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Caro amico, 

Qualcuno dice che si muore come si è vissuti. Ampliando si può dire: 

si dà alla morte lo stesso significato che abbiamo dato alla nostra vita. 

Non importa lo stato sociale o la razza, non importa cosa sei stato 

prima, al momento di chiudere gli occhi su questo mondo resta solo 

l'amore che hai dato e ricevuto. Un amore scambiato in mille modi e 

maniere. Importano le relazioni che hai ricamato sul tessuto dei tuoi 

giorni. Se prima della morte dovrai affrontare un periodo di malattia 

grave potrai anche fare i conti con il tuo dentro che cambia e con il tuo 

fuori che non riconosci più. Se avrai tempo e un accompagnamento 

degno di questo nome potrai riconciliarti con i tuoi errori e magari 

lasciare qualche consiglio a chi ami. Ma come morirai dipende da te. 

Dipende dal fatto che tu consideri la tua vita un dono meraviglioso e 

immeritato, di cui stupirsi e da cui imparare ogni giorno, oppure un 

diritto acquisito. Dipende dal fatto che tu pensi di poter comprare tutto 

o invece  abbia imparato che si possiede veramente solo quello che si 

riesce a donare di noi. Dipende dal fatto che tu abbia dovuto fidarti solo 

di te stesso e allora tu abbia dovuto e voluto controllare tutto perfino 

quando morire, oppure tu abbia potuto fidarti di tanti amici e familiari 

che sai non ti mancheranno mai di rispetto e faranno il tuo bene fino in 

fondo. Dipende dal fatto che tu abbia conosciuto Qualcuno/qualcuno 

che ti abbia conquistato il cuore e fatto capire che la vita non finisce, 

perchè ci supera e viene da prima di noi, che noi siamo solo portatori 

della nostra vita per pochi anni e che poi la ridaremo indietro piena di 

frutti o di rimpianti. Non devi avere paura, adesso il dolore si controlla, 

gli altri sintomi pure, ma l'amore di cui sarai o meno circondato non 

dipende da nessuno se non da te. Non perdere tempo, ritrova il senso 

della tua vita per poter dare un senso anche alla tua morte: quello di 

un passaggio nelle mani di Chi ti ha amato da sempre e ti ha sempre 

aspettato per darti la gioia piena e senza fine.

   
Suor Costanza Galli FdC 

	 	 	 	 				

Lettere

L’uomo alla fine della sua vita:
un vuoto a perdere?

Suor Costanza Galli FdC, medico oncologo, 
responsabile del Reparto Unità Funzionale Cure 
Palliative all’ASL di Livorno, incontra ogni giorno 
tante persone: non sono solo i malati che con 
attenzione, discrezione e dedizione accompa-
gna verso il grande passaggio, sono anche i loro 
familiari e i suoi collaboratori con i quali condivide 
momenti di intensa sofferenza ma anche alcu-

ne esperienze belle. Con l’affetto di una sorella, 
la competenza professionale di un medico e 
l’esperienza di fede maturata in questi anni, suor 
Costanza immagina di scrivere una lettera perso-
nale ad un malato di tumore. In fondo queste paro-
le fanno bene anche a noi e ci aiutano a riflettere 
sui valori essenziali dell’esistenza umana. Quella 
di tutti. E di ciascuno.




