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(D.Fridel per l’aprile) 

La pandemia ci ha messi in modo nuovo, quasi brutale, di fronte al faBo che la morte è davvero ineludibile: 
per tuE, e per tuBe le forme di vita. La morte fa quindi parte della vita. Ma proprio perché con la vita 
abbiamo un rapporto distorto, della morte abbiamo sopraBuBo paura. Meglio sopravvivere. La religione 
stessa può contribuire a tamponare la paura in modo consolatorio e illusorio. La fede nella Resurrezione è 
qualche cosa d’altro. Essa nasce dalla convinzione che la morte possa essere vissuta come compimento, non 
come fine. Per sen7rsi parte della totalità misteriosa e contradditoria della vita è allora importante 
scoprire il compito che la vita ci affida. 

La Pasqua ci rimanda alla fede dei credenP nella resurrezione di Gesù: un dato da loro acquisito come un 
faBo così reale da farne il fondamento della loro fede. Una fede che implica perciò la convinzione che la vita 
legata al tempo e allo spazio, di cui tuE abbiamo esperienza direBa, sia espressione della vita eterna, quella 
che viene da Dio e nella quale noi sempre ci muoviamo e siamo. AcceBando di pagare anche il prezzo della 
morte corporale pur di rimanere in una tensione di vita e di amore pieno e significaPvo ci meEamo sulla 
linea di Gesù che morendo può esclamare: “tuBo è compiuto” (Giov.19,30). La resurrezione rimanda allora 
ad “un processo mai concluso all’interno stesso della vita”(Spong), al compito che ciascuno avrebbe di 
aBraversarla sanando le ferite indoBe dalle terribili esperienze di morte e di distruzione che essa comporta. 

Venendo meno la paura della morte, le religioni perdono senz’altro la loro presa ricaBatoria. Ciò non 
cancella l’aspirazione universale inscriBa nel dna di ogni vivente ad una qualche forma di immortalità e di 
trascendenza. In tuBe le epoche e in tuBe le culture ne ritroviamo le tracce. Ora più che mai essa richiede 
una risposta non illusoria, capace di garanPre futuro, di entrare in armonia con gli altri esseri vivenP e di 
proieBarci verso una felicità che ci faccia più giusP, più veri, più umani. Per Chandra Livia Candiani si traBa 
di " Dare una svolta alla parola morte  / una scossa di risveglio, / farla uscire dai gusci di spavento  /  dei 
secoli e degli  antenaP,  / farla neonata / smeBere di capirla  / dichiararsi incapaci  /   e tenerla tra le mani 
giunte   /   delicatamente  /  come fiammifero nel vento." Si traBa insomma di riscoprire il potere vivo e 
incarnato della spiritualità al di là delle denominazioni religiose, nella fiducia della saggezza dei desideri e 
dei corpi, in un’oEca che abbaBe paure e sospeE, contrapposizioni e alimenta relazioni. 

Le tesPmonianze significaPve si molPplicano a seconda della sensibilità di ciascuno e del momento storico 
che sPamo vivendo. Io penso in questo momento a Theilhard de Chardin che coraggiosamente rompe con 
schemi puramente morali e doBrinali per farci senPre quanto sia ampio il respiro della vita. La sua fede 
animata da uno sguardo evoluzionisPco sulla realtà lo porta ad affermare che:” Cristo è il centro organico 
dell’universo, da cui alla fine dipende l’intera evoluzione, perfino quella naturale”. Mi convince e affascina 
la religiosa agosPniana ed ecofemminista brasiliana Gebora Ivone. Essa richiama la responsabilità specifica 
delle donne in questo momento nel compito di salvare la vita collaborando a spezzare gli schemi patriarcali 
che ancora la governano. “Nonostante la sua complessità – afferma – noi potremo fare in modo che 
un’umanità migliore nasca oggi stesso dalla nostre viscere. E’ in questo rinnovamento del paBo umano per 
un mutuo rispeBo che noi rinasciamo, che risorgiamo, che vinciamo oggi le forme di morte che ci 
soggiogano.” InfaE “Siamo parte di questo corpo unico che -dall’individuo alla colleEvità- vive in una 
creaPva e vitale interdipendenza di vita, morte, resurrezione, rinnovamenP conPnui.” RinnovamenP, 
rinascite, che richiedono coraggio, senso di responsabilità, disponibilità a pagare di persona. InfaE proprio 
“morendo guarisci  / P fai terra e hai misura umana”(Candiani). 


