
“DOV’È, O MORTE, LA TUA VITTORIA?”  

Appunti per un silenzio credente 

1. “SÌ CHE TU SE’ TERRIBILE”: IL GRIDO DELL’UOMO 

Sì che tu sei terribile! 
Sì che in quei lini ascoso, 
In braccio a quella Vergine, 
Sovra quel sen pietoso, 
Come da sopra i turbini 
Regni, o Fanciul severo! (Natale 1833) 

2. “… MA DIO HA CREATO TUTTO PER L’ESISTENZA”: LA RISPOSTA DELL’AT 

“perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha 
creato tutto per l’esistenza; le creature del mondo sono sane, in esse non c’è veleno di 
morte” (Sap. 1,12-14). 

La “parabola dell’AT”: 

1. morte come evento “naturale”  

2. come dramma: antiumana 

3. come esperienza del mondo del peccato: anti divina 

4. la speranza dentro la morte 

3. “PERCHÉ CERCATE TRA I MORTI IL VIVENTE?”: GESÙ, LA RISPOSTA DEFINITIVA DEL 

PADRE  

“Dio non è venuto a spiegare la morte,  
ma a riempirla della sua presenza” 

Gesù di fronte alla Sua morte: “Avranno rispetto per mio Figlio” (Mc 12,1-12) 

La Pasqua di Gesù: 

 la croce: “Gesù, chinato il capo, spirò” (Gv 19,30) anche Dio conosce la morte  

 la risurrezione: “”Perché cercate tra  morti Colui che  vivente? “ (Lc 24,5): il 

Nuovo Inizio. 

La meditazione sulla morte di Gesù 

«Bisogna infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
L`ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, 27perché ogni cosa ha posto sotto i 
suoi piedi» (Eb 2,14-15; 1Cor 15,20-27). 

4. LA MORTE DEL CRISTIANO: CON-MORIRE CON CRISTO 
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