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È passata molta acqua sotto i ponti 
dal VII Simposio dei vescovi europei 
celebrato dal 12 al 17 ottobre 1989 
che ha riflettuto su un tema decisivo: 
Gli atteggiamenti contemporanei di fronte 
alla nascita e alla morte: una sfida per 
l’evangelizzazione (cfr. RPL 6 [1990]).

Nella prolusione iniziale l’allora pre-
sidente del Consiglio delle Conferenze 
episcopali d’Europa, il card. Martini, 
osservava: «L’argomento in oggetto si 
presta a considerazioni molto pratiche. 
Ci invita a fissare la nostra attenzione su 
un campo d’azione nel quale la chiesa 
incontra la grande maggioranza degli 
europei, cioè quando essi sperimentano 
le meraviglie e gli enigmi della condi-
zione umana, nella maniera più fonda-
mentale»1.

I problemi (o più semplicemente i 
‘movimenti’) che stavano plasmando 
una nuova cultura europea, ancor più 
plurale e variegata, rispetto alle diverse 
anime del cristianesimo e del laicismo 
illuminista e liberale dell’Europa mo-
derna, quelle idee sono diventate co-
muni denominatori del pensiero e della 
vita dell’europeo di oggi.

In questo numero – un po’ a mac-
chia di leopardo – vogliamo costringe-
re i nostri lettori a prendere coscienza 
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del modo di pensare la morte dei nostri 
contemporanei, anche perché lo è dei 
nostri stessi ‘fedeli’.

Prima di tutto chiediamoci se davve-
ro l’Occidente oggi considera la morte 
un tabù. Non si è forse spostata la rifles-
sione dal ‘morto’ (funerali) al problema 
di come gestire il morire e rielaborare 
il lutto?

Sarà un fenomeno marginale, ma il 
contatto con quanti sono morti è cer-
cato nell’evocazione degli spiriti dei 
trapassati in alternativa o in contem-
poranea a forme di suffragio cristiano. 
Anche questa ‘deriva’ esoterica ormai 
appartiene alla nostra Europa, se persi-
no un mio alunno adolescente è tornato 
– convinto – a una forma di religiosità 
animistica e panteistica.

Il primo contributo ci aiuta a capire 
che l’uomo di oggi si pone più il pro-
blema della qualità del morire che del 
dopo morte. Il mondo degli Hospice può 
contribuire a demedicalizzare il morire, 
a toglierlo dal mondo dell’analisi scien-
tifica e a ricollocare il morente dentro 
le relazioni che fanno vere la vita e le 
sole capaci di accompagnare al limen tra 
la vita e la morte. Non vi sono dubbi, 
per esempio, che un maggior coinvol-
gimento pastorale negli Hospice e nelle 
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case funerarie contribuirebbe non solo a 
far sentire con più intensità la presenza 
della comunità ecclesiale, ma anche a 
risvegliare e arricchire qualitativamente 
la spiritualità umana che non manca in 
questi nuovi luoghi dove la gente muore 
o si commiata dai propri cari.

Tre problematiche culturali, sociali 
e umane, quindi, aprono la riflessione: 
come si muore, il desiderio di legami 
da mantenere dopo la morte, il cambia-
mento delle modalità di accompagna-
mento del morente.

Con un passaggio un po’ brusco (… 
ma chi ha le ricette in tasca per passare 
subito dalla sociologia alla pastorale?) 
portiamo il lettore dentro il terreno a 
lui più congeniale dei riti funebri e della 
tradizione ecclesiale: il culto dei defunti 
(suffragio); il rituale dei funerali, l’uso 
della veglia funebre.

Se l’eucaristia è anche il cuore della 
preghiera per i defunti, la sua valenza 
escatologica dovrà plasmare sempre 
meglio e più convintamente il suffragio 
cristiano e la prassi delle messe con l’in-
tenzione per i defunti.

Da alcuni anni abbiamo a disposizio-
ne l’adattamento italiano del Rito delle 
esequie. È ormai evidente che la forma 
celebrativa tradizionale delle tre statio 
(casa, chiesa, cimitero) e delle due pro-
cessioni che ritmano l’allontanamento 
del defunto dal mondo dei vivi, è prati-
cabile in pochissime parrocchie. Tutta-
via, afferma don Gianni Cavagnoli: «A 
livello simbolico, è facile percepire, da 
tanti elementi rituali segnalati, che il rito 
esequiale è un alternarsi di stasi e di mo-
vimento, che giostra attorno all’asse del-
la vita, dato che solo ciò che ha vita può 

muoversi o stare fermo. L’altro elemento 
strutturale importante da tener presen-
te, per il suo stretto legame con i con-
tenuti teologici, è costituito dai gesti e 
dalle azioni che la comunità compie sul 
corpo del defunto, per staccarsi da esso».

Occasione di annuncio di sapienza 
umana e di buona notizia cristiana e 
preludio all’ultimo saluto sono le veglie 
funebri, tradizionali in tanti luoghi e 
impiantate con favore dei fedeli in altri. 
Basta il solo rosario per mediare la spe-
ranza cristiana e la solidarietà fraterna 
nel momento del lutto?

Eucaristia di suffragio, rito esequia-
le, veglie funebri: sono riti. Ma servo-
no davvero ad evangelizzare la morte 
e la speranza cristiana? Sempre il card. 
Martini nella prolusione già citata, così 
rifletteva: «Nella nostra prassi ecclesiale 
rimane ancora da raggiungere una giusta 
considerazione del posto che le azioni 
rituali hanno nell’evangelizzazione. Da 
un lato una parte del clero tende ad ac-
cordare oggi più importanza alla parola 
o ai discorsi teologici che ai riti. Questi 
ultimi vengono trascurati, o si vorrebbe 
‘purificarli’, entrando talora in conflitto 
con la religiosità popolare, specialmente 
in certe regioni d’Europa. Dall’altro lato, 
gli antropologi insistono sull’efficacia 
simbolica dei riti e sulla loro necessità 
sociale per l’accoglienza di un nuovo 
essere umano o per vivere la sofferenza 
del lutto. Non è forse giunto il momento 
di ridare valore al rito, rendendosi conto 
che il vangelo non si comunica soltanto 
in termini verbali? Non c’è forse bisogno 
di una inculturazione della vita cristiana 
in Europa come negli altri continenti?»2.

1 C.M. MartInI, Prolusione, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 9 (30 ottobre 1989) 255: 
http://banchedati.chiesacattolica.it/cci_new_v3/allegati/36892/Notiziario_9_1989.pdf

2  Ibid., 258.


