E poi un a o, ﬁnalmente, di buona volontà: non più guardare indietro, ma fare
volen eri, semplicemente, umilmente, fortemente il dovere risultante dalle circostanze in cui mi trovo, come Tua volontà.
Fare presto. Fare tu o. Fare bene. Fare lietamente: ciò che ora Tu vuoi da me,
anche se supera immensamente le mie forze e se mi chiede la vita. Finalmente,
a quest'ul ma ora. Prego pertanto il Signore che mi dia grazia di fare della mia
prossima morte dono, d'amore alla Chiesa. Potrei dire che sempre l'ho amata;
fu il suo amore che mi trasse fuori dal mio gre o e selva co egoismo e mi avviò
al suo servizio; e che per essa, non per altro, mi pare d'aver vissuto. Ma vorrei
che la Chiesa lo sapesse; e che io avessi la forza di dirglielo, come una conﬁdenza del cuore, che solo all'estremo momento della vita si ha il coraggio di fare.
Vorrei ﬁnalmente comprenderla tu a nella sua storia, nel suo disegno divino,
nel suo des no ﬁnale, nella sua complessa, totale e unitaria composizione, nella
sua umana e imperfe a consistenza, nelle sue sciagure e nelle sue soﬀerenze,
nelle debolezze e nelle miserie di tan suoi ﬁgli, nei suoi aspe meno simpa ci,
e nel suo sforzo perenne di fedeltà, di amore, di perfezione e di carità. Corpo
mis co di Cristo. Vorrei abbracciarla, salutarla, amarla, in ogni essere che la
compone, in ogni Vescovo e sacerdote che l'assiste e la guida, in ogni anima che
la vive e la illustra; benedirla. Anche perché non la lascio, non esco da lei, ma più
e meglio, con essa mi unisco e mi confondo: la morte è un progresso nella comunione dei San …
Uomini, comprendetemi; tu vi amo nell'eﬀusione dello Spirito Santo, ch'io,
ministro, dovevo a voi partecipare. Così vi guardo, così vi saluto, così vi benedico. Tu . E voi, a me più vicini, più cordialmente. La pace sia con voi. E alla Chiesa, a cui tu o devo e che fu mia, che dirò? Le benedizioni di Dio siano sopra di
te; abbi coscienza della tua natura e della tua missione; abbi il senso dei bisogni
veri e profondi dell'umanità; e cammina povera, cioè libera, forte ed amorosa
verso Cristo.
Amen. Il Signore viene. Amen.
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Dal “Pensiero alla morte” di Papa Paolo VI
…Ecco: mi piacerebbe, terminando, d'essere nella luce. Di solito la ﬁne della vita
temporale, se non è oscurata da infermità, ha una sua fosca chiarezza: quella
delle memorie, così belle, così a raen , così nostalgiche, e così chiare ormai per
denunciare il loro passato irricuperabile e per irridere al loro disperato richiamo.
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Vi è la luce che svela la delusione d'una vita fondata su beni eﬃmeri e su speranze fallaci. Vi è quella di oscuri e ormai ineﬃcaci rimorsi. Vi è quella della saggezza che ﬁnalmente intravede la vanità delle cose e il valore delle virtù che dovevano cara erizzare il corso della vita: « vanitas vanitatum ». Vanità della vanità.
Quanto a me vorrei avere ﬁnalmente una nozione riassun va e sapiente sul
mondo e sulla vita: penso che tale nozione dovrebbe esprimersi in riconoscenza:
tu o era dono, tu o era grazia; e com'era bello il panorama a raverso il quale
si è passa ; troppo bello, tanto che ci si è lascia a rarre e incantare, mentre
doveva apparire segno e invito. Ma, in ogni modo, sembra che il congedo debba
esprimersi in un grande e semplice a o di riconoscenza, anzi di gra tudine: questa vita mortale è, nonostante i suoi travagli, i suoi oscuri misteri, le sue soﬀerenze, la sua fatale caducità, un fa o bellissimo, un prodigio sempre originale e
commovente; un avvenimento degno d'essere cantato in gaudio, e in gloria: la
vita, la vita dell'uomo! Né meno degno d'esaltazione e di felice stupore è il quadro che circonda la vita dell'uomo: questo mondo immenso, misterioso, magniﬁco, questo universo dalle mille forze, dalle mille leggi, dalle mille bellezze, dalle
mille profondità. E' un panorama incantevole. Pare prodigalità senza misura.
Assale, a questo sguardo quasi retrospe vo, il rammarico di non averlo ammirato abbastanza questo quadro, dì non aver osservato quanto meritavano le meraviglie della natura, le ricchezze sorprenden del macrocosmo e del microcosmo.
Perché non ho studiato abbastanza, esplorato, ammirato la stanza nella quale la
vita si svolge? Quale imperdonabile distrazione, quale riprovevole superﬁcialità!
Tu avia, almeno in extremis, si deve riconoscere che quel mondo, « qui per
Ipsum factus est », che è stato fa o per mezzo di Lui, è stupendo. Ti saluto e
celebro all'ul mo istante, sì, con immensa ammirazione; e, come si diceva, con
gra tudine: tu o è dono; dietro la vita, dietro la natura, l'universo, sta la Sapienza; e poi, lo dirò in questo commiato luminoso, (Tu ce lo hai rivelato, o Cristo
Signore) sta l'Amore! La scena del mondo è un disegno, oggi tu ora incomprensibile per la sua maggior parte, d'un Dio Creatore, che si chiama il Padre nostro
che sta nei cieli! Grazie, o Dio, grazie e gloria a Te, o Padre! …
Qui aﬃora alla memoria la povera storia della mia vita, intessuta, per un verso,
dall'ordito di singolari e innumerevoli beneﬁci, derivan da un'ineﬀabile bontà
(è questa che spero potrò un giorno vedere ed « in eterno cantare »); e, per l'altro, a raversata da una trama di misere azioni, che si preferirebbe non ricordare, tanto sono manchevoli, imperfe e, sbagliate, insipien , ridicole. « Tu scis
insipien am meam »: Dio, Tu conosci la mia stoltezza (Ps. 68,6). Povera vita
stentata, gre a, meschina, tanto tanto bisognosa di pazienza, di riparazione,
d'inﬁnita misericordia. Sempre mi pare suprema la sintesi di S. Agos no: miseria
et misericordia. Miseria mia, misericordia di Dio. Ch'io possa almeno ora onorare
Chi Tu sei, il Dio d'inﬁnita bontà, invocando, acce ando, celebrando la Tua dolcissima misericordia.
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