
LA MORTE DAVANTI AI TUOI OCCHI MENTRE TENTI DI SALVARE UNA VITA. 

Io sono un soccorritore, un volontario soccorritore da quasi un anno, e in questo periodo sono 

intervenuto in più di 100 emergenze. Questo servizio mi ha fatto capire quanto è preziosa la vita, si 

dovrebbe sapere sin dall’ inizio, e quante difficoltà si devono superare ogni volta che arriva una 

chiamata di soccorso. Mi è capitato anche di soccorrere delle persone che mi conoscono e quando 

mi hanno individuato si sono sentite più al sicuro e meno preoccupate. Purtroppo mi sono capitati 

anche dei codici rossi che poi sono diventati neri (il codice nero è il codice di gravità più alto che 

abbiamo, in cui il paziente è deceduto) e proprio lì ho capito quanto è fragile e impotente l’essere 

umano.  

Alcune settimane fa, ho dovuto dare supporto all’equipaggio dell’ambulanza medicalizzata,  

perché esso era stremato e non ce la faceva più a fare il massaggio cardiaco. Io e i miei compagni 

di squadra li abbiamo aiutati, abbiamo dato tutti  il massimo, ma a un certo punto, anche se 

avevamo gli strumenti idonei per salvare quella persona,  il medico si è reso conto che ormai il 

paziente non reagiva più. 

In quel momento ho provato un senso di smarrimento, ho chiuso gli occhi del paziente e in cuor 

mio l’ho affidato alle braccia di Dio Padre; nello stesso tempo sono stato pervaso da un senso di 

compassione di fronte  alla disperazione dei suoi famigliari oppressi da questo lutto improvviso . 

Ho riflettuto anche sul fatto che molto spesso immaginiamo il giorno della morte come la fine di 

una lunga vita del tutto compiuta e realizzata, invece la morte improvvisa e inaspettata ti lascia 

completamente spiazzato e incapace di trovare un senso, una giustificazione. 

L’unico scopo  è quello di vivere pienamente ogni giorno che ci viene concesso e affidarci 

completamente alla volontà di Dio. 

Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, possa Dio dare la forza di rialzarsi e di sperare 

sempre nella vita.    
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