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Lentamente muore 
(Pablo Neruda) 
 
Lentamente muore chi diventa schiavo 
dell'abitudine,  
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,  
chi non cambia la marca, 
chi non rischia e cambia colore dei vestiti,  
chi non parla a chi non conosce. 
 
Muore lentamente chi evita una passione,  
chi preferisce il nero su bianco e i puntini 
sulle "i" piuttosto che un insieme di 
emozioni, 
proprio quelle che fanno brillare gli occhi, 
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, 
quelle che fanno battere il cuore davanti 
all'errore e ai sentimenti. 
 
Lentamente muore chi non capovolge il 
tavolo,  
chi è infelice sul lavoro,  
chi non rischia la certezza per l'incertezza,  
per inseguire un sogno,  
chi non si permette almeno una volta nella 
vita di fuggire ai consigli sensati.  
 

 
Lentamente muore chi non viaggia,  
chi non legge,  
chi non ascolta musica,  
chi non trova grazia in se stesso.  
 
Muore lentamente chi distrugge l'amor 
proprio,  
chi non si lascia aiutare;  
chi passa i giorni a lamentarsi della propria 
sfortuna o della pioggia incessante. 
 
Lentamente muore chi abbandona un 
progetto prima di iniziarlo,  
chi non fa domande sugli argomenti che non 
conosce,  
chi non risponde quando gli chiedono 
qualcosa che conosce. 
 
Evitiamo la morte a piccole dosi,  
ricordando sempre che essere vivo 
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore 
del semplice fatto di respirare. 
 
Soltanto l'ardente pazienza porterà al 
raggiungimento di una splendida felicità. 
 



“Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur 
essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con 
Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile 
agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino 
alla morte e alla morte di croce.”  

FIL 2, 5-8  

Allora Gesù andò con loro in un 
podere, chiamato Getsemani, e 
disse ai discepoli: - Sedetevi qui, 
mentre io vado a pregare -. E, presi 
con sé Pietro e i due figli di 
Zebedeo, cominciò a provare 
tristezza e angoscia. Disse loro: - la 
mia anima e triste fino alla morte; 
restate qui e pregate con me - 

Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! 
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà“. Gli apparve allora un angelo dal 
cielo a confortarlo. In preda all'angoscia, 
pregava più intensamente; e il suo sudore 
diventò come gocce di sangue che cadevano a 
terra. 



In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, 
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.  

 
Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 

osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.  
 

Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
 

Questo è il mio comandamento:  
che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.  
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