
 

 

 

PROFILO DELL'OPERA 

Il mistero ineluttabile della morte affrontato non solo nel suo significato teologico ed escatologico, 

come cammino di salvezza e vera libertà, ma anche sul piano concreto: l’idea di accettarsi mortali, 

il conflitto tra il desiderio di sfuggire alla morte e l’idea di rinunciare a dominare il nostro tempo; la 

ribellione, la drammaticità, l’angoscia della perdita del corpo e la risurrezione; come aiutare ad 

alleviare la sofferenza; il problema della giustizia di Dio di fronte al nostro dolore; l’azione della 

grazia attraverso la sofferenza; la morte clinica e la morte metafisica; l’intercessione per coloro che 

entrano nella morte; l’entrata in cielo; purgatorio e paradiso; l’amicizia con i santi del cielo. Un 

testo unico in cui l’Autore, con l’esempio dei grandi Santi, ci mostra come la fede cristiana getti una 

luce di verità sulla condizione mortale dell’uomo. 
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AUTORE 

Padre Jean-Miguel Garrigues, f.j., religioso e sacerdote, già cappellano d’ospedale, è attualmente 

professore di teologia presso lo studio dei Frati di San Jean à Rimont. Anziano predicatore 

quaresimale a Notre-Dame, ha pubblicato diverse opere di spiritualità. 

DESTINATARI 

 Il testo è rivolto a tutti, perché presenta un utilissimo cammino di crescita spirituale per il 

raggiungimento di una piena consapevolezza cristiana del mistero della morte. 

 È indicato per chi ha perso o sta perdendo una persona cara: a costoro, l’Autore offre una parola 

appropriata sulla morte e dà un senso cristiano a questo evento che caratterizza la nostra natura e 

ci introduce all’incontro con Dio. 

 Il testo è indicato per i sacerdoti che accompagnano tanti al passaggio verso il Cielo e che, nella 

catechesi, possono illuminare la comunità cristiana, affinché gli uomini non restino davanti al 

mistero della morte come davanti a un enigma.  

 Può essere consigliato a personale medico e paramedico che si trova a curare malati terminali e 

che spesso avverte la morte come il fallimento della propria missione.  

 Il testo rappresenta un contributo utile per direttori, guide spirituali, catechisti e per quanti sono 

preposti all’accompagnamento spirituale in genere. 

 

MOTIVI DI VENDITA 

 Con la sua esperienza illuminata di cappellano d’ospedale, l’Autore ci mostra come la fede 

cristiana getti una luce di verità sulla condizione mortale dell’uomo. 

 Un testo nuovo, un argomento che raramente si trova in libreria, perché l’uomo respinge l’idea 

della morte anche se tutti dobbiamo confrontarci con questo mistero nella nostra vita e in quella 

del nostro prossimo.  

 Pur affondando il tema della morte il testo lascia nel cuore un grande senso di speranza e di 

fiducia. 

 Il linguaggio utilizzato è semplice e scorrevole, e la tematica è affrontata con delicatezza, 

comprensione umana e sapienza.  
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