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“TOGLIETE LA PIETRA!” (Gv 11,39) 
Il dolore. La morte e la resurrezione. 

 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Nel proporre questo materiale vogliamo prima di tutto ringraziare don Francesco Scanziani  
(docente di Antropologia teologica ed Escatologia

 

 nel Seminario Arcivescovile di Venegono,  
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano e nella Facoltà Teologica dell’Italia 
settentrionale) per la preziosa collaborazione e la sua attenta competenza nell’offrirci degli spunti 
considerando la realtà giovanile a cui essi sono rivolti. 

Il cammino liturgico offre, attraverso la solennità di Tutti i Santi e la commemorazione di tutti i 
fedeli defunti, l’opportunità di uno sguardo reale e di educare ad una maggiore consapevolezza del 
dono della vita. Inoltre, all’interno di una cultura economica che sembra suggerire uno sguardo 
superficiale del vivere e morire oggi, diviene fruttuoso e quanto mai necessario offrire il confronto 
con una esperienza della vita solida e piena di sapore. 
Può anche essere che il vissuto dei nostri giovani o del gruppo sia già stato abitato dall’evento della 
morte, sempre improvvisa, di un amico o di un familiare anche stretto. 
Il dolore, la morte, la vita eterna, la risurrezione, rimangono realtà e domanda. La vita non è una 
parentesi più o meno lunga.  
Nei giovani, come in ogni uomo e donna, la domanda non manca. C’è il desiderio e la fame di una 
direzione che sveli il senso, più che il bisogno di una risposta mai sufficiente. 
Non possiamo rimanere “muti”, non solo perché abbiamo il dovere o il desiderio di educare, ma 
perché non possiamo tacere quella parola di verità e vita che abbiamo conosciuto e ricevuto. 
Togliete la pietra! E’ un invito che chiede di aprire, di dare possibilità alla via della vita. 
 
Il materiale è offerto secondo tre direttrici che sono liberamente percorribili e che possono essere 
facilmente e fruttuosamente intrecciate: 

- Testi che aiutano a far emergere un vissuto e a dare forma ad una o più domande 
- Brani evangelici che delineano contorni e contenuti del “Pensiero di Cristo” 
- Approfondimenti che sostengono la lettura piena del reale. 

 
Nella misura del possibile, secondo quelle indicazioni di metodo che abbiamo condiviso, invitiamo 
a proporre un momento di preghiera comune dove fare memoria dei propri cari riconoscendo il 
dono della vita solo nella sua pienezza e non come schiacciata da un pragmatismo vuoto. 
Anche la commemorazione dei defunti può essere vissuta recuperando il significato del termine 
“cimitero”, o “catacomba” in contrasto con il termine “città dei morti” (necropolis); se possibile è 
bene vivere o proporre un momento di preghiera insieme anche in questi luoghi. 
Ugualmente l’iconografia cristiana o l’architettura di questi luoghi dice con evidenza il cuore della 
vita dei discepoli di Gesù e inoltre ricorda come la sequela dà forma alla vita, in ogni suo momento, 
genera una “cultura di vita”. Sono ad esempio molteplici le pubblicazioni o i siti internet che 
offrono preziosi spunti a partire dal Cimitero Monumentale di Milano. 
 


