humilitate.


