
In America la psichiatra Elisabeth Kubler-Ross è famosa per i suoi studi e le sue ricerche sulla morte. 

E' convinta che negare un fatto così reale sia una inutile forma di nevrosi. E' anche preservare i 

bambini dal rendersi conto che le persone muoiono è uno sproposito. Per educare i suoi figli ha 

ospitato in casa un anziano colpito da un male incurabile. 

“Venne un momento della mia vita in cui mi accorsi che avevo messo al mondo due figli, che avevo 

dato loro il benessere, un'educazione, un'istruzione; e che pure erano vuoti. Mi sono allora detta che 

dovevo fare per loro qualcosa che non fosse soltanto materiale. Così d'accordo con mio marito, 

prendemmo in casa un ospite: un vecchio di 74 anni, al quale i medici avevano diagnosticato non più 

di due mesi di vita. Volevo che i miei figli gli fossero vicini nel suo cammino verso la morte, volevo 

che vedessero, che toccassero con mano l'esperienza più importante nella vita di un uomo. L'ospite 

restò con noi non due mesi, ma due anni e mezzo, accolto in ogni cosa come un membro della famiglia. 

Ebbene quell'esperienza ha portato ai miei figli un'incredibile ricchezza spirituale, quei trenta mesi li 

hanno straordinariamente maturati. In quello sconosciuto fratello venuto a morire tra loro, giovani e 

sani, i miei figli hanno scoperto un significato nuovo per la loro vita; sono diventati davvero adulti. 

E' lui, quel povero vecchio, che ha fatto un dono inestimabile a noi, non noi a lui, che pure l'abbiamo 

curato e assistito con tutto l'amore di cui eravamo capaci.”  D.N. 1984,3 

 

 

Poesie, frasi, articoli, brani, canzoni…. 

 

“Non c’è nulla che possa sostituire l’assenza di una persona a noi cara. Non c’è alcun tentativo da 

fare, bisogna semplicemente tenere duro e sopportare. Ciò che può sembrare a prima vista molto 

difficile, ma è al tempo stesso una grande consolazione, perché finchè il vuoto resta aperto si 

rimane legati l’un l’altro per suo mezzo. E’ falso dire che Dio riempie il vuoto; Egli non lo riempie 

affatto, ma lo tiene espressamente aperto, aiutandoci in tal modo a conservare la nostra antica 

reciproca comunione, sia pure nel dolore. Ma la gratitudine trasforma il tormento del ricordo in 

una gioia silenziosa. I bei tempi passati si portano in sè non come una spina ma come un dono 

prezioso. Bisogna evitare di avvoltolarsi nei ricordi, di consegnarci ad essi; così come non si resta 

a contemplare di continuo un dono prezioso, ma lo si osserva in momenti particolari e per il resto 

lo si conserva come un tesoro nascosto di cui si ha la certezza. Allora sì che dal passato emanano 

una gioia e una forza durevoli. (D. Bonhoeffer) 

 

 

 

“Ci si  rende conto del rapido corso di una nave soltanto guardando la terra ferma  e non se si guarda 

la nave. “ (A. Shopenhauer) 

 

 

“E la morte dov’è? 

Cercò la sua solita paura della morte, la paura d’un tempo, e non la trovò. Dov’era ? Quale morte? 

Non c’era nessuna paura perché non c’era nemmeno la morte. 

Al posto della morte c’era la luce.”  (L. Tolstoj) 

 

 

 

 

 

 

 


