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Uomo d’amore e di libertà 
 
 
 
 
 
 
 



Parole del celebrante che introduce questo pensiero di Giuseppe sulla morte 
 
 Anzitutto si deve notare che per l’AT, ignorando a lungo qualsiasi apertura ultraterrena, questa 
vita terrena vale come massimo bene… e anche nel NT si afferma che Dio non ha nulla a che 
vedere con la morte;  il suo habitat è la vita e i viventi… 
Possiamo distinguere una fase storica antica, in cui la morte fisica, destino ineluttabile per tutti, è 
accettata senza problema e con rassegnazione. Ma Dio, fedele, non permetterà che i fedeli siano 
preda per sempre della morte… 
I vangeli narrano l’evento della morte tragica e violenta di Gesù... ma è vista con gli occhi della 
fede come gesto decisivo di salvezza per l’umanità…  
 
 
 
Canto d’inizio (in ricordo di Assisi) 
 
Rti: Mio Signor che mattino (3v) Quando il mondo ti vedrà. 
Ho vissuto nel dolor 
Ho pianto tanto e lui lo sa 
Ma viene il giorno del Signor 
So che tutto cambierà. Rit. 
 La mia vita ha un perché 
 tutta la storia è così 
 umanità che cerca e va 
 al Giordano giungerà. Rit. 
Camminiamo verso il cielo 
Una speranza dentro al cuor 
Risorgeremo tutti un dì 
E vivremo in te Signor.  Rit. 
 

 

 

Didascalia   di Raniero La Valle 

La prima lettura è tratta dal Cantico dei cantici. Ci sono molte ragioni per fare questa lettura. La 
prima è che la Cantica era molto amata da padre Benedetto, che ha avuto tanta parte nella vita di 
Giuseppe e di  Carla; Padre Benedetto vedeva in questa pagina un inno all’amore umano e 
all’amore divino, strettamente intrecciati, e molte sue omelie pasquali cominciavano con i primi 
versetti della Cantica: “Mi baci con i baci della tua bocca…”.(“Padre Benedetto diceva”, ha 
ricordato Raniero la Valle, “che Dio è un bacio”) 
 
La seconda ragione è che Giuseppe Barbaglio ha tradotto e scritto un piccolo prezioso libro sul 
Cantico, e ha fatto molte conferenze e lezioni su di esso, valorizzando sempre questo duplice amore. 
Una volta, dopo una sua conferenza, gli si avvicinò una donna un po’ anziana, e anche un po’ 
rammaricata, e gli disse: “Ma perché non ce lo avete detto prima…”. 
 
La terza ragione è che Giuseppe citò dei versetti del Cantico nel momento di una lontananza da 
Carla, mentre si trovava per un viaggio in Bangladesh, e così le scriveva in una lettera del 13 
gennaio 1977:  
 



“ Carla, sto per partire dal Bangladesh per il viaggio di ritorno da te…. Ho riletto il Cantico dei 
cantici e ho trovato più vero di altre volte il grido rivolto alle guardie della città:’Avete visto colei 
che il mio cuore ama?’ (Cant. 3, 3). Qui l’inverno è passato e le colombe tubano nella campagna 
(Cant. 2, 11-12); ma non potevo pronunciare l’invito’Vieni amica mia ,vieni:andremo nelle vigne e 
tra i fiori; l’inverno è passato…  Cant: 2, 10-13).” 
 
 
 
 
 
Perciò ora leggiamo del Cantico dei Cantici i primi versetti dell’introduzione e quelli dell’epilogo. 
 
Traduzione dei testi fatte da Giuseppe 
 

Lettura del Cantico dei Cantici 

Di baci baciami della tua bocca 
L’amor tuo è più sapido del vino. 
 
Deliziosi in profumo 
I tuoi unguenti. Il tuo 
Nome unguento fragrante. 
Sì, le ragazze ti amano. 
 
Afferrami, corriamo. Il re 
M’ha tratta alle sue stanze. 
 
Grazie a te allegrezza 
E felicità noi godremo; ricorderemo l’amor tuo 
Più che il vino. Ogni bontà ti ama (Cant., 1, 2-4) 
 
Stringimi a sigillo sul cuore, 
a sigillo sul braccio tuo: l’amore, 
sì, è forte come la morte,  
l’ardore è come gl’inferi spietato. 
Le vampe sue vampe di fuoco, 
incendio incontenibile. 
 
Diluvi e diluvi mai possono 
Estinguere l’amore, 
né spazzarlo fiumane. 
Chi tutto l’aver suo offrisse, 
a baratto dell’amore,  
infamia ne avrebbe soltanto (Cant. 8, 6-7). 

 
 



 
 
Salmo responsoriale 
O terra tutta,acclama Iahvè 
 
Servite Iahvè con letizia, 
a  lui venite con canti di gioia. 
 
O terra tutta,acclama Iahvè 
 
Riconoscete che Iavhè è dio, 
lui ci ha creati e suoi noi siamo, 
popolo suo e gregge del suo pascolo. 
 
O terra tutta,acclama Iahvè 
 
Varcate le sue porte 
con inni di grazie 
gli atri suoi con canti di lode, 
cantate a lui, 
benedite il suo nome. 
 
O terra tutta,acclama Iahvè 
 
Si, buono è Iavhè, 
senza fine è la sua misericordia 
e la sua fedeltà per tutti i secoli. 
 
O terra tutta,acclama Iahvè  
 
 
 
 
La Bibbia parla spesso dell’amore come esperienza di unione tra gli uomini, e lo fa in termini 
positivi…  
È l’amore che costruisce rapporti umani maturi all’interno della comunità… 

 

Dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi 

Vi voglio mostrare il cammino di perfezione: 
 

Se parlo le lingue degli uomini e anche degli angeli ma non ho amore, 
sono bronzo echeggiante o cembalo risonante. 

 
Se sono profeta e conosco tutti i misteri 

e tutta la conoscenza 
e se ho tale fede da trasportare le montagne 
ma non ho amore, 
sono  un nulla. 
 

Se impegno tutti i miei averi per nutrire i bisognosi, 



e se consegno il mio corpo al rogo,  
ma non ho amore, 
a nulla mi giova. 

 
L’amore ha un  cuore grande,  

clemente è l’amore, 
non si nutre d’invidia, 
l’amore non è borioso, 
non si gonfia d’orgoglio, 
non  agisce a vergogna, 
non  ricerca il proprio interesse, 
non si lascia trasportare all’ira, 
non tiene conto del male, 
non gode dell’ingiustizia, 
ma si compiace della rettitudine. 
 

Tutto sostiene, 
di tutto ha fiducia, 
tutto spera, 
tutto sopporta.  
 
 
 
 
Nella Bibbia non si parla tanto di amicizia, quanto di amici… 
Non manca nella Bibbia l’attribuzione a Dio di questo valore tipicamente umano… 
Ma la vera sorpresa è l’amicizia di Gesù per i disprezzati della società del suo tempo-… 
 
 
Dai vangeli secondo Matteo e secondo Luca 
 
Gesù salì sul monte e prese a parlare: 
 
Mi congratulo con voi poveri:     

per voi  sarà il potere liberante di Dio. 
Mi congratulo con voi afflitti:      

Dio vi consolerà. 
Mi congratulo con voi non violenti:   

Dio vi darà la terra promessa. 
Mi congratulo con voi misericordiosi:    

Dio avrà misericordia di voi. 
Mi congratulo con voi dal cuore puro:  

vedrete il volto di Dio. 
Mi congratulo con voi facitori di pace: 

Dio vi dichiarerà suoi figli.  
 
 
 

 
 



Canto finale 
 
Grazie alla vita, che m’ha dato tanto: 
m’ha dato due stelle che, quando le apro, 
io vedo e distinguo il nero dal bianco 
e nell’alto cielo il fondo stellato 
e in mezzo alla folla l’uomo che io amo. 
 Grazie alla vita, che m’ha dato tanto: 
 m’ha dato il suono e l’abecedario, 
 come le parole che penso e proclamo: 
 figlio, madre, amico e cammino chiaro,  
 e la dolce voce di colui che amo. 
Grazie alla vita, che m’ha dato tanto: 
m’ha dato la marcia dei miei piedi stanchi; 
con esse ho varcato pozzanghere e spiagge, 
città e deserti, montagne e pianure 
e la strada tua, la casa, il cortile. 
 Grazie alla vita, che m’ha dato tanto: 
 m’ha dato il cuore che vuole fuggire 
 quando guardo il frutto della mente umana 
 quando guardo il bene lontano dal male, 
 quando vedo dentro il tuo sguardo chiaro. 
Grazie alla vita, che m’ha dato tanto: 
m’ha dato il riso e m’ha dato il pianto; 
così io distinguo la pena e la gioia, 
i due elementi che fanno il mio canto, 
e il canto di tutti, il mio stesso canto. 

 
 


