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INTRODUZIONE

Nel 2009 l’Ufficio per la Pastorale della Salute della diocesi torinese ha promosso la                
nascita di un Tavolo diocesano per la Pastorale del Lutto. 
Il Tavolo vuole essere luogo di riflessione pastorale, analisi dei bisogni, elaborazione 
delle risposte da fornire ai tanti casi di sofferenza –spesso solitaria- dovuta alla perdita 
di una persona cara. All’iniziativa aderiscono diverse importanti realtà associative del 
volontariato, tra le quali Cielo in Terra, nonché singoli – religiosi o laici - interessati a 
dare il proprio contributo specifico. 
TraTra le iniziative più importanti, ricordiamo che Il Tavolo ha recentemente promosso – 
con l’ausilio di propri facilitatori - gruppi di Auto-Mutuo aiuto presso parrocchie della 
diocesi torinese. Il Tavolo diocesano per la Pastorale del Lutto ha elaborato anche 
questo piccolo sussidio con lo scopo di aiutare gli operatori pastorali, parroci e non 
solo, ad accompagnare verso l’elaborazione coloro che hanno subito un lutto.  
I suggerimenti e gli approfondimenti che troverete possono anche essere utili per 
un’evangelizzazione mirata sul tema della morte e della vita eterna.

L'associazione Cielo in Terra, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge di 
promuovere il benessere psicologico, spirituale e prevenire il disagio che si manifesta 
nell'emarginazione, nella solitudine, nel plagio e nel "mal di vivere" che può anche           
esplodere in atti anticonservativi (suicidio, bulimia, anoressia, alcolismo, tossicodipen-
denza, ecc..)
Per la realizzazione dello scopo prefisso nell'intento di agire a favore di tutta la                           
collettività l'Associazione si è attivata con progetti di Educativa di strada, convegni 
sull'educazione, concorsi per giovani e momenti di aggregazione.
Si interessa anche ai genitori che hanno perso i figli attraverso un cammino di                       
elaborazione del lutto.

TAVOLO DIOCESANO PER LA PASTORALE DEL LUTTO 

ASSOCIAZI0NE CIELO IN TERRA 
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I genitori, che hanno perso i figli e che sono volontari dell'Associazione 
"Cielo in Terra", hanno partecipato al Tavolo Diocesano per la Pastorale 
del Lutto e contribuito a sostenere la pubblicazione del sussidio.
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CAPITOLO 1
Le perdite nella vita

perdite interiori

Ripercorrendo la propria biografia e analizzando il proprio vissuto familiare, 
scolastico, affettivo, sociale e professionale ci si rende conto degli eventi 
critici, delle sconfitte e dei fallimenti, delle ferite e dei cordogli che hanno 
segnato la propria esistenza. 
La vita, dalla nascita alla morte, è un grande dono, tuttavia è un susseguirsi 
di perdite.
OgnunoOgnuno ha la sua storia di perdite e separazioni che possono averlo                         
esasperato, complessato, mortificato, colpevolizzato, stimolato, rafforzato, 
maturato. 
Per ciascuno le perdite hanno nomi, significati e intensità diverse e                      
possono includere un mosaico di esperienze differenti, quali:

- Perdite interiori, quali la perdita della libertà, della privacy, della 
bellezza fisica, dell'autostima, della motivazione, dell'amore, della                     
speranza. Si pensi, ad esempio, a tutte le sofferenze e umiliazioni                      
sopportate da coloro che hanno vissuto per anni sotto regimi totalitari, 
dove in nessun modo veniva tutelata la dignità o la libertà personale.

perdite affettive
- Perdite affettive, quali l'addio a un amore, la morte di un proprio 
caro, l'esperienza di separazione, la morte di un animale. L'esperienza 
del divorzio, ad esempio, comporta un lutto specifico con ricorsi legali, 
giudizi velati o palesi da parte di familiari o colleghi, lotte con l’ex                            
coniuge per la divisione dei beni, rapporti strumentalizzati con i figli,                   
sfiducia nei confronti del prossimo, senso di vuoto e fallimento.

perdite geografiche
- Perdite geografiche, quali la perdita della propria casa, terra, lingua, 
cultura e religione. Si assiste, oggi, a un crescente esodo o fuga di per-
sone dai Paesi poveri verso le realtà più ricche in cerca di un lavoro, di 
un futuro più dignitoso per sé e le proprie famiglie, di forme di vita più 
aperte e meno condizionate dalle aspettative culturali locali.
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perdite istituzionali
Perdite istituzionali, quali improvvisi cambiamenti nella realtà familiare, 
la perdita di fiducia nei confronti del sistema politico o religioso, la chiu-
sura di un'impresa, il venir meno di una struttura o associazione. 

perdite professionali
Perdite professionali, quali la perdita del lavoro, del salario, della                          
sicurezza, di una promozione, della propria reputazione. Spesso i                    
giornali riferiscono di giovani esasperati dalla ricerca di 
un'occupazione che non arriva mai, o di padri o madri sconvolti dalla 
perdita di un lavoro che garantiva il sostentamento della famiglia.

perdita della salute
Perdita riguardanti la salute, quali l'asportazione della milza o l'am-
putazione di una gamba, i limiti imposti alla propria progettualità da 
una malattia grave o terminale, la perdita di autonomia. 

perdite di sogni
Perdite di sogni, quali l'impossibilità di avere un bambino, l'occasione 
mancata di un lavoro o di una relazione promettente, il disappunto per 
un fallimento scolastico, sportivo o professionale.

perdite di proprietà
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Perdite di proprietà, quali il forzato distacco dai beni provocato dalla 
criminalità, dalla violenza, dai disastri naturali. In alcuni Paesi si assiste al 
dramma quotidiano della violenza e della sopraffazione causati dalla 
guerra tra diverse fazioni; persone innocenti sono costrette a disloca-
zioni forzate e ad abbandonare la propria casa, la propria terra e i 
propri beni per salvaguardare la propria vita.
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ESPRESSIONE DEL DOLORE E REAZIONE AL LUTTO

IL PIANTO
Il pianto rappresenta senz'altro il più istintivo modo di esprimere il dolore, ma non 
è l'unico. Ogni individuo davanti alla morte di un proprio caro reagisce al dolore 
nella maniera che gli è propria: potrebbe piangere a dirotto o non piangere af-
fatto, potrebbe piangere nonostante il pianto non sia una manifestazione per lui 
abituale, potrebbe preferire di piangere solamente in privato o, al contrario, tro-
vare conforto nel piangere insieme a qualcuno, potrebbe non piangere sul mo-
mento ma farlo solo più tardi, dopo che è passato lo choc iniziale.

Il pianto non è indicativo di un maggiore attaccamento alla persona defunta: è 
riduttivo pensare, ad esempio che gli uomini soffrano di meno perché piangono 
meno delle donne o non piangono affatto. 

REAZIONI EMOTIVE
Nel lutto si manifestano sentimenti ed emozioni, spesso contrastanti, che pos-
sono talvolta comparire insieme suscitando sconcerto e imbarazzo nelle stesse 
persone in lutto e in chi sta loro vicino:

- choc
- incredulità/rifiuto: viene negata la morte o le sue cause
- l'impressione di vivere la propria vita da spettatore
- dolore, proprio e per i propri congiunti
- senso di impotenza
- rabbia nei confronti del defunto per "l'abbandono"
- rabbia verso chi ne ha causato o non ne ha impedito la morte
- sollievo per la fine delle sofferenze del morente e della propria sofferenza
- ambivalenza, cioè alternanza di sentimenti positivi e negativi nei confronti del 
defunto
-- senso di colpa per non essere riusciti ad evitare la morte e per i sentimenti 
negativi provati
- paura-ansia della morte e del dolore proprio o altrui, della solitudine, di diven-
tare matto
- depressione
- senso di abbandono/liberazione
- vuoto: la sensazione di non aver più uno scopo nella vita
- autocommiserazione.

7



REAZIONI SOMATICHE
Un evento doloroso può generare reazioni a livello fisico.
I sintomi che si presentano più comunemente durante un lutto sono:
- eccessiva stanchezza/vigore in esubero
- mancanza d'appetito/eccessivo appetito
- insonnia/sonno in eccesso
- dolori, disturbi somatici vari
-- fenomeni transitori di identificazione con eventuali sintomi della malattia di cui è 
morto il proprio caro
- senso di oppressione al petto.
Tuttavia, se tali sintomi dovessero protrarsi a lungo è opportuno rivolgersi al 
medico.
 

REAZIONI SPIRITUALI
La morte di una persona cara può provocare una crisi che investe anche la sfera 
spirituale.
Alcune reazioni delle persone in lutto sono:
- domande sul senso della vita
- conflitto con Dio/ricerca di Dio
- ricerca di esperienze mistiche o filosofiche
- riscoperta/perdita della fede
-- ricerca di esperienze "magiche" o esoteriche
- ricerca di un contatto con il defunto.

Tutte   le  emozioni  possono  essere  vissute,   anche   se   gli  stati d'animo saranno 
altalenanti: ci saranno, infatti, giorni meno bui e momenti in cui sembrerà impossi-
bile smettere di soffrire. È importante rispettare la singolarità di ognuno e compren-
dere le modalità di reazione diverse dalla propria.

Non esistono sentimenti rispettabili e sentimenti deprecabili. 
AlcuneAlcune persone possono provare sentimenti positivi come pace e gioia, 
che potrebbero anche apparire inadeguati alla circostanza. Tutti i senti-
menti provati giocano un ruolo specifico nel processo di elaborazione 
della perdita. Si è tentati di chiudere in un cassetto le emozioni e i senti-
menti più dolorosi e difficili da gestire, soprattutto quando si ritiene di 
doversi mostrare forti, sempre e comunque. 
Il più delle volte quest'atteggiamento finisce per raggiungere lo scopo 
contrario: si accresce, infatti, lo stress e si rallenta il processo di elabora-
zione del lutto.
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CAPITOLO 3

L’elaborazione del lutto

Il processo del lutto, 
o elaborazione del lutto, 
è un lavoro di 
riorganizzazione 
della propria esistenza. 

Questo percorso risulta non sempre agevole e lineare, ed è di durata molto 
variabile da individuo a individuo. È possibile tuttavia identificarne alcune tappe:
- riconoscimento della perdita
- accettazione della realtà
- decentralizzazione della persona defunta, che non viene più posta
in primo piano nella propria vita
- capacità di far fronte ai radicali cambiamenti nella propria vita e
acquisizione di nuovi significatiacquisizione di nuovi significati
 - capacità di intrecciare nuove relazioni
- accettazione della perdita come evento anche sul piano affettivo.

PERCORSO PER L'ELABORAZIONE DEL LUTTO
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La morte di un congiunto non annulla la relazione avuta con lui: la modifica. 
Per quanto razionalmente consapevoli che la persona cara non c'è più e non 
tornerà, molte persone ne cercano la vicinanza e il contatto fisico, soprattutto nei 
primi tempi. Molte persone fanno fatica a comunicare agli altri il loro desiderio di 
vicinanza con la persona defunta per timore di essere considerate "strane" o fuori 
di senno.

Comportamenti indicativi di una ricerca di contatto sono:Comportamenti indicativi di una ricerca di contatto sono:

- Parlare col defunto
- Chiedere la sua protezione
- Prendersi cura delle sue cose o di un essere vivente a lui caro
- Cucinare i suoi cibi preferiti
- Vestirsi nel modo che più piaceva a lui
- Indossare i suoi abiti
-- Conservare le cose che gli appartenevano
- Festeggiare le sue ricorrenze
- Prendersi cura della sua  lapide o di  un "altare" casalingo o                                
improvvisato sul ciglio della strada.

LA RELAZIONE CON IL DEFUNTO

Ognuno trova un modo personale per continuare la relazione con la persona               
defunta, anche le persone che sembrano non ricercarne il contatto o che ap-
paiono non particolarmente addolorate per la perdita.

Purtroppo il desiderio di un contatto può indurre alla ricerca di esperienze                        
medianiche (medium, cartomanti), che possono rivelarsi vere e proprie truffe da 
parte di persone che traggono vantaggio dal dolore altrui. 
Nel caso ci si sentisse particolarmente attratti da questo tipo di esperienze, 
potrebbe risultare utile consultare prima persone esperte nell'elaborazione del 
lutto.  

Queste tappe, anche se raggiunte, non sono acquisite definitivamente: il lutto 
procede per un percorso a zig zag, in cui si ha la sensazione di progredire per poi 
ricadere nel dolore, nella disperazione e in tutto quello che questo comporta. 
Solo col tempo, il dolore non sarà più accompagnato da disperazione e ango- 
scia, ma da un senso di serenità e di pace.
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UN LUTTO QUANDO PUO’ CONSIDERARSI ELABORATO?

TESTIMONIANZA DI UNA FIGLIA
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TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA
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CAPITOLO 4

Il sostegno alle persone in lutto

Non esiste una ricetta per aiutare una persona in lutto. 
Ogni persona è diversa dalle altre, e pertanto l'aiuto che si intende fornire sarà 
tale solo se soddisferà i bisogni della persona che soffre. 
Ascoltare e sintonizzarsi sull'altro, su ciò che sta dicendo, sui suoi sentimenti, sulle 
sue emozioni è un modo per comprendere, creare fiducia e far sì che l'altro si 
senta accolto. A tal fine risulta utile:
-- rispettare i tempi e i ritmi della persona in lutto
- trasmettere solidarietà e condivisione
- essere presenti ma non invadenti
- non giudicare eventuali comportamenti della persona in lutto
- non lasciarsi vincere da sentimenti di impotenza.

Aiutare una persona in lutto è un compito non sempre facile, che richiede di-
verse qualità:
- una grande disponibilità all'ascolto
- un atteggiamento empatico, cioè la capacità di "mettersi nei panni dell'altro"
- la capacità di entrare in relazione con serenità e giusto distacco, pur condivi-
dendo le emozioni.
Anche chi non possiede queste qualità può tuttavia essere d'aiuto alle persone 
in lutto offrendo aiuto in vari modi:
- nelle attività quotidiane (lavori domestici, assistenza agli anziani, pratiche buro-
cratiche)
- proponendo opportunità di svago
- facendo compagnia.

Chi si assume il compito di aiutare una persona in lutto avrà un ruolo importante 
nei confronti della persona a cui si avvicina e diverrà nel tempo del lutto, e forse 
anche in seguito, una figura di riferimento.

COME SOSTENERE UNA PERSONA IN LUTTO?
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Molte persone non riescono ad esprimere la propria compassione nei confronti 
delle persone in lutto e rifuggono da situazioni che le metterebbero in difficoltà. 
Inoltre, se costrette, rivelano il loro imbarazzo, proferendo talvolta frasi banali che 
feriscono le persone in lutto. 

Andrebbero evitate frasi del tipo:
- era molto anziano
- tu sei sempre stato forte
-- è stato un bene che sia morto, soffriva troppo
- il tempo guarisce tutte le ferite!
- sei giovane, puoi avere degli altri figli
- sei ancora giovane, presto ti risposerai
- non dovresti lasciarti andare così!

ChiChi soffre non desidera essere richiamato alla realtà dei fatti e agli aspetti con-
creti della morte del proprio congiunto; vorrebbe al contrario sentire che l'altro 
comprende il suo dolore e che egli stesso soffre con lui o per lui.

COSA EVITARE?

La Comunità cristiana – parrocchia o unità pastorale – viene interpellata e coin-
volta nell’immediato della perdita di una persona cara. 

L’annuncio, la visita o l’incontro del parroco con i familiari, la veglia funebre, il fu-
nerale, l’accompagnamento al cimitero sono le tappe di un cammino “ forzato” 
nell’arco di due o tre giorni; la S. Messa di trigesima e quella del primo anniversario 
sembrano normalmente chiudere un accompagnamento spirituale e pastorale.

Ma in quali situazioni si ritrova, passati i primi giorni in cui tutti si stringono attorno 
per esprimere le proprie condoglianze, chi ha subito la perdita e vive quotidiana-
mente il lutto?

Abbiamo pensato alle ripercussioni fisiche, emotive,mentali e spirituali e sociali cui 
vanno incontro le persone in lutto?
Cosa possono fare le Comunità cristiane per sostenere personalmente e spiritual-
mente le persone ed aiutarle ad elaborare il lutto?

La Chiesa come comunità  è chiamata a dare un'attenzione speciale alle per-
sone in lutto, perché nella lacerazione sofferta non si sentano sole o dimenticate, 
ma avvertano la forza del supporto comunitario.
La vicinanza della Chiesa si può esprimere attraverso una varietà di iniziative:

LA PASTORALE DEL LUTTO NELLA COMUNITÀ CRISTIANA
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* liturgie di commemorazione dei defunti della parrocchia proposte in oc-
casioni particolari, come in prossimità del Natale;
* momenti di catechesi sul tema della morte, del lutto e della speranza 
cristiana anche utilizzando spunti offerti dalla liturgia domenicale;
* invito esteso a persone in lutto per partecipare a gruppi di preghiera 
parrocchiali o diocesani;

* promozione di gruppi di mutuo aiuto per persone che hanno sofferto 
una perdita;
* elaborazione di un programma di conferenze sul lutto coinvolgendo 
professionisti appartenenti a varie discipline;
* sostegno ai «centri di ascolto» operanti in zona come risorse a cui si pos-
sono rivolgere le persone in lutto;
* promozione di momenti ricreativi e sociali per vedovi e vedove; 

* visita a persone in lutto nello loro case, soprattutto nelle fasi più critiche 
del loro cordoglio, preparando e delegando a un gruppo di persone 
questa diaconia della carità;
* coinvolgimento graduale di persone che hanno sofferto un lutto in        
attività e iniziative parrocchiali per aiutarle a sentirsi utili e per dare loro 
l'opportunità di esercitare i loro talenti;
** inserimento di vedovi e vedove che hanno elaborato positivamente il 
loro cordoglio nel sostegno ad altre persone colpite da un lutto per per-
mettere loro di «consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di          
afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio» 
(2Cor 1,4);
* coordinamento di iniziative di aiuto pratico in favore di individui o 
famiglie bisognose.

In particolare vogliamo segnalare che l’ufficio per la Pastorale della Salute della 
Diocesi  di Torino, ha elaborato un progetto  per offrire aiuto alle persone che sono 
colpite dalla perdita di un loro caro e desiderano essere aiutate a dire addio.
Attraverso la diversità di vari  contributi, la Chiesa desidera  porsi  a servizio dei                              
“superstiti” da un lutto, accompagnandoli a ridisegnare la mappa della loro vita e 
a elaborare nuovi spazi di appartenenza nel contesto di una comunità più vasta.
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CAPITOLO 5

La famiglia in lutto

Ogni individuo reagisce in maniera personale alla morte di un proprio caro;  può 
quindi accadere che componenti della stessa famiglia reagiscano in modi diversi 
o addirittura opposti.

Ad esempio un membro della famiglia potrebbe chiudersi in se stesso ed isolarsi, 
mentre un altro potrebbe ricercare compagnie e distrazioni.
Anche le fasi del lutto possono essere vissute con tempi e modalità diverse. Questo 
può creare incomprensioni tra i membri della famiglia.

Il dolore modifica le relazioni: concentrati solo sul proprio dolore, gli adulti corrono Il dolore modifica le relazioni: concentrati solo sul proprio dolore, gli adulti corrono 
il rischio di trascurare gli altri membri della famiglia, i quali possono diventare un 
facile bersaglio su cui scaricare collera, angoscia e frustrazione. L'equilibrio su cui 
poggiavano le relazioni familiari viene comunque modificato e occorre trovarne 
uno nuovo.
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LA PERDITA DEL FIGLIO DURANTE LA GRAVIDANZA
La perdita di un bambino durante la gravidanza rappresenta per la coppia un 
evento luttuoso particolarmente difficile da elaborare per l'assenza di un corpo 
tangibile da piangere. 

Ciò, infatti, rende irreale la perdita: non ci sono foto del bambino, non c'è una 
tomba su cui piangere. Durante la gravidanza i genitori istaurano una relazione 
con il nascituro, fanno progetti, immaginano un futuro insieme, iniziano il loro per-
corso di genitorialità.



L’aborto è una ferita che va curata con amore.

L’aborto ferisce tutti, la donna che si sente ferita nella sua maternità, il padre nella 
sua paternità, i nonni che restano privi dei loro nipotini, e altresi i fratelli dei bimbi 
non nati (sindrome del sopravvissuto).
L’aborto è un trauma che porta sintomi specifici:bassa stima di sé, crisi di pianto, 
senso di colpa , rabbia e depressione.
QuesteQueste mamme mancate hanno disturbi nel sonno, hanno incubi notturni e per 
questo devono ricorrere a calmanti o sonniferi.

La ricostruzione e la rinascita di queste mamme passa attraverso la riconciliazione 
con sé, con il padre, con il bambino  e con Dio.

RIELABORAZIONE DEL LUTTO DOPO UN ABORTO
VOLONTARIO

 
Quando tutto questo viene a mancare la coppia e la famiglia possono attraver-
sare momenti di grande sconforto se non addirittura di disperazione. In alcuni casi, 
questo tipo di lutto potrebbe non manifestarsi da subito, anche per una tendenza 
a sottovalutare l'evento. 

Il rischio è che i genitori si ritrovino successivamente ad affondare gli stati del lutto 
senza un apparente collegamento con l'evento, disorientati da ciò che sta loro 
accadendo.

Le reazioni emotive più frequenti nei genitori che perdono un figlio in gravidanza 
sono:
- senso di vuoto
- delusione, sentimenti di fallimento, di inadeguatezza e vergogna
-- senso di colpa, che nella donna quasi sempre si esprime nel timore di avere fatto 
qualcosa di sbagliato che può aver causato l'aborto
- paura che possa accadere di nuovo o che non si potranno mai più avere figli
- invidia nei confronti di coloro che hanno o stanno aspettando un figlio
- rabbia nei confronti della vita stessa
- senso di isolamento, anche nei confronti del proprio compagno o della propria 
compagna, che sembra non provare lo stesso dolore e le stesse sensazioni.

QuestoQuesto lutto, se non riconosciuto come tale ed elaborato può portare i partners a 
un senso di incomprensione reciproca e a forti tensioni, e per alcune persone, nel 
tempo, allo sviluppo di problemi psicopatologici. 
Per una risoluzione positiva del lutto è fondamentale il sostegno emotivo che il 
partner e i parenti possono offrire.
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La morte di un figlio è sicuramente l'esperienza più dolorosa per un genitore. 
Sopravvivere al proprio figlio è innaturale: ogni genitore si aspetta di invecchiare e 
morire dopo aver visto crescere i propri figli. 

ConCon la morte di un figlio muore anche una parte del genitore e i sogni, le speranze 
e le attese per il futuro vanno in frantumi. Le reazioni dei genitori in lutto si differen-
ziano da quelle di cui si è già parlato per la maggiore intensità e per un tempo di 
elaborazione del lutto più prolungato. 

A volte il lutto non viene mai completamente elaborato. 

Tra   le   reazioni   emotive  quella   senz'altro   più  frequente  e  più accentuata è 
il senso di colpa: i genitori temono di non aver fatto il possibile per proteggere i loro 
figli o per salvarli.

LA MORTE DI UN FIGLIO

Dobbiamo aiutarle a credere che si può ricominciare perché il Signore è Amore 
Misericordioso e fonte di Vita e di Speranza.

Se la donna che ha abortito riuscirà ad entrare in quest’ottica allora anche tutta 
la sua famiglia starà meglio e non sarà solo lei a guarire ma anche coloro che le 
stanno accanto.

“ Io sono venuto 
perchè abbiano 
la Vita 
e l’abbiano 
in abbondanza”

- Gv 10,10b -



testimonianza

Sono ricorrenti frasi del tipo: "se solo non gli avessi comprato il motorino", "avrei 
dovuto impegnare tutto e portarlo a curarsi in America".
La vita di un genitore, dopo la morte di un figlio, può essere letteralmente stra-
volta. Un genitore in lutto può percepirsi come un'altra persona. 

C'è chi sente di non amare la vita e il prossimo come prima, i rapporti con il mondo 
esterno possono subire grandi cambiamenti esteriori ed interiori. 
Non di rado sopraggiungono sentimenti di intolleranza verso la gioia e la vita spen-
sierata delle altre persone e sentimenti di invidia nei confronti di chi non ha pro-
vato un lutto così grave. 

Nel tempo, possono maturare sentimenti di pace e di benevolenza nei confronti 
del prossimo che alimentano in alcuni casi azioni prosociali nei confronti delle per-
sone sofferenti (es. creazione di fondazioni, volontariato, donazioni).
La morte di un figlio può mettere a dura prova la tenuta della coppia genitoriale.

Può accadere che i coniugi siano incapaci di condividere il proprio dolore, che si 
colpevolizzino a vicenda per la morte del figlio o per essergli sopravvissuti.
 In alcuni casi si intraprende una strada piena di rancore, di ripicche, di accuse, di 
ritorsioni, che conduce spesso alla separazione, soprattutto nel caso in cui non vi 
siano altri figli o la coppia non senta concordemente il bisogno di avere altri bam-
bini. In altri casi, invece, i coniugi trovano reciproco sostegno e comprensione e 
rafforzano i precedenti legami di coppia. 

E' indubbio, comunque, che la morte di un figlio porti dei cambiamenti a cui i             
genitori e la famiglia si devono adattare. 
E' un nuovo inizio e una nuova famiglia che si deve ricreare.
 

Mio figlio Alessandro, tra una chemio e l’altra, un giorno mi disse con grande                      
entusiasmo: "Mamma, ho conosciuto un dottore illuminato, devi conoscerlo!" 
Mi chiamò lui dopo due mesi dalla morte di Alessandro chiedendomi a che punto ero 
arrivata nell’elaborazione del mio lutto, glielo dissi.
"Bene,"Bene, mi piacerebbe che venisse a raccontare la sua esperienza a questo Gruppo, che 
ho appena costituito, di persone che hanno perso un caro. Cosa ne pensa?"-mi chiese- 
Ne ho pensato così bene che sono tuttora nel Gruppo a distanza di quattro anni dalla 
morte di Ale e credo profondamente nel Gruppo, nella sua forza, nell’empatia, nel                     
coraggio e nella condivisione della disperazione, nella possibilità emotiva che ti dà. 
Il mio dolore è sempre lì, grande, lacerato, sfrangiato, ma il Gruppo mi ha dimostrato 
che non sono sola, che la vita è comunque valida, che vale la pena di viverla con 
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Quando muore uno dei figli la relazione con i figli “superstiti”cambia. 
I genitori possono:
- trascurare gli altri figli o, al contrario, diventare iperprotettivi
- sentirsi inadeguati nel loro ruolo di genitori
- sottovalutare il dolore dei figli o preoccuparsene eccessivamente
-- non comprendere alcune reazioni dei figli come rabbia, comportamenti                  
aggressivi a scuola, calo del rendimento scolastico
- gravare di nuove aspettative i figli rimasti
- ritenere il figlio “superstite” non all'altezza del figlio morto.

Nel caso della morte di un figlio unico, se la coppia è ancora giovane, e in grado 
di procreare o di adottare altri figli, le stesse problematiche potrebbero presentarsi 
con il nascituro o con il nuovo membro della famiglia. 
La decisone di avere altri figli va valutata attentamente: un nuovo figlio non potrà 
sostituire il figlio morto, è un'altra persona da amare.

I bambini e gli adolescenti, nelle situazioni di lutto per la morte di fratelli o di sorelle, 
oltre a fare i conti con la propria sofferenza si ritrovano ad affrontare la paura e 
l'ansia di vedere i propri genitori devastati dal dolore.

Può accadere che si sentano persino in colpa per essere vivi. Spesso succede che 
i fratelli non riescano ad esprimere liberamente il proprio dolore, anche per non 
accrescere la sofferenza dei genitori, come se sentissero di doverli proteggere.
E'E' opportuno, invece, che i figli possano manifestare apertamente la propria sof-
ferenza: non farlo può rendere più lungo e difficile il processo di elaborazione.

 

determinazione, caparbietà, reinventandola ogni mattina... è vero, ma comunque tua.
Ho riconoscenza, grande riconoscenza verso mio figlio che mi ha insegnato il valore 
della vita, della sua, della mia e mi ha fatto comprendere che la vita va vissuta giornal-
mente, nella semplicità della quotidianità, ma profondamente consapevoli che non deve 
trascorrere sotto i nostri occhi senza che ce ne accorgiamo. 
Vivere certi non solo del passato, se non con le emozioni che suscitano i ricordi, ma                     
coniugandolo per scelta al presente per aprire con serenità il futuro. 
Questo è quanto mi ha dato il Gruppo.                      
                                Giovanna
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REAZIONI DEI GENITORI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI FIGLI

LA MORTE DI UN FRATELLO



La morte di una persona cara rappresenta un'esperienza difficile e dolorosa per le 
persone di ogni età. Per un anziano la morte di una persona cara, soprattutto del 
coniuge, può rappresentare un evento ancor più difficile da affrontare.
Le persone anziane, dal punto di vista sociale, ma anche da quello psicologico 
possono sentirsi:
- meno protagoniste della loro vita o con orizzonti ridotti
-- etichettati come socialmente inutili, arteriosclerotici, smemorati, persone in              
declino a tutti i livelli
- un peso per la comunità.
 
Se da un lato vi è la tendenza a sottovalutare il lutto nell'anziano, dall'altro   esiste   
anche   quella   di   "proteggerlo"   tenendolo all'oscuro della morte di persone a 
lui care, atteggiamento giustificabile solo in circostanze specifiche.
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GLI ANZIANI IN LUTTO

Un lutto rappresenta certamente un evento doloroso, ma può anche essere 
un'occasione per la crescita emotiva e affettiva della famiglia. 
Ciascun membro dovrà attivarsi per aiutare e sostenere i familiari, cercando al 
tempo stesso negli altri il sostegno e il conforto di cui necessita. 

In questa ricerca-offerta di sostegno e conforto è opportuno:

- essere pazienti l'uno con l'altro, cercando di rispettare le reazioni ed i sentimenti 
di ciascuno
-- non chiudersi nel proprio dolore escludendo gli altri componenti della famiglia
- non pensare di essere una "famiglia problematica" solo perché insorgono                 
incomprensioni e malintesi
- parlare della persona morta e incoraggiare gli altri a parlarne
- non nascondere pianto e sofferenza, per favorire l'espressione delle emozioni e 
dei sentimenti da condividere, evitando tuttavia di mostrarsi sconvolti di fronte ai 
bambini, che potrebbero preoccuparsi eccessivamente o diventare ansiosi
-- non aspettarsi troppo dagli altri membri della famiglia
- pregare insieme
- attendere che il dolore si attenui prima di prendere importanti decisioni familiari 
come cambiare lavoro o casa
- non avere timore di chiedere un aiuto esterno se non si riesce da soli ad affron-
tare tanta sofferenza.
 

COSA PUÒ AIUTARE UNA FAMIGLIA IN LUTTO?



testimonianza
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CAPITOLO 6

Il lutto nei bambini e negli adolescenti

La morte di una persona cara, così come investe globalmente la vita dell'adulto, 
ha profonde ripercussioni nella vita di un minore, soprattutto se a morire è un geni-
tore o un fratello.

Per quanto riguarda gli adolescenti è importante ricordare che per quanto pos-
sano apparire "adulti e smaliziati" rispetto all'argomento morte, il decesso di un fa-
miliare potrebbe in realtà rappresentare il loro primo grave lutto e quindi potreb-
bero essere emotivamente impreparati a fronteggiarlo.
I bambini in lutto attraversano gli stessi stati psicologici dell'adulto e il loro equilibrio 
viene inevitabilmente alterato. Inoltre, essendo particolarmente sensibili e attenti a 
tutti i cambiamenti, hanno bisogno di capire e di sapere cosa sta accadendo.

È importante non sottovalutare il dolore dei bambini in lutto ed è opportuno pre-
pararli nel caso un congiunto sia in procinto di morire.

I bambini possono elaborare un lutto se correttamente accompagnati in questa 
esperienza da persone sensibili in grado di incoraggiarli e aiutarli.
I fattori che influenzano l'elaborazione del lutto sono:
- la maturità del bambino
- l'ambiente circostante
- il trascorrere del tempo.

Potrebbe essere necessario un aiuto esterno (psicologo, gruppo di auto-mutuo-
aiuto, ecc.) per sostenere i familiari di un bambino o di un adolescente in lutto; più 
raramente è necessario un supporto psicologico rivolto direttamente al minore.
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LE REAZIONI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI
Oltre che dalle caratteristiche personali, le reazioni ad un lutto dipendono:
- dall'età
- dalla comprensione che il minore ha della morte
- dalla relazione che aveva con la persona che è morta
- dalla relazione parentale con le persone che se ne prendono cura.
L'ideaL'idea che i bambini hanno della morte, determina grandemente le loro reazioni 
all'evento luttuoso. Tuttavia anche bambini molto piccoli (3 -5 anni), per i quali la 
morte è un fenomeno reversibile (si muore ma poi si ritorna in vita), vivono intensa-
mente il dolore quando la morte coinvolge una persona cara. 
La prima volta che i bambini provano l'esperienza di un lutto si trovano imprepara-
ti ad affrontarla: infatti non riescono a dare un nome alle loro sensazioni, a com-
prendere la propria sofferenza, il proprio disagio, né quello delle persone che 
hanno intorno, a capire le loro stesse reazioni.

Alcuni bambini:
- tornano a fare la pipì a letto
- tendono a mangiar meno o più del solito
- diventano tristi, apatici
- diventano iperattivi o ribelli
- hanno problemi nello studio
- mostrano indifferenza o eccessiva preoccupazione per quanto è accaduto
- diventano iperprotettivi nei confronti delle persone care
- mostrano eccessiva preoccupazione nei confronti della propria morte o della 
morte dei propri cari
-- mostrano indifferenza nei confronti della morte mettendo anche a repentaglio 
la propria vita
- manifestano desideri di morte.
Gli adolescenti, oltre a quanto descritto sopra, possono:
- "esasperare" comportamenti adolescenziali
- far abuso di alcol o sostanze stupefacenti
- mettere in atto comportamenti suicidi.
  
Alcuni bambini,  nel caso in cui  muoia una persona di famiglia (genitore, fratello), 
non mostrano alcuna tristezza e continuano la loro vita come se niente fosse. 
AltriAltri bambini invece mostrano un'eccessiva tristezza e chiusura in sé per diversi 
anni. Ciò indica che il lavoro di elaborazione del lutto non è mai cominciato o è 
rimasto bloccato. Nell'uno come nell'altro caso potrebbero esserci, soprattutto 
durante l'adolescenza, complicazioni e patologie, quali depressione e altri disturbi   
psicologici,   disturbi   nelle   relazioni,   malattie   fisiche, tendenza agli incidenti,     
difficoltà nella vita sentimentale, difficoltà scolastiche.
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COME SPIEGARE CHE UNA PERSONA CARA È MORTA?
Annunciare la morte di una persona cara non è semplice ed è un compito a cui 
spesso si è impreparati; in molti casi non si ha la necessaria serenità per parlarne. 

Potrebbe allora essere utile chiedere l'aiuto di qualcuno che sappia trovare le 
parole giuste e il momento opportuno per parlarne al minore e sappia rispondere 
alle sue domande. 

Per i più piccoli può essere utile servirsi di un libro per bambini che affronta 
l'argomento.

QuandoQuando i bambini pongono delle domande hanno bisogno di risposte oneste e 
comprensibili. 
Per evitare che i bambini, soprattutto i più piccoli, possano farsi strane idee sulla 
morte e su quanto capitato alla persona cara, occorre :

- usare sempre parole semplici (es. morte = assenza di vita)
-- usare sempre un linguaggio corretto, evitando frasi del tipo "l'abbiamo perduto", 
"è partito per un lungo viaggio" che potrebbero creare confusione e fraintendi-
menti: il bambino potrebbe pensare che prima o poi la persona tornerà oppure 
provare rabbia per non essere stato salutato o sentirsi in colpa per aver causato 
con un suo comportamento l'allontanamento della persona cara
 - non confondere il bambino dicendo solo parte della verità, ad esempio                  
insinuando in lui l'idea che muoiono soltanto le persone anziane o i cattivi
- chiedere sempre al bambino se ci sono parole che non ha capito (es. sepoltura, 
cremazione)
- spiegare anche i cambiamenti del proprio comportamento, come eventuali        
assenze, o i cambiamenti dell'umore che possono procurargli ansie eccessive e 
preoccupazioni
- parlare con il bambino e consentirgli di condividere le proprie emozioni
- mostrargli i propri sentimenti e le proprie emozioni. 

IlIl bambino deve sapere sin da piccolo che le emozioni esistono e vanno accet-
tate. Non nascondere ai bambini il pianto o la rabbia, se adeguatamente conte-
nute.

Per quanto concerne gli adolescenti, sarebbe preferibile non fornire dettagli 
troppo crudi sulle cause della morte e sugli ultimi momenti di agonia: per quanto 
'"abituati" dai media a situazioni terrificanti, potrebbero non tollerare una realtà 
tanto dolorosa.
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I MINORI DOVREBBERO PARTECIPARE AL FUNERALE?
I bambini dovrebbero partecipare a tutte le occasioni importanti della propria 
famiglia, anche a quelle tristi, perché, se esclusi, possono pensare di non essere 
sufficientemente considerati. 

Partecipare alla cerimonia, inoltre, li aiuta a rendersi meglio conto di quello che è 
successo. 

ÈÈ importante spiegare al bambino che il funerale è un evento religioso e/o sociale 
in cui amici e familiari dicono addio alla persona morta, e spiegargli i rituali e le 
manifestazioni di cordoglio a cui assisterà e parteciperà. 

Ad esempio:
- spiegare com'è un corpo senza vita
- se la bara è chiusa spiegarne la funzione
- dire che è possibile toccare o baciare il morto, ma che non è obbligato a farlo
-- dire che potrebbero essere presenti persone che piangono e che anche lui, se 
si sente triste può farlo senza vergognarsene
- spiegare che il funerale è una funzione seria e solenne, ma che può succedere 
che qualcuno possa ridacchiare per il nervosismo; se questo accade anche a lui 
non c'è nulla di cui vergognarsi
- preparare il bambino ad eventuali manifestazioni di cordoglio a cui potrebbe 
assistere, come urla o svenimenti, e che potrebbero spaventarlo.
SpiegareSpiegare al bambino che per molte persone il cimitero è il luogo in cui si sentono 
più vicine alla persona cara e che se anche lui ne sentirà il bisogno potrà chiedere 
di andarci; se invece non vorrà, potrà sentirsi vicino alla persona morta in altri 
modi.
I bambini spesso si rifiutano di assistere al funerale. 
Anche in questo caso è importante dedicare loro un'attenzione particolare:
- capire il perché di questa scelta
-- scoprire con chi vorrebbero restare a casa
- prendere questa decisione insieme al bambino per prevenire futuri sensi di 
colpa; sostenere in futuro la decisione presa nel caso dovesse rimpiangere di non 
avervi partecipato
- rendere il bambino partecipe al rito descrivendo il funerale e proponendogli 
una visita al cimitero.
 
I bambini vanno incoraggiati a partecipare al funerale ma mai forzati a farlo.I bambini vanno incoraggiati a partecipare al funerale ma mai forzati a farlo.
Gli adolescenti difficilmente rifiutano di presenziare al funerale di un  familiare, nel 
caso ciò accada è importante capirne le ragioni e spiegare che crescere                        
significa anche accettare la dura realtà della vita e le dolorose incombenze che 
questo comporta.
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CAPITOLO 7

La perdita in seguito ad un suicidio

La perdita di una persona amata, quale che sia stata la causa della morte, pro-
voca sempre un’indicibile sofferenza ed apre un percorso che è doloroso sia fisi-
camente che nell'area delle emozioni. Ogni morte lascia un vuoto incolmabile: ci 
si sente come amputati di una presenza unica che non potrà più essere rimpiaz-
zata.
Le emozioni di chi sperimenta il suicidio di un familiare sono simili a quelle che attra-
versano anche le persone che subiscono perdite diverse ma lo stato di shock e di 
isolamento sociale, le sensazioni di colpa e di abbandono sono ancora più forti e 
durano più a lungo.

Al dolore e alla sofferenza si aggiungono un continuo interrogarsi e un arrovellarsi 
sui mille possibili "perché?". Il fatto che, in qualche modo, la morte sia l'effetto di 
una scelta, provoca una serie di domande che una morte per malattia o inci-
dente non suscita. Per molti, inoltre, si aggiunge la tormentosa sensazione di essere 
stati abbandonati e rifiutati.

Chi è rimasto ripensa continuamente a tutto quello che si sarebbe potuto fare per 
salvare la persona dal suicidio.
Quando ci si pensa a posteriori tutto può sembrare improvvisamente molto chiaro. 
"E se avessi dato peso a quel segno o a quella frase?", "E se non fossimo partiti quel 
week-end?", "E se fosse stato meglio ascoltato?". I "se" sono infiniti.
ÈÈ importante ricordarsi che, in una persona che pensa al suicidio, i cambiamenti di 
comportamento possono essere molto graduali e che è estremamente difficile 
rendersi conto di quando una persona è arrivata al punto di volersi togliere la vita. 
Spesso, neanche i medici e chi si occupa di salute mentale si rendono conto della 
gravità del rischio. Inoltre, chi ha deciso di togliersi la vita può diventare molto abile 
a nascondere il suo progetto.

SI POTEVA PREVENIRE?
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SENSI DI COLPA

MESSAGGI DI ADDIO
Spesso chi si toglie la vita lascia dei messaggi. Se esprimono affetto, chiedono per-
dono o in qualche modo esonerano chi resta da responsabilità,
possono essere fonte di conforto. Se il gesto non era assolutamente previsto, un 
messaggio può almeno eliminare qualsiasi incertezza sul fatto che
si tratti di un suicidio. Succede tuttavia che, a volte, questi messaggi possano 
essere spiacevoli, dolorosi e colpevolizzanti. È importante ricordarsi che le parole 
lasciate riflettono soltanto uno stato d'animo circoscritto ad un momento speci-
fico e di particolare turbamento.
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CAPITOLO 8

Altri tipi di lutto

Precedentemente abbiamo illustrato le reazioni di un cordoglio normale. 
Rifletteremo ora sul fenomeno del cordoglio anticipatorio e su tre tipi di cordoglio 
specifici: ritardato, cronico, patologico. 
Questi presentano un crescendo di problematiche. 

IL CORDOGLIO ANTICIPATORIO 
IlIl termine è stato usato inizialmente da Lindemann per indicare quelle fasi antici-
patorie di cordoglio che facilitano il distacco emotivo prima che avvenga la 
morte. Il vissuto, sia dei malati che dei familiari, soprattutto nei casi di malattie          
terminali, aiuta a prendere  coscienza di quanto sta accadendo, a liberare i propri 
stati d’animo, a programmare il tempo in vista dell’inevitabile.
Il cordoglio anticipatorio offre alle persone coinvolte l’opportunità di condividere i 
loro sentimenti e di prepararsi al commiato. 

IL CORDOGLIO RITARDATO
La reazione differita si manifesta in quelle persone che, nelle fasi iniziali del lutto, 
sembrano mantenere il controllo della situazione senza dare segni apparenti di 
sofferenza. In alcuni casi è la preoccupazione di aiutare i famigliari e di prendersi 
cura della svariate pratiche richieste dalle circostanze che non dà loro spazio per 
badare a se stessi. 
InIn altre circostanze, il cordoglio differito è sperimentato da quelle persone che si 
gettano in attività frenetiche per non dover soffermarsi su quanto è avvenuto. 
Dopo mesi o anni dal lutto, basta un ricordo o un’immagine per scatenare il                       
cordoglio irrisolto che le persone si portano dentro. 

VARI TIPI DI CORDOGLIO
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IL CORDOGLIO CRONICO
Questo tipo di reazione luttuosa si trascina per anni: il “superstite” è assorbito da 
costanti ricordi ed è incapace di reinserirsi nel tessuto sociale. 
Simmons lo interpreta così: “il motivo è chiaro: se stai sempre fantasticando sul pas-
sato, anche se inconsapevolmente, non hai tempo per il presente; se sei preso dal 
rapporto con chi non c’è più, non hai energie per chi c’è.  
L’isolamento dall’ambiente comporta l’isolamento da se stessi”.

IL CORDOGLIO PATOLOGICO
In questi casi, la reazione alla perdita o i meccanismi di difesa innescati sono di 
una intensità tale che la persona deve ricorrere all’aiuto professionale e                  
terapeutico.  
IlIl dolore patologico trova espressione in esaurimenti nervosi, in sintomi                            
ipocondriaci o di identificazione con l’estinto, nella dipendenza dai farmaci o 
dall’alcool, e così via.  
Nel cordoglio patologico, quindi, la persona è sopraffatta dalla gravità della               
perdita e gli equilibri fisici e psichici si spezzano. 
L’intervento terapeutico può aiutarla a ritrovare la via della guarigione, ma, in 
alcuni casi, la situazione è compromessa per sempre. 
InIn sintesi, il cordoglio anormale (differito, cronico, patologico) può essere causato 
da atteggiamenti di non accettazione, senso di colpa e tristezza, non completa-
mente risolti. 
L’acutizzarsi di reazioni distorte ed esagerate blocca l’elaborazione del cordoglio 
rallentando o paralizzando la crescita della persona. 
Il prendere coscienza dei problemi posti dall’irrigidimento dei meccanismi di 
difesa, la capacità di sviluppare attitudini e comportamenti più costruttivi ed il ri-
corso all’aiuto professionale possono agevolare una graduale ripresa da una con-
dizione problematica di cordoglio instauratasi nel “superstite”. 

Da Pangrazzi A., “Il Lutto: un viaggio dentro la vita”,edizioni Camilliane, Torino,1991
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CAPITOLO  9

Ministero della Consolazione

ALLA SCUOLA DI GESÙ

FARSI “PROSSIMO”
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IL DOLORE DELLA MORTE SULLA STRADA DI GESÙ
Gesù incontra nella sua vita le persone che fanno esperienza della morte.
Senza addentrarci in approfondimenti teologici proviamo a esaminare i suoi               
atteggiamenti di volta in volta.
Possiamo partire dal grido disperato di Rachele15  di fronte alla morte dei bimbi in-
nocenti. Grido anticotestamentario ma profondamente vicino al grido di ribel-
lione, alla “ingiustizia della morte” che alberga nel cuore di ogni uomo. 
È un grido senza risposta che ci rimanda al grido di Gesù crocifisso.

Quando incontra la Vedova di Nain16 vediamo che Gesù si accorge della              
tragicità della situazione, ne è mosso a compassione e compie un gesto di conso-
lazione.

Giairo17  viene da Gesù a chiedere aiuto. Sembra inutile: la fanciulla è morta, il 
fatto è irreparabile. Di fronte a questo Gesù chiede di “Non temere”, non lasciarsi 
andare a disperazioni. 
Arrivato alla casa chiede, a quanti piangono per il lutto rituale, di non piangere 
più perché la fanciulla non è morta ma dorme. Poi entrato in casa prende per 
mano la fanciulla, la fa alzare e chiede di darle da mangiare. La morte è come un 
sonno: oltre la morte c’è la vita.

Nel fatto della risurrezione di Lazzaro18  troviamo Marta, persona attiva, intrapren-
dente, che non si rassegna alla morte del fratello, avanza delle obiezioni, anzi 
delle ipotesi che hanno il sapore del rimprovero: «Se tu fossi stato qui…». 
È amica di Gesù, lo stima, è sua discepola, ma deve compiere un salto di qualità, 
deve entrare nella fede, credendo al mistero della vita nascosto in Gesù. 

La vera domanda di fronte al mistero della morte non è mai “Perché?”, nemmeno 
di fronte alle tragedie più assurde, bensì “Che senso ha?” “Come fare perché non 
accadano altre tragedie?” “Cosa va cambiato in me e attorno a me?” “Quale 
atteggiamento assumere perché trionfi la vita, si raggiungano la felicità e la           
serenità?”.
Maria,Maria, in ginocchio davanti a Gesù, gli dice le stesse parole che aveva detto 
Marta, ma non c’è rimprovero, solo un dolore affidato. Sembra dire: «puoi fare 
qualcosa»?. 
GesùGesù va al sepolcro e piange solidarizzando in tal modo col dolore di Marta e 
Maria, non con la loro disperazione. La morte, come la croce ed il dolore, soprat-
tutto quello innocente, continua a rimanere uno scandalo: perché combinare il 
volto di Dio Padre con la realtà dell’abbandono, del dolore e della morte non è 
semplice. 
Eliminare il dolore comporta l’eliminazione dell’amore, escludere entrambi è da 
robot non da persone umane.
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Gesù educa gradualmente i suoi apostoli al pensiero che dovrà morire e anche 
che “i suoi” dovranno seguirlo sulla stessa strada.
Quando parla del digiuno comincia a dire che, un giorno, lo sposo sarà loro 
tolto20; dopo la trasfigurazione parla di essere consegnato agli uomini e di             
risorgere dai morti21 . 

LaLa spiegazione di quanto dovrà succedere a Gesù diventa sempre più esplicita 
nella misura in cui ci si avvicina a Gerusalemme22  e  a Giacomo e Giovanni23 , che 
chiedevano un posto d’onore nel regno, Gesù ricorda che berranno anche loro 
il suo calice e che anche loro vivranno il loro martirio (saranno immersi nel suo 
martirio). 
In fondo è quello che succede a chi vuole seguirlo. Bisogna prepararsi.24  

È interessante quanto avviene sulla strada di Emmaus19  quando Gesù risorto si               
affianca ai discepoli tristi perché tutto era crollato: Gesù era stato condannato e 
ucciso. E con la morte di Gesù erano si erano spenti i loro sogni e le loro speranze.  
Il Viandante si fa vicino, cammina con loro e si fa raccontare. 
Gli confidano la loro delusione «noi credevamo …» e anche il loro stupore                           
incredulo: « le donne ci hanno raccontato…». 

Gesù,Gesù, continuando a camminare con loro, comincia a spiegare il senso della sua 
morte usando le Scritture che parlavano di Lui e che i discepoli conoscevano 
bene. Si fa loro vicino … ma senza imporsi, anzi propone di togliere il disturbo 
“come se dovesse andare più lontano”…  Poi, allo spezzare del pane si aprirono 
loro gli occhi e ritorna la gioia che inconsapevolmente avevano già gustato nel 
cammino con Gesù « il cuore ci ardeva nel petto... »

IL FIGLIO DELL’UOMO DOVRÀ SOFFRIRE E MORIRE

Al Getsemani, di fronte alla morte, Gesù ha paura25:  è solo26!  Chiede l’aiuto della 
preghiera dei discepoli che invece dormono27:  
Gesù fa fatica ad accettare la passione e morte (il calice). È un cammino fati-
coso, una lotta28, che ha bisogno di preghiera29  per giungere ad affidarsi alla           
volontà del Padre. 

Al Golgota la condivisione di Gesù, per la situazione dolorosa dell’uomo, giunge 
al culmine: malfattore tra malfattori, accetta la derisione30. 

Il grido di Gesù31 che precede la morte ha il sapore di una solitudine immensa, di 
una lontananza dal Padre a cui consegna la sua vita in un atto di suprema fidu-
cia.
La sepoltura di Gesù, come quella di tutti gli uomini, è un atto di misericordia32.  
Accanto a lui le persone che l’hanno amato col cuore33.   

LA PASSIONE E MORTE DI GESÙ NEI VANGELI SINOTTICI
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LA MORTE DI GESÙ NEL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Il quarto vangelo narra la morte di Gesù34  in maniera assolutamente originale           
rispetto ai racconti dei tre vangeli sinottici. Il racconto della morte di Gesù non può 
fare a meno della scena in cui Gesù, dalla croce, si rivolge a sua madre e al disce-
polo amato.
Questa scena rinvia a quella delle nozze di Cana35.  Anche là era presente la 
madre di Gesù. Ma se a Cana l'ora di Gesù non era ancora arrivata36,  al Calvario 
l'ora è giunta37.  Se, a Cana, Gesù dava il vino, al momento della crocifissione 
dona il suo sangue. L'alleanza inaugurata a Cana si compie sulla croce. 

EbbeneEbbene è solo "dopo questo" specialissimo rapporto tra Giovanni e Maria che il 
quarto vangelo riporta le ultime parole e gli ultimi gesti di Gesù prima della morte. 
Una morte che per Giovanni non è una fine ma un compimento. Per tre volte usa 
il verbo "compiere"38  che dà una precisa tonalità a tutta la scena. La morte di 
Gesù si può comprendere solo come compimento delle Scritture.

InoltreInoltre Gesù compie, nella sua morte, anche la propria missione, e lo proclama: «È 
compiuto»39 . Gesù ha compiuto l'opera di rivelazione del Padre. E ha compiuto la 
sua obbedienza e la sua libertà. La morte di Gesù appare il compimento                 
dell'amore.

Il verbo che Giovanni utilizza per indicare il morire di Gesù designa l'atto di un vi-
vente. Giovanni non dice che Gesù "spirò", ma che "consegnò lo spirito"40 .
Si tratta del gesto cosciente e libero di un vivente. 
L'ultimo gesto di Gesù è ancora un donare: dopo aver donato se stesso, dopo 
aver fatto il bene per tutta la sua vita, giunto all'estremo del suo cammino terreno, 
Gesù ancora dona. 

E lo spirito che egli dona può benissimo essere inteso come lo Spirito Santo. 
La morte di Gesù, da evento di isolamento e di non relazione, diviene evento di 
vita. La morte, come consegna dello Spirito Santo, diviene una pentecoste, 
evento che trasmette il principio della vita spirituale all'esistenza del cristiano. 
CosìCosì si definisce ulteriormente la concezione della morte di Gesù nel quarto              
Vangelo: la morte, la croce è gloria. Gesù appare come un re (si pensi alla corona 
di spine)41 , e la sua via crucis è in verità un cammino di intronizzazione regale. 
La croce è innalzamento e giudizio sul mondo, è un andare al Padre, è un esodo 
verso il Padre. 
Una Pasqua, un passaggio da questo mondo al Padre. Nella croce di Gesù, per 
Giovanni, è già presente l'intero mistero Pasquale.
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    La fanciulla risvegliata (Lc 8,41-42.49-56)
    Le sorelle di Lazzaro (Gv 11,17-44)
    Il Getsemani (Mt 26,36-46)
    L’Ora di Gesù (Gv 19,25-30)
 Il viandante di Emmaus (Lc 24,13-32)

21  Lc. 9, 43-46
22  Mc 8,31-33; Mc 10,32-34; Lc 9,22; 
      Lc 18,31-34
23  Mt 20,20-23; Mc 10,35-40
24  Lc 9,23-27; Lc 12,4-12; Lc 21,10-19
25  Mt 27,37; Mc. 14,32-35
26  Mt 26,40-41.43-4526  Mt 26,40-41.43-45
27  Mt 26,36.38; Mc 14,38-39; Lc 20,40.45-46
28  Lc. 22,44
29  Mt 26,39.42; Mc 14,36; Lc 22,41-42
30  Lc 23,23- 43; Mt 27,35-38
31  Mt 27,46-47.50; Mc 15,33.37; Lc 23,44-46
32  Mt 27,57-60; Mc 15,42-46; Lc 23,50-53
33  Mt. 27,61; Mc.15-47; Lc 23,55-5633  Mt. 27,61; Mc.15-47; Lc 23,55-56
34   Gv. 19,23-30
35   Gv 2,1-12
36  cf. Gv 2,4
37   "Da quell'ora": v. 27
38    vv. 28bis.30
39    v. 30
40   v. 3040   v. 30
41   Gv 19,2-3

Al termine di questa brevissima sintesi, che ognuno potrà ampliare riguardando i 
testi biblici citati in nota, abbiamo pensato di proporne alcuni tra i più significativi 
per la riflessione, la meditazione e la lettura comune. 
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10  Mt 17, 14-20
11  Mc 7,31.3611  Mc 7,31.36
12  Mt 12,10-13; Lc 6,10
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14  Lc. 13,10-17
15  Mt 2,18
16  Lc 7,11-19
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