
In questi mesi, la morte ci ha
sfiorati. Ci ha portato via perso-
ne care. Ci ha spaventati, pro-
prio perché cerchiamo sempre
di esorcizzarla, di non pensarci.
E ci ha fatto riflettere su quel
che ci attende. Esiste l’aldilà? E
com’è fatto? Ritroveremo le
donne e gli uomini che abbia-
mo amato? Le esperienze
pre-morte dicono il vero? Co-
me si muore? E davvero si vive
per sempre?
«Libero» comincia oggi una

serie di interviste a uomini di
fede e a grandi laici. Per primo
tocca al cardinale Camillo Rui-
ni. La prossima settimana sarà
la volta del maestro Riccardo
Muti.
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■ Sul comò le foto dei genitori,
Francesco - a cui somiglia molto - e
Iolanda. Assieme a quelle con Papa
Wojtyla, Ratzinger e Bergoglio. Dalla
finestra si intravedono gli scorci del-
lacupoladiSanPietro. Inizia traque-
ste immagini e il suo sguardo inten-
so il dialogo con il cardinale Camillo
Ruini.
Lei ha scritto quattro anni fa un

libro dal titolo “C’è un dopo?”.
Qual è la sua risposta a questa do-
manda?
«Un dopo c’è. E, come ci ha pro-

messo Gesù Cristo, questo dopo è il
regnodiDio, lavitaeterna.Nellaspe-
ranzadinonmancarepernostracol-
paquesto traguardoche superaogni
nostro desiderio».
Come se lo immagina il dopo?
«Non possiamo immaginarlo per-

ché non è di questomondo. Sappia-
moperòqual è la sua sostanza: esse-
re per sempre con Dio e con Gesù
Cristo».
Lei ha paura dimorire?
«Certo, ho paura dellamorte e del

giudizio di Dio. Ma più forte della
pauraè la fiducianel Signore, la spe-
ranza nel suo amore ricco dimiseri-
cordia».
È diverso l’approccio allamorte

di un prete da quello di un ateo?
«Tra un credente e un ateo l’ap-

proccio è chiaramente diverso. Per
l’ateocon lamorte finisce tutto,per il
credente lamorte è l’ultimoedefini-
tivo passaggio che ci mette di fronte
aDio».
Come lo racconterebbe a un

ateo?
«Premetto che più delle parole

conta la testimonianza della vita. Gli
direi che il desiderio di vivere che
portiamodentrodinoinonha limiti;
ed è un indizio che non siamo fatti
solo per questomondo. Poi porterei
l’attenzionesulla resurrezionediCri-
sto.Cristo risorge comeprimogenito

tramolti fratelli».
Ladescrizione cheha fattoDan-

te dell’Inferno, del Purgatorio e
del Paradiso quanto si discostano
dalla sua idea?
«Dante ha scritto un poema im-

mortale ed era un profondo creden-
te,conun’ottimapreparazione teolo-
gica. Condivideva però, inevitabil-
mente, l’immagine del mondo del
suo tempo. Che non è più la nostra.
Oggi, come le accennavo, dobbiamo
lasciare da parte l’immaginazione. Il
Paradiso è l’essere per sempre con
Dio e con Gesù Cristo. E anche con
tutti i nostri fratelli giunti alla salvez-
za. Il Purgatorio è l’essere purificati
attraverso l’incontroconDio.L’Infer-
no è la separazione definitiva daDio
equindi la perdita di ogni senso del-
la nostra esistenza».
Come si trovano le parole per i

genitori che sopravvivono ai pro-
pri figli?
«È la situazione più difficile, in cui

ogni parola vienemeno.Da qualche
anno sono l’assistente spirituale
dell’associazione“Figli inCielo”, che
riunisce le famiglie che hanno vissu-
to la tragedia della perdita di un fi-
glio.Da loroho imparatomolto.Una
volta all’anno tengo per i genitori
unameditazione sulla speranza nel-
la vita eterna. L’unica capace di con-
fortarli davvero».
Avrà ascoltato tantissime storie

difficili dai genitori di questaasso-
ciazione. Me ne può raccontare
una?
«Adesempioquelladella fondatri-

ce di “Figli in Cielo”, Andreana Bas-
sanetti. Sua figlia è morta suicida
moltogiovane.Andreana, cheprima

non era religiosamente impegnata,
daquestadisgraziaharicevuto le for-
ze per diventare una autentica testi-
mone, ricca di zelo apostolico».
Molto tempo fa lei dovette co-

municare a unamamma lamorte
del figlio adolescente, per un inci-
dente in moto. E la madre, dopo
qualche istante di silenzio, le dis-
se: ‘La Madonna ha sofferto di
più’. Tanta fede interrogò anche
ungiovaneprete comeera lei allo-
ra?
«Certamente,omeglio,piùche in-

terrogarmi, la fedediquellamamma
ha aiutato la mia: un aiuto che vale-
va più dimolte parole».
Durante il lockdown la paura

ha fatto pensare allamorte tantis-
sime persone. Ma non si poteva
andare in Chiesa a chiedere sup-
porto a un prete. La chiamavano
per una parola di conforto?
«No, ma tenga conto che io vivo

moltoritiratoancheper lemiecondi-
zioni fisiche. Qualcuno è venuto alla
messa che celebro ognimattina nel-
lamia cappella».
Nelle zone più colpite infermie-

ri emedicihannopotutodare l’ul-
tima benedizione. Per un creden-
te e i suoi familiari non poter ave-
re un funerale è stata una dura
prova. Si poteva fare diversamen-
te?
«Farediversamentenonera facile.

Adesso si può celebrare lamessaper
un defunto alla presenza dei suoi fa-
miliari: spero che molti lo chieda-
no».
Lei ha avuto paura?
«Finora ne ho avuta poca. Adesso

incomincioadavernedipiùper l’ag-

gravarsi della situazioneanche aRo-
ma, la città in cui vivo».
Il giudizio Universale: lo teme?
«Certamente, come temo il giudi-

zio di Dio allamiamorte».
E dove va l’anima in attesa del

giudizio finale?
«Nell’aldilà non c’è un tempo co-

me nel nostro mondo. Perciò non
c’è una vera e propria distanza tem-
porale tragiudizioparticolareegiudi-
zio universale. A ogni modo, secon-
do l’insegnamento della Chiesa,
l’animagiàprimadella finedella sto-
ria e della resurrezione dei morti,
una volta purificata dai peccati, en-
tra nella vieta eterna. Oppure ne ri-
mane esclusa per sempre. Per la fe-
de cristiana nessuna anima muore:
è stato definito dal Concilio Latera-
nense V nel 1513 che ogni singola
anima è immortale, anche quelle
malvagie».
Lei dedica un capitolo del suo

libro alle esperienze pre-morte.
Ma poi dice che in realtà quelle
persone non sono morte e quindi
la loro testimonianza non è vera.
«Più precisamente ritengo che

quelle persone sianomorte dal pun-
to di vista clinico, perché avevano
l’encefalogrammapiatto,manonan-
cora sotto il profilo biologico. La loro
testimonianzaè vera, dato che riferi-
scono esperienze che hanno effetti-
vamente avuto.Manon è sufficiente
a provare che ci sia una vita oltre la
mortenonsoloclinicamaanchebio-
logica, che si verifica quando le fun-
zionivitali sonoperdute inmodode-
finitivo».
I sacerdoti danno sempre

l’estrema unzione?

«Adesso si chiama unzione degli
infermievienedatanonsolo inperi-
colodimorte. Ame l’hanno data va-
ri anni fa, anchese stavobene,e spe-
rodi riceverladinuovoalla finedella
mia vita terrena».
Lei ha conosciuto bene tre Papi.

Che ricordo ha diWojtyla?
«Un ricordo grande e

prezioso,anzi ilpiùprezio-
sodi tutti imiei ricordi. Vi-
vere per vent’anni a stret-
to contatto con un grande
Santo, che era eccezional-
mente grande anche co-
me uomo, è un dono im-
pagabile.Lasuamorte,ac-
compagnatadaunaparte-
cipazione e commozione
universale, è stata un apo-
geo della Chiesa cattoli-
ca».

Come interpretano la morte le
altre religioni?
«Le interpretazioni sono varie. C’è

però tra le religioni un consenso di
fondo su qualche forma di vita, ma-
gari solo umbratile, oltre la morte.
L’alternativa più corposa alla conce-
zionecristianaèquelladellametem-
psicosi, ossia di ripetute reincarna-
zioni delle anime».
Qual è la prova più difficile che

deve affrontare un prete?
«Per essere in grado di rispondere

preferirei riformulare così ladoman-
da: qual è la meta più impegnativa
che un prete deve porsi? La risposta
è quella formulata da San Paolo ver-
so la fine del secondo capitolo della
letteraaiGalati: “Nonvivopiù io,ma
Cristo vive inme”».
È vero che anche durante dei

pranzi, oneimomenti considerati
meno opportuni, per rompere un
tabùoperuna vena scherzosa che
le appartiene, lei parla della mor-
te? Così da risvegliare la speran-
za?
«È vero che facevo così da giovane

sacerdote.Adessononpossopiùper-
mettermelo. Ma provoco un effetto
simile quandodico che “allamia età
è ora di prepararsi allamorte».
La speranza cristiana. Lei l’ha

definita undono.Maquesto signi-
fica quindi che chi non ce l’hanon
ne è stato beneficiato?
«La speranza che nasce dalla fede

è un dono di Dio. Ma si tratta di un
donoche, comedice ilConcilioVati-
cano II, neimodi cheDio solo cono-
sce è offerto a tutti».
Come si può trasmettere la spe-

ranza?
«Nonèinnostropotere trasmetter-

la perché la speranza è dono di Dio.
Possiamo però collaborare in qual-
chemodoconLui, conDio, attraver-
so lanostrapreghierae lanostra testi-
monianza di credenti».
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Tutto pronto per la Varese Design Week
■ AddioaBonariaManca(classe1925), lapittrice“pastora” sardapluripremiataartistaautodi-
dattachenegli anniaveva trasformato la suacasanellaTuscia inunasortadimuseocon lepareti
dipinte a mano, raffiguranti scene di vita contadina. Il mare, il fiume, le lavandaie, soprattutto
animali e uomini di chiesa,ma anche figure surreali al confine tra la realtà e la fantasia.

Addio alla pittrice «pastora» Manca

Il cardinale Camillo Ruini (Getty Images). A fianco Alessia Ardesi

LiberoPensiero
■ Iniziamercoledì laquintaedizionediVareseDesignWeek,uneventoculturale internaziona-
le aperto al mondo del design e dell’arte nelle sue più diverse declinazioni, dallo studio del
materiale alla funzione dell’oggetto, ispirato ad un’unica vision: la valorizzazione della bellezza
attraverso la “contaminazione” dell’intero tessuto urbano, commerciale e imprenditoriale.

Ecco cosa succede dopo che siamo morti
Il cardinale spiega che non siamo fatti per questo mondo e ammette: «Anche io temo il Giudizio di Dio». La fede? Un dono
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