
Gli ultimi episodi hanno interrogato la coscienza 
non solo dei credenti. Prima ci fu il caso Welby, 
poi quello della giovane Eluana Englaro, più 
recentemente la morte assistita di Dj Fabo e, 
infine, il piccolo Charlie Gard con tutto il carico 
di domande e sofferenze per la giovane famiglia. 
Gli episodi citati hanno un filo in comune: 
l’imprescindibile legame tra la domanda etica, 
l’intervento della Legge e l’assenza di una vera 
politica a riguardo.
In questi anni, nei tridui dedicati alla 
commemorazione dei cari defunti delle nostre 
comunità, abbiamo provato a dare voce ad alcuni 
temi delicati che ruotano attorno alla morte. 
Abbiamo cioè compreso che si tratta sempre di 
rispondere a una domanda: come può l’uomo 
morire umanamente? Esiste un morire umano? 
E i cristiani, oltre ad appellarsi alla sacralità della 
vita, cosa sanno dire in proposito? Quando il 
nostro morire può essere perfino testimonianza 
evangelica? La coscienza contemporanea ha 
da tempo acceso un dibattito, non sempre 
sapientemente gestito, attorno alle grandi 
questioni del fine vita: innanzitutto, la vita, a chi 
appartiene, chi può decidere? Solo il singolo, 
i medici, la Legge? È la grande questione del 
principio dell’autodeterminazione del soggetto. 
Inoltre, in parlamento è depositata da parecchio 
tempo la legge sul testamento biologico, ma 
sappiamo che il fine vita coinvolge anche 
l’interrogativo circa l’eutanasia e le diverse 
forme di sedazione. 
Il triduo non è un convegno ma un luogo dove 
lasciar emergere le domande più profonde, 
senza pretesa di risposta ma provando a 
illuminarle con la sapienza del Vangelo.
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Differenti scelte davanti a morire
giovedì 2 novembre – ore 20.45
Mariano Marchesi, 
medico del Papa Giovanni XXIII
Chiesa di San Tommaso

Come morire oggi
La coscienza cristiana 
davanti a una nuova cultura del morire
venerdì 3 novembre – ore 20.45
Don Maurizio Chiodi, 
docente di Teologia Morale 
a Bergamo e a Milano
Chiesa dell’ospedale Papa Giovanni XXIII

Mare dentro
Proiezione del film di Alejandro Amenabar
sabato 4 novembre – ore 20.45
Oratorio Villaggio degli Sposi


