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PREMESSA

Eccoti il mio testamento: nel dolore cerca la felicità!

F. Dostoevskij

In questo volume si raccoglie una serie di testamenti 
spirituali. Si tratta di documenti che hanno talvolta una 
forma ben precisa, dettata dalla consapevolezza del mo-
mento che l’autore si stava preparando a vivere. Altre volte 
invece siamo di fronte a materiali più frammentari e incer-
ti, desunti da pagine di diario, da interviste o da discorsi 
che si sono rivelati gli ultimi, perché la morte è arrivata im-
prevista o inattesa, anche se a nessuno di questi testimoni, 
mi sembra, poteva sfuggire – pur inconsapevolmente – la 
verità che ogni giorno poteva essere l’ultimo.

Molto spesso questi testi racchiudono e contengono 
uno sguardo dal « limite » da cui guardare – proprio come 
attraverso una lente deformata dal momento cruciale – alla 
vita trascorsa e dal quale allo stesso tempo sporgersi sul 
mistero della fi ne, della morte, per rifl ettere, come scrive 
Romano Guardini, su « quell’altro evento che urge… » e 
che lo fa sentire « all’inizio di una nuova creazione ». Altre 
volte è proprio questo limite ideale che permette a molti 
di pensare alla propria vita come a qualcosa di perfetto, e 
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questo secondo l’etimo latino del termine, cioè di compiuto, 
e trarne la verità per chi resta della legge del fi nito e del 
peccato, che contrassegna le umane esistenze, anche se si 
tratta di vite sante. Anzi esse sono rese sante proprio dalla 
consapevolezza di un continuo bisogno di conversione, 
fi no alla fi ne, fi no all’ultimo respiro. Come non ricordare, a 
questo proposito, le parole di fr. Christian de Chergé, mas-
sacrato in Algeria nel 1996 con altri sei confratelli, che ci 
fanno pensare alla santità come a una passione convertita, 
non abolita, quando invoca per sé e per il suo assassino di 
essere accolti in paradiso come un « ladrone beato ». Alcu-
ne volte queste rifl essioni si sporgono su quello che verrà 
dopo, « l’estasi bianca » come la chiama Michel de Certeau, 
oppure l’oltre se stessi di Rilke, che sfuma nel presagio « di 
un’entità senza nome ». Altri invece si soffermano nella 
loro meditatio mortis a rifl ettere su quel tragitto, necessa-
riamente non giurisdizionale, che dovranno (dovremo!) 
percorrere da soli, riconoscendo « lo sgomento, l’angoscia, 
il rifi uto della nostra natura » che accompagnano il mistero 
della morte (Barsotti).

Colpisce in tutti questi scritti il dramma e insieme la 
ricchezza che si concentrano negli ultimi attimi. L’agonia 
che si trasforma in messaggio per gli uomini e tutto ciò 
contro una concezione riduttivistica della vita che si può 
arbitrariamente chiudere nelle forme della interruzione 
volontaria o della eutanasia. Molto spesso si tratta di frasi 
raccolte da altri, e che non sono confl uite per questioni di 
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attribuzione in questa raccolta. Penso alle parole pronun-
ciate in punto di morte da Caterina da Siena: « O Dio eter-
no, ricevi il sacrifi zio della vita mia in questo corpo mistico 
della santa Chiesa. Io non ho che dare altro se non quello 
che tu hai dato a me. Tolli il cuore, dunque, e premilo sopra 
la faccia di questa sposa » (Lettera 371). Oppure a quelle 
dette da Teresa d’Avila quasi come suo testamento: « Signo-
re, sono fi glia della Chiesa ». L’elenco, anche in questo caso, 
sarebbe lungo; mi limito allora a ricordare l’ultimo pensie-
ro di Madeleine Delbrêl, in punto di morte: « Io voglio ciò 
che tu vuoi / senza chiedermi se lo posso / senza chiedermi 
se lo desidero / senza chiedermi se lo voglio ». Esso contiene 
un messaggio forte di affi damento alla volontà del Signo-
re che mi è sembrato corrispondere al grido di Bernanos 
nella sua Ultima agenda e che rappresenta il suo testamento 
spirituale: « Noi vogliamo tutto ciò che Lui vuole, ma non 
sappiamo di volerlo; noi non ci conosciamo, il peccato ci 
fa vivere alla superfi cie di noi stessi; rientriamo in noi solo 
per morire, ed è là che Egli ci attende ». 

Un discorso a parte meriterebbero i testamenti dei 
missionari, di quelli che si sono impegnati per tutta la vita, 
terminata talvolta con il martirio, nell’evangelizzazione e 
nella carità. Tra i tanti vorrei accennare alla testimonianza 
di Annalena Tonelli (assassinata in Somalia nel 2003), 
che con straordinaria lucidità, riferendosi al suo impegno 
di una vita in Africa, collega la presenza di Dio nel mondo 
alla capacità di amare dell’uomo: « Se non amo, Dio rimane 
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senza epifania, perché siamo noi il segno visibile della sua 
presenza e lo rendiamo vivo in questo inferno di mondo 
dove pare che lui non ci sia, e lo rendiamo vivo ogni volta 
che ci fermiamo presso un uomo ferito ». Molto spesso i 
destinatari delle parole di questi testimoni sono i giovani. 
« Se oggi fosse l’ultimo giorno della mia vita », dice un pro-
verbio indiano, « pianterei un albero ». E a questi giovani 
« piante » essi rivolgono le loro estreme raccomandazioni 
per esprimere la loro speranza nel futuro, in un futuro 
migliore più umano, in cui ci sia spazio per l’uomo e spazio 
per Dio. Penso alle parole di Raoul Follereau: « Siate ricchi 
della felicità degli altri. Rimanete voi stessi. E non un altro. 
Non importa chi ». La fede è partenza, è l’invito che ad essi 
rivolge l’abbé Pierre: « Nei giovani cresca l’abitudine non 
solo di diventare esperti […], ma di consacrare totalmente 
uno o due anni della propria gioventù per mettersi alla pro-
va e poi partire, non in cerca di avventura, ma per andare 
“dove non ci si diverte per niente”, partire! ».

Non è mia intenzione in questa breve premessa esa-
minare tutte le sfumature e i punti di vista che ognuno di 
questi documenti esprime. Mi limito soltanto a segnalare la 
bellezza di certi passaggi. « Ora che la giornata tramonta, e 
tutto fi nisce e si scioglie di questa stupenda e drammatica 
scena temporale e terrena, come ancora ringraziare Te, o 
Signore…? », scrive papa Paolo VI, con un tono che vibra 
di nostalgia per la vita e per il mondo. In altri testi ancora 
si coglie un grande ammaestramento: quello per esempio di 
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Antonio abate, padre del monachesimo eremitico egiziano 
e del monachesimo di tutti i secoli, che ci invita a « respi-
rare Cristo ». A lui fa eco l’esortazione di san Benedetto, il 
fondatore del monachesimo occidentale, a « non antepor-
re nulla a Cristo », un messaggio che racchiude in poche 
parole tutto il programma della santità. Di altri monaci e 
religiosi che sono presenti nella raccolta mi piace pensare 
che possa essere rivolto a tutti l’invito dell’ultimo biglietto 
indirizzato da Elisabetta della Trinità alla madre priora « a 
lasciarsi amare dal Signore », a scoprire in sé questa docilità 
estrema che per la religiosa carmelitana doveva essere il 
legato più importante.

In alcuni casi questi testamenti hanno il valore di vere 
e proprie profezie. Basta pensare per esempio a quello che è 
considerato il testamento spirituale di Dostoevskij, ovvero 
il discorso su Puskin pronunciato a Mosca nel 1880, un 
anno prima della sua morte. In questo testo il grande scrit-
tore sottolinea la responsabilità dei russi di farsi carico della 
« parola nuova » e pronunciare fi nalmente la parola della  
« legge evangelica di Cristo » e ci permette di leggere nel suo 
rovescio e di intravedere in ciò che egli non dice la barbarie 
dell’ateismo di stato, che si sarebbe abbattuto sulla Russia e 
sul mondo nel XX secolo, con tutte le sue conseguenze. In 
tal senso quasi una linea segreta accomuna questo discorso 
e il testamento di Tarkovskij, esattamente di cento anni suc-
cessivo, in cui il panorama descritto è quello triste dei nostri 
giorni dove non sembra abitare neppure l’idea di Dio.
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Seguendo l’invito di Tarkovskij di « tornare a Dio », 
vorrei concludere aggiungendo qualcosa sull’aggettivo « spi-
rituale » con cui vengono presentati questi scritti e che 
dovrebbe restituirli di diritto alla sfera a cui appartengono: 
la sfera della religione e della fede. Questi testamenti sono 
spirituali non perché contengono più o meno idonei e va-
lidi consigli etici. Essi sono spirituali soprattutto perché ai 
superstiti lasciano un messaggio di fede, un insegnamento 
non soltanto morale ma aperto al trascendente e a Dio. 
Per la maggior parte si tratta di testi di uomini e donne, 
religiosi o laici, formati sull’esempio di Cristo e impegnati 
con la loro vita a metterne in pratica l’annuncio, testi-
moni a loro volta dell’apertura alla volontà del Padre. Ed 
è proprio questo slancio verso Dio, incontrato nell’altro, 
nel mondo, nel volto di Gesù, che rende le loro azioni e 
le loro affermazioni non soltanto moralmente valide ma 
anche spiritualmente fondate. Essi infatti provano che la 
religione cristiana non è solo un’etica ma una fede, cioè 
apertura a Dio e al mistero del suo Figlio: questo mi sem-
bra sia il messaggio più importante che si possa cogliere in 
questi scritti, lo « spirituale » di ognuna di queste pagine che 
dovrebbe renderci a nostra volta, in ogni circostanza della 
vita, testimoni credibili di questa fede.

Lucio Coco
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TONINO BELLO
(1935 - 1993)

Nato ad Alessano (LE), divenne sacerdote nel 1957. Nel 1982 
fu nominato vescovo di Molfetta. La sua spinta evangelica lo condusse 
incessantemente a schierarsi con forza dalla parte dei perseguitati, 
degli immigrati, degli ultimi. Nei suoi numerosi scritti, egli richiama 
continuamente, con grande determinazione, al dialogo, all’attenzione 
per l’altro, all’accettazione della sofferenza che trova un senso vero solo 
se condivisa amorevolmente con Dio. Infaticabile costruttore di pace, 
dopo la nomina a Presidente di Pax Christi nel 1985, don Tonino ha 
girato il mondo, partecipando a manifestazioni pacifi ste, proclamando 
la non violenza e la parola di Dio come chiave di riconciliazione tra i 
popoli. Morì prematuramente, a soli 58 anni, in fama di santità. Questo 
suo ultimo messaggio, lasciato nel giorno del suo compleanno, quando 
era già stremato dalla malattia che lo aveva colpito, è contenuto in una 
audiocassetta di Radio Christus, Molfetta 1993.
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Ti voglio bene

R agazzi, vi faccio anch’io tanti auguri.
Tanti auguri di speranza, tanti auguri di gioia,

tanti auguri di buona salute, tanti auguri
perché a voi ragazzi e ragazze fi oriscano tutti i sogni.
Tanti auguri perché nei vostri occhi
ci sia sempre la trasparenza dei laghi
e non si offuschino mai per le tristezze della vita
che sempre ci sommergono. Vedrete come fra poco
la fi oritura della primavera spirituale
inonderà il mondo,
perché andiamo verso momenti splendidi della storia.
Non andiamo verso la catastrofe, ricordatevelo.
Quindi gioite! Il Signore vi renda felici nel cuore,
le vostre amicizie siano sincere.
Non barattate mai l’onestà
con un pugno di lenticchie.
Vorrei dirvi tante cose,
soprattutto vorrei augurarvi la pace della sera,
quella che possiamo sentire anche adesso,
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se noi recidessimo un po’ dei nostri impegni
così vorticosi,
delle nostre corse affannate.
Coraggio! Vogliate bene a Gesù Cristo,
amate con tutto il cuore,
prendete il Vangelo tra le mani,
cercate di tradurre in pratica quello che Gesù vi dice
con semplicità di spirito.
Poi amate i poveri. Amate i poveri
perché è da loro che viene la salvezza.
Non arricchitevi, è sempre perdente
colui che vince al gioco della borsa.
Vi abbraccio, tutti, uno a uno,
e, vi vorrei dire, guardandovi negli occhi:
TI VOGLIO BENE.
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BENEDETTO DA NORCIA
(480 ca. - 547 ca.)

San Benedetto, patriarca del monachesimo occidentale, nacque a 
Norcia, in Umbria. Dopo aver abbracciato la vita eremitica presso il Sacro 
Speco di Subiaco, raccolse intorno a sé molti discepoli e presto passò alla 
vita cenobitica prima a Subiaco e poi a Montecassino, dove fondò il cele-
bre monastero. Qui compose la Regola nella quale si descrive la vita co-
munitaria dei monaci: il tempo della giornata è scandito dall’alternanza 
di preghiera, lettura meditata delle Sacre Scritture e lavoro, in un clima 
di fervore spirituale, servizio reciproco, obbedienza e carità fraterna. A 
due secoli dalla morte di san Benedetto, in Europa si contavano più di 
mille monasteri nei quali si seguiva la sua regola. Nel 1964 Paolo VI lo 
proclamò patrono d’Europa. Qui di seguito, si propone il capitolo LXXII 
della Regola, che è considerato il testamento spirituale del santo monaco 
[ed. a cura di G. Picasso, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
1996, pp. 191.193].
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Nulla anteporre a Cristo

C ome vi è uno zelo cattivo, lo zelo dell’amarezza, che 
separa da Dio e conduce all’inferno, così  vi è uno ze-

lo buono, che allontana dal peccato e porta a Dio e alla 
vita eterna.

Questo è lo zelo che i monaci devono avere e pratica-
re con l’amore più ardente: « si prevengano nello stimarsi 
a vicenda », sopportino con grandissima pazienza le loro 
debolezze fi siche e morali; facciano a gara nell’obbedirsi 
a vicenda, non ricerchino ciò che ritengono utile a sé, ma 
quanto è di vantaggio per gli altri; pratichino con purezza 
di cuore la carità fraterna; temano Dio, perché lo amano, 
amino il proprio abate con sincera e umile carità.

Nulla antepongano a Cristo, e che egli ci conduca tutti 
insieme alla vita eterna.
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