
 

 

 

 

 

 

 

Carissimi sacerdoti, 

   continuo a condividere con voi, quasi come pensando ad alta voce, alcune 

riflessioni che vado facendo in questi giorni. Condividerle mi fa bene e mi fa sentire un po' meno 

'eremita'. Lo scrivere mi aiuta a riflettere e a fare un po' di ordine nei pensieri che rischiano di 

affastellarsi rincorrendosi e di sfuggire senza donarmi nulla. 

 Un'altra settimana di clausura e forse (?!) si incomincia a vedere qualche sintomo di 

regressione della presa del virus: un filo di speranza che speriamo diventi più resistente. Preghiamo 

che sia così. Ma cresce anche la mancanza di rapporto con i nostri fedeli: ne soffriamo noi, ne 

soffrono anche loro, soprattutto i nostri anziani che si sentono più soli e più a rischio. È un modo di 

vivere totalmente nuovo, cui nessuno di noi era preparato. Uno sconvolgimento mondiale che ci 

cambierà molto, mi auguro in bene. 

 In questi giorni abbiamo assistito a un quotidiano bollettino con numeri impressionanti di 

malati e di morti, questi ultimi riguardanti per lo più i nostri anziani, cui dobbiamo tantissimo di 

quello che abbiamo goduto negli anni che ci stanno alle spalle. Sono i nostri nonni, i nostri padri e 

le nostre madri. Tra loro ci sono anche molti sacerdoti e religiosi/e. Questa irruzione della morte nel 

nostro orizzonte è uno shock violento, per la modalità dilagante, subdola, invisibile, repentina con la 

quale si presenta, facendoci sentire disarmati e col rischio di diventare sospettosi verso il vicino. 

Siamo sinceri, qualche fremito di paura ha colto ciascuno di noi, anche se qui da noi la situazione 

non si è presentata finora con quella drammaticità di morte che abbiamo visto in televisione aver 

toccato il Nord del Paese. 

 Mi ha fatto riflettere molto, non solo il numero impressionante dei morti e quella fila di 

autocarri militari carichi di bare avviate al crematorio, ma soprattutto quel modo di  morire, non 

tanto per la mancanza di assistenza sanitaria (sicuramente lodevole ed eroica), quanto per quella 

inevitabile solitudine ed isolamento perfino dai familiari più stretti onde evitare contagi e per quella 

assenza anche solo di un qualche richiamo alla vita eterna che in qualche modo il funerale 

manteneva anche in coloro che frequentano poco la chiesa. Segno evidente di quanto sia assente 

nella nostra società la prospettiva escatologica così centrale nella nostra fede. Certo la mancanza del 

funerale in questo caso non dipende da questo, è giustificata da ben altri e comprensibili motivi, ma 

la mette maggiormente in evidenza. Ce la sbatte in faccia, potremmo dire. Potremmo chiederci: un 

al di là totalmente sparito dall'orizzonte della nostra vita? 

 La morte e la fragilità della vita umana su questa terra sono ritornate prepotentemente 

all'orizzonte, riportandoci alle domande fondamentali, quelle veramente dure, quelle sul senso della 

vita, messe sicuramente troppo a lato dalla rincorsa al dio consumo, dal canto delle sue sirene 

promettenti felicità duratura in questo mondo, dall'illusione di un benessere garantito e sempre 

crescente...  

 Riflessione su questa fragilità certo non facile, emotivamente molto coinvolgente, lo 

vogliamo o no anche per noi, ma che da cristiani non possiamo tralasciare. Riflessione che ci porta 

a quel “ricordati che sei polvere...” che l'inizio della Quaresima ci ha ripetuto per orientarci e 

prepararci alla resurrezione pasquale e, in essa, a quella resurrezione che è la meta finale della 

nostra vita: “prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo” (1Cor 

15, 23).  

 Chiusi in casa, anche per noi è una occasione per riflettere su che cosa ne è stato 

dell'escatologia nella nostra prospettiva di fede, nella nostra predicazione, ma soprattutto 

nell'impostazione della nostra vita personale. Personalmente me lo sto chiedendo. Permettete un 

ricordo personale. Una volta, parecchi anni fa, interrogando uno studente in Università, avevo 



chiesto qualche accenno alla questione antropologica della morte. Un collega docente, mi fece 

osservazione più o meno con queste parole: “non bisogna parlare troppo di questi temi, la nostra 

fede non si fonda su queste paure”. Confido che ne rimasi sconcertato. È vero, la nostra fede non è 

una fede di morte e nemmeno si fonda sulla paura della morte. Sarebbe una tristezza unica, un 

venerdì santo senza Pasqua. Ma se la fede non ha risposta alle domande fondamentali della vita 

dell'uomo, della mia vita, diventa davvero un optional irrilevante, se non addirittura ingombrante. 

Dio stesso allora diventa inevitabilmente un optional irrilevante e ingombrante. 

 Certo i funerali li abbiamo sempre celebrati e, celebrandoli, giustamente tutti abbiamo 

sempre parlato della vita eterna. Non è questo che intendo dire e che mi fa interrogare. È invece 

l'escatologia come prospettiva di vita, della mia vita, della nostra vita, quella sulla quale sono stato 

indotto a riflettere in questi giorni. La vita eterna come questione antropologica fondamentale (e 

quindi anche questione centrale della fede cristiana, della mia fede e della mia vita), senza della 

quale resto mistero impenetrabile a me stesso. Resto solo fango, energia vitale, dinamismi biologici 

e genetici (più o meno manipolabili), ma perdo il soffio dello spirito che dona Vita. Perdo quel 

soffio di cui parla il racconto delle origini di Genesi 1 e 2 e che fa sì che il fango diventi essere 

umano, rivestito di tutta la sua dignità e grandezza. Senza questa prospettiva tutto è “vanità delle 

vanità” direbbe Qoelet. 

 Se nessuno di noi desidera la morte, non è questo che ci è chiesto, è altrettanto vero che essa 

è l'orizzonte sul quale si proietta il possibile o l'impossibile compimento della nostra vita. 

Ceratamente non può essere intramondano, perché la vita su questa terra è un 'sentiero interrotto', 

prendendo a prestito una espressione di M. Heidegger, è un'opera incompiuta. Ed è proprio per 

questo, per il fatto che il compimento della vita non può essere intramondano, essendo proprio la 

inevitabile morte ad impedirlo, che la secolarizzazione, o meglio il secolarismo, non può essere la 

risposta alla questione dell'uomo. Porta a temere senza alcuna speranza la morte, ogni forma di 

morte, e a viverla di fatto come dramma senza risposta, al di là delle parole superficialmente 

consolatorie.  

 Riemerge, allora, imperiosa, inevitabile, la domanda di Kant: “che cosa possiamo ancora 

sperare di fronte alla morte?”. Senza al di là, le nostre speranze restano senza risposta possibile. 

Mancanza che toglie respiro alla vita stessa, perché essa corre inevitabilmente verso la morte e, 

quindi, verso la fine di tutte le speranze intramondane. La perdita di questo orizzonte dilata la paura 

e toglie respiro e libertà alla vita: non resta che l'oblio della depressione. Tutti, siamo sinceri, in 

qualche modo temiamo la morte e lottiamo contro di essa ricorrendo giustamente a tutti i mezzi che 

la moderna medicina ci offre, ma la nostra paura può essere rischiarata solo dalla speranza che viene 

dalla resurrezione di Cristo in cui tutti risorgeremo. Non siamo come coloro che non hanno 

speranza (cfr. 1Tess 4,13). 

 Il coronavirus ci ha messo di fronte all'intrinseca fragilità umana, nonostante tutto il 

progresso scientifico di cui possiamo a ragione vantarci, e quindi ci ha portato anche a confrontarci 

in maniera nuova con la paura della morte, in modo insospettato addirittura livello mondiale: quali 

parole non vuote abbiamo da vivere e poi da dire noi cristiani? Non tanto da dire agli altri, ma da 

vivere e da dire a me stesso, alla mia vita? So bene che di fronte alla morte sono poche le parole 

vere che si possono dire e che troppe rischiano di apparire false e giustamente infastidiscono.  

 Noi oggi con questa vicenda stiamo vivendo una vera Quaresima: tempo di prova e di 

penitenza certamente, ma in vista di una liberante conversione che ci apre alla Pasqua. Tempo di 

prova e di penitenza è inevitabilmente la vita. Checché se ne dica, lo è di ogni vita umana, anche se 

ovviamente non in ogni suo momento. Ma anche e soprattutto è tempo di conversione. Poiché la 

vita non può che essere una continua conversione, essa non può che essere vista anche come una 

continua Quaresima, togliendo da ciò qualsiasi accenno a qualcosa di lugubre, perché si tratta di 

conversione necessaria per giungere alla Pasqua, quindi alla Vita. Che cosa sarebbe la Quaresima 

senza la prospettiva della Pasqua? Esattamente come una vita senza la prospettiva della 

resurrezione: solo prova e penitenza. Senza senso! 

 La nostra stessa vita spirituale che cosa sarebbe se non fosse orientata a questa vita 

escatologica (la vita eterna) che scaturisce solo dal sepolcro di Cristo? Come sopportare gli 



inevitabili limiti umani e fragilità umane -la finitudine umana in tutte le sue forme-, se non li 

leggiamo e se non li viviamo in questa prospettiva? Non è forse questa mancanza che ci rende meno 

sopportabile ogni privazione e ogni possibile cambiamento, quindi ci rende meno liberi e molto più 

ansiosi rispetto al futuro? Il nostro stesso celibato non prende senso a partire da questo orizzonte 

escatologico (cfr. Mt 19,12)? Senza di esso, non sarebbe solo privazione, non comprensibile, come 

Gesù stesso ha riconosciuto? 

 I sacerdoti e le suore (sono tanti! Troppi: una settantina mentre scrivo!) che, sia pure avendo 

assunto tutte le precauzioni del caso (peraltro non sempre disponibili), letteralmente hanno dato la 

vita per stare vicino ai malati di coronavirus come avrebbero potuto farlo senza questa prospettiva 

escatologica? Don Giuseppe Berardelli di Bergamo che rinuncia al respiratore che poteva salvargli 

la vita per lasciarlo a un giovane, sapendo che facendo ciò sarebbe morto, come avrebbe potuto 

farlo se non in questa fede? Come comprendere i martiri se non in questo orientamento escatologico 

della nostra vita? Mi pare troppo riduttivo interpretare questi gesti solo con la chiave (in sé tutt'altro 

che falsa) della solidarietà e della generosità! 

 Il coronavirus sta facendo emergere la Chiesa più vera e la ricchezza della santità che nel 

silenzio e nel nascondimento essa custodisce. Ciò mi commuove fino alle lacrime. Come diventano 

piccole e insignificanti tante questioni che sembrano accalorarci, e talora dividerci, di fronte a questi 

esempi di autentica santità quotidiana! Sono i 'santi della porta accanto' che dovremmo tutti 

abituarci a vedere e a imitare. 

 Solo l'orizzonte escatologico dà senso pieno alla vita e alla generosità che porta a donare la 

vita. Anzi, è l'unico orizzonte che dona libertà per questa generosità di donazione, senza 

accanimento e senza rammarichi, perché non è solo un perdere, ma un guadagnare. Certo non 

cessiamo di essere umani, con tutte le comprensibili reazioni umane con cui noi stessi dobbiamo 

combattere, ma in Cristo risorto, che ci promette quella vita eterna per la quale il Padre ci ha creato, 

possiamo liberarci da attaccamenti impropri che il secolarismo diffonde a piene mani. Possiamo 

dare respiro e nuove ali alla speranza. 

 Non intendo certo dire che tutti gli autentici atti di eroismo del personale sanitario, e non 

solo, di cui siamo testimoni in questi giorni siano ispirati da questo orizzonte escatologico. Intendo: 

che cosa sarebbe la nostra vita, soprattutto la nostra vita sacerdotale, senza questo orizzonte? 

 Come sacerdoti siamo testimoni dell'eterno, perché viviamo frammenti di eternità che ci 

vengono donati nella nostra quotidianità. Li viviamo nella nostra comunione con Cristo iniziata nel 

Battesimo (sepolti nella sua morte per risorgere a vita nuova in Lui: cfr. Rom 6, 3) e alimentata dai 

sacramenti. Li viviamo come un inizio in attesa del compimento che nella fede speriamo ci venga 

donato. 

 Carissimi sacerdoti, viviamo questi giorni così tristi per tutti noi, non come coloro che non 

hanno speranza, ma con un nuovo e salutare affidamento al Signore. “Chiunque vive e crede in me, 

non morirà in eterno. Credi questo?” (Gv 11, 26). Domanda che ci scava veramente nel profondo. 

Questa è la nostra vera consolazione: vivere e credere in Lui. È la parola di consolazione che 

possiamo e dobbiamo continuare a donare a noi stessi innanzitutto e a questo nostro mondo. 

 Carissimi, vi porto ogni giorno nella mia preghiera davanti al Dio della vita, affidandovi 

singolarmente, uno per uno, alle sue mani e chiedendo a Maria, nostra madre, di sostenere tutti noi 

in questa prova, rafforzandoci in quella speranza che non delude perché è stata seminata in noi dallo 

Spirito santo che ci è stato donato (cfr. Rom 5,5). Lo chiedo per me innanzitutto, ma anche per voi. 

 Vi benedico di cuore 

 

San Benedetto, 28 marzo 2020

 Carlo Bresciani 


