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MORTE, NON ANDAR FIERA!

Morte, non andar fiera se anche t’hanno chiamata 
possente e orrenda. Non lo sei. 
Coloro che tu pensi rovesciare non muoiono, 
povera morte, e non mi puoi uccidere. 
Dal riposo e dal sonno, mere immagini 
di te, vivo piacere, dunque da te maggiore, 
si genera. E più presto se ne vanno con te 
i migliori tra noi, pace alle loro ossa, 
liberazione all’anima. Tu, schiava 
della sorte, del caso, dei re, dei disperati, 
hai casa col veleno, la malattia, la guerra, 
e il papavero e il filtro ci fan dormire anch’essi 
meglio del tuo fendente. Perché dunque ti gonfi? 
Un breve sonno e ci destiamo eterni. 
Non vi sarà più morte. E tu, morte, morrai.

john donne (1573-1631)
Brano tratto da “Poesie amorose”,  

traduzione di Cristina Campo,  
Einaudi, 1971
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PRESENTAZIONE

Il Convegno di quest’anno nasce dall’esigenza di 
ripensare al morire con uno sguardo cristiano 

nell’oggi della medicina tecnologica e della pluralità 
delle culture. Desideriamo riflettere su come aiutare 
le persone malate in fase avanzata, perché possano 
“compiere” il loro percorso esistenziale in prossimità 
della morte. Infermieri, medici, assistenti spirituali, 
volontari e familiari si chiedono come le relazioni 
nella cura possano facilitare il malato nel congedarsi 
dalla vita, nel trovare significato e senso. Davanti alla 
morte risuona sempre, più o meno esplicitamente, la 
domanda sul perché ma soprattutto quella sul come. 
Come umanizzare e vitalizzare le relazioni proprio nel 
punto in cui queste sembrano annientarsi?
La visione della morte con gli occhi della fede 
cristiana apre le prospettive di uno “sperare contro 
ogni speranza” e interroga ogni cristiano  e ogni 
comunità sul significato  della risurrezione nella 
propria vita e sullo stile dell’annuncio oggi. 

INTERVERRANNO

Dott.ssa Maura Bertini
Medico, membro della Consulta  
di Pastorale della Salute – Diocesi di Milano

Dott.ssa Giada Lonati
Medico palliativista  
e direttore sociosanitario di VIDAS

Dott. don Francesco Scanziani
Docente di Antropologia teologica ed Escatologia  
al Seminario Arcivescovile di Venegono

Dott. don Paolo Fontana
Responsabile del Servizio per la Pastorale  
della Salute - Diocesi di Milano

PROGRAMMA

SALUTI E INTRODUZIONE
dott. don Paolo Fontana
ore 9.30 

LA FORZA DELLA RELAZIONE
Relatore: dott.ssa Maura Bertini
ore 9.40

VITA, FINO ALL’ULTIMO RESPIRO
Relatore: dott.ssa Giada Lonati
ore 10.00

DOV’È, O MORTE, LA TUA VITTORIA?
Relatore: dott. don Francesco Scanziani
ore 10.35

PAUSA CAFFÈ
ore 11.10

RIPRESA E DIBATTITO
Moderatore: dott.ssa Maura Bertini
ore 11.30

CONCLUSIONI
dott. don Paolo Fontana
ore 12.15


