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COS'È LA VITA? COS'È LA MORTE? 

DI BENEDETTO XVI  

 
 

Carissimi, che cosa è la vita? che cosa è la morte? come 
vivere? come morire? 
San Giovanni, per farci meglio capire questo mistero 
della vita e la risposta di Gesù, usa per questa unica 
realtà della vita due parole diverse, per indicare le 
diverse dimensioni di questa realtà "vita": la parola 
bíos e la parola zoé. 
Bíos, come si capisce facilmente, significa questo 
grande biocosmo, questa biosfera che va dalle singole 
cellule primitive fino agli organismi più organizzati, 
più sviluppati; questo grande albero della vita, nel 
quale tutte le possibilità di questa realtà bíos si sono 
sviluppate. A questo albero della vita appartiene 
l’uomo; egli fa parte di questo cosmo della vita che 
comincia con un miracolo: nella materia inerte si 
sviluppa un centro vitale; la realtà che noi chiamiamo 
organismo. Ma l’uomo, pur essendo parte di 
questo grande biocosmo, lo trascende perché è 
parte pure di quella realtà che san Giovanni chiama 
zoé. È un nuovo livello della vita, in cui l’essere si apre 
alla conoscenza. Certo, l’uomo è sempre uomo con 
tutta la sua dignità, anche se in stato di coma, anche se 
allo stadio di embrione, ma se egli vive solo 
biologicamente, non sono realizzate e sviluppate tutte 
le potenzialità del suo essere. L’uomo è chiamato ad 
aprirsi a nuove dimensioni. Egli è un essere che 
conosce. Certo anche gli animali conoscono, ma solo le 
cose che sono interessanti per la loro vita biologica. La 
conoscenza dell’uomo va oltre; egli vuol conoscere 
tutto, tutta la realtà, la realtà nella sua totalità; vuol 
sapere che cosa è questo suo essere e che cosa è il 
mondo. Ha sete di una conoscenza dell’infinito, vuole 
arrivare alla fonte della vita, vuole bere a questa fonte, 
trovare la vita stessa. 
E abbiamo toccato così una seconda dimensione: 
l’uomo non è solo un essere che conosce; egli vive 
anche in relazione di amicizia, di amore. 
Oltre alla dimensione della conoscenza della verità e 
dell’essere, esiste, inseparabile da questa, la 
dimensione della relazione, dell’amore. E qui l’uomo 
si avvicina maggiormente alla fonte della vita, 
dalla quale vuol bere per avere la vita in abbondanza, 
per avere la vita stessa. Potremmo dire che tutta la 
scienza è un’unica grande lotta per la vita; lo è 
soprattutto la medicina. In fin dei conti, la medicina è 
ricerca di contrapporsi alla morte, è ricerca 

dell’immortalità. Ma possiamo trovare la medicina 
che ci assicuri l’immortalità? 
È proprio questa la questione del Vangelo di oggi. 
Proviamo ad immaginare che la medicina arrivi a 
trovare la ricetta contro la morte, la ricetta 
dell’immortalità. Anche in quel caso, si tratterebbe 
pur sempre di una medicina che si collocherebbe 
entro la biosfera, una medicina certamente utile 
anche per la nostra vita spirituale e umana, ma di 
per sé una medicina confinata entro questa biosfera. 
È facile immaginare quel che succederebbe se la vita 
biologica dell’uomo fosse senza fine, fosse 
immortale: ci ritroveremmo in un mondo 
invecchiato, un mondo pieno di vecchi, un mondo 
che non lascerebbe più spazio ai giovani, al 
rinnovarsi della vita. Comprendiamo così che 
questo non può essere quel tipo di 
immortalità a cui aspiriamo; non è questa la 
possibilità di bere alla fonte della vita che noi tutti 
desideriamo. 

Proprio a questo punto in cui, da una parte, 
capiamo di non poter sperare in un prolungamento 
infinito della vita biologica e tuttavia, dall’altra, 
desideriamo bere alla fonte stessa della vita per 
godere di una vita senza fine, proprio a questo 
punto interviene il Signore e ci parla nel Vangelo 
dicendo: "Io sono la Risurrezione e la Vita. 
Chi crede in me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me, non morrà in 
eterno". "Io sono la Risurrezione": bere alla fonte 
della vita è entrare in comunione con questo amore 
infinito che è la fonte della vita. Incontrando Cristo, 
entriamo in contatto, anzi in comunione, con la vita 
stessa e abbiamo già attraversato la soglia della 
morte, perché siamo in contatto, al di là della vita 
biologica, con la vita vera   



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 

 

DOMENICA SPECIALE  
Domenica 27 marzo in San Martino, dopo la Messa delle ore 10, abbiamo 

vissuto un momento di confronto con le famiglie dell’Iniziazione Cristiana. E’ 

stata proposta la testimonianza di una coppia di coniugi appartenente alla comunità parrocchiale di Santo Spirito, che presto si 

unirà alla nostra comunità pastorale. Don Fabio ha introdotto il tema dell’incontro, che era quello della preghiera in famiglia. 

Antonio e Marzia, genitori di cinque figli, entrambi lavoratori, inseriti nel movimento ecclesiale di Nuovi Orizzonti, hanno parlato 

ad altri genitori della loro esperienza di fede fatta non di teoria, ma di concretezza e realismo. 

Come fare per vivere la preghiera in famiglia? 

Non esiste una ricetta, non una tecnica, non è questione di essere più o meno bravi o preparati, piuttosto si tratta di decidersi per 

un cammino prima personale e poi di coppia e quindi di famiglia dentro la chiesa. 

Le circostanze (per esempio i cinque figli) non devono essere percepite come ostacoli ma come occasioni continue di 

conversione, cioè come possibilità quotidiana di scoprire una Presenza (Cristo stesso) più potente di ogni fragilità, che si fa nostra 

compagnia nella normalità del vivere rivelandosi corrispondente alle esigenze del nostro cuore. E questo rende felici. 

Se è vero che non vi sono ricette, alcuni atteggiamenti e suggerimenti di Antonio e Marzia ci hanno però colpito.  

Come possono i figli intuire che la preghiera, il parlare con il Signore è una cosa bella, qualcosa da cercare come un bene ed un 

momento prezioso, innanzitutto per loro?  

I figli colgono benissimo se i genitori pregano per dovere o se invece lo fanno perché sono in ricerca di un momento di intimità 

con il Signore a cui non possono proprio rinunciare. Dobbiamo stare attenti anche a come ci esprimiamo. Se diciamo ora 

dobbiamo pregare non è lo stesso che dire ora vogliamo pregare.  

Se come coppia diciamo che dobbiamo stare insieme non è come dire che vogliamo stare sempre insieme, pur nelle mille 

difficoltà. Stiamo insieme perché è quello che cerchiamo, quello che ci dà gioia e che ci pare il bene più grande che è stato 

pensato per noi. Questo atteggiamento, se vero, aiuterà i figli a maturare molto più facilmente il desiderio di formare un’unione 

forte e duratura nella loro vita.  

E così è per la preghiera. Così è per l’andare a Messa. Se papà e mamma vanno a Messa alla domenica, perché lo desiderano, lo 

aspettano e non perché devono, fanno ai figli un grande dono che vale più di mille parole.   

E’ importante poi saper coniugare il rispetto della loro libertà, specie quando diventano adolescenti, con degli inviti, delle 

indicazioni anche decise, a cui i primi a crederci devono essere i genitori stessi. Proponendo loro delle attività, delle esperienze 

che li aiutino, con calma, a trovare un loro modo per crescere nella vicinanza con Gesù. Sapendo poi che è Lui che si prenderà 

cura di loro, nel modo che è bene per loro. 

E poi si può fare qualche gesto, qualche esperienza che renda la preghiera molto concreta e capace di entrare nel vissuto della 

famiglia. Marzia e Antonio, ad esempio, con i loro figli vivono ogni anno, avvicinandosi a Pasqua, il gesto della lavanda dei piedi, 

in famiglia. Si lavano i piedi gli uni gli altri ed ognuno chiede all’altro perdono per una specifica mancanza di amore, per una 

disattenzione, per uno sgarbo che gli ha fatto nel corso dell’anno. Ci si abitua a vivere insieme la dinamica del dono e del 

perdono, che ci mette in relazione, che serve alla nostra vita e alla vita di tutta la famiglia.  

Mentre i genitori si confrontavano con Marzia ed Antonio, i bambini e ragazzi nelle aule hanno trascorso del tempo insieme ai 

loro catechisti, lavorando alla preparazione di un libretto di preghiera, con cartoncini e forbici.  

I bambini più piccoli hanno raccolto le preghiere tradizionali (Padre Nostro, Ave Maria…), altri hanno scelto i bellissimi versi del 

‘Cantico delle Creature’ di San Francesco. I più grandi, infine, hanno raccolto le parole toccanti che l’Arcivescovo di Napoli, don 

Mimmo Battaglia, ha rivolto al Signore nella recentissima preghiera ‘Perdonaci la guerra, Signore’.  

L’augurio è che il libretto, portato a casa domenica da bambini e ragazzi, sia un richiamo alla bellezza del pregare insieme, 

genitori e figli, all’interno delle nostre famiglie. Un nuovo cammino può partire anche da uno strumento semplice! 

I catechisti dell’Iniziazione Cristiana 





AVVISI  

sabato 2  dalle ore 9  a San Martino, incontro dei catechisti della CP e della parrocchia 

   di SS.Spirito 

domenica 3 ore 17 in oratorio Incontro di coloro che vivono l'esperienza di coppia 

venerdì 8  ore 21 in SS.Nome quaresimale “IL SENSO CRISTIANO DELLA SOFFERENZA”, relatore 

                 Prof. De Carli Vittorio, già presidente dell'UNITALSI Lombardia, giornalista 

domenica 10  DOMENICA DELLE PALME 

                        ore 9,45 in S.Martino processione degli ulivi   

   11,15 in SS.Nome processione degli ulivi   
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