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Premessa
In questi mesi abbiamo vissuto momenti di apprensione e
inquietudine per noi stessi e i nostri fratelli, per i nostri familiari,
amici e conoscenti, per tutti coloro che hanno operato in prima linea
a livello sanitario e caritativo. Abbiamo fatto esperienza di ﬁnitezza,
non sapendo bene cosa fare e come muoversi, abbiamo vissuto
anche una sorta di impotenza nel desiderio di essere presenti e vicini
alle persone, accompagnandole in qualche modo, soprattutto nelle
situazioni di malattia grave e di lutto, e come se non bastasse
abbiamo dovuto interrompere le celebrazioni liturgiche, comprese
anche quelle funerarie, culminando con le celebrazioni pasquali a
porte chiuse. Ma l’annuncio pasquale è un annuncio di irriducibile
speranza, perché è l’annuncio di qualcosa di più grande dei nostri
limiti, delle nostre debolezze, della nostra morte: è l’abbraccio di
Cristo risorto, dentro la nostra umanità ferita e piagata, oggi più che
mai.

Angelo BORGHINO
OFMCap
Ministro Provinciale
Frati Minori Cappuccini
Di Lombardia

«Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto»
[Lc 24,5-6]
Proprio su questa fede e sulla consapevolezza che molti hanno
vissuto un vero e proprio «dramma nel dramma» nel non poter
celebrare funerali e quindi non poter elaborare propriamente il lutto
che alcuni nostri confratelli del Segretariato Fraternità-Missione insieme
al dipartimento Capuchin Social Theatre hanno elaborato questo
sussidio come possibile strumento di aiuto nella nostra pastorale di
accompagnamento delle persone nelle fasi post-emergenziali.
Ci auguriamo che queste linee guida possano stimolare e sostenere il
nostro essere espressione di quella Chiesa materna che è fonte di
consolazione e guarigione spirituale.

Angelo BORGHINO OFMCap
Ministro Provinciale
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Introduzione

Il 2020 si ricorderà come punto di svolta per il mondo intero. I primi mesi
dell’anno hanno costretto l’umanità a fronteggiare la drammatica, e per molti
aspetti inedita, pandemia da Covid-19.
Isolamento, solitudine, distanziamento sociale, problemi economici, morte e
soprattutto mancata elaborazione del lutto disegnano i nuovi conﬁni in cui
noi pastori siamo chiamati ad abitare. Oggi la Chiesa, forse più che in altri
momenti della storia, deve riscoprire il suo essere «ospedale da campo»1.
Se vorremo incarnare Cristo medico – cura integrale della persona – nel
mondo di oggi noi presbiteri, religiosi, religiose e responsabili di comunità
dovremo con creatività liturgica-pastorale accogliere i fedeli traumatizzati
dalla pandemia e dalle sue conseguenze nel nostro «ambulatorio spirituale».
Lo scopo di questo sussidio è proprio l’aiutare le guide religiose cattoliche in
questo arduo e affascinante mandato durante la fase post-emergenziale.
Gli interventi degli organismi che operano nell’ambito psicosociale
difﬁcilmente si soffermano con competenza sulla sfera religiosa-spirituale
delle persone. Noi vogliamo proprio colmare questa lacuna recuperando una
ritualità capace di sanare ferite e contemporaneamente riaprire alla vita.
Per questo motivo siamo convinti che oggi più che mai occorra curare con
attenzione e dedizione liturgie commemorative di fedeli defunti durante
l’emergenza. Congiuntamente a queste attente e dedicate liturgie diviene
particolarmente importante rinsaldare il senso di comunità tra i fedeli al ﬁne
di tornare a «celebrare la vita» con «eventi di Agàpe fraterna».
Inoltre crediamo fermamente che nelle pieghe di questa tragedia lo Spirito
agisca e vogliamo dunque proporne un approccio kairologico utile a non
tralasciare le domande di fede riafﬁorate in questo drammatico periodo in
molte persone e molti giovani ormai quasi completamente scristianizzati.
L’essere capaci di ascolto e di vicinanza-credente rappresenta un’occasione
per attivare processi e percorsi di Nuova Evangelizzazione.
Le linee guida si compongono di 4 agili schede suddivise per aree tematiche:
1. Celebrazioni Liturgiche.
2. Eventi di Agàpe fraterna con la comunità.
3. L’ascolto del disagio dopo il Covid-19.
4. Post Covid-19: kairos per una Nuova Evangelizzazione.
In ultimo si trovano tre Allegati riguardanti rispettivamente: la descrizione
dell’ascolto di persone traumatizzate da Covid-19 in quattro situazioni tipo;
un’analisi di ciò che è accaduto alla ritualità funebre durante le prime fasi
emergenziali (fase 1 e 2); una sintetica introduzione allo studio della morte da
un punto di vista antropologico.
Ricordiamo come tutti i contenuti di questo sussidio possano essere, in base
ai contesti e alle tradizioni locali, riadattati e modiﬁcati.

1

FRANCESCO – G. VALENTE, Senza di lui non possiamo far nulla. Essere missionari oggi nel mondo, Città del Vaticano 2019, 73.
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Celebrazioni Liturgiche
La storia della Chiesa ci mostra che nelle origini le celebrazioni funebri
erano primariamente per i vivi, c’era infatti la forte consapevolezza
che i defunti vivessero già dinanzi al volto di Dio. I defunti e i fedeli
vivi celebravano in comunione il medesimo banchetto: chi in cielo, chi
nel sacramento eucaristico in terra.

IL PRIMA – Cosa è successo nel passato e chi è stato il defunto per i
familiari e gli amici?
La celebrazione liturgica funebre o di commiato è importante che,
come venerata tradizione, tenga conto della storia personale e
familiare. Questa attenzione sarà da avere soprattutto per i congiunti
ai quali è mancato un tempo adeguato per «prepararsi all’idea» del
trapasso del caro defunto. Per questo motivo è di vitale importanza
potenziare l’ascolto delle memorie in sede di preparazione e in sede
celebrativa afﬁnché la pastorale possa immergersi nella vita dei
fedeli2.

IL DURANTE – Come caratterizzare celebrazioni esequiali e messe di
anniversario?
La celebrazione liturgica può caratterizzarsi con questi accorgimenti
desunti dal Messale Romano nella sezione «Messe dei defunti»3 e dal
Rito delle Esequie4.
a. Messa Esequiale in chiesa o nella cappella del cimitero (con o
senza la presenza del defunto).
• Dove si vede la disponibilità, è opportuno suggerire di scrivere due o
tre preghiere dei fedeli5 che parlino dei seguenti temi:
- il dolore per la separazione;
- la gioia e il dono di aver vissuto con il defunto;
- l’insegnamento che sentono di aver ricevuto dal defunto.

In questo si tenga presente che le linee guida per i funerali date dal magistero chiedono di far risaltare il valore
della risurrezione di Cristo sulla persona defunta. OGMR n. 382: «Nella Messa esequiale si tenga normalmente una
breve omelia, escludendo però la forma dell’elogio funebre».
2

Cf. CEI, Messale Romano riformato a norma dei Decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgato da Papa
Paolo VI., 19832, 860-893.
3

CEI, Rito delle Esequie, 2011. Indipendentemente da quali accorgimenti si adottano, sarà importante tenere conto
che la celebrazione ravvivi la speranza della vita oltre la morte, abbia un tono di gratitudine e di ringraziamento.
Sarà decisivo, per l’annuncio evangelico, ravvivare la consapevolezza che i defunti sono passati nell’Amore del
Padre, in un «posto» dove stanno bene e da lì ci accompagnano pregando per noi. Il chiedere dunque la loro
vicinanza spirituale apre alla possibilità di dialogare con loro nella preghiera personale e comunitaria.
4

Se necessario si possono comporre con l’aiuto del sacerdote nell’incontro preparativo. Già la composizione di
queste preghiere è opportunità non solo di condivisione, sostegno e riconoscimento grato per la vita passata
assieme al defunto, ma anche di annuncio della risurrezione divenendo occasione di un inizio di un auspicato
nuovo percorso di fede. A riguardo si veda la scheda di queste guidelines intitolata PostCovid-19: kairos per una Nuova
Evangelizzazione, p.13.
5
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• In alcune zone del mondo è consuetudine, dopo la comunione,
lasciare spazio ad amici e parenti per leggere lettere, messaggi, ecc.
In questa particolare circostanza, si consiglia di adottare questa
pratica ovunque avendo però cura che il presidente della
celebrazione, al termine di queste letture, offra alcune ulteriori
parole di vicinanza e di speranza nella risurrezione.
b. Anniversario celebrato con una preghiera non appartenente ai
libri liturgici.
• Nel caso in cui si celebri l’anniversario con un momento di
preghiera non previsto dai libri liturgici è bene che siano presenti i
seguenti elementi:
- riti di ingresso e saluto;
- parola di Dio e monizione (si faccia riferimento al Rito delle Esequie
nella sezione «Testi e melodie»);
- dopo la Parola di Dio e la monizione del ministro, si può lasciare
spazio per la condivisione, la lettura di preghiere, messaggi, gesti,
segni e simboli che ricordino il defunto e la sua esistenza;
- la preghiera del Padre nostro e Riti di conclusione.
• I canti sono bene accetti, si abbia sempre prudenza con l’inserzione
di canti «laici» che di preferenza devono essere inseriti alla ﬁne della
celebrazione.
• Anche in questo caso il presidente sia un abile conduttore della
celebrazione e sappia ri-centrare l’incontro di preghiera in Cristo e
nella beata speranza della risurrezione.
NB. In questa particolare situazione diviene ancora più fondamentale,
subito dopo aver celebrato il rito di passaggio del trapasso del caro
defunto, iniziare a celebrare come comunità-popolo-famiglia il
successivo rito di passaggio del ritorno alla vita, di nuovo inizio. Per
questa ragione si raccomanda di organizzare un «evento di Agàpe
fraterno con la comunità» in un locale della parrocchia o del
convento6.

IL DOPO – La nostra azione liturgica-pastorale di cura ﬁnisce il giorno
della celebrazione?
Il sacerdote può proporsi come conﬁdente che resta in ascolto dei
racconti dei parenti ed amici anche nei giorni successivi alla
celebrazione7. In questa situazione il sentire telefonicamente le
famiglie toccate dal lutto e dal trauma, entro 30 giorni dalla
celebrazione, può essere un segno particolarmente signiﬁcativo.
Inoltre si suggerisce di organizzare momenti liturgici comunitari
presso i cimiteri (la dinamica delle processioni può essere
particolarmente efﬁcace), questo favorirà enormemente il senso di
appartenenza comunitaria.
6

A riguardo si veda la scheda di queste guidelines intitolata Eventi di Agàpe fraterna con la comunità, p. 8.

7

A riguardo si veda la scheda di queste guidelines intitolata L’ascolto del disagio dopo il Covid-19, p. 10.
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Eventi di Agàpe fraterna con la Comunità

Il Covid-19 ha alterato fortemente le relazioni tra individui e comunità.
Inoltre ha ingenerato una caduta di senso e di capacità di costruire
signiﬁcati sia a livello personale che collettivo. La comunità di fede
parrocchiale ha subito lo stesso trauma soprattutto a causa
dell’interruzione dei riti inerenti al lutto. Questi, intrecciando valori
simbolici a sequenze di azioni condivise, aiutano a dire ad-Dio a chi
non c’è più e allo stesso tempo a riaprirsi alla vita con una nuova
rinascita nella comunità di fede.
A causa dell’isolamento domestico e del distanziamento sociale sono
state inoltre interrotte bruscamente non solo le sacre liturgie, ma
anche tutte le ritualità quotidiane e relazionali. Per questa ragione
occorre che le guide religiose dedichino particolare attenzione al
rigenerare entrambe queste ritualità al ﬁne di prendersi cura delle
persone in un’ottica integrale. Sarà dunque molto importante proporre
subito dopo la celebrazione liturgica in chiesa degli «eventi di Agàpe
fraterna con la comunità». Questo aiuterà a ricostruire non solo
semplici legami sociali, ma ancor di più relazioni fraterne di fede
all’interno della comunità parrocchiale.
In alcune culture è prassi consolidata l’organizzare questo genere di
momenti e così, dopo aver celebrato la liturgia funebre, si celebra la
nuova vita magari mangiando insieme, parlando, cantando, danzando,
guardando foto, mettendo in scena delle rappresentazioni ecc… In
altre culture, al contrario, tutto questo è parzialmente o totalmente
assente e viene svolta la sola funzione liturgica tra Chiesa e cimitero.
Tuttavia, indipendentemente da queste diverse usanze, in questa
particolare fase post-emergenziale è da ritenersi di vitale importanza
il realizzare degli «eventi di Agàpe fraterna con la comunità» al ﬁne di
connettere il processo personale di elaborazione del lutto improvviso e
traumatico da Covid-19 a un processo relazionale e comunitario che
riguardi tutta la parrocchia e la comunità di fede.
Detto questo è altresì importante sottolineare come questi «eventi di
Agàpe fraterna con la comunità» debbano essere necessariamente
inculturati in base al contesto di ogni paese. Qui di seguito
proponiamo alcuni semplici suggerimenti che quindi possono e
devono essere creativamente reinterpretati in base alle culture locali.

8
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SUGGERIMENTI per organizzare un «evento di Agàpe fraterno»

• Dovrebbe svolgersi subito dopo la liturgia funebre o di anniversario
celebrata in chiesa8 e preferibilmente in un locale della parrocchia o
del convento vicino alla chiesa stessa.

• Si può chiedere alle famiglie e ai parrocchiani di preparare alcune
pietanze a casa in modo da poterle condividere. Questo favorirà
enormemente la comunione tra i fedeli e rimetterà in circolo il
grande senso simbolico del cibo, del cucinare per gli altri e del
mangiare insieme.

• Qualora il contesto lo consentisse, non si perda l’occasione di
rendersi disponibili per un futuro incontro personalizzato al ﬁne di
accompagnare i fedeli attraverso l’ascolto, il dialogo e un rinnovato
cammino di fede9.

• È a u s p i c ab i l e i n s e r i re n e l c o r s o d e l l ’ « eve n t o d i A g à p e
fraterno» (sempre in base alla cultura locale) elementi artistici come
il canto, la pittura, la danza o il teatro. Questi infatti sono azioni
privilegiate e molto efﬁcaci per condividere, esprimere, ricollocare il
dolore sia individuale che collettivo e per ricostruire una
quotidianità.
Per Concludere
L’«evento di Agàpe fraterno» unito al rito liturgico precedentemente
celebrato in chiesa, divengono capaci di rigenerare il cuore dei fedeli
con un profondo impatto terapeutico aprendo la possibilità a una
nuova ricomprensione della profondità e della bellezza della fede
cattolica.

8

A riguardo si veda la scheda di queste guidelines intitolata Celebrazioni Liturgiche, p. 6.

A riguardo si vedano le schede di queste guidelines intitolate L’ascolto del disagio dopo il Covid-19, p. 10; PostCovid-19:
Kairos per una Nuova Evangelizzazione, p.13.
9

9
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L’ascolto del disagio dopo il Covid-19

Gli effetti generati dal Covid-19 possono variare da paese a paese, ma
in generale si registra, oltre a una profonda tristezza per la perdita di
persone care, effetti come: ansia, stress acuto, mancanza di lavoro,
paura, depressione, incertezza, vuoto spirituale e senso di solitudine.
La vita in alcuni casi arriva ad essere percepita come priva di
signiﬁcato. Questa pandemia ha esasperato inoltre quelle situazioni
già limite, basti pensare alle periferie esistenziali spesso menzionate
da papa Francesco, conducendoci ad una forse ancora più pericolosa
pandemia: quella dell’indifferenza.
In questo contesto noi pastori dobbiamo lasciarci ispirare da Gesù,
nostro divino Guaritore, per rispondere soprattutto alla sofferenza
generata non solo dalla perdita improvvisa di persone amate, ma
anche e soprattutto a causa del non aver potuto celebrare riti funebri e
quindi non essere riusciti ad elaborare il lutto. Se sapremo ascoltare
queste sofferenze con amore, empatia e solidarietà riusciremo a
testimoniare la presenza di Dio ed accompagnare le persone verso una
rinascita Pasquale.
Qui di seguito proponiamo, dopo aver elencato alcune sintomatologie
speciﬁche in base a gruppi di età, alcuni consigli per un ascolto delle
persone nella fase post-emergenziale della pandemia. Mentre
rimandiamo la descrizione speciﬁca dell’ascolto in quattro situazioni
tipo al primo allegato di queste guidelines a p. 16.

Sintomatologie in base a gruppi di età
Nella fase post-emergenziale si può attestare una signiﬁcativa
diversiﬁcazione di attitudini ed emozioni in base ai gruppi di età.

• I più giovani (ancora impegnati negli studi): ansia, episodi depressivi o
maniacali.

• Giovani adulti (pieni di vitalità e impegnati in varie forme di lavoro):
rabbia legata alle perdite economiche e alle delusioni personali.

• Adulti di mezza età: salute ﬁsica e integrità psicologica duramente
compromessi. Si caratterizzano come gruppo più traumatizzato.

• Anziani: una forte percezione di solitudine e preoccupazione legata alla
morte.

10

Accompagnamento e Ascolto
Come prepararsi all’ascolto
Non dobbiamo dimenticare il fatto che, anche se siamo nel ruolo di
offrire aiuto, anche noi, guide religiose, soffriamo gli effetti del
disorientamento e dell’impoverimento per i quali accompagniamo e
diamo aiuto. Anche a questo proposito è importante pregare prima di
incontrare le persone. Dal momento che alcuni sono profondamente
scossi da quanto hanno sofferto potremmo trovarci davanti a pensieri,
domande e reazioni anche molto forti e che magari proviamo anche
noi. A questo proposito invocare lo Spirito Santo diviene quanto mai
necessario. (Allo stesso modo, dopo l’incontro, è altresì importante
afﬁdare a Dio, attraverso la preghiera, la persona ascoltata).

11
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Come Ascoltare con compassione e senza giudizio
Lasciare che la gente condivida quello che ha attraversato, i pensieri e
le emozioni della propria esperienza. Accennare con il capo e rimanere
in silenzio con tenerezza e affetto. In queste situazioni, quando una
persona si sente ascoltata e in un ambiente protetto, può facilmente
commuoversi ed anche esternare sentimenti di rabbia, è dunque
importante offrire loro uno spazio congruo per la condivisione. Può
capitare inoltre che ripetano le stesse cose o la stessa storia più di una
volta, questo è normale ed è dovuto alla graduale diminuzione di ansia
perciò, senza farlo notare, è bene lasciarli ripetere.
Come rispondere
• Dopo l’ascolto dei loro racconti, è importante dare risposte capaci di
supportare come ad esempio: «capisco, sì tu hai sofferto molto. Fa
male, sì, non è facile, sono con te e ti ascolto ecc.».
• Può aiutare molto a farli sentire compresi ed ascoltati il ripetere
alcune espressioni che essi stessi hanno usato durante la loro
condivisione.
• È bene evitare, in una prima fase post-Emergenziale, i ragionamenti
e le argomentazioni sulle cause e gli effetti della pandemia, se a
parlarne sono loro stessi si può ascoltare, ma stando attenti a non
alimentare il discorso.
• Ricorda che un ascoltatore empatico e ricco di fede può già veicolare
l’Amore e la Grazia di Gesù Cristo.
• È bene proporre alle persone di accordarsi con il parroco per
celebrare liturgie commemorative10 e successivi eventi di Agàpe
fraterna con la comunità11; in generale, se la situazione della
persona lo consente, è bene incoraggiare la preghiera personale per
un sostegno spirituale ed emotivo.
Come NON rispondere
• Generalmente è bene non dare consigli, questi non aiutano in un
frangente come questo.
• Poche parole e un affetto paterno in una prima fase postEmergenziale sono il miglior servizio che si possa offrire.
• È inoltre importante evitare di spiritualizzare troppo la situazione.
Le persone che necessitano di un aiuto medico professionale
Nel caso in cui le persone manifestino forte stress, depressione
profonda, ansia immotivata, attacchi di panico, insonnia continua,
intenzioni suicide e altri comportamenti non usuali che si ripetono, è
bene proporre di incontrare un esperto insieme con un consulto
medico. Occorre riconoscere i propri limiti di pastori e non
improvvisarsi psicologi. Il servizio migliore che in questi casi si può
offrire è l’aiutare ad incontrare degli specialisti, assicurando loro il
nostro supporto spirituale e di preghiera.

10

A riguardo si veda la scheda di queste guidelines intitolata Celebrazioni Liturgiche, p. 6.

11

A riguardo si veda la scheda di queste guidelines intitolata Eventi di Agàpe fraterna con la comunità, p. 8.
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PostCovid-19
Kairos per una Nuova Evangelizzazione

La sofferenza è un urlo, un urlo dolorante verso Dio! Ma più
aumentano sofferenza e dolore e più il parlare «di» Dio ci appare
difﬁcile; eppure, mai come oggi, è necessario!
Il grido verso Dio è una preghiera profonda, un grido che Lo invoca, Lo
chiama, potremmo dire Lo esige. Desideriamo sentire con più forza
l’esistenza di Dio proprio quando soffriamo, quando cioè ci
aggrappiamo a quell’ultima speranza che è in fondo la speranza di
ogni sofferente: la fede.
Ci sembra assurdo e surreale quello di cui abbiamo fatto esperienza in
questo periodo: perdere improvvisamente persone con cui abbiamo
vissuto, condiviso, pianto e sorriso ﬁno a pochi giorni fa. Il perderli a
causa del virus e il seppellirli quasi nascondendoli senza lasciarci il
tempo, lo spazio e il diritto di compiangerli e salutarli come avrebbero
meritato ci ha ulteriormente feriti, aggiungendo dolore al dolore,
creando un dramma dentro al dramma. Il non poter celebrare funerali,
ovvero eventi Pasquali capaci di dare senso al dolore, alla morte
orientando verso la speranza certa nel Cristo Risorto, ha determinato
un grosso trauma per tutti i credenti e di fatto ha interrogato in
qualche modo anche i meno credenti e addirittura i non credenti.
Nel periodo di pandemia l’attenzione si è focalizzata più sul celebrare
o meno la santa messa o sul come celebrarla in base alle norme
igieniche e di sicurezza dettate dai vari stati, ma non ci si è soffermati
più di tanto sul signiﬁcato teologico e spirituale della situazione in sé.
Può essere consolante pensare che il caro estinto, come direbbe un
poeta «è come se fosse nascosto nella stanza accanto», ma qui non si
tratta di provare a consolare o giustiﬁcare per una perdita avvenuta in
modo improvviso e violento causa Covid-19, ma di avvicinare le
persone disorientate dal dolore e «riorientarle» all’unico che può
ridare loro speranza: Gesù Cristo.
Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell’ignoranza riguardo a quelli che
dormono, afﬁnché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza.
Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio
condurrà con lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati [1 Ts
4,13-14].
Dopo un primo periodo di comprensibile smarrimento e tristezza è
possibile dare un senso cristiano al lutto e in questo i pastori,
facendosi prossimi nel dolore, possono annunciare che «se siamo morti
con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo risuscitato
dai morti non muore più; la morte non ha più potere su di lui» [Rm 6, 8-9].
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In questo contesto dunque è proprio attraverso il rito delle esequie che
i pastori possono prendere per mano i credenti e i non credenti ed
educare (dal latino educere), ovvero «condurre fuori» la loro fede dal
buio del dolore verso la luce della speranza, afﬁnché diano senso alla
morte e anche alla vita.

Tra i tanti canali di annuncio del Vangelo, la pastorale funeraria oggi si
presenta come un’occasione unica per vivere una nuova
evangelizzazione. Per i presbiteri, i religiosi e i responsabili di
comunità questo è un tempo per riﬂettere e dirsi che non è solo
possibile, ma quanto mai necessario avvicinare i credenti e i meno
credenti che vivono un momento di dolore attraverso un ascolto
attento e sincero che riﬂetta l’immagine di una Chiesa madre che
consola e mai abbandona i suoi ﬁgli nella disperazione. È inoltre
importante tentare di dare un nuovo volto e signiﬁcato ai sacramenti
cui, in alcune occasioni, abbiamo ridotto a ritualità quasi sterili e
sbrigative e che invece possono essere ricompresi come kairos,
occasione di un vero e rinnovato incontro con Dio. Questo aiuterà a
risvegliare la fede sopita di tanti fedeli che, senza accorgersene, vivono
la Chiesa come distributore di sacramenti e i suoi riti come spettacoli
a cui assistere muti e assenti.
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Se i presbiteri, i religiosi/e e i responsabili di comunità avranno uno
sguardo ricco di quello Spirito che «fa nuove tutte le cose», riusciranno
a rileggere tutto il vissuto della pandemia come paradossale
occasione di rivedere e reimpostare le forme di evangelizzazione. In
altre parole si ha l’opportunità non tanto di fare cose nuove, quanto
già con quelle che si hanno (la liturgia12, gli eventi di Agàpe fraterna13,
l’ascolto14) attivare processi evangelizzanti sia per i cattolici che per
quegli «interi gruppi non più informati dal Vangelo e [per quei] battezzati che
hanno smarrito, in parte o totalmente, il senso della fede»15.
Il partire dall’ascolto delle molteplici domande sul senso della vita e
della morte riemerse a causa della pandemia anche tra molti giovani
può offrire il volto di una Chiesa che si fa vicina. Ecco allora che anche
la pastorale funeraria può essere vista come un’ulteriore via per
evangelizzare, per dare una giusta immagine di Dio: il Dio di Gesù
Cristo, vincitore della morte, Consolatore, nostra Via, Verità e Vita.
Se presbiteri, religiosi/e e responsabili di comunità riusciranno a vivere
e far vivere la fase post-emergenziale come kairos al ﬁne di una nuova
evangelizzazione, l’urlo dolorante lanciato verso Dio di cui abbiamo
parlato all’inizio non aprirà più solo a un necessario parlare «di» Dio,
ma ad un ancor di più indispensabile parlare «a» e «con» Dio!
PostCovid-19: kairos per aiutare a riallacciare relazioni di fede con Gesù
Risorto e quindi la sua Chiesa.

12

A riguardo si veda la scheda di queste guidelines intitolata Celebrazioni Liturgiche, p. 6.

13

A riguardo si veda la scheda di queste guidelines intitolata Eventi di Agàpe fraterna con la comunità, p. 8.

14

A riguardo si veda la schede di queste guidelines intitolata L’ascolto del disagio dopo il Covid-19, p. 10.

15

CURIA GENERALIS FRATRUM MINORUM CAPUCCINORUM, Costituzioni dei Frati Minori Cappuccini, 2013, 176, § 3.
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Allegato

L’ascolto in quattro situazioni «tipo»
a. Il cambiamento non previsto
b. La paura di ammalarsi o di morire
c. La colpa di diffondere il contagio
d. La morte di una persona cara
a. Il cambiamento non previsto
È leggibile come dato generale lo spavento e lo spaesamento suscitato
dalla pandemia con il suo tragico effetto «tsunami». Prima la lontana
Cina e poi, inaspettatamente anche noi e il mondo tutto, ci siamo
trovati nella necessità di fermarci improvvisamente. La sensazione
generata è simile a quella che si prova quando si fa una frenata
brusca. Poi lo scenario si è deﬁnito meglio e ha presentato la sua
pesante richiesta: si deve cambiare! (Passo, stile di vita, prassi
lavorative, abitudini, galateo, percezione della relazione sociale, ecc.)
L’ansia così suscitata viene elaborata in tanti modi, i più sani hanno a
che fare con la capacità di fermarsi e di sentirla senza fuggire via. Il
passo successivo è poi sempre quello di cercare spazi opportuni per
dare parola a queste emozioni (la paura assume in questo modo una
dimensione più oggettiva e sopportabile). La condivisione dell’ansia
attraverso la parola funziona, a patto però che si rispetti la misura. Il
parlarne troppo (sfogo a scroscio libero) e con tutti (inondazione social)
sortisce lo stesso effetto dannoso che si ha quando si mette un
concime speciale su una pianta velenosa (l’ansia aumenta invece che
diminuire e poi diventa panico). Qui l’aiuto consiste nel mettere la
misura là dove manca pericolosamente. Più spesso invece la perdita
dei punti di riferimento abituali viene affrontata dalla mente
utilizzando difese inconsapevoli (razionalizzazione, rimozione e
negazione, ecc..) aumentando così l’insicurezza e quindi la necessità di
appoggiarsi a qualcuno. L’aiuto più utile che possiamo fornire in questi
casi non è la rassicurazione (cambierà quasi tutto, ma vedrai che andrà
tutto bene o quasi). Mi sembra importante saper contenere l’ansia
preoccupandoci di fare buone domande piuttosto che cercare sagge
risposte. Eccone alcune semplici a mo’ di esempio:
• Ricorda quando in passato ha dovuto affrontare cambiamenti inaspettati?
• Cosa le è stato più utile allora? Cosa invece ha intralciato?
• Le difﬁcoltà incontrate allora erano proprio spaventose come le aveva
immaginate al primo momento?
• Nelle sue previsioni, per quel che è possibile ora, chi ha vicino e cosa trova
dentro di sé come una possibile risorsa valida per affrontare il
cambiamento?
• Se dovesse scegliere tra i tanti cambiamenti da fare a quale darebbe la
precedenza?
• Quale cambiamento le appare più difﬁcile e quale più affrontabile?
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b. La paura di ammalarsi o di morire
Per il modo di camminare del morbo, per la sua micidiale e insidiosa
virulenza, per come sono state a volte mal gestite le cose, complice
un’informazione capace di produrre anche ondate di terrore, la paura
ha fatto sbattere molti contro il delicato conﬁne che distingue la
prudenza necessaria dall’insana ipocondria. In alcuni casi quel conﬁne
si è solo spostato, in altri si è proprio rotto. Qui la paura di ammalarsi e
magari anche di morire, se vogliamo anche plausibile quando presa
solo come ipotesi e a piccole dosi, viene vissuta come una certezza
assoluta e affrontata con lo strumento illusorio dell’iper-controllo.
Niente di meglio per perdere completamente il controllo!
È molto utile ascoltare queste persone che ﬁniscono per essere
ossessionate dal problema delle visite specialistiche e degli esami
clinici (per lo più sospesi o non disponibili). Non serve cercare di
minimizzare o di convincere che stanno esagerando. È generalmente
più efﬁcace ripetere con calma e in modo sintetico quello che ti hanno
detto in modo concitato e super-dettagliato. L’effetto creato in questo
modo serve molto alla persona in quanto si sente capita e non
smentita come invece le capita di solito. Il passo successivo può essere
quello di smontare non le sue ossessioni ma le sue fughe in avanti
tendenti al catastroﬁco; quindi, attenti: il piccone non serve. Anche qui
è molto utile proporre un esercizio composto da tre semplici e precise
domande:
• Esiste qualcuno su tutta la faccia della terra che può sapere come sarà il
futuro dopo quel che è accaduto? (La risposta giusta è: «no»).
• È possibile o impossibile sapere cosa ti accadrà tra un’ora? (La risposta
giusta naturalmente è: «impossibile»).
• È intelligente o stupido voler fare una cosa impossibile? (La risposta giusta
e magica è: «stupido»).
La persona viene così aiutata a ridimensionare la sua ansia
anticipatoria attraverso una ristrutturazione delle sue mappe mentali
(se pretendo di immaginarmi ed anticipo il futuro faccio una cosa
stupida). Tale intervento risulterà tanto più efﬁcace quanto più le
parole saranno dette con tono pacato, morbido, e guardando la
persona possibilmente negli occhi, senza ﬁssarla (utilizzo sano del
linguaggio suggestivo e persuasivo). Il sigillo ﬁnale può essere messo
come una conferma autorevole e assoluta citando il Vangelo: «Non
affannatevi per il futuro, ad ogni giorno basta la sua pena» [Mt 6,25-34].
Temo invece che il lavoro di elaborazione del tema sottostante alla
paura di morire noto agli specialisti della psiche come «fantasma della
propria sparizione» vada lasciato a questi ultimi.
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c. La colpa di essere contagioso
Quella di essere contagioso è una preoccupazione/colpa particolare.
Innanzitutto, perché nella stragrande maggioranza dei casi è solo
presunta in quanto anche l’infezione è presunta e nella stessa
proporzione, data la difﬁcoltà delle veriﬁche mediche. Tutti si pongono
la cruciale domanda: sono portatore asintomatico? Poi vi sono quelli che
hanno manifestato chiari sintomi, si sono ammalati e forse hanno
trasmesso il virus ma in modo certamente non intenzionale e quindi
si sentono di essere stati responsabili di un danno. Anche questa è una
colpa involontaria o al massimo un’imprudenza nei comportamenti di
socialità. Poi c’è anche la percezione più generale di un peccato
collettivo nell’essere stati tutti alquanto conniventi, anche se in
diversa misura, con un sistema che ha valutato con leggerezza molte
cose. Un senso di colpa in quanto facenti parte anche noi di un
sottobosco che ha costruito una rete ﬁttissima di interdipendenze,
sottovalutando il fatto che la resilienza dell’elemento più fragile
condiziona quella dell’intero sistema. La colpa qui starebbe nel non
voler vedere che il fattore umano è sempre il più vulnerabile
(onnipotenza).
Ci ha ricordato poi un’altra colpa il papa. Lo ha fatto con mirabile
efﬁcacia mediatica nella preghiera della famosa piazza San Pietro
vuota, quando ha parlato dell’illusione di poter stare sani in un mondo
malato e della presunzione di volerci salvare da soli.
In molte altre forme diverse la colpa si è insinuata nella mente delle
persone creando lacerazioni interiori, dispiacere, desiderio di riparare i
danni o persino senso di imbarazzo e vergogna, per lo più angoscia. In
alcuni casi poi si è creato un certo rimorso verso le persone scomparse
per il modo inaccettabile in cui è accaduto e per il fatto di non essere
riusciti a stabilire un contatto minimo. Qui il mancato commiato è
diventato, suo malgrado, testimone accusatorio e cassa di risonanza
nel tribunale interiore di tutte le altre mancanze.
Il dolore della colpa spinge le persone a ricercare soggetti che abbiano
una competenza speciﬁca nel trattarlo. Ecco un valido motivo per
venire a bussare da noi. La quota maggiore di questa ﬁducia risiede nel
fatto di essere percepiti come validi dispensatori della medicina più
potente per la colpa: il perdono.
Non entro volutamente in questo terreno e tralascio le innumerevoli
considerazioni di tipo teologico, pastorale e spirituale, non perché non
siano rilevanti nella relazione d’aiuto, tutt’altro, ma perché il mio
scopo in questo scritto è limitato all’approccio psicologico.
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Per motivi diversi ci sentiamo oggi tutti vulnerabili. La sofferenza che
ne deriva e il senso di impotenza che l’accompagna ci connette con il
nostro essere fragili e mortali. La domanda che ci può essere rivolta in
sostanza è: Come anestetizzare tutto questo dolore mentale così
deprimente? Nel tentativo di dare una risposta è sempre utile
rammentare alle persone il «Paradosso del dolore»: quanto più
neghiamo il dolore reale tanta più sofferenza esperiamo.
La risposta utile da offrire successivamente è la condivisione del
dolore, tanto impresso e inaccettabile da incatenare le persone. Questa
scelta presenta il prezzo di far sentire impotenti anche noi che
ascoltiamo. L’istinto, infatti, ci porterebbe a volercene liberare subito.
Invece accettare di restare fermi, lì davanti alla sofferenza, senza
assecondare la compulsione a fare qualcosa per risolverla, è l’aiuto
migliore da offrire. Di fronte alla disperazione/depressione dell’altro
cerchiamo di andare a salvarlo. Questa manovra ci porterebbe dritti
nel circolo vizioso che blocca il ﬂusso delle energie vitali invece di
liberarne. A volte le energie bloccate, come capita nel trauma, non
ﬂuiscono e incagliano la mente. L’evitamento e la fuga dal dolore non
diminuiscono, ma aumentano la sofferenza. Come potete capire, qui
non ci sono parole da dire o domande da porre ma il semplice stare lì
fermi con la persona, infondendo coraggio nell’atto di guardare
insieme a lei il dolore dritto in faccia. Il messaggio che arriva è: come
vedi che io accetto di provare compassione per me e per te, la stessa
cosa puoi fare anche tu. Proprio questo sblocca un ﬂusso empatico,
aiuta ad accettare la propria umana fragilità e dispone a cambiare ciò
che non può più essere come prima. In questi casi è richiesta una certa
competenza emotiva e una sensibilità umana nel tratto che di per se
stesse aprono già alla speranza.
d. La morte di una persona cara
Con molta probabilità ci accadrà di incontrare persone colpite da un
lutto per Covid-19, data l’altissima mortalità da esso provocata. In
questi casi ci si trova a raccogliere e ad asciugare lacrime molto
insolite. Il fatto molto frequente di non aver potuto salutare le persone
care non congedandosi da loro nel momento della morte e persino di
non aver potuto accompagnarle con i riti funebri dedicati, ha creato un
effetto psicologico devastante e un dolore indicibile. Il grande aiuto da
offrire è di nuovo l’ascolto delle narrazioni personali di tutto questo
incredibile dramma.
La mancanza di ritualità in effetti ha pesantemente impedito
l’elaborazione del lutto. Un altro aiuto molto valido consiste perciò
nell’offerta di riti suppletivi o in grado di recuperare in qualche modo
ciò che non è stato possibile fare prima16.

16

A riguardo si veda la scheda di queste guidelines intitolata Celebrazioni Liturgiche, p. 6.
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Se la persona è affossata dal lutto e in preda alla depressione si può
consigliare un sostegno terapeutico speciﬁco ma non sempre questa è
una via praticabile. In questi casi si può dare un valido supporto
proponendo una specie di esercizio che consiste nel chiedere di
scrivere su un apposito quaderno (libro della memoria) i propri ricordi.
Va spiegato che la cosa funziona se fatta ogni giorno ma per un tempo
non più lungo di mezz’ora. Si deve procedere nella riattivazione di
quei ricordi inerenti episodi vissuti con la persona scomparsa o
rievocando i suoi gesti e/o le sue parole. La memoria può cercare
liberamente nel passato o anche seguendo un ordine come quello di
andare a ritroso, dalle cose più recenti a quelle più remote. Anche in
questi casi, e a maggior ragione, vale quanto detto per la tipologia
precedente circa la condivisione del dolore.

Per Concludere
Dopo aver cercato di offrire quanto più aiuto la nostra generosità e le
nostre possibilità ci hanno permesso, non dobbiamo cadere nella
trappola dell’onnipotenza. Ricordiamoci il dato di fede che Gesù Cristo
è l’unico Salvatore del mondo, sarebbe quanto mai deplorevole
volerGli sottrarre questo titolo sostituendoci a Lui.
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Allegato

Funerali e Covid-19 durante l’emergenza
L’evento morte comprende implicitamente la deﬁnizione per l’uomo di
luoghi dei vivi e luoghi dei morti, intendendo non solo luoghi ﬁsici, ma
anche relazionali-emotivi. In questo senso allora i luoghi dei morti non
sono meri spazi «di conﬁnamento e di separazione, ma aree in cui si
organizzano le intersezioni, gli incontri, le relazioni trai viventi e i
defunti»17; questi sono indicativi «di quella dialettica tra la memoria e
l’oblio, l’affetto e l’esigenza di distacco, la conservazione e la
distruzione, la contiguità e l’opposizione, la vicinanza e la lontananza
tra i vivi e i morti»18.
L’antropologo Roberto Beneduce propone una distinzione interessante
rispetto a tre tipologie di etnograﬁe della morte: la prima si riferisce
allo studio delle rappresentazioni della morte legate alla tradizione e a
strutture simboliche persistenti, a riti, credenze, analisi delle pratiche
di comunicazione tra vivi e morti; la seconda legata più ad una
dimensione economica e consumistica di «buona/bella morte»
indicatrice di uno status sociale ed economico; la terza è espressione di
un’esperienza collettiva in cui violenza, terrore e pericolo possono
negare sia il lavoro simbolico, sia le rappresentazioni culturali. Questa
condizione può portare all’impossibilità di seppellire defunti e di
praticare riti funebri e quindi, in sostanza, alla mancanza di
elaborazione del lutto riducendo così la morte stessa ad habitus, ovvero
a una forma di «lutto culturale» caratterizzato dall’impossibilità di
dare un senso alla morte19.
Nella fase 1 di Covid-19, il governo italiano ha imposto, attraverso
numerosi decreti legge, misure restrittive che hanno limitato
fortemente anche le funzioni religiose. Tra queste sono stati impediti i
riti funebri sostituendoli con sbrigativi e scarni micro-riti in cui
pochissime persone (spesso nessuno) poteva parteciparvi. Brevi minuti
celebrati nella solitudine dei cimiteri o direttamente negli ospedali nei
casi di cremazione. Questo è stato il dramma dentro al dramma che
migliaia di famiglie si sono trovate a vivere.
Il divieto di riunirsi ha cancellato alcuni dei rituali che ci servono a elaborare il
lutto […] I funerali permettono a una comunità di riunirsi, di esprimere delle
emozioni, di ricordare una persona scomparsa e dirle ufﬁcialmente addio.
Quando una persona sente di non avere più il controllo su come affrontare un
lutto e sul modo in cui trascorrere gli ultimi momenti vicino a una persona
cara, il dolore diventa ancora più grande20.

A. FAVOLE – G. LIGI, «L’antropologia e lo studio della morte: credenze, riti, luoghi, corpi, politiche» La Ricerca
Folklorica 49 (2004), 6.
17

18

Ibid, 6.

19

Cf. Ibid, 11.

Cf. A. AMANTE – H. CHOI – P. HAFEZI, ’There are no funerals’: Death in quarantine leaves nowhere to grive, Reuters
19.3.2020, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-rites-insight/there-are-no-funerals-death-inquarantine-leaves-nowhere-to-grieve-idUSKBN2161ZM [consultato il 18.4.2020].
20
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Appare in queste parole evidente come sia mancata l’intera dinamica
di quello che l’antropologo Arnold van Gennep nel suo studio Riti di
passaggio descrive in tre stadi: fase preliminale (di separazione), fase
liminale (di transizione), fase postliminale (di reintegrazione). Il dramma
dunque non è stata la sola assenza della fase preliminale (causa
malattia improvvisa con l’interruzione violenta delle relazioni
affettive), o la sola assenza della fase liminale (causa solitudine,
impotenza, morire senza vicinanza, lutto senza contatto), o la sola
assenza della fase postliminale (causa l’impossibilità di tornare a riti
aggregativi e di socialità aperti alla vita)21; ma l’impossibilità di vivere
l’insieme di queste tre fasi descritte da van Gennep.
Avendo sospeso i funerali, estremo saluto rituale collettivo
comunitario cristiano, è venuto a mancare l’elemento chiave per
vivere questo processo del «rito di passaggio» della morte.
Occorre ricordare che i credenti, anche se privati delle ritualità
speciﬁche, sono stati capaci di trovare ritualità quotidiane, ma con
l’obiettivo di signiﬁcare collettivamente il tempo dell’epidemia. Anche
le istituzioni religiose hanno lavorato in questo senso, ad esempio la
Conferenza Episcopale Italiana ha invitato a pregare insieme in un
medesimo orario il 19 marzo giorno della festa di san Giuseppe, molte
diocesi hanno deciso di suonare le campane alla medesima ora, il
mondo digitale si è riempito di preghiere e catechesi, a livello
ecumenico ed interreligioso diverse sono state le iniziative congiunte
come la giornata mondiale interreligiosa di digiuno e preghiera del 14
maggio 2020 indetta dall’Alto Comitato per la Fratellanza Umana.
Tutto questo però non ha attuato di fatto «riti di passaggio», non ha
cioè ritualizzato il dramma della morte violenta ed improvvisa da
Covid-19, e così – come direbbe Beneduce – non si è riusciti a dare un
senso alla morte.
Alla luce di tutto questo ancora di più si può cogliere l’importanza del
rito delle esequie che non solo risponde proprio a questa esigenza di
senso, ma aiuta i cristiani a ri-trovare il senso dell’unica morte
possibile, quella in Cristo; quella cioè illuminata dalla resurrezione.
La celebrazione comunitaria del rito delle esequie aiuta proprio a
recuperare questo sguardo credente. Il non poterla celebrare ha
lasciato i cristiani prima nello shock e poi nel silenzio.

21

Cf. A. VAN GENNEP, Les rites de passage, Paris 1981, 30.
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Avventurarsi sui sentieri del silenzio. Possibilità e frutti di una
liturgia in quarantena
Il silenzio è una condizione che può spalancare una dimensione
inedita e nuova di preghiera. Avventurarsi nel sentiero del silenzio può
guidare a comprendere che la domanda non è tanto come «venirne
fuori», quanto piuttosto come «starci dentro»22. L’antico e sempre
attuale modello di Maria – Mater dolorosa – capace di avventurarsi sui
sentieri del silenzio, capace di stare ai piedi della croce [Cf. Gv 19,25],
capace di «stare dentro» alla realtà della vita, capace di cordoglio
esemplare; torna a guidarci. A partire da questo atteggiamento
mariano possiamo le domande che molti presbiteri e religiosi durante
la fase 1 si sono posti: come imparare a stare ai piedi della croce?
Come «stare dentro» al quel micro-rito, accennato nel paragrafo
precedente, sbrigativo e per molti aspetti svilito? Come far sì che
questo possa comunque lavorare nell’inconscio tornando a signiﬁcare
non solo la misericordia del seppellire i morti, ma anche e soprattutto
il riportare lo sguardo credente a trasﬁgurarsi nella certezza della
risurrezione di Cristo?
Queste domande profonde hanno fatto riafﬁorare la consapevolezza di
una delle molteplici straordinarietà dei riti: la condensazione del
tempo. Pochi minuti, se celebrati con intelligenza, possono comunque
innescare il percorso di bene che una liturgia funebre diffusa è solita
generare. Vogliamo in questa sede riportare brevemente due
testimonianze di come concretamente, durante la fase 1, questo sia
stato in qualche modo vissuto.
Un frate cappuccino, cappellano dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo, in una breve intervista rilasciata a Vatican News afferma:
preghiamo e portiamo l’unzione degli infermi. Non manchiamo mai di
benedire le salme nella camera mortuaria. È un gesto d’amore […] non lo
facciamo solo con i malati, ma con tutti gli impiegati della struttura […] La
nostra presenza vuole davvero essere una vicinanza orante [e ancora
riferendosi ai malati dice] Quando posso gli chiedo la possibilità di conferirgli
l’unzione degli infermi, che rappresenta una consolazione nel momento della
prova23.

Cf. M. BELLI, «Ritualizzare il dramma. Pensieri per nutrire discernimento», Rivista di Pastorale Liturgica numero
speciale (marzo 2020), 24.
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F. PIANA, Fra Piergiacomo, angelo col saio: “In ospedale per curare anime”, VaticanNews 6.4.2020, https://
www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-04/frate-angelo-cappuccino-bergamo-ospedale.html [consultato il
20.4.2020].
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In un articolo apparso sul sito di Avvenire si leggono le parole di un
altro frate cappuccino cappellano del cimitero della città di Bergamo:
i familiari dei defunti mi chiamano, io metto il cellulare sulle salme dei loro
cari e preghiamo insieme L’altro giorno una signora non potendo più salutare
il marito defunto mi ha chiesto di fare questo gesto. Ho benedetto la salma del
marito, fatto una preghiera e poi ci siamo messi entrambi a piangere per
telefono. Si vive il dolore nel dolore24.
In questi due brevi esempi si può intuire come, ferme restando le
oggettive differenze con la messa esequiale, il non perdere la
possibilità di micro-ritualità religiose curate e piene di tenerezza
abbiano potuto in qualche modo conservare intensità umana e
religiosa. È sulla base di questa qualità, di questo «starci dentro» che
durante la fase 2, iniziata il 4 maggio, si è maturata una ritualità
ancora capace di ingenerare riconciliazione con la morte improvvisa,
ancora capace cioè di Risurrezione cristiana.
Anche se con limitazioni numeriche e liturgiche ancora molto
stringenti, dal 18 Maggio, è stata riaperta la possibilità di celebrare
messe e funerali. Questo ha condotto alla celebrazione di messe di
anniversario al ﬁne di trovare
forme equilibrate e intelligenti per vivere più distesamente ciò che nel giorno
di pena e di dolore della sepoltura è rimasto incompleto, nel desiderio e
nell’attesa. È un dovere di giustizia non perdere la memoria dei fratelli e delle
sorelle che se ne sono andati in solitudine. È infatti una condizione umana
ineludibile dare forma collettiva al dolore della perdita. A questo servono i riti
religiosi e civili: a ri-cordare: rigenera il cuore25.
È proprio la rigenerazione del cuore a dover guidare quella che sarà
una nuova azione pastorale della Chiesa in un contesto di presa di
cura post-emergenziale da Covid-19.
Sull’esempio di Cristo che non ha evitato niente di quello che la vita
gli ha imposto (ha bevuto dal calice delle gioie e dei dolori umani, ha
accolto integralmente il tempo della sua storia sino al suo estremo
atto di obbedienza alla realtà: la croce), sull’esempio di Maria che non
ha cercato tecniche per «venirne fuori», quanto piuttosto ha imparato
a «starci dentro»; sul loro esempio la Chiesa e i cristiani tutti sono stati
chiamati a un nuovo sguardo trasﬁgurato. La fase 2 alimentandosi
proprio di questo rinnovamento prospettico punta a riscoprire Cristo
come vero medico delle anime [Cf. Mt 8,5-11].

REDAZIONE INTERNET AVVENIRE (ed.), Il frate: “Metto il telefono sulle salme e prego insieme ai parenti”, Avvenire.it
18.3.2020, https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/fra-aquilino-apassiti-metto-telefono-sulle-salme-e-pregoinsieme-ai-parenti [consultato il 20.4.2020].
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D. CRAVERO, «Le esequie in un contesto di contagio», Rivista di Pastorale Liturgica numero speciale (marzo 2020), 29.
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Allegato
L’antropologia e lo studio della morte
Nell’accezione contemporanea il termine antropologia designa quella
scienza indagante l’uomo considerato sia come soggetto/individuo, sia
in aggregati, comunità e situazioni26. Innumerevoli le sue applicazioni
e quindi le sue declinazioni; basti pensare ad esempio all’antropologia
sistematica, criminale, cognitiva, religiosa, culturale. Proprio
quest’ultima, esplicitamente legata al carattere polisemico della
cultura27 ha, nel corso della storia, raccolto il pensiero relativo ai
diversi modelli culturali che potremmo sintetizzare nel numero di
quattro: universalista etnocentrico (vd. E. B. Taylor), relativista (vd. F.
Boas), universalista non etnocentrico (vd. Lévi-Strauss), interpretativo
(vd. C. J. Geertz).
Indagando per ambiti tematici questi differenti modelli si riscontrano
elementi sempre presenti (universali); nella fattispecie nell’ambito
biologico troviamo tra gli altri l’elemento dei tabù legati all’incesto, in
quello generale ad esempio l’elemento del linguaggio ed inﬁne
nell’ambito particolare si individuano elementi come la morte28.
L’elemento «morte» ed ancor più quello di «morte improvvisa o
violenta» (come quella da Covid-19) coincidono allo stesso tempo sia
con la crisi profonda del signiﬁcato dell’esistenza, sia con la sua stessa
origine. La morte dunque vive e fa esperire quella sottile tensione tra
crisi di senso ed impulso alla sua ricerca e al suo rafforzamento29. In
altre parole:
se da un lato il morire è un processo disgregativo ed entropico, che introduce
caos e disordine, per così dire, di tipo “bio-sociale”, dall’altro – mediante i
signiﬁcati simbolici che riceve secondo modalità transculturalmente speciﬁche
– esso genera forme soﬁsticate di organizzazione, ordina luoghi, connota spazi,
costruisce cosmologie, orienta comportamenti: riannoda ﬁli di senso sulla
natura stessa della vita30.
L’antropologo Ernesto de Martino nel suo studio Morte e pianto rituale.
Dal lamento funebre antico al pianto di Maria mostra come il lavorare sul
cordoglio sia stato e continui ad essere un elemento centrale di ogni
tempo, ogni luogo ed ogni cultura. De Martino mette in luce le varie
trasformazioni del cordoglio stigmatizzandone l’eventuale crisi.

26

Cf. «Antropologia», Treccani Online, http://www.treccani.it/enciclopedia/antropologia/ [consultato il 17.4.2020].

27

Cf. C. J. GEERTS, Interpretazione di culture, Bologna 2007, 13-34.

Per una più diffusa descrizione si veda tra gli altri G. P. MURDOCK, The Common denominator of Cultures, in R. LINTON
(ed.), The Science of Man in the World Crisis, New York 1945, 124.
28

Cf. A. FAVOLE – G. LIGI, «L’antropologia e lo studio della morte: credenze, riti, luoghi, corpi, politiche» La Ricerca
Folklorica 49 (2004), 4-5.
29

30

Ibid, 8-9.
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L’autore mostra come l’elemento emblematico del pianto rituale31 viva
almeno tre grandi fasi nella storia dell’umanità: la prima nel mondo
antico dove tutto era collegato anche a momenti di raccolte agricole e
stagionali; la seconda nel mondo monoteista ebraico dove avviene un
primo radicale mutamento di prospettiva collegato al concetto di
Alleanza e di Giorno del Signore: «la ciclicità dell’essere è spezzata: ha
inizio invece la spirale di una storia sacra che narra mirabilia dei»32; ed
in ultimo la terza fase, nuova epoca inaugurata dal cristianesimo, dove
un nuovo grande evento irreversibile si impiantò nel cuore della storia umana:
[…] assunzione della morte e riscatto compiuti dal Dio-Uomo, dal Cristo, per
tutti i popoli della terra. […] Evento “centrale” che ha deciso il corso storico: un
evento per cui la salvezza è data, e già comincia il Regno che ha reso la morte
apparente, sono alla seconda deﬁnitiva parousia33.
Con il cristianesimo dunque tutto cambia, il cordoglio stesso viene
traslato dalla morte ﬁsica dell’uomo alla morte morale alias il peccato.
Inoltre la morte di Cristo vince la morte, l’atteggiamento di Gesù che
durante l’ascesa al calvario ferma le donne intonanti lamenti [Cf. Lc
23,28] apre allo sguardo Pasquale del Risorto. San Paolo vivrà il suo
esodo morendo al suo «vecchio io», al suo essere del mondo antico, del
mondo ebraico. Morendo ucciderà la morte corporale per essere così
rigenerato dall’utero battesimale. La novità cristiana della nuova vita
parte proprio dal sepolcro vuoto di Cristo, ecco perché i padri della
Chiesa tratteggiano «l’opposizione fra le due epoche della morte,
quella antica dominata dal planctus e dalle lamentazioni e quella
cristiana in cui la morte […] doveva essere accompagnata col
giubilante innalzarsi dei salmi e degli inni»34.
De Martino, riportando una concezione presente ﬁn dal medioevo,
analizza come esempio emblematico per la Chiesa la ﬁgura di Maria
quale Mater Dolorosa.
Il Nuovo Testamento non conosce un pianto di Maria, in Giovanni, 19,25-27,
Maria appare alla croce come muta spettatrice, e l’evangelista non pone sulla
sua bocca nessuna espressione di dolore; [Insieme alle altre Marie] sono
rappresentate in atto di stare davanti alla croce, chiuse in un patire interiore e
raccolto, che guadagna in singolare efﬁcacia etica35.
Il cordoglio di Maria diviene così esemplare, illuminato di pazienza e di
quella speranza cristiana che è certa36.

31

Cf. E. DE MARTINO, Morte e pianto rituale. Dal lamento funebre antico al pianto di Maria, Torino 2002, 78-103.
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Ibid, 284.
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Ibid, 288.
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Ibid, 293.
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Ibid, 300.

36

Cf. Ibid, 303.
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