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Per festeggiare l’ottantesimo
compleanno di papa France-
sco che si celebrerà il prossimo
17 dicembre, il Gruppo Edito-
riale San Paolo lancia la gran-
de iniziativa “Auguri papa
Francesco”, che coinvolgerà
tutti i lettori delle testate del
Gruppo. Con le riviste Fami-
glia Cristiana, Credere, Jesus,
Benessere e Il Giornalino ver-
ranno regalate un milione di
cartoline speciali, che i lettori
potranno personalizzare con
il proprio messaggio di auguri
da far arrivare al Santo Padre. 

L’operazione prevede che
tutte le cartoline siano inviate
al Gruppo Editoriale San Pao-
lo, che si impegnerà a farle re-

capitare all’attenzione del Pa-
pa, come segno di affetto da
parte di tutta la grande “fami-
glia” dei Paolini, dei lettori e di
tutto il pubblico che segue
con passione questo Pontefi-
ce.

Accanto a questa iniziativa,
come segno concreto di vici-
nanza e “regalo” a papa Fran-
cesco, il Gruppo Editoriale San
Paolo ha deciso di sostenere
un’opera cara al Pontefice, il
Dispensario Pediatrico Santa
Marta in Vaticano, che da oltre
90 anni si prende cura di tanti
bambini e famiglie in difficol-
tà.

Anche i lettori, se lo vorran-
no, sono invitati a partecipare

a questo “regalo solidale”, fa-
cendo una donazione diretta al
Dispensario.

«Abbiamo voluto creare
un’iniziativa forte per festeg-
giare gli 80 anni del Papa, coin-
volgendo in una “grande festa”
tutti i lettori delle nostre riviste
che avranno la possibilità, tra-
mite il nostro Gruppo, di avvi-
cinarsi al Pontefice», commen-
ta Marco Basile, Publisher Pe-
riodici San Paolo. 

«L’iniziativa “Auguri Papa
Francesco” contribuisce a raf-
forzare la nostra mission edito-
riale verso le fasce di pubblico
che si sono avvicinate negli ul-
timi anni grazie a Papa Fran-
cesco»,conclude Basile.

Fino al 31 gennaio 2017, è aperta a Londra, pres-
so il Museo dell'Ordine di San Giovanni, situato nel
quartiere di Clerkenwell, la mostra: “Caravaggio: Fa-
shion & Fabrics”, a cura di Francesco Gonzales, Tom
Foakes e Flavia Fiori. Un progetto realizzato grazie
alla collaborazione dell’Ufficio Beni culturali della
Diocesi di Novara e in particolare da Francesco
Gonzales, esperto di arte barocca, che ha curato il
catalogo e una sezione della mostra.

L’evento è stato organizzato anche grazie  al con-
tributo della Fondazione di Sir Denis Mahon, l’ATL
della Provincia di Novara, il progetto Città e Catte-
drali, la Confartigianato – Novara e la prestigiosa dit-
ta di tessuti Rubelli di Venezia. Una mostra incen-
trata sul confronto tra tessuti ed alcuni dipinti di Ca-
ravaggio. I preziosi pezzi esposti sono tessuti anti-
chi per la prima volta esposti nel Regno Unito e pro-
venienti dal Museo d’Arte Sacra Mozzetti di Oleggio,
da alcune parrocchie della Diocesi di Novara (Cra-
vagliana, Pieve Vergonte, Craveggia, Campertogno,

Miasino, Calasca  e Soriso) e dalla collezione Rubel-
li di Venezia. Paramenti sacri: pianete, piviali, veli da
calice ed un prezioso abito “scamiciato” ritrovato
sotto il simulacro della Madonna del Rosario a Oleg-
gio. I paramenti in mostra sono realizzati con tessu-
ti contemporanei a quelli descritti da Caravaggio in
diverse sue composizioni databili verso la fine del
XVI secolo. Nell’allestimento i paramenti e i tessuti
antichi, a confronto con i Bari già della Collezione
Mahon, aiutano il visitatore a  comprendere le abi-
lità dell'artista nel catturare la lucentezza del tessu-
to, il modello della tessitura, e la ricchezza del colo-
re e la foggia delle vesti.  L’inaugurazione della mo-
stra, avvenuta il 3 ottobre, è stata l’occasione per
presentare il territorio del Novarese ai numerosi in-
vitati che hanno potuto degustare alcuni piatti tipi-
ci della nostra tradizione, sapientemente preparati
dallo chef Giampiero Cravero, grazie anche al sup-
porto del Consorzio Tutela del Gorgonzola DOP con
sede a Novara. 

Dal gruppo San Paolo una cartolina
per gli auguri “solidali” al Papa

«Seguendo l’antichissima
tradizione cristiana, la Chie-
sa raccomanda insistente-
mente che i corpi dei defunti
vengano seppelliti nel cimite-
ro o in altro luogo sacro»,
perché «l’inumazione è la
forma più idonea per espri-
mere la fede e la speranza
nella risurrezione corporale»
e seppellire i morti è una del-
le opere di misericordia cor-
porale. A ribadirlo, più di cin-
quant’anni dopo l’Istruzione
“Piam et constantem” (5 lu-
glio 1963), è la Congregazio-
ne per la Dottrina della Fede,
con l’Istruzione “Ad resur-
gendum cum Christo” circa
la sepoltura dei defunti e la
conservazione delle ceneri in
caso di cremazione. La nota
è stata diffusa martedì e pre-
sentata in Sala Stampa vati-
cana dal cardinale Gerhard
Müller, prefetto del compe-
tente Dicastero pontificio. 

L’INVITO A SCEGLIERE 
LA SEPOLTURA DE MORTI
«Seppellendo i corpi dei fe-

deli defunti, la Chiesa confer-
ma la fede nella risurrezione
della carne, e intende mettere
in rilievo l’alta dignità del cor-
po umano come parte inte-
grante della persona della qua-
le il corpo condivide la storia».

Nell’anno del Giubileo
straordinario della miseri-
cordia, l’istruzione ribadisce
questa verità legata in modo
particolare alla pietà popola-
re. «La sepoltura dei corpi dei
fedeli defunti nei cimiteri o in
altri luoghi sacri favorisce il
ricordo  e la preghiera per i
defunti da parte dei familiari
e di tutta la comunità cristia-
na, nonché la  venerazione
dei martiri e dei santi». 

LA CREMAZIONE
RESTA CONSENTITA
«Laddove ragioni di tipo

igienico, economico o sociale
portino a scegliere la crema-
zione, scelta che non deve es-
sere contraria alla volontà
esplicita o ragionevolmente
presunta del fedele defunto,
la Chiesa non scorge ragioni
dottrinali per impedire tale
prassi». Niente funerali, nel
caso che il defunto abbia di-
sposto, in modo notorio, la
cremazione e la «dispersione
in natura delle proprie ceneri
per ragioni contrarie alla fe-
de cristiana».

Come ogni anno, il  Vicariato di Borgomanero e Arona pro-
pone la "Veglia dei Santi”: un incontro di preghiera la sera del
31 ottobre, aperto a tutti i ragazzi dalla prima superiore in su. 

Organizzato con il patrocinio dell’Ufficio di pastorale giova-
nile, l’appuntamento è in programma il 31 ottobre alle 20.45
al Santuario del Ss. Crocifisso di Boca. 

Durante la Veglia, che quest’anno avrà come tema “Servire è
Regnare”, i ragazzi impareranno a conoscere alcune figure di
testimoni della fede che possono aiutare il proprio cammino
di vita cristiana nella quotidianità e nelle proprie scelte di vi-
ta.

LE CENERI CONSERVATE
IN UN LUOGO SACRO
Poi l’istruzione prosegue,

spiegando che «Qualora per
motivazioni legittime venga
fatta la scelta della cremazio-
ne del cadavere, le ceneri del
defunto devono essere conser-
vate di regola in un luogo sa-
cro, cioè nel cimitero o, se è il
caso, in una chiesa o in
un’area appositamente dedi-

cata a tale scopo dalla compe-
tente autorità ecclesiastica».
«La conservazione delle cene-
ri nell’abitazione domestica
non è consentita». È l’affer-
mazione perentoria del-
l’istruzione, in cui si dispone
che «soltanto in caso di circo-
stanze gravi ed eccezionali,
dipendenti da condizioni cul-
turali di carattere locale, l’Or-
dinario, in accordo con la

Conferenza Episcopale o il Si-
nodo dei Vescovi delle Chiese
Orientali, può concedere il
permesso per la conservazio-
ne delle ceneri nell’abitazione
domestica». 

Le ceneri, tuttavia, «non
possono essere divise tra i va-
ri nuclei familiari e vanno
sempre assicurati il rispetto e
le adeguate condizioni di con-
servazione». 

NO ALLA DISPERSIONE
IN NATURA
«Per evitare ogni tipo di equi-

voco panteista, naturalista o ni-
chilista – l’altra indicazione del
documento – non sia permessa
la dispersione delle ceneri nel-
l’aria, in terra o in acqua o in
altro modo oppure la conver-
sione delle ceneri cremate in ri-
cordi commemorativi, in pezzi
di gioielleria o in altri oggetti».

No, quindi, ad «atteggiamenti e
riti che coinvolgono concezioni
errate della morte, ritenuta sia
come l’annullamento definitivo
della persona, sia come il mo-
mento della sua fusione con la
Madre natura o con l’universo,
sia come una  tappa nel proces-
so della re–incarnazione, sia
come la liberazione definitiva
della ‘prigione’ del  corpo».

sir

Una scossa alla nostra fede si ripro-
pone ogni anno al varco dei mesi di ot-
tobre e novembre: Tutti i Santi e i De-
funti. La fede è messa alla prova per-
ché la rimozione della morte è natura-
le e corre sul filo del fluire della nostra
vita quotidiana. Progettiamo, pianifi-
chiamo e speriamo di raccogliere esiti
e frutti. Del tutto normale, siamo di-
sposti a dirci.

Tuttavia facciamo il conto senza
l’oste. Non è quella spada di Damocle
che può piombarci addosso all’im-
provviso e tagliarci fuori dal tempo e
dalla storia. Non è neppure il filo tes-
suto dalle Parche: l’ultima attende le
giunga fra le mani per darvi un bel ta-
glio e precipitarci nel nulla.

Fosse così o solo così la rimozione
avrebbe il sapore della correttezza e
bisognerebbe coltivarla. Rimbalzereb-
be però un altro quesito: perché met-
tere al mondo dei figli? Per inserirli in
un meccanismo distruttivo che logora
i giorni e toglie il fiato. La fede, cioè
l’Amen che la persona pronuncia
quando prega o riceve i sacramenti,
dona un’altra prospettiva che non

scansa, evita o seppellisce i problemi
e le difficoltà ma conferisce loro una
capacità creativa che avvolge tutto e
lascia promanare la pace. 

Il Misericorde ha fatto irruzione nel-
la storia, si è donato completamente,
ci ha creati perché rendessimo ancora
più bella la sua creazione, perché strin-
gessimo fra di noi legami di fraternità.
Perché fossimo certi di camminare da
pellegrini, diretti al Suo Volto. 

Quando entriamo in un cimitero
non dovremmo guardare alle lastre
tombali come ad un coperchio ormai
chiuso e sigillato su di un’esistenza, di
cui, peraltro, ben presto si dimentica-
no gli eventi, i successi e gli insucces-
si. 

Lastre ed epigrafi dovrebbero ripor-
tare alla nostra memoria e alla memo-
ria della fede un dato che si dovrebbe
palpare nell’aria: chi ha chiuso gli oc-
chi alla storia, li ha chiusi aprendoli
sul quel mistero che siamo stati chia-
mati a conoscere in vita.

Dire Amore non è uno spreco di pa-
role ormai sporcate da vicende dai to-
ni turpi e oscuri. Dire Amore significa

che ogni tomba sprigiona una forza,
un’energia che ci investe e ci richiama
a valori perenni, a opzioni che lascia-
no un segno invisibile nella storia dei
potenti e dei magnati che sembrano
gestire tutta l’esistenza. Segno che la
fede sa cogliere, sa fare proprio e ren-
dere vitale. 

Amore significa gratuità, servizio,
disinteresse. Significa riconoscersi fra-
telli, tutti insieme animati dal deside-
rio del bene comune. Camminare fra
le tombe può suscitare un sentire no-
stalgico per i volti di chi nella nostra
storia ci ha generato, accompagnato
stando al fianco con tutto l’amore che
ha potuto donare. Può però suscitare
un sentimento più profondo e liberan-
te: riallacciare un legame che trapas-
sa, che non mente, che non si esauri-
sce perché affonda in Dio stesso. Or-
mai immersi nel grembo del Padre chi
ci ha lasciato è diventato potente ca-
nale di grazia, di amicizia vera. La
tomba quindi non può essere luttuo-
sa, terrificante.

Ad ogni tomba è sottesa quella tom-
ba che ha racchiuso il Corpo del Salva-

tore che ci ha promesso vita eterna.
Quel Sepolcro, che denominano San-
to, nel mistero di fede è compresente
ad ogni tomba, ad ogni cimitero e
l’energia del Risorto circola su quello
che sembra uno scenario immobile,
tagliato fuori ed espulso dal contesto
di vita, effondendo una luce che non
solo illumina ma anche riscalda i cuo-
ri. Parla di quella dimensione che sap-
piamo ormai essere dei santi che loda-
no Dio perennemente, in una gioia re-
ciproca resa trasparente, senza quelle
opacità che hanno caratterizzato la vi-
ta e i legami terreni. 

Non è una proiezione magica o sca-
ramantica perché richiama antichi ri-
ti ancestrali, è ben di più. È la scelta di
fondo su cui poggia ogni nostra suc-
cessiva scelta finché muoviamo, pas-
so dopo passo, su quel sentiero che ci
conduce in vetta: al Volto di Dio, Crea-
tore e Padre, al Figlio che, con la sua
morte, ha dato un senso al nostro la-
sciare la terra per consegnare in asso-
luta fiducia il nostro respiro e transita-
re all’eterna Luce.

cristiana dobner (sir)

Il Santo Sepolcro e l’energia del Risorto illuminano ogni tomba
Ognissanti e Commemorazione dei Defunti: una scossa al torpore del cristiano

Veglia di Ognissanti per i giovani del
vicariato di Borgomanero e Arona

L’istruzione si confronta con alcune «nuove idee in contrasto con la fede della Chiesa»

Ad resurgendum cum Christo:
ecco le regole sulla cremazione

Il documento
dà precise 
indicazioni 
sulla conservazione
delle ceneri: 
né in casa, né
disperse in natura,
né in pezzi
di gioielleria. 

A Londra in mostra il patrimonio
artistico della diocesi 


