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Quando la morte pianta il suo pungiglione 

253. A volte la vita familiare si vede interpellata dalla morte di una persona cara. Non 
possiamo tralasciare di offrire la luce della fede per accompagnare le famiglie che soffrono 
in questi momenti.[280] Abbandonare una famiglia quando una morte la ferisce sarebbe 
una mancanza di misericordia, perdere un’opportunità pastorale, e questo atteggiamento 
può chiuderci le porte per qualsiasi altra azione evangelizzatrice. 

254. Comprendo l’angoscia di chi ha perso una persona molto amata, un coniuge con cui 
ha condiviso tante cose. Gesù stesso si è commosso e ha pianto alla veglia funebre di un 
amico (cfr Gv 11,33.35). E come non comprendere il lamento di chi ha perso un figlio? 
Infatti, «è come se si fermasse il tempo: si apre un abisso che ingoia il passato e anche il 
futuro. […] E a volte si arriva anche ad accusare Dio. Quanta gente – li capisco – si 
arrabbia con Dio».[281] «La vedovanza è un’esperienza particolarmente difficile […] alcuni 
mostrano di saper riversare le proprie energie con ancor più dedizione sui figli e i nipoti, 
trovando in questa espressione di amore una nuova missione educativa. […] Coloro che 
non possono contare sulla presenza di familiari a cui dedicarsi e dai quali ricevere affetto e 
vicinanza devono essere sostenuti dalla comunità cristiana con particolare attenzione e 
disponibilità, soprattutto se si trovano in condizioni di indigenza».[282] 

255. In generale il lutto per i defunti può durare piuttosto a lungo, e quando un pastore 
vuole accompagnare questo percorso, deve adattarsi alle necessità di ognuna delle sue 
fasi. Tutto il percorso è solcato da domande: sulle cause della morte, su ciò che si sarebbe 
potuto fare, su cosa vive una persona nel momento precedente alla morte... Con un 
cammino sincero e paziente di preghiera e di liberazione interiore, ritorna la pace. A un 
certo punto del lutto occorre aiutare a scoprire che quanti abbiamo perso una persona 
cara abbiamo ancora una missione da compiere, e che non ci fa bene voler prolungare la 
sofferenza, come se questa fosse un atto di ossequio. La persona amata non ha bisogno 
della nostra sofferenza, né le risulta lusinghiero che roviniamo la nostra vita. Nemmeno è 
la migliore espressione di amore ricordarla e nominarla in ogni momento, perché significa 
rimanere attaccati ad un passato che non esiste più, invece di amare la persona reale che 
ora si trova nell’al di là. La sua presenza fisica non è più possibile, ma, se la morte è 
qualcosa di potente, «forte come la morte è l’amore» (Ct 8,6). L’amore possiede 
un’intuizione che gli permette di ascoltare senza suoni e di vedere nell’invisibile. Questo 
non è immaginare la persona cara così com’era, bensì poterla accettare trasformata, 
come è ora. Gesù risorto, quando la sua amica Maria volle abbracciarlo con forza, le 
chiese di non toccarlo (cfr Gv 20,17), per condurla a un incontro differente. 
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