
 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto 

il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire,  

un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. 

Un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire 

e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere,  

un tempo per gemere e un tempo per ballare. 

Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,  

un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. 

Un tempo per cercare e un tempo per perdere, 

 un tempo per serbare e un tempo per buttar via. 

Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,  

un tempo per tacere e un tempo per parlare. 

Un tempo per amare e un tempo per odiare,  

un tempo per la guerra e un tempo per la pace.  

Qoelet 3, 1-8  

 

Avere sapienza del tempo significa mantenere nel nostro 

profondo un buon contatto con la verità di noi stessi: nasciamo, 

cresciamo, ci trasformiamo e abbiamo come approdo certo la 

morte, con la sua cruciale domanda di senso.  

Dobbiamo perciò saper vivere la vita con gioia e pienezza in ogni 

sua età.  



Stare ben piantati nel presente è il segreto per non farsi sfuggire 

il tempo e significa inoltre avere cura di tutto ciò che passa per le 

nostre mani, cose piccole e grandi, ma soprattutto cura delle 

relazioni, che sono il bene più prezioso.  

Sta forse alle donne capire e far rivivere questo modo di 

interpretare il tempo, che sa valorizzare ogni momento, goderlo, 

assaporarlo: solo se abbiamo vissuto ogni momento pienamente 

e con cura potremo poi accettare il passaggio della morte. 

Scava nell’interiorità 
Come vivo la mia relazione con il tempo “che passa”? So vivere con cura 
“questo” momento? Oppure tendo a rimpiangere il passato o aspettare il 
futuro?  

Sono ben “piantato” nel presente?  So vivere in pienezza la mia età? 
…sogni, desideri, compiti e responsabilità che mi sono affidate?  

 
 

Sguardi su Bertilla  
Cristo ha detto: «Voi siete il fermento che solleva la pasta»;  
dovete sfruttare tutti i vostri talenti. 
Con ciò non ci chiede cose straordinarie. Bastano le azioni ordinarie, 
basta il “tragico quotidiano”, con la sua monotonia, ma eseguito in modo 
non ordinario, con grande amor verso Dio e verso il prossimo. In una 
parola: basta percorrere con S. Bertilla la “via dei carri”, la via comune, 
ma in modo non comune! 

Cardinale Albino Luciani, Santa Bertilla sulla via dei carri. 50esimo della morte di suor 
Bertilla, Treviso, 30 Aprile 1972 

ASCOLTA  

Dall’ album “Tu chi sei” – Tutto è niente (Traccia 9)  



  



 

 

Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l’amore dell’anima mia; 

l’ho cercato ma non l’ho trovato.  

(Ct 3,1) 

 

 

 

 

 



Il vuoto è fondamentale per risuscitare. Nel Vangelo l’esperienza 

della risurrezione parte da un sepolcro vuoto.  

Un saggio avvicinarsi alla morte include una sana consapevolezza 

e un’esperienza reale del silenzio.  

L’esperienza del silenzio è importante per prepararsi all’incontro 

con la morte: degli altri, delle cose, della natura e, alla fine, nostra. 

Scava nell’interiorità 

Cosa provi di fronte al “vuoto”? Come vivi l’esperienza di non aver 
nulla “da fare” o da dire?  
Ti capita di riempire il tempo di cose da fare o di musica da 
ascoltare? Oppure di passare tanto tempo senza concludere 
nulla?  
Come custodisci il “vuoto” dentro di te per fare spazio a Dio? 
 

 

 

Sguardi su Bertilla  

Io e Dio solo, raccoglimento interno ed esterno, preghiera continua, 
questa è l’aria che respiro. Lavoro continuo, assiduo sempre, però con 
calma e in buon ordine. Io sono un essere di Dio. Dio mi ha creata e 
conservata, ragione vuole che io sia tutta sua (…). Non debbo mai 
cercare quello che mi piace, mi basta dare gusto a Gesù. Debbo riverire, 
glorificare, amare e servire.  

 

ASCOLTA  

Dall’ album “Tu chi sei” – Sole dentro (Traccia 6)  

 



 

Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, 

balzando per le colline.  

L'amato mio somiglia a una gazzella o ad un cerbiatto. 

Eccolo, egli sta dietro il nostro muro; guarda dalla finestra, 

spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi:  

"Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto! 

Ct 2, 8.10  
 

 

 

 

 



La morte come relazione 

Noi viviamo la morte come relazione nella misura in cui ci 

abbandoniamo. L’abbandono è un’esperienza di relazione che 

manca, non c’è più o si trasforma. Lasciare ed essere lasciati, 

provare la solitudine, lasciare altri soli o sentirsi soli. 

L’abbandono è anche la condizione per ritrovarsi e ritrovare: non 

si trova nulla se non si abbandona altro: da un punto di vista fisico 

occorre svuotare la tazza perché venga riempita da qualcos’altro.  

Il silenzio e l’abbandono sono due dimensioni fondamentali anche 

nella dinamica dell’amore, fanno nascere la ricerca dell’Altro. 

Scava nell’interiorità 

Che cosa mi preoccupa in questo periodo? Di che cosa sento la 
mancanza? 
In quale situazione il Signore mi sta chiedendo di abbandonarmi? 

 

 

Sguardi su Bertilla  

Santa Bertilla, persona totalmente dedita al Signore nella vita 
consacrata, è proprio in grado di richiamarci costantemente a qualcosa 
di più profondo. Allora il quotidiano non è vuoto, ma il luogo in cui 
esercito il mio amore e mi realizzo. E il nostro agire si trasforma in un 
augurio di benedizione che si rivolge alle persone che ci stanno intorno.  

ASCOLTA  

Dall’ album “Tu chi sei” – Compagne di viaggio (Traccia 2)  

  



 

“Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; 

perché forte come la morte è l’amore,  

tenace come il regno dei morti è la passione:  

le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina!” 

Ct 8, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nell’esistenza c’è un’esperienza che è insopprimibile, che va 

assunta, non si può rimuovere il dolore, più lo allontani più ti torna 

indietro.  

L’ arte di morire comprende l’arte di tollerare il dolore: il nostro, 

degli altri e del mondo. “Tollerare” vuol dire portare dentro di sé 

fare con il dolore un percorso di compassione.  

Fare un percorso anche con la fatica: la fatica vissuta con 

passione porta a realizzarsi e ad essere più se stessi, non meno 

se stessi. 

 

Scava nell’interiorità 

Come vivo il dolore? Mi sento capace di “tollerare” il mio dolore e 
quello dei fratelli che incontro?  
Quali sono le “morti”, i sepolcri che voglio affidare oggi al 
Signore, perché Lui possa portare vita nuova? 
 

 

Sguardi su Bertilla  

Che cosa ha fatto S. Bertilla? S’è buttata al cuore e al centro del 
cristianesimo: l’amor di Dio e del prossimo. 
 A diciassette anni dichiarava: «Io non temo una vita tribolata, caro 
Gesù, purché la mia tribolazione sia per voi». 
 E nei diciannove anni di vita, che le restarono, suo primo e dominante 
lavoro fu di mettere in pratica quella dichiarazione a costo di 
qualunque cosa. 
 
 
ASCOLTA  

Dall’ album “Tu chi sei” – Dal profondo a Te grido (Traccia 8)  



 

Le grandi acque non possono spegnere l'amore 

né i fiumi travolgerlo. 

Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa 

in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. 

Una sorella piccola abbiamo, 

e ancora non ha seni. 

Che faremo per la nostra sorella 

nel giorno in cui si parlerà di lei? 

Ct 8, 7-8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



La morte come luogo: IL PARADISO 

La speranza è andare oltre, oltre ciò che appare impossibile e 

senza forma.  

La speranza dà respiro alla libertà.  

Dovremmo riscoprire la speranza nell’invisibile, non solo nel 

futuro. La speranza ci porta a vivere l’eterno che è già oggi e 

domani lo vivremo in una maniera compiuta.  

Nella speranza c’è l’esperienza interiore di ciò che avverrà e di 

come si compirà. 
 

Scava nell’interiorità 

Quanto è viva la speranza dentro di me? Come la coltivo?  

Cosa sto aspettando, fidandomi del Signore? 

 

 

Sguardi su Bertilla  

La speranza diventò quasi certezza al termine della sua vita.  
Ricordo i momenti precedenti all'operazione; essa mi diceva di essere 
convinta di dover morire: «Che mi faccia o no l’operazione, è lo stesso, 
sento che io non potrò sopravvivere; ma tutto è niente perché vado in 
Paradiso» e queste parole replicava spesso con la più intima 
convinzione. 
 
ASCOLTA  

Dall’ album “Tu chi sei” – Alleluja (Traccia 10)  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessioni tratte da 

Johnny Dotti, La vita dentro la morte. Come offrire gesti di speranza, 2020. 

Mariolina Ceriotti Migliarese, Viaggio nell’universo femminile, 2015. 

  



 


