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

 
 
 

APPROFONDIMENTI 
 

 
APPUNTI PER UN SILENZIO CREDENTE DI FRONTE A DIO 

 
 
Premessa: Il silenzio credente 
Al termine di questo discorso sulla morte, come Giobbe, mi metto una mano alla bocca. La 
conclusione non è una risposta, con la pretesa di razionalizzare un male! «Fino a quando mi 
tormenterete e mi affliggerete coi vostri discorsi?» (Gb 19,2), grida Giobbe ai suoi amici. 

«Occorre prendere sul serio questa messa in guardia perché ricercare le ragioni della sofferenza 
rischia sempre di essere un’ambizione ingenua o un precipitoso e troppo facile desiderio di consolare 
che infastidisce chi realmente soffre o un inutile sforzo per giustificare Dio». Stiamo sotto la Parola, 
perché «non andiamo alla ricerca di un farmaco che elimini il male/dolore dalla faccia della terra né 
speriamo di trovare una formula che bandisca il male/dolore, ma desideriamo scoprire un senso che 
ci aiuti a integrare e nello stesso tempo a esorcizzare il male/dolore nella nostra vita»1

Il credente si mette la mano alla bocca, in silenzio davanti a Dio, abbandonandosi non al mistero 
oscuro e ignoto, ma nella relazione con una Persona buona e amante! 

. 

L’esito del percorso compiuto vorrebbe limitarsi a fornire solo delle coordinate entro cui stare e non 
una soluzione, ricordando che c’è una «dotta ignoranza» da mantenere, rispettando i silenzi della 
Scrittura! 

 
Punto di partenza: Dio, il solo buono 
La prima ultima parola è Dio: il Dio della vita, il Dio buono, che fa buona ogni cosa: 

«E Dio vide tutto quello che aveva fatto ed era cosa molto buona/bella» (Gn 1,31). «La finitudine 
creaturale non è identificabile come male»2

Entrambi i racconti della creazione hanno per intento di mostrare all’uomo la bellezza di ciò che 
Dio ha fatto, ribadendo la totale bontà della creazione e del volto di Dio! su questa scia commenta il 
teologo ortodosso, Olivier Clément: 

. 

«Un’affermazione fondamentale della più alta tradizione cristiana è questa: Dio non ha creato la 
morte. Dio è innocente. La morte degli uomini fa soffrire crudelmente Dio, che finisce per farsene 
carico sino alla Croce per riempirla della sua luce e per aprirle la via della risurrezione»3

Nella Pasqua di Gesù Dio rivela pienamente e definitivamente se stesso, mostrandosi come il Dio 
della Vita, confermando che Dio, nonostante il male, non ha minimamente cambiato idea. occorre 

 

                                       
1 A. Bonora, Male/dolore, in Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 
(Mi) 20058, p. 871. 
2 Ibid., p. 871. 
3 O. Clément, Teologia e poesia del corpo, Piemme, Casale Monf. (AL) 1997, p. 120. 
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partire da questa consapevolezza per comprendere il senso della storia, pur nei suoi drammi. Dio è il 
Dio dei viventi, non dei morti. È il Dio della vita: questo è il senso della Creazione. 

Coerentemente questo dev’essere il punto prospettico da cui leggere la vicenda dell’uomo, 
altrimenti la morte non diviene comprensibile. Anzi, condizionerebbe la comprensione del senso 
della vita, poiché il dramma ne diverrebbe il baricentro, emotivamente e drammaticamente 
catalizzante. Ma se si equivoca su questa priorità si perde il riferimento per illuminare il mistero 
della morte e, soprattutto, si pregiudicherebbe il volto di Dio. L’annuncio del Vangelo, invece, 
consegna la certezza del primato di Dio e del suo dono: la vita. Di conseguenza la morte può e deve 
essere ricompresa a partire da questo e non viceversa. 

 

Morte e finitudine umana: evento naturale o dramma?  
Anche nel messaggio biblico, 

Tuttavia, questa lettura non appare sufficiente né soddisfacente, perché la morte, rigorosamente 
intesa, quale esperienza umana, rivela la sua natura drammatica. La morte è un evento tragico e 
angosciante: è percepita come perdita di sé, totale e definitiva. Non è la semplice esperienza del 
finire, legata alla condizione limitata di ogni esistente. Il morire, invece, è esperienza prettamente 
antropologica: è l’uomo che muore, è la persona che fa questa esperienza. Perciò essa è legata ad un 
senso di angoscia

la morte conserva una dimensione «naturale»: se ne può parlare, in 
un certo senso, come di un evento biologico, connaturale all’esistenza umana. Infatti rimane una 
dimensione costitutiva ed ineludibile della persona, in quanto appartiene alla finitudine dell’uomo. 

4

Forse, all’opposto, ne può essere controprova è l’esperienza dei santi, i quali vivono una tale 
comunione con Dio da poter vivere questo trapasso come «dies natalis», come momento di 
comunione e non di separazione. 

. In questo senso la tradizione cristiana afferma che la morte non si comprende 
come mero dato biologico, ma è determinato dall’esperienza della libertà, e va tenuta connessa col 
mistero del male. Se la finitudine era e resta in se stessa una dimensione «naturale» dell’essere 
vivente, il morire è un’esperienza drammatica ed angosciante a motivo del male presente nella 
storia. Ciò che poteva essere il naturale «trapasso» da questo mondo all’eternità ora è colto come 
tragico pericolo di perder-si, la paura del nulla e dell’annientamento di sé. 

 
«Il morire con Cristo» (Rm 6, 3-4) 
L’annuncio cristiano sulla morte nasce dalla Pasqua. Con Gesù Cristo abbiamo la rivelazione piena 
della vita, in tutta la sua ampiezza: anche quella eterna; e nella sua sensatezza: una vita spesa 
nell’amore, fino al dono di sé – e per questo anche della morte. È una testimonianza che avviene 
nella sua stessa morte, centro del stessa rivelazione. 

Qui si apre lo spazio per la vita cristiana: la sua dimensione salvifica. Ciò che è 

Ora, per il cristiano il morire con Cristo significa vivere la medesima esperienza pasquale: che è di 
vittoria del male e della morte 

un dramma può 
essere vissuto con senso. La morte di Cristo non ha tolto la necessità di morire né ne ha alleggerito 
la drammatica realtà del male: sarebbe una mistificazione affermare una «bontà» della morte. 
Tutt’altro. Ciò che, invece, ha fatto è stato rivelare ed attuare la possibilità di vita anche nella morte. 
Gesù non ha stravolto l’ordine storico, ma dall’interno dell’esperienza del male – che resta tale – ne 
ha attuato la sconfitta. 

«sulla propria pelle»

                                       
4 Cfr. l’ottima indicazione di I. Sanna, Chiamati per nome. Antropologia teologica, Edizioni San Paolo, 
Cinisello Balsamo (Mi) 20043, pp. 416-417. 

. Ognuno è chiamato a passare (pasqua) 
attraverso questo dramma finale, questa ultima prova da parte del male – l’estremo tentativo del 
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diabolos di separarci da Dio – uscendone vincitori con Cristo. È l’estremo momento in cui 
dichiarare la nostra fede nel Padre: «Padre nelle tue mani abbandono il mio spirito». È l’estremo 
affidamento alla vita, poiché questa continua. 

Così che l’ultima parola cristiana sulla morte sia come la prima: la vita, la Risurrezione. Questa è la 
conferma, la certezza che Dio – il Padre di Gesù Cristo – è il Dio della vita e non della morte. 
Anche per ciascuno di noi! 

(Tratto da: F. Scanziani, Così è la vita. Il senso del limite, della perdita, della morte, San Paolo, 
Cinisello B. (MI) 2007, 130-134.) 

 
 

LA MORTE: ENIGMA O MISTERO? 
J.-M. Tillard, Qiqajon, Comunità di Bose 

 

[…] Ma bisogna innanzitutto intendersi bene su due letture della Morte. Una è la lettura "storica" o 
"biologica": come ogni creatura, l'uomo deve morire perché è un essere finito, creato. La morte è là 
ferita che contraddistingue ogni creatura, che sia colpevole o no, santa o in preda all'influsso del 
male morale! Se si insiste nel chiamare la Morte un male, bisogna allora precisare che la morte 
fisica è fondamentalmente l'impronta nell'uomo di un "male" imposto dalla sua condizione di 
creatura, e dunque subito. Essa deriva semplicemente dal fatto che l'uomo in quanto parte integrante 
di un mondo creato, e dunque finito; si trova a dipendere dalla struttura stessa di quest'universo 
creato. La morte fisica, considerata da questo punto di vista, mette in luce la segreta affinità 
dell'uomo con l'animale e il vegetale dai quali, malgrado tutto, il suo spirito e la sua intelligenza non 
lo separano completamente. Canna pensante, ma sempre canna. Qui non c'entra nulla la colpa 
morale: l'animale non pecca, eppure muore; la pianta non pecca, eppure muore. … è il prezzo da 
pagare, obbligatorio e irremissibile, per esistere in un mondo finito nel quale, come abbiamo 
mostrato presentando la "legge della specie", il succedersi delle generazioni e delle persone è una 
legge strutturale. Essa non ha niente a che vedere, fondamentalmente, con la nostra libertà: la 
potenza di thanatos è tale che, a partire dal momento in cui una creatura qualunque si trova inserita 
in questo mondo, essa è ipso facto

 

 trascinata verso la Morte, scavata dall'istante successivo alla sua 
nascita dalla legge della finitezza. (134-135) 

Eppure questa lettura “storica” non può soddisfare pienamente il cuore umano. […] 

I capitoli 2 e 3 della Genesi sono la più rilevante testimonianza di questa lettura "mitica" del 
dramma dell'uomo a confronto con la Morte. Nel mito del paradiso terrestre essi ci offrono non una 
pura costruzione immaginifica senza fondamento, ma l'espressione del sogno dell'uomo, di ciò che 
nel capitolo precedente chiamavamo "il bisogno d'immortalità": traduzione in immagini 
drammatiche del dinamismo arci-profondo del sì... ma. Un sì... ma che si situa tuttavia all'interno 
della fede in un Dio vivente, poiché in realtà, pensa l'Antico Testamento, "il disegno di Dio 
sull'uomo implica radicalmente e per sempre una destinazione alla felicità totale, subordinata 
indubbiamente alla comunione di vita con lui, ma con l'esclusione dei mali che pesano su di noi nel 
momento presente". Il sì ... ma non è pura illusione e il desiderio dell'uomo. recita la fede biblica, 
s'incontra con il progetto divino.

Ora secondo i racconti della Genesi la morte non sopraggiunge semplicemente all'ultimo istante, al 
termine di una pacifica vecchiaia, ma impregna letteralmente tutta la condizione umana, facendone 
il negativo del sogno paradisiaco. E là essa si trova

 Ecco perché il paradiso della Genesi è "una profezia scritta al 
passato". … 

 ordinariamente associata strettamente al 
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peccato. La miseria della Morte non è semplicemente quella che viene dalla certezza di dover 
lasciare un giorno questo mondo: è anche inseparabilmente legata a tutto il cattivo uso che l'uomo 
fa della sua libertà, quando "si allontana da Dio". …  

La verità fondamentale della morte per cui essa è un destino inevitabile per ogni creatura, dunque 
anche per l'uomo, coincide in qualche modo, nel caso dell'uomo, con l'intuizione che nondimeno la 
libertà ha un qualche legame non tanto con il dato di fatto nudo e crudo della morte, quanto con ciò 
che la Morte è diventata nel destino dell'umanità e di ogni uomo. Nella coscienza che l’evento 
ineluttabile della morte sia fondamentalmente e radicalmente non un castigo ma una necessità colle-
gata alla condizione della Vita in quanto tale nell'universo creato, s'infiltra la certezza che 
nondimeno il dramma della Morte (in quanto abbraccia tutta l'esistenza umana, personale e sociale) 
è intrinsecamente segnato dal dramma della libertà umana e delle sue ferite, anzi del suo scacco

Ciò significa che per l'uomo profondo se è innegabile che

. In 
altri termini, l'evento della morte biologica, fisica, storica appare come un centro - l'epicentro, 
direbbero i vulcanologi - in una sfera di Morte più ampia, ma che trova in esso il suo completa-
mento ultimo e il suo significato primordiale. 

 l'evento della morte (morte con la 
minuscola) è una necessità di natura, è nondimeno evidente, di un'evidenza intuitiva, che la Morte 
(con la maiuscola) non sarebbe quello che è senza la ferita della libertà umana e l'incoerenza 
fondamentale del peccato. Essa esisterebbe, ma diversamente. La Morte non sarebbe quello che di 
fatto è diventata a causa del- la colpa dell'uomo-, la finitezza della creazione, che implica l'evento 
della morte, avrebbe potuto non entrare nella nefasta alleanza con il peccato che spiega non la morte 
di Abele ma l'assassinio di Abele, non la fine beata del giusto ma l'agonia angosciosa del drogato, non 
l'incidente tragico che toglie all'improvviso una vita ma la bomba che uccide

L'impronta del peccato sulla Morte è dunque duplice, ed estremamente profonda, per l'uomo 
biblico. Essa concerne nello stesso tempo ciò che potremmo chiamare l'inquinamento prodotto dalla 
morte su tutta la nostra vita (odio, lotta fratricida, ecc.) e il timore che l'avvenire sia 
irrimediabilmente chiuso (Dio non è più tenuto a garantirlo). Dunque questa impronta concerne 
nello stesso tempo la parte al di qua e la parte al di là della

 il nemico. (138-141) 

 caesura. Essa rovina interamente questa 
vita e fa vacillare la certezza dell'esistenza di un aldilà. La logica della necessità della morte (ora ... 
dunque) ne esce più che mai rafforzata, mentre la forza di convincimento del desiderio d'immortalità 
(sì ... ma)

Nella nostra esperienza esistenziale, la morte non appare soltanto come un fatto obiettivo di 
"separazione dell'anima dal corpo", conseguente a un processo naturale di usura dell'organismo. Essa 
è sentita, o, meglio, temuta soggettivamente come un tuffo nell'inesistenza, uno slittamento verso 
l'ignoto, una necessità tanto più angosciosa in quanto l'oltre morte resta inaccessibile alla nostra 
comprensione. Questo insieme concreto, le cui dimensioni psicologiche sono importanti quanto la 
realtà corporea, è dalla Scrittura connesso con il peccato a titolo di castigo. In una parola, ciò che è 
legato al peccato è la maniera con cui la "separazione dell'anima dal corpo" è sperimentata e sentita, 
più che questa separazione in sé, considerata come il compimento del processo naturale al quale è 
necessariamente sottoposto ogni essere corporeo. Lo stesso processo di dissoluzione organica si 
sarebbe presentato in condizioni completamente diverse, se la vita familiare d'amicizia con Dio, 
connessa con la giustizia originaria, ne avesse costituito il quadro e avesse illuminato le finalità 
ultraterrene. Qui l'intuizione poetica di Péguy si mostra molto più realistica delle complicate 
costruzioni dei teologi medievali: "Ciò che dopo quel giorno è divenuto la morte non era che una 
naturale e tranquilla partenza"

 ne viene a patire. L'esegesi conferma la nostra analisi: 

. L’

  

ingresso del peccato nel mondo, questa "partenza" ha cambiato 
senso e ha rivestito modalità "contro natura". Se le cose si fossero svolte diversamente, senza dubbio 
questa "partenza" necessaria avrebbe avuto il carattere di un'ultima mutazione, in cui l'essere 
corporeo e "animale" dell'uomo avrebbe rivestito un nuovo modo di esistenza (P. Grelot). 
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OSSERVATORIO BIBLIOGRAFICO SULLA TEOLOGIA DELLA MORTE 
 
 

MORTE 
 

Osservatorio Facoltà Teologica Italia Settentrionale  

1 Premessa: lo sfondo e la domanda 

“Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l’ignoranza, hanno risolto per vivere 
felici, di non pensarci” (Pensées, n. 241). 

Il pensiero di Pascal rimane di pungente attualità, se si guarda la recente produzione propriamente 
teologico-dogmatica sul tema. La morte mantiene uno spazio nei manuali di escatologia, per 
aggiornare la presentazione nel dopo concilio, ma le ricerche teologiche ad hoc rimangono rare e gli 
stessi articoli di rivista rimangono sporadici. Volendo concentrare la nostra attenzione su studi 
monografici, dobbiamo partire dalla constatazione di una produzione ancora esigua (cfr la rassegna 
di F. Brancato, La questione della morte nella teologia contemporanea. Teologia e teologi, Giunti, 
Firenze 2005). e, stando agli obiettivi di un osservatorio sintetico, sembra piuttosto utile (e 
necessario) presentare alcune delle voci più autorevoli che introducono al dibattito attuale. 

Il silenzio della teologia pare trovarsi in sintonia con l’afasia della cultura moderna, dove il tema è 
indagato piuttosto da storici, sociologi e psicologi. Si registra il passaggio da una società “a-
mortale”, che ha preteso di rimuovere la morte, rifiutando di parlarne (come ben hanno messo in 
luce gli studi di Philippe Ariès, Storia della morte in Occidente: dal Medioevo ai nostri giorni, 
Biblioteca Universale Rizzoli, Milano1978;  Edgar Morin, L'uomo e la morte, Meltemi, Roma 
2002; La morte oggi. Testi di Michel Vovelle, a cura di Mario Spinella, Giorgio Cassanmagnago, 
Massimo Cecconi, Feltrinelli, Milano 1985) alla società “post-mortale”, secondo la recente 
definizione di Céline Lafontaine (La société postmortelle, Seuil, Paris 2008). 

Pur in forme opposte, di abbandono o di timore, l’esito non cambia: la morte rimane un tabù di cui 
non si parla, come se non ci riguardasse o se ne potesse fare a meno. In realtà, come stigmatizza 
Bonora, l’uomo moderno «sfugge il pensiero della morte perché gli sfugge il senso ultimo della 
vita» (A. BONORA, «Morte», in NDTB, san Paolo, Cinisello B. 1988, 1012-1025). 

Tale retroterra rilancia l’urgenza di una ricerca teologica adeguata per portare l’annuncio cristiano 
su questo evento. In quale direzione? 

 

La recente riedizione di un classico di K. Rahner conferma e dà un riferimento significativo 
all’indagine. Anzitutto perché torna a dare voce a un teologo che, già negli anni ’50, aveva 
richiamato il ritardo nel dare attenzione e dignità dogmatica alla questione della morte (Karl 
Rahner, Sulla teologia della morte. Con una digressione sul martirio [= Quaestiones Disputate], 
Morcelliana, Brescia 19723 (or. ted. Freiburg 1958). Il fatto stesso che si sia sentito il bisogno di 
pubblicare nuovamente il suo saggio introduttivo alla sezione escatologica di Mysterium salutis pare 
un significativo campanello d’allarme sui passi compiuti da allora. («Il morire cristiano», in 
Mysterium Salutis, Vol. 10 Il tempo intermedio e il compimento della storia della salvezza, a cura di 
Johannes Feiner e Magnus Lorher, Queriniana, Brescia 1978577-594; or. ted. Benziger Verlag . 
Ensiedeln 1976; ora pubblicato in Giornali di Teologia 341, Queriniana, Brescia 2009). 
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Il dibattito a lui successivo ha accentuato alcune ipotesi particolari (sulla decisione finale, sulla pan 
cosmicità dell’anima, ). Queste, però, andrebbero meglio considerate come “quaestiones 
disputatae”, su cui lo stesso Rahner è inseguito ritornato criticamente, che non fulcro di un impianto 
che mantiene un suo valore. 

Il pensiero di KR merita invece di esser valorizzato. Anzitutto per lo sforzo di assumere i dati della 
tradizione e approfondirli criticamente: l’universalità della morte;  la sua definizione quale 
separazione tra corpo e anima (qui una prima ipotesi che ha suscitato un vivace dibattito: la 
pancosmicità dell’anima); la morte come fine dello status viatoris, poiché rende definitiva la sua 
decisione morale dell’uomo (A questo proposito se la morte è compimento dell’uomo, Rahner 
insiste sul ruolo “attivo” dell’uomo di fronte ad essa e non solo un dato passivo che subisce 
dall’esterno. 

Una quarta asserzione proveniente dalla dottrina tradizionale è la convinzione che la morte è una 
conseguenza del peccato, in modo speciale col peccato commesso dal progenitore dell’intero genere 
umano. Non che nell’Eden l’uomo non conoscesse una fine, ma questa non sarebbe stata del tipo 
che sperimentiamo con la morte, sarebbe stata una “morte senza morte”, un «attivo compimento di 
tutto l’uomo dall’interno». 

Proprio per questa tensione tra il nesso tra P.O. e morte, il suo rimanere un evento naturale, e la 
possibilità di partecipazione alla morte salvifica di Cristo, agli occhi dell’uomo, la morte rimane 
“velata”. 

Rahner non trascura di confrontarsi con il morire di Cristo, per poi comprendere la morte del 
cristiano. Per l’A. con l’incarnazione Cristo ha assunto la totalità dell’esperienza umana, dunque 
anche la morte. Riletta, invece, alla luce del quadro rahneriano, «la morte di Cristo diviene 
espressione della sua ubbidienza d’amore. Ciò che era la manifestazione del peccato diviene 
manifestazione di quel sì alla volontà del Padre che nega il peccato» (58). Come, però, la sua morte 
diventa salvifica per noi e per tutti? Qui, un’altra tesi singolare, legata alla sua interpretazione della 
“discesa agli inferi”. Se si applica a Cristo «l’ipotesi di antropologia metafisica della morte» 
previamente descritta, ne consegue logicamente che «attraverso la morte di Cristo, la sua realtà 
spirituale che egli possedette fin dall’inizio e che attuò nella sua vita compiendosi con la morte, si è 
aperta a tutto il mondo, è stata incorporata alla totalità del mondo, è divenuta per questo mondo, nel 
suo fondamento, determinazione permanente di natura ontologico-reale»  

Su tale base, pur rimanendo “velata”, il cristiano ora può vivere la morte con Cristo e come Lui. 

Tra la morte come evento naturale, la sua passività e il carattere di poenalitas, evidenzia la 
“velatezza del morire”, espressione del peccato del mondo. si concentra sulla possibilità che il 
morire cristiano sia attuo compiuto nella libertà (proxilitas mortis) che diventa positivo nel con-
morire con cristo. 

Rahner ha il merito anzitutto del legame con la dottrina tradizionale, fedelmente ripresa e una sua 
prima rilettura critica. Passando dal metodo scolastico a una antropologia trascendentale, molte 
affermazioni del dogma acquistano una luce nuova. Le sue ipotesi vanno mantenute col valore di 
una proposta di aggiornamento, aperta alla discussione del dibattito. Evidente la sua accentuazione 
antropologica sul senso della morte dell’uomo: tuttavia non trascura il dato cristologico, pur 
tenendo conto della forte critica di Balthasar, che denuncia la mancanza di una teologia crucis. 

Mi pare mostri la complessità degli elementi in gioco pur nella loro tensione dialettica: morte; come 
momento di passività e attività (compimento); come avvenimento naturale e pensa del peccato; 
Morte di Cristo e possibilità di con-morire con Lui, quale via di salvezza. 

La ricchezza e la poliedricità della sua proposta la rende una lezione con cui confrontarsi. 
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Con una intenzionale presa di distanza dal metodo trascendentale e in diretta polemica con 
“l’ipotesi della decisione finale”, si muove la proposta di Gisbert Greshake, ritornato sul tema con 
una recente pubblicazione: Vita più forte della morte. Sulla speranza cristiana, Queriniana, Brescia 
2009, 69-133 (or. ted. 2008). Si presenta come un aggiornamento, ma forse meglio di una radicale 
rielaborazione del volume sull’escatologia cristiana: Breve trattato sui novissimi, Queriniana, 
Brescia 1978 (cfr anche: «Ricerche per una teologia del morire», Concilium 10 [1974] 103-122, e il 
recente: Perché l’amore di Dio ci lascia soffrire?, GdT 330, Queriniana, Brescia 2008). Con un 
taglio discorsivo – e a tratti meditativo – intreccia questioni diverse sul tema, a tratti disparate, 
aprendo un confronto coi temi classici della presentazione teologica, spesso in forma interrogativa, 
quasi a porre questioni più che a chiudere il dibattito: morte conseguenza del peccato? Risurrezione 
del corpo e/o immortalità dell’anima? Risurrezione nella morte? Reincarnazione o risurrezione? 
La morte come decisione ultima? 

Il primo nodo discusso è la dottrina biblico-cristiana del legame tra morte e peccato. Greshake 
propone di “alleggerire molto” la tesi, in quanto la morte risulta “parte necessaria” di un mondo 
evolutivo, anche se cerca di mantenere “il doppio volto del morire” (da un lato pacifico compimento 
dall’altro paga del peccato, con la convinzione che il NT sviluppa questa seconda linea).  

Ma soprattutto, come nelle opere precedenti, entra nel dibattito filosofico sull’immortalità 
dell’anima, optando per la singolarità della risposta cristiana: la risurrezione, la novità inventata da 
Dio. 

Semmai entra in vivace polemica con l’ipotesi della decisione finale (K. Rahner, L. Boros, 
Troisfontaine, P. Glorieux). 

Rispetto a tale approccio, consegna alcune indicazioni di metodo: anzitutto la necessità di partire 
dal “morire concreto” e non della morte in senso astratto, recuperando così la priorità della vita. 

Altrettanto, per “non smarrirsi in speculazioni inverificabili”, la teologia “deve attenersi alla 
Scrittura”. Questo taglio, rilancia il riferimento Cristo che morendo con “estrema disperata fiducia 
in Dio”, apre all’uomo la possibilità di con-morire con lui. 

Tali Anche questa rimane una indicazione di metodo – da cui ricava alcune “conseguenze per una 
prassi cristiana” – meritano di essere integrate, pur esigendo ancora un impianto sintetico. 

 

La preziosa indicazione del riferimento biblico va raccolta e rimanda ai diversi lavori monografici: 
H. SCHÜRMANN, Gesù di fronte alla propria morte. Riflessioni esegetiche e prospettive, 
Morcelliana, Brescia 1983 (or. fr. 1975); X. LEON-DUFOUR, Di fronte alla morte. Gesù e Paolo, 
LDC, Torino-Leumann 1982 (or. fr. 1979); Gesù e la sua morte. atti della XXVII settimana biblica, 
Paideia, Brescia 1984. Una significativa rilettura sintetica si ha in E. BIANCHI, Vivere la morte, 
Gribaudi, Milano 19965

In particolare merita una sottolineatura la ricerca di 

 (or. 1983). 

Pierre Grelot, le cui opere, seppur non 
direttamente dedicate al tema, rimangono nel tempo un punto di riferimento autorevole anche per le 
recenti riflessioni teologiche, poiché lo studioso si spinge oltre alla stretta esegesi, cercando 
costantemente un dialogo fecondo con il dibattito teologico, in particolare relativo al peccato 
originale («L’uomo di fronte alla morte», in Dalla morte alla vita, Marietti, Torino 1975 [or. fr. 
1971] 40-84; Riflessioni sul peccato originale, Brescia 1994, [or. fr. 1968], Péchè originel e 
Rédemption, Paris 1974). 
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Questi approfondimenti sviluppano un approccio biblico, portando così in primo piano il dato 
cristologico: la morte di Gesù, paradossale rivelazione di Dio nella Pasqua, diventa la luce che 
rischiara il dramma della morte, “l’ultimo nemico ad essere sottomesso”. 

Se il valore rimane indiscusso, la datazione di tali studi rilancia l’urgenza di un approfondimento 
anche a questo livello. 

In linea con questo spiccato accento cristologico si pone la riflessione di Gustave Martelet

L’autore ritiene che lo scandalo generato dalla morte non può dipendere dal peccato originale, ma 
appartiene alla “struttura dell’universo”, alla finitudine umana, intesa come una necessità 
ineluttabile per Dio stesso, nel momento in cui decide di creare il non-dio, il finito: “Dio vi si 
sottomette e l’accetta presentendo l’angoscia futura della sua creatura”, prevedendo l’incarnazione 
del Figlio. Costretto a creare tale finitudine, decide pensando un mondo in cui Lui stesso si sarebbe 
fatto com-partecipe della sofferenza causata dalla morte. 

. 
Anch’egli reagisce criticamente all’ipotesi della decisione finale, accentuando la drammaticità della 
morte e il riferimento alla morte e risurrezione di Cristo, come punto prospettico per la 
comprensione dei novissimi (L’aldilà ritrovato. Una cristologia dei novissimi, Queriniana, Brescia 
1977 [or. fr. 1975]. Nello sforzo di interpretare il legame tra Cristo e la condizione umana, espone 
una tesi particolare - carica di problemi e stimoli – riguardo il legame tra peccato originale e morte 
(cfr in particolare Libera risposta ad uno scandalo. La colpa originale, la sofferenza e la morte, 
Querinana, Brescia 1987 (or. fr. 1986). 

La tesi intende superare l’impostazione amartiocentrica della teologia e, in specie, un nesso troppo 
consequenziale tra peccato originale e morte, sulla scia di P. T. De Chardin. Per Martelet il dramma 
dipende dalla stessa finitudine umana, costitutiva dell’essere creato, la cui risposta è Cristo stesso: 
Gesù è la “conditio sine qua non” grazie al quale Dio avrebbe creato nonostante la sofferenza del 
finito. 

Tale impostazione ha la suggestione di un forte rientramento cristologico. Tuttavia, retroproietta le 
ragioni della necessità dell’incarnazione dal peccato originale alla finitudine. Dimostra una 
cristologia ancora insufficiente, che non rende ragione della bontà dell’umano e del senso della 
creazione. L’indicazione di metodo rimane: ma va completata l’esecuzione. 

Studio agile ma ben documentato e sintetico è quello di J.-M. R. Tillard,

Entrando precisamente dentro questa situazione (Gesù ha subito “la morte del peccatore”) Dio 
interviene non eliminandole, né rianimando Gesù, ma rendendola luogo fi una comunione piena con 
Dio, l’opposto del peccato. 

 che sceglie 
dichiaratamente una linea differente da Boros, Rahner ma anche Martelet: J.-M. R. Tillard, La 
morte enigma o mistero?, Qiqajon, Magnano 1998. Dentro l’ascolto dei molteplici approcci al 
mistero della morte, argomenta la visione cristiana. In dialogo serrato coi dati biblici, in particolare 
con l’esegesi di P. Grelot, l’autore affronta il mistero della morte polarizzato tra due estremi: 
l’essere un dato di fatto fisico-biologico e un’impronta del peccato (linea propriamente biblica, in 
particolare paolina). Distingue così nitidamente tra morte e Morte, ossia tra l’evento ineluttabile 
della morte, una necessità legata all’universo creato, e la sua dimensione drammatica, 
intrinsecamente connessa alla libertà. senza il peccato “la morte esisterebbe diversamente. Non 
sarebbe quella che di fatto è diventata a causa delle colpa dell’uomo”.  

In questo modo, Tillard non solo consegna una pluralità e la chiarezza di temi da tenere in 
considerazione per una riflessione teologica sulla morte, ma anche uno sforzo di articolazione. 

Per allargare la panoramica indichiamo solo per accenno alle posizioni ecumeniche, rimandando a 
due voci note come Jungel e Schmeman. Il primo è un classico che ha segnato una tappa recente 
nella posizione protestante anche se ormai datato (Eberhard Jüngel, Morte, Queriniana, Brescia 
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1972). Il secondo, voce ortodossa, ha un taglio spirituale, meditativo. Presenta spunti diversificati e 
data la natura non ha un intento argomentativo né sintetico (A. Schmemann, Dov’è, o morte, la tua 
vittoria?, Qiqajon, Magnano 2007). 

Meritano una menzione anche alcune riviste che hanno dedicato numeri monografici al tema: «La 
morte e il morire», Parola, Spirito e vita 32 (1995); «Morte e morire», Anthropotes XIII/2 (1997); 
«Gesù. Inchiesta sulla sua morte e sulla sua risurrezione», Il mondo della bibbia, XII/2 (2002); 
«Morte e sepoltura tra cultura e fede», Rivista Liturgica XCIII/5 (2006). Se non altro segnalano la 
pluralità di questioni implicate e la necessità di un approccio interdisciplinare che le faccia 
interagire. In questa direzione, con un l’apporto maggiormente teologico si vedano: «Morte e 
immortalità. Seminario dei docenti della Facoltà teologica dell’Italia centrale», Vivens homo XVII/2 
(2006) e il fascicolo dei Quaderni teologici Seminario di Brescia: Di fronte alla morte, Morcelliana, 
Brescia 2009. In particolare, con un’attenzione sia biblica che teologica, segnalerei su entrambi i 
volumi gli studi di G. Canobbio: «Morte e immortalità. Elementi per una considerazione 
dell’aspetto dogmatico», Vivens homo, 307-320; e «Di fronte alla morte o alle morti?», in Di fronte 
alla morte, 285-318. 

2 Esito 

La breve parabola di questa stagione mostra come una teologia della morte dipenda da un corretto 
intreccio tra prospettiva cristologica e antropologica; tra approccio biblico e riflessione speculativa. 
La morte va mantenuta nella sua realtà complessa (non genericamente misteriosa): tra dimensione 
naturale e legame con il peccato; passività e attività; dramma e compimento. 

Tali polarizzazioni, tuttavia, evidenziano il ritardo di una “teologia cristiana del morire”. L’antica 
denuncia di Rahner, rilanciata da Greshake, resta aperta: manca ancora una teologia della morte. per 
quanto frequentata da psicologia, storia ecc, è un tema ancora evitato dalla teologia. Il fatto stesso 
che si debbano recuperare soprattutto studi del passato e, comunque, la scarsità di opere 
monografiche sul tema confermano la necessità e l’urgenza di portare l’annuncio cristiano su uno 
snodo simbolico e decisivo della vita umana. 
 

(Don Francesco Scanziani, Così è la vita. Il senso del limite, della perdita, della morte, San Paolo, 
Cinisello B. (MI) 2007) 
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