ANTOLOGIA

I-lora viene. Pensiero alla morte
.l\

el centenario dello nascita di papaMctntini rtprol>oniamo LLna delle sue
più alte meditazioni sulla uita e sull.a morte

di Giovanni Battista Montini
Tempus resriutionis .meae instat (2 Tim. I ,6)
C--errns tlutx) uektx cst depositio tabernaculi mei (2
Fini.s c,cnit,
Ques ta

o'u''u'

i

uenitfitis

(*.

l'etr. I ,14)

2, I )

a cons itlc razi on e s,-Llli-r preca -

rietiì dclla vita ternporl[e e srrll':rvvicinarsi incvitabile e scrnpre più prossiL'ncr
clcl[a sLra finc si irnpone. Non è saggiil li.r
cccitlì clirvanti ir ttrle irnrnirncabile sortc,
clavanti allir disastrosn rovina che portir
tdlì sc, ,l,rVll'tli trlll rrrirt( l-i(,sit ltì(.llìmorfosi chc sta per cornpicrsi nell'csscrc
rni, r. rl:rvlrnti rr t ii, .lrc .i pr,..1,lrr',r.
Vcclo che la consirierazionc prevalente si fir

estrcnìalrìente pcrsonale: io, chi s«tr-iol chc
cos:ì restiì cii rnc? clove t,aditl c percicì estrcmanìente moralc: che cosir dcvo farel cluirli
sono [e rnie rcspor-rsabilitlt c veclo anchc
chc rispetto alla vita prescntt: è vtìno avcrc
spcranze; rispctto ac1 essa si hanno dei dor,'cri e c1ellc :ìspcttati\ie lunzior-iali e monìcntiìnee: le spcrilnze s()no pcr l'al cli là.
E vcdo che qrLcstir supreln:r consiclerirzionc noll pLLr) svolgersi in rur rnonoLogo soggcttivo, nel solito dramrnil Lrlììiì1-ro chc irl
crescere tlcllil Iuce fa crcscere l'oscurità

rlel tlestino Luììa1ìo; .lcvc svolgersi ir clirilogo cor-L la Rcil[tà clivinir, clonde vcngo e
ckrr.'e celt:rmcrìte varlo; scconclo la lLrccrnil che Cristo ci por-ie in rnirno per il gr:rncle passaggio. Crerlo, o Signore.

r--ora viene. D:r qualcl-re tempo r-ie 1-ro

il

prcsentimento. Più ancora chc la stanchezz:r fisica, pronta a ceclere ad ogni mo-

nìento, il drarnrnn dcl[e rnie responsi.rbilitiì scrnbra suggerirc corne soiuzione

plrvviclcrrziale i1 rnitt esockr cLi clLlestc)
monckr, affinché lir Provvidenza po,ssiì
manifcstirrsi e [r:rrrc lir Chiesa a migliori
fortr-rnc. La Pror.vidcnza f-ia, si, tar-rti modi
c1'ir-Ltcrvcnire nel gioco forrniclab ilc de II e

circostanzc, cl-ie stringono la mia pocl-rezza; mil clnello deli:r rnia chiarn:rta all'trltra vita pare ovvio, percl-ré zrltri subentri piÉ r,alitkr e non vir-icolato daUe
preserrti clifficoltà. Sertu-s inutilis sum.
Ambulate dum lucemhabetis (,fo. 12,35).
Ecco: rni piacerebbc, ternrinamlo, cl'esse-

re nell:r luce . Di solito lil fine clell:i vitir
tempor:rlc, se non è oscurrtta dlt infcrmitrì,
ha rLna sua fosca chi:rrczza: clrella clcllc mernoric, cosf belle, cosf attraenti, cosi incomplcte, cosi nostalgiche, e cosi c[-ri:rre
onnili per denunciilre il loxr p:rssilto irricLLperirbile e per irriclere ul loro clisperatcr
richiamo. Vi è la Llcc che svela 1:r clcltrsio-

ne d'rLna vita fontlat:r su heni effirncri e su

spcriìnze fallaci.

Vi è qr-rella di oscuri

e
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onÌìiìi inefficaci rinìorsi. Vi è cpclla della
silggczziì cl-re finalrncnte intravcclc la var-ritiì dclle cose e il rrirlore rlelle virt( che
tanitas t'LtÌìil.rlum. Qrtlrttl,) lt ln( \ ()rrci
,n. r|.'fittlrltncrìlc utìll l)( ì:i()n( rirtsrunlir':t

tlirò in qrresto comtni:rto ltttntnost'r, (TLr ce
lo hi-ri rivelato, o Cristo Srgnorc) sta l'Anrorcl La scena clcl monclo è un clisegno,
oggi tLrttora incotnprensibile pcr la sua
rnaggior parte, d'Lrn Dio Creirtorc, che si
chiamr.i il Padre nostro che stir nci cielil

e

s:rpicnte sLrl ruoncLr c sr-rlla vitir: pcnso cl-ie
t,rlt.tt,rzir,rìc \l('\ r(.hhc cs1'rirrtt rsi tn rit,,-

Grazie, o Dio, grilzic e glor-iir a Tò, o Paclrel
in rluesto ultir-no sg'-r:rrdo nri i'tccorgo cl-ie

lì(ì:Lclì:rì: t(lll() \'l',ì tlrrlìrr, ltlll\r ('fil gfltzia:
c corn'era bello il panoralììil attraverso il
c1r-rale si è ptrssati; troppo bel[o, t:rnto cl-re

LÌLlcstrì scena i.rffi-rscinalìte e misterioszr è ut-t

cl«1,'cvano caratterizzarc il corso clelLa rrita:

riverbero, è un riflessr'r della prirna ecl unicit
è una rivelazione natr.Lr:rle cl'una
straortlinaria ricchezza e belLczza, ltr qr-ra1c
dorrerrir essere Lln:ì iniziazionc, un preh-rclio,
un irnticipo, un invito alla visione dell'invisibile Solc, quern nemo vicltt untluam (cfr.
Jo. 1, 1 8 ) : mtigenitus F ilius, qui est in sinu P arris, lp.se enarra,vit. Così si:r, così sia.
Lr-rce;

,'t si e lrrs.irtti irllriìfl('c ilttlttlt;trr', lnclìlrc
clovcva apparire scgn() e invito. Mir, in ogni
modo, selnbra chc il congedo dcbb:l esprirnersi ir-i Lrn grantle e sernplicc a.tto rli ricorì()scellziì, anzi tli gratitudine : qLresta vitiì
mortale è, nonostante isuoi travagli, i sr-uri
oscuri mistcri, le sLre soffercnze, la sua fir!l
t:rle carlucità, un fatto bellissirno, un procligio sernprc origir-r'.i1e e colnln()vente, un l\

avvenitncnto clegncl d'esscre cantattt in
garrtlio c in gkrria: la vitir, la vita .lel['r-urni«rl Né rncrLo degno cl'csirltazione c di felice stupore è il qua.ìro che circonda la vita
clell'uorno: qrresto lnonclo irnmenso, tnisterioso, rnagnifi co, L-lucs to Ltni verso clilllc:

f

n

lYLr"

il ()flÌ. llì rlLlc\L() ttJlnr)lì.t( ) I lvt lllt,'1.' rr', iìltrtr lcnrlcr(ì' ()ltr('qtlcl-

dell'ultima

l.,.. r,esp".tir-,.,.r,

presagio dell'eterna alrr()ra, occupil ii rnicr
spirito: ecl è 1'ansi:r di profittilrc clell'undiccsima ora, la frctta di fare qualche cosa
d'irnportante prirna che sia troppo tardi.
Comc riparare le azioni mal fattc, come

rnille forzc, dalle ruille lcggi, tlalle rnillc beilezze, ,-lallc rnille proftrndità. E. url piìnorrìma ir-rcantevole. Prrrc pro.ligalità scnz:r misur:r. Assale, a qllcst() sguardo cluasi retrospcttivo, il ratr-unaricit cli non nrrcrltt antrnirilto abbastar-rzir qlresto quaclro, di non
avcr osservato qulÌnt() tneritavanit lc rneraviglic ciella r-raturir, lc riccl-iezzc sorprenc]enti dcl macrocosmo e rlet tnicrocosrno.
Pcrché non lio stlrdiato abbnstirnz:r, esplor:rto, arnmirato [a stanza r-rella c1uale lir vita
si svolgel Qualc irnperclonabilc distrazionc, clLale riprclvcvole superficialit:ìI Tuttirvi:r, irlmeno ln exrrcmis, si clcvc riconoscerc che clrrel mondo , qui per lpsum focrris e.sr, è strrpenclo. Ti s:rlLrto e ti cclcbro all'ultirno istante, si, con irnrnensir :lmmirazione; e, come si cliceva, con gratitudine:

ricupcri-ire il ternpo pertluto, cornc afferrnre in qr-rest'r:ltima possibilità cli scelta

tutto è rlor-ir,; dictro la vita, clictro la na[uril, l'nnivelSO, st:ì l:r Sapiet-iza; c poi, lcr

ni,
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1'unum necessarlumJ
sr-Lccecle iI pentimento.
grido cli gloriii verso [)io Creatore c
Padre succede il grido che invoca misericordia e perdono. Che ahncnr) questo
io sappia fare: invocare la Tha bontà, e
confessare con la rnia colpa la TLrzr infìnit:r caprrcità cli salvirre. Klrie elel-son:

Alla gratitudinc

Al

Chrisre elel.srn; Kt,rie elel.son.

Qui affiorir all:r menroria la povera stovit:r, intesslÌtiì, per un vets(1,
dilll'ordito di singolari e innunteret oli bcr-rcfici, derivanti cla un'ineffirbilc bontà (ò
LlLrcsttr che spcro potrò un giorno r.eclerc
rii-i clella mitr

et]

"in

aeterno cantare»)', e, pcr

l'altro, at-

traversatir d:r un:r trarna di tnisere azii'rcl-re

si prcferirebbe non ricorclarc,

tiìnt() sono rnancl-revcrii, i tnpc rfette, sbn-

gliatc, ir-rsipienti, riclicrtlc. Tu -sci.s in.sipientiom meam (Ps. 68,6). Povera vita
stelìti.ìtiì, grett2ì, meschina, tanto t:ìl-Lt<t bisognosiì tJi pazienza, cìi riparazione, cl'in-

firrit;r rnirt'rirrrrJi:r. :r'lìì|rc rìi

1.;1rs .Ll-

prerÌìa la sirrtesi di S. Agostir-ro: miscri:r
(l ltti:('l'ic(,r,lirr. Mt:cril tnirr, rniscric,rr'.lia di Dio. C)h'io possa ilh-ncno orrì onorirre Chi Tì.1 sci, il Dio cf infinita bontà,
inr,'ocanclo, iìccettanrlo, celcbrando ln
Ti.r a dolcissima rn i sericorcli:r.
E pcri un :rtto, finahnente, di huona vo-

lontà: non piÉ guarclare indictro, ma fare
volentieri, scmpliceurertte, r-rmihnente, fortclnente il dovc-

è

il criterio di villutazior-re d'ogni cosa ri-

guarclarLte l'nrnanil esistenza ed il suo vcrcr
ecl Lrr-iico tlcstino, che non si clctcrrnir-ia
sc Iìr rlì itt ,,lilittt' I e l'ist( ): I r lnil',Ì aiICd n, )-§

tuae piettrtis digtatio! Merar.,igliil clc[e rne-

raviglie, il Lnistero clella nostra vita in
Clristo. Qui la fcde , clui ln sper:rnzil, rlui
l'am«rre cantano la nasc-.ita e celebrano [c
csccprie rlell'turmo. Io cretlcl, io spetr, io

:lLro, nel norne Tno, o Signore.
E poi ancora mi cLrrnanclo: percl-ré hai
chiarnato me, perché rni hiri sceltol cos(
inctto, cosi renitcntc, così povero di
rncntc e rli cLurrel kr so: "quae stulto sunt

mundi elegt
.. ut non

rc risultar-rte d:rllc
CITCOSTANZC

r-rÌr

Deus.

glorietur

lN CLII

trovo, come

Trra volontlì.
Filrc presto. Fare
trLtto. Firre bene.

l,Z7-28,). La niia

elezionc inclicil
due cose: la miir

Farc lictirrnente:
ciòr chc ora T|r
vu

oi cla

l'rìe

pochezza: 1:r Tu:r
libertà, rrrisericordiosa e potentcì.
La quale non si ò

)

anche sc' slrpt:ril
lrnmensiìnìcnte
le mie frrrzc c se
n'r

ferrnata neln[rcno davar-rti allc

i cl-Licdc 1ir

r,'ita. Fin:rhncnte, il quest'Lrltirniì oriì.
Clurvo il capo ccl alzo 1o spirito. Urniliir
rììe stesso ecl es:rlro Te, Dio, .1:r cr-Li natura è bont:ì" (S. Lc«rne). Lasciil chc in
questtì Lrltirna \/cg[iiì io renc]a ornageio, a
Tè, I)io vivo c vcro, che clomani silrai rniir

giurlice, e cl-re dia a Tè la locle che pii irrnhisci, il nome chc prcfcrisci: sei P:rtlrc.
Poi io penso, clLri davilnti allt nrorte, macstr:r clclla filosolla clclla r.'ita, che l'avvcnilnento fra tutti pi[r grancle fir per mc,

colne lo è per r1r-r:rnti hanno pirri fortuna, ['ir-rcor-Ltro c()rì Cristo, ln Vita. Tuttcr
clui sarebbe cla rimcclitare con la chiarczza rivelatrice, che lir larnpacìa clella rnortc
dà a tale incontro. Nihil enlm nobis nascl

profttit, nisi redtmi profutsset. Questn è la
scopcrta ciel preconio pasqr-rale, e (luesto

omnls

cùro tn conspectu
eius,, (t Cor.

rnie ir-rfcdeltà, alla rni:r miscria, allir nria c-apacità di traclirTi: nDeusmcus, Deusmeu.s,
audcbo dicere. . . in quodcnn ae.sta.sls tripudit
de Te prctesumenù't

dicun: nisi quial)ern

e-s,

iniustus css.'s. qula l)('cr'dc'imus {.rar it,'r. . . .'l
Tu plautus e.s . Nos Te prouocanus aà iran'1,
Tu auten conclucls nos ad miscricrtrdia'n!

"

(PL. 40,1150).
Etl eccomi al tuo servizio, eccomi al tr.rcr
a1ììore. Eccorni in unit stat() di srrblirnilzione, chc non mi consente più cli ricadere nella rnia psicologia istintivil cli pover'Lu)mt) sc non per ricordirn-ni la rcaltà
del nio esscrc, e per reagire ncllil più
sconfinirta fillLrciir cori la rispostLr, cl'rc cla
me è dovuta: atnen; fiot; Tu scis quio omo
Te . Ur-ro stirto rli tcr-rsione strbentra, e fissa

in un atto pennancnte cli ussolLrta fcdcltà
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la rnia rrokrr-ità di scrvizio per ntnorc:

sirntlcr al Tiro: con.summotutù est.

rnortc fiL ripier-rir clclla presenza r-nrstra, ftr pervasir cl'umore: dib.xt Ecck,sr,rn (ricorclare Lc
m)\li'ri JrJcsut,.li P,rsc,tl). Lrt.ttrt tntrrtt ftt
riveli-rzkx-Le del sr-ur r:urì()re per i suoi: inlrner,r
dilext. E. clell'arnorc rnnile e sconfinato dieclc
:rl tcrmine clellir r.'itil temp«rralc csempio imprcssk)nante (cfi. La lavancla dci piecli) e dcl
slro amore fccc termine di p:rragone e prccetto fir-ia[c. La srra nrortc fr-r test'.rmenttl cl'amore. C)ccotte ricorrinrlo.
Prego perti.into il Signorc cl-re t'ni cliir grazia t1i fare clclla mia prossima urorte clontr

Ricorclo il prcannrLncio firtto dal Sigr-rorc a Pietro sull:l rnorte clcll'apostolo:

d'arnore alla Chiesa. Potrci dire chc scmpre I'ho iìmata; fr-r il suo iìlnore chc mi

..cortr'1] , r.lfic'n,lii,, tihl... culn. 5r'lìllL'ris,
cxtende.s rnonLLs tuas, et Ltlius te cinget, et
ducet tluo tu ltolt ul-s, . Hoc outetn [/e .su.sJ

trtrsse ftrori dal rnio gretto e sclvatictr
egoismo e rni avviòr :rl suo servizio; e che
L)er cssrì, non per irltro, mi pilrc cl'aver r,'is-

clarifi-

slrto. Ma vorrei chc la Cl-riesa lo sapesse;

it-L

finen't clilexit. Ne perrnirra.s me septu'ari uTe.

Il trar-nonto cle[la vitil presente, che sognere hlrc d'essere riposato e sereno, clcve
esserc inrrece trno sforzo crescentc (li vigiliir, cli .letlizior-re, cli irttesa. È diffi.il.;
rnil ò cosi che la .n()rtc sigilla la rncta tlel
pcLlcgrir-raggio tcrrcnor e fa pontc per il
gr:rntle incontro con Cristo nella vitir
ctcrna. Raccolgo le trltitnc forze, e ron
rccecio clal clono totale courpir-tto, pen-

dirlr

sl,gnr/rcrlns quo mt»tc IPeuus]

caturus

d.§.set

f)exiln. Et, cum hoc

cticit ei: «sequere nre " (Jo. 21,18-

i

segLro; erl

dirl.s.se f

,

avverto che io non

possc)

rlille fili rni legano

nll:r famiglia LlttÌLìlìa, rni1le alla comltnità,
ch'è la Cl-riesi-r. Questi fili si roLnperar-tn,r cla
sé; ma io lìon posso ditrier-iticilre ci-r'essi ricl-rietlon,r c1,r mc qLralche supren-i,.t clovcrc.

Atòr cli,n'i-Lnti allo spirito l:r
mernoriir .lel conre (ìcsùL si cc»rgeciir tlalla
sceniì tcrÌÌporale cli qLrcsto tnorlclo. Da ri.,,til;trr. rrrltte FIl t hht c,,ltlittttrt l'ft r i:it,r-re e frccl-rcnte annuncio della sui'r p:rssione) colrìc rnisLrrò iI tcurpo in attesiì della
«suiì ()rà», cotne la coscienzrt clei clcstmi

Drsce-s-slzs 1riu.s.

esclrtologic-i riempI i[ sLLo animo ccl il sir,t
insc gnarnento, c colÌl e cleli' imm iner-Lte sr-ta
morte parlò ai ,-liscepoli nei .liscorsi dell'rrltiLna cen'.1; e fin:rhnente cornc volle cl-re
lir su:r morte fossc pc,rennelnelÌtc colÌtntelrì(lriìtir mediarrtc i'istituzione clcI sacrific i o c rLcaris t ic- o : rnortc?71 D ornini anrtuntiab t

rl.s

clrrncc r-eniat.

LJn aspetto

stL tr-Ltti

gli altri principale: trarlrrnortc É-r sacriticio; rnori

clit senetipswn; l:r sua

pcr gli a1tri, rnor( per noi. Lir solirLLdir-re clel[:r
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tlirglickr, cornc

trr-ra

uscire r-iascostzìlÌìente dalla scena di

questo mondo;

e chc io avessi la forza cli

conficlenzil dcl cuore, chc sokr :rll'estrcm() nìolncnto clella vita si ha il co-

l9).

raggio di f:rrc. Vtrrei fitÌalmente cotnprentler[:r tr-rtta nella slti,t storitt, ncl sttct
disegno divir-ro, nel s,-ro clestir-io finale,
nella suir cornplessa, totale e unitaria
c()nìl(r:i:itrlìc. nclllr .ttlt illlìiìlì:l t itttl'cr-

fetta consistenza) r'iclle sr-Le sciagr-rre e
r-relle sr-rc sofferenzc, nelle cleholczze e
r-re1le miserie cli tar-rti sr-roi figli, nci st-toi
asfctti rner-ro sirnpatici, e ncl s,.Lo sfotzcr
pcrcnne cli feclclt:ì, di aurorc, di perfezionc c .1i carità. Cìorpo rriistico di Cristo.

Vrrrci abbracci:rrla, saltttarla, irtnarla, in
ogni essere che la coltìpol1c, in ogr-ri Vcsc()\/o e sacerclotc che L'r trssistc e lir guicl:r,

in ogr-Li animil che la vive c Lir illustr:r: hcneclirlu. Ar-rcl-re perché non la lascio, uon
esco cla lci, ma piÉ e rncglio con ess:r mi
r-rnisco e mi cor-Lfcrnclo: la morte è un prttgresso

nellil comLtnionc tlci Sar-iti.

QLLi è cla ricorclare la prcghiera finalc ,-1i
Cc.ir (J,,. I 7). ll P,r.lr. c i lnici; rlttetl i ', rlì,
tLrtti Lrno; ncl confi-onto col rnale ch'ò sulla
terla c nclla possibilità clella loro salvczza;
r-iella coscienza slìprcrn:r ch'ertr tnia tnissior-re cliiiunirrii, rivelare loro la r.'erità, farli figli
,
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di Dio c fiatelli fra loro' amarli con l'ALnorc, ch'ò ir-r Dio, c che cia Dio, rnecliante Cristo, ò vcnuto nell'unranità e clirl rninistercr
dcll-L Chiesa, a rne afficlato, è acl essù comuuic:rto. O rlornini cc» nprencletemi; tLrtti

vi :rLno ncll'efTr-rsior-re clello Spirito Santo!
th'iil. tttinirt Iìr, \l\)\c\(r ir \(ri l\:trlcLil':ìf(.
Cosi vi gr-rilrclo, cosi vi saluto, cosi vi belledico. Ti-rtti. E voi,

:r

mc piir vicini, piÉ cor-

diirhnente. Lir pace sia ccrn voi. E. alla Chiesi-r, :r cni tutto clevo e che fir mia, cl-re diròr?
Lc bcr-rc.lizioni cli l)io siano sopra di te; abbi
coscicnzir clella tua natrìriì e clella tr-La missior-rc; ilbhi il senso dei bisogni veri e profcrndi tlcll'umanitiì; e c:uru'ninrì povera, cioè libcr:r, fortc cd :t'r'rorosi,r verso Cristo.

Arnen. Il

Sr.q.rrore

uiene. Amen.
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