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di Donato la Torre 
Editoriale 

Sta per concludersi il 
giubileo straordinario 
della misericordia aper-
to, come tutti ricorda-
no, l’8 dicembre 2015. 
Prima della chiusura 
della porta in San Pietro 
che avverrà Domenica 
20 novembre 2016, in 
occasione della Solenni-
tà di Cristo Re, i vescovi 
chiuderanno le porte 
sante nelle basiliche e 
santuari dove all’inizio di questo anno giubila-
re era stata aperta. 

A Monte S. Angelo il 19 dicembre del 2015 ci 
fu l’apertura della Porta Santa nella Reale Ba-
silica di San Michele Arcangelo, con una par-
tecipazione di popolo incredibile, centinaia di 
fedeli hanno invaso il piazzale antistante la 
Santa Grotta e poi la celebrazione dell’arcive-
scovo Castoro. Sabato 12 novembre si cele-
brerà la chiusura della Porta Santa, dopo la 
celebrazione di mons. Castoro. 

Avevamo avuto notizia che la Basilica di San 
Michele Arcangelo a Monte S. Angelo vive u-
na condizione particolare di privilegio, più 
precisamente, la Reale Basilica può offrire il 
dono dell’indulgenza anche dopo la chiusura 
del giubileo della Misericordia. 

Interpellando sua eccellenza mons. Castoro ci 
è stata data la possibilità di  capire un pò me-
glio come si può ottenere, così da dare una 
informazione più dettagliata e corretta. 

 

La prima domanda rivoltagli è: 

se dopo la chiusura della porta santa presso 
la Basilica di San Michele Arcangelo sia anco-
ra possibile vivere il momento giubilare della 
riconciliazione? 

Mons. Castoro: “ 
il dono dell'indul-
genza plenaria 
nella Basilica di 
San Michele,  si 
può ottenere in 
quest'Anno giu-
bilare della Mise-
ricordia ed anche 
per il futuro.  
Infatti  dal 1997 
la Penitenzieria Apostolica Vaticana ha con-
cesso il dono dell'Indulgenza plenaria perpe-
tua per la Basilica Santuario di San Michele 
Arcangelo a Monte Sant'Angelo.” 

la seconda domanda: 

Quali sono i passi da compiere per ottenerla?  
Mons. Castoro: “ Tale Indulgenza si può otte-
nere in qualsiasi giorno dell'anno scelto dal 
fedele alle solite condizioni stabilite dalla 
Chiesa: confessione e comunione 
(massimo otto giorni prima o anche otto gior-
ni dopo), recita del Credo, del Padre nostro, e 
recita di preghiere secondo le intenzioni del 
Santo Padre (che possono essere anche un 
Padre nostro o un'Ave Maria o altra preghiera 
a scelta da parte del fedele).” 

Ringraziamo Sua Eccellenza per la disponibili-
tà che ogni volta ci dimostra. 
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a cura di Rosa di Padova 
Considerazioni e riflessioni 

Apertura del Vaticano sulla cremazione ma 
con precise condizioni che adesso la Congre-
gazione per la Dottrina della Fede mette nero 
su bianco: le ceneri non possono essere di-
sperse né conservate in casa. 
La Chiesa «continua a preferire la sepoltura 
dei corpi poiché con essa si mostra una mag-
giore stima verso i defunti», tuttavia «la cre-
mazione non è vietata, a meno che questa 
non sia stata scelta per ragioni contrarie alla 
dottrina cristiana». A condizioni precise, però: 
le ceneri non possono essere disperse nell’-
ambiente né conservate in casa né tantome-
no divise in famiglia o conservate in gioielli o 
altri oggetti, ma devono essere custodite in 
un luogo sacro, «cioè nel cimitero o, se è il 
caso, in una chiesa o in un’area appositamen-
te dedicata a tale scopo dalla competente au-
torità ecclesiastica». La Congregazione per la 
Dottrina della Fede, guidata dal cardinale Ger-
hard Müller, interviene per fare chiarezza con 
una sorta di «legge quadro» che servirà come 
punto di riferimento per i cattolici e le confe-
renze episcopali di tutto il mondo. Se varie 
prassi erano già state definite nel corso degli 
anni (in Italia, ad esempio, la Cei aveva già 
chiarito che non si possono disperdere le ce-
neri), mancava una normativa canonica sulla 
conservazione delle ceneri e un documento 
che facesse sintesi per evitare applicazioni dif-
ferenti nel mondo. Così l’«Istruzione» Ad re-

surgendum cum Christo, approvata da Papa 
Francesco, è stata scritta dall’ex Sant’Uffizio 
«allo scopo di ribadire le ragioni dottrinali e 
pastorali per la preferenza della sepoltura dei 
corpi ed emanare norme per quanto riguarda 
la conservazione delle ceneri nel caso della 
cremazione». 
 
 
Cremazione, le regole della Chiesa per con-
servare le ceneri 
 
Cambio di disciplina 
Attraverso la sepoltura dei corpi, «la tradizio-
ne cristiana ha custodito la comunione tra i 
vivi e i defunti e si è opposta alla tendenza a 
occultare o privatizzare l’evento della morte e 
il significato che esso ha per i cristiani», si 
chiarisce. La Chiesa comunque permette la 
cremazione da più mezzo secolo. La Congre-
gazione ricorda che già con L’Istruzione Piam 
et constantem, pubblicata 5 luglio 1963, si 
stabilì che la cremazione non è «di per sé con-
traria alla religione cristiana» e non dovessero 
più essere negati i sacramenti e i funerali a chi 
aveva chiesto di farsi cremare, a condizione 
che tale scelta non fosse voluta «come nega-
zione dei dogmi cristiani, o con animo setta-
rio, o per odio contro la religione cattolica e la 
Chiesa». Questo cambiamento della disciplina 
ecclesiastica è stato poi inserito nel Codice di 
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Diritto Canonico (1983) e nel Codice dei Cano-
ni delle Chiese Orientali (1990). «Nel frattem-
po la prassi della cremazione si è notevolmen-
te diffusa in non poche nazioni, ma nel con-
tempo si sono diffuse anche nuove idee in 
contrasto con la fede della Chiesa», scrive l’ex 
Sant’Uffizio. Di qui la necessità di definire un 
quadro di regole preciso. 
 
Incremento inarrestabile 
«La questione della cremazione ha registrato 
significativi sviluppi negli ultimi decenni. Que-
sto sembra dovuto innanzi tutto all'inarresta-
bile incremento della scelta della cremazione 
nei confronti dell’inumazione in molti Paesi», 
spiega il cardinale Müller. «Si può ragionevol-
mente ritenere che nel prossimo futuro in 
tanti Paesi la cremazione sarà considerata co-
me la pratica ordinaria. E a questo sviluppo si 
è accompagnato un altro fenomeno: la con-
servazione delle ceneri in ambienti domestici, 
la loro conservazione in ricordi commemorati-
vi o la loro dispersione in natura». Così il do-
cumento procede per ordine. «Laddove ragio-
ni di tipo igienico, economico o sociale porti-
no a scegliere la cremazione, scelta che non 
deve essere contraria alla volontà esplicita o 
ragionevolmente presunta del fedele defunto, 
la Chiesa non scorge ragioni dottrinali per im-
pedire tale prassi, poiché la cremazione del 
cadavere non tocca l’anima e non impedisce 
all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo e 
quindi non contiene l’oggettiva negazione 
della dottrina cristiana sull’immortalità dell’a-
nima e la risurrezione dei corpi». Però c’è mo-
do e modo. «Per quanto riguarda la pratica 
della conservazione delle ceneri, non esiste 
una specifica normativa canonica. Per tale ra-
gione alcune Conferenze episcopali si sono 
rivolte alla Congregazione per la Dottrina del-
la Fede, sollevando interrogativi concernenti 

la prassi di conservare l’urna cineraria in casa 
o comunque in luoghi diversi dal cimitero, e 
soprattutto quella di spargere le ceneri in na-
tura», dice il prefetto dell’ex Sant’Uffizio.  
 
Conservazione 
La cremazione può avvenire «dopo la celebra-
zione delle esequie». Le ceneri del defunto 
«devono essere conservate di regola in un 
luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in 
una chiesa o in un’area appositamente dedi-
cata a tale scopo dalla competente autorità 
ecclesiastica», stabilisce il documento. «Sin 
dall’inizio i cristiani hanno desiderato che i 
loro defunti fossero oggetto delle preghiere e 
del ricordo della comunità cristiana. Le loro 
tombe divenivano luoghi di preghiera, della 
memoria e della riflessione». Così «la conser-
vazione delle ceneri in un luogo sacro può 
contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i de-
funti alla preghiera e al ricordo dei parenti e 
della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, 
si evita la possibilità di dimenticanze e man-
canze di rispetto, che possono avvenire so-
prattutto una volta passata la prima genera-
zione, nonché pratiche sconvenienti o super-
stiziose». 
 
 
Divieti 
Di conseguenza, «la conservazione delle cene-
ri nell’abitazione domestica non è consenti-
ta», stabilisce l’Istruzione. «Soltanto in caso di 
circostanze gravi ed eccezionali, dipendenti 
da condizioni culturali di carattere locale» il 
vescovo può concedere il permesso, d’accor-
do con la conferenza episcopale. «Le ceneri, 
tuttavia, non possono essere divise tra i vari 
nuclei familiari e vanno sempre assicurati il 
rispetto e le adeguate condizioni di conserva-
zione». Allo stesso modo, «per evitare ogni 
tipo di equivoco panteista, naturalista o nichi-
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lista, non sia permessa la dispersione delle 
ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro 
modo, oppure la conversione delle ceneri cre-
mate in ricordi commemorativi, in pezzi di 
gioielleria o in altri oggetti, tenendo presente 
che per tali modi di procedere non possono 
essere addotte le ragioni igieniche, sociali o 
economiche che possono motivare la scelta 
della cremazione». Il testo ricorda ciò che già 
prevede il canone 1184 del Codice di Diritto 
Canonico: «Nel caso che il defunto avesse no-
toriamente disposto la cremazione e la di-
spersione in natura delle proprie ceneri per 
ragioni contrarie alla fede cristiana, si devono 
negare le esequie, a norma del diritto». 
 
Meglio la sepoltura 
Resta il fatto che, «seguendo l’antichissima 
tradizione cristiana, la Chiesa raccomanda in-
sistentemente che i corpi dei defunti vengano 
seppelliti nel cimitero o in altro luogo sacro», 
si legge nell’Istruzione. «Nel ricordo della 
morte, sepoltura e risurrezione del Signore, 
mistero alla luce del quale si manifesta il sen-
so cristiano della morte, l’inumazione è innan-
zitutto la forma più idonea per esprimere la 
fede e la speranza nella risurrezione corpora-

le», perché «seppellendo i corpi dei fedeli de-
funti, la Chiesa conferma la fede nella risurre-
zione della carne, e intende mettere in rilievo 
l’alta dignità del corpo umano come parte in-
tegrante della persona della quale il corpo 
condivide la storia. Quindi «non può permet-
tere atteggiamenti e riti che coinvolgono con-
cezioni errate della morte, ritenuta sia come 
l’annullamento definitivo della persona, sia 
come il momento della sua fusione con la Ma-
dre natura o con l’universo, sia come una tap-
pa nel processo della reincarnazione, sia co-
me la liberazione definitiva della “prigione” 
del corpo». Del resto «La sepoltura nei cimite-
ri o in altri luoghi sacri risponde adeguata-
mente alla pietà e al rispetto dovuti ai corpi 
dei fedeli defunti», è considerata «come un’o-
pera di misericordia corporale» e «favorisce il 
ricordo e la preghiera per i defunti da parte 
dei familiari e di tutta la comunità cristiana, 
nonché la venerazione dei martiri e dei san-
ti».  
 

 

Dal Corriere della sera 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Nel mese di Ottobre del 1985 l' ONU celebrò 
il quarantesimo anniversario della propria 
fondazione. La S. Sede partecipò ai festeggia-
menti inviando in rappresentanza ufficiale il 
prestigioso ed all’ epoca influentissimo Segre-
tario di Stato, Card. Agostino Casaroli, che 
pronunciò uno splendido discorso. Ma l' avve-
nimento più sensazionale di tutte le manife
stazioni fu un altro. Pochi giorni dopo, dinan
zi all’ Assemblea generale che applaudiva fre-
neticamente, il Segretario Javier Perez de 
Cuellar, accompagnava alla cattedra una 
donna in sari bianco orlato di azzurro, Madre 
Teresa di Calcutta. Prima di darle la parola, la 
presentò all'Assemblea: «Abbiamo con noi 
la donna più potente della terra. Ella è le Na-
zioni Unite. Ella è la pace nel mondo». Mai nei 
tempi moderni un qualsiasi personaggio ave-
va raggiunto una rinomanza ed un prestigio 
così elevati. 

La piccola donna, che rinverdiva nel mondo la 
presenza di Gandhi anche nell' aspetto fisico, 
disse poche parole che scavarono nelle co
scienze dei delegati e dei popoli che essi rap
presentavano al Palazzo di Vetro: «Se voglia
mo veramente la pace, non consentiamo che 
un solo bambino viva senza amore». Poi invi
tò l'Assemblea Generale a unirsi con lei nella 
preghiera: «Rendici degni, o Signore, di servi-
re i nostri fratelli che muoiono in povertà e 
nella fame». E tutti, proprio tutti i rappresen-
tanti presenti, le fecero eco compunti ed as-
sorti. 

Ma come e per-
ché quella pic-
cola e fragile 
creatura, preco-
cemente invec-
chiata da pro-
fondi solchi che 
le rigavano il 
volto e dalle 
mani ossute e 
callose in peren-
ne, frenetico 
movimento, era 
assurta a tanto 
onore?  

Il nome all’ anagrafe di Madre Teresa era A-
gnese Gonxa Bojaxhiu. Nacque nel 1910 a 
Skoplje, in Macedonia, da una famiglia di ori-
gine albanese. I suoi, di modeste origini ma 
che avevano raggiunto una certa agiatezza 
finanziaria, avrebbero voluto che intrapren-
desse una lucrosa ed onorevole carriera come 
quella di avvocato o di insegnante, ma lei, sin 
dalla prima adolescenza, aveva già deciso in 
cuor suo di farsi missionaria, al servizio degli 
altri. E già da allora sognava di svolgere la sua 
opera in India, una terra antica, fascinosa e 
lontana, della quale conosceva tutto: religio-
ne, usi, costumi e, specialmente, ammirava il 
capo carismatico, quel Gandhi che con la sua 
rivoluzione non violenta era riuscito a scrolla-
re di dosso al suo popolo il pesantissimo gio-
go coloniale degli Inglesi. Vinte le resistenze 
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dei suoi a 18 anni entrò nella Congregazione 
delle Suore Missionarie di Nostra Signora di 
Loreto: una famiglia religiosa particolarmente 
dedita all’ istruzione ed alla formazione delle 
giovani. Il noviziato lo iniziò in Irlanda, ma, 
trascorso un anno, riuscì a farsi destinare ad 
una casa indiana alle pendici dell’ Himalaya. 

Nel 1931 emise i primi voti ed assunse il nome 
di Mary Teresa del Bambin Gesù, in omaggio 
alla piccola santa carmelitana della quale era 
una devota ammiratrice.  Le fu affidato il 
compito di istitutrice e perciò tutti i giorni a-
veva a che fare con ragazze indiane  di buona 
famiglia che si preparavano ad occupare posti 
privilegiati nella classe dirigente della nazio-
ne. Eppure – come ella stessa racconterà – 
sentiva che qualcosa non era andata al posto 
giusto, sentiva che non era quella la missione 
alla quale da sempre si era sentita prepoten-
temente ed inspiegabilmente chiamata. Il Si-
gnore le fece capire quale doveva essere la 
sua vera vocazione soltanto nel 1946. 

Passava in treno per un sobborgo di Calcutta. 
Attraverso i vetri del vagone in corsa intravide 
gli orrori della miseria e dell' abbandono. Era 
diventata direttrice del collegio di Darjeeling 
e stava recandosi agli esercizi spirituali. In 
quel momento essi furono iniziati e comple
tati e il proposito non solo fu formulato teo
ricamente, ma fu immediatamente messo in 
atto. Al suo Arcivescovo chiese di uscire dalla 
Congregazione e di fondarne una sua, ma ot-
tenne un secco no accompagnato da aspri 
rimproveri. Più tardi, rievocando questa fase 
così difficile e dolorosa della sua vita 
(attraverso la quale hanno dovuto passare 
quasi tutti gli uomini di fede che desideravano 
realizzare qualcosa di nuovo): quella dell’ osti-
lità e della condanna da parte della gerarchia 
ufficiale della Chiesa, Madre Teresa ebbe 
sempre per il suo Vescovo parole di viva com-
prensione: “Non avrebbe potuto fare altri-
menti. La mia era una pazzia…. una pazzia alla 
quale non ero riuscita a sottrarmi come se u-
na mano potente mi avesse spinta e guidata”. 
Proprio per questo la giovane suora non di-

sarmò, insistette e finalmente il 7 agosto 1948 
ottenne da Papa Pio XII il sospirato permesso 
a fondare la sua Congregazione. Il 16 agosto, 
giorno dopo la festa dell’ Assunta (data – co-
me ella poi dirà – indimenticabile nella sua 
vita) lasciò il convento senza portare nulla con 
sé ed indossando il sari, tipico costume fem-
minile delle donne indù più povere, orlato di 
celeste come omaggio a Maria Santissima del-
la quale era infinitamente innamorata e devo-
ta. Da sola andò tra gli emarginati di Calcutta, 
la megalopoli indiana che conta dieci milioni 
di abitanti, come una sposa che si abbandona 
tra le braccia dell’ amato. Non se ne distaccò 
più. All' età di 36 anni aveva trovato finalmen-
te il punto di arrivo della sua consacrazione. 
Sui marciapiedi della metropoli vide moribon-
di che spiravano tra l' indifferenza dei pas
santi. Lei si fermava accanto a ognuno, sus-
surrava parole di conforto, li colmava di ca
rezze, chiudeva gli occhi ai morenti.  

La gente osservava e trasecolava; non si era 
mai visto nulla di simile. Molte ragazze che 
sulle prime si erano limitate a sfiorarla, get-
tando su di lei e su quanto faceva uno sguar-
do curioso ed indagatore, un giorno dopo l' 
altro cominciarono a fermarsi un po’ di più, 
poi presero ad aiutarla ed infine restarono 
definitivamente con lei. La prima seguace fu 
una ragazza di buona famiglia sua ex alunna di 
nome Shubasini. Per fare questo dovette sfi-
dare le ire della famiglia che prese a persegui-
tare con sordo rancore la suora, responsabile 
di quella che ritenevano una colossale ed irri-
mediabile sbandata della congiunta. Ma que-
ste ed altre contrarietà non riuscirono mai né 
a fermare, né a rallentare l’ azione caritativa 
di Madre Teresa. Gracile, macilenta, fragile, 
procedeva per la sua strada con una forza ed 
una determinazione degne di un gigante in-
vincibile. Il municipio di Calcutta mise a sua 
disposizione il dormitorio di un tempio della 
dea Kalì. Madre Teresa lo riempì di moribon-
di, straccioni, malati cronici. Così prese corpo 
e si sviluppò quella congregazione delle Mis
sionarie della Carità già approvata dal Papa. 
Oggi conta 4.000 membri. Ad essa si è ag
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giunto anche il ramo maschile. Le suore han
no 600 case. Le nazioni in cui sono presenti 
120. 

A Ceylon lavorano in un monastero buddista, 
nel Vaticano hanno un convento nel giardino 
del S. Uffizio. La direttiva di fondo che Madre 
Teresa dava alle sue figlie era questa: 
“Lasciatevi mangiare dalla gente”. Per lei non 
c'erano  frontiere. Quando in Albania domina-
va il comunismo ateo, il governo le aprì le 
porte. La Russia comunista non solo le diede 
tutti i permessi che voleva, ma accettò le sue 
condizioni: ogni casa deve avere l'assistenza 
religiosa, con un sacerdote che celebra la 
Messa per le suore ed i loro ricoverati. Nessu
no è obbligato ad andarvi, ma a nessuno deve 
essere impedito di frequentarla. 

Nei quartieri periferici di quella megalopoli 
indiana, che Nehru chiamava "la città degli 
incubi", Madre Teresa e le Missionarie della 
Carità raccoglievano i bambini privi assolu
tamente di tutto. Per la prima volta in vita 
loro essi venivano lavati da capo a piedi in 
una tinozza, poi li mettevano in circolo e co
minciava la scuola. Niente banchi, niente lava-
gna. Quando bisognava scrivere, maestra e 
bambino scrivevano col dito nella polvere. So-
lo i più fortunati potevano giovarsi di un ba-
stoncino di bambù e per questa opera di ci
vilizzazione a Madre Teresa nel 1992  fu asse-
gnato il Premio dell' Unesco. 

Terminata la lezione, lei e le sue Missionarie 
andavano per le baraccopoli e si occupavano 
dei malati e dei moribondi. Nulla le disarma, 
nemmeno l' irregolarità. Dove trovano un po' 
di spazio, esse lo occupano, capiti quel che 
capiti. A Roma hanno impiantato una 
"residenza" della Carità presso l' Acquedotto 
Alessandrino. Tutto abusivo, anche la loro 
abitazione e le abitazioni dei poveracci che vi 
si sono insediati. I vigili lo hanno fatto osser-
vare alla loro superiora, una giovane bruna 
indiana. Lei ha risposto: «Quando essi trove
ranno casa, ce ne andremo anche noi», e ha 
chiuso il discorso con il più amabile dei sorri
si. 

Esse si aspettano tutto dalla Provvidenza, e 
questa non viene mai meno. In un' intervista 
Madre Teresa ha detto: «Non ci avanza mai 
niente, ma non ci è mai mancato il necessario. 
A volte avviene in maniera strana, quasi mi
racolosa. Ci svegliamo senza risorse, con l' an
goscia di non poter accudire i nostri poveri 
assistiti. Nel giro di poche ore, quasi sempre 
vediamo che ci giungono le provviste più i
nattese, spesso da parte di donatori anonimi: 
cattolici, protestanti, buddisti, ebrei, musulma
ni, indù, di qualsiasi religione o di nessuna, 
da ricchi e da poveri. 

Nel 1979 Madre Teresa ha ricevuto il Premio 
Nobel per la Pace. Domandò che venisse can
cellata la consueta serata di gala con la cena 
ed il ballo; il Senato di Oslo accettò e le diede 
in contanti la somma che sarebbe stata spe
sa per quella festa mondana. Il suo segreto? 
Vedere sempre nel bisognoso il Cristo che vi 
è nascosto.  

Ben presto la sua fama percorse tutto il pia-
neta. Amata, riverita, ricercata da gente di 
ogni ceto e condizione sociale, non disdegna-
va di presentarsi nelle accademie più presti-
giose, nei consessi di governo e, persino, nei 
ritrovi mondani con la sua aria dimessa e sor-
ridente, con la sua minuscola figura dalla qua-
le emanava come un magnetismo impressio-
nante, pur di parlare a tutti dei poveri, degli 
emarginati, degli immensi bisogni della gente 
di ogni fede razza e popolo. La morte di Ma
dre Teresa avvenne il 5 settembre 1997 a 
Calcutta ed i suoi funerali, in quel paese a 
stragrande maggioranza di religione Induista, 
dove i cattolici sono una sparuta minoranza, 
furono un’ apoteosi. Fu da tutti benedetta, 
osannata, rimpianta. 

I Sommi Pontefici hanno affrettato giusta-
mente il processo di canonizzazione di questa 
donna che era già santa sulla terra. E non po-
teva essere altrimenti. Senza nulla togliere a 
tanti eroi di santità, quelli conosciuti e quelli 
nascosti e noti solo a Dio, Madre Teresa può 
essere paragonata a pochissimi, forse solo a  
Francesco d’ Assisi, un gigante dell’ amore e 
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della carità, con l’ aggiunta che  la sua opera si 
è svolta in un’ epoca tremendamente più dif-
ficile ed il suo luogo di apostolato è stato l’ 
intero pianeta. 

Abbiamo detto più e più volte che i Santi rico-
nosciuti sono essenzialmente degli esempi da 
imitare offerti alla gente, ma francamente 
Madre Teresa sembra davvero troppo in alto 
per noi poveri mortali. Poi si viene a sapere 
dalla lettura dei suoi scritti che proprio lei, co-
sì sicura e decisa, fu attraversata più e più vol-
te nella sua esistenza da dubbi laceranti sull’-
esistenza di Dio e sul suo intervento nelle vi-
cende umane: autentiche torture che tormen-
tano molti cristiani. Ed allora capisci che i san-
ti sono ancora e sempre uomini come noi, con 
la differenza di uno spiccato senso della carità 
verso il prossimo (che dovrebbe essere la ca-
ratteristica peculiare di ogni cristiano), grande 
forza d’animo esercitata persino contro se 
stessi ed i propri dubbi ed una perseveranza 
indefettibile anche e specialmente nei mo-
menti più bui dello sconforto e della sfiducia. 
Madre Teresa, infatti, andò avanti nonostante 
tutto, mascherando a chiunque le sue soffe-
renze interiori, pregando incessantemente e 
continuando nell’azione caritativa senza mai 
deflettere. Così la sua figura si pone a noi in 
cammino sulla terra non solo come l’ esem-
plare antitesi assoluta del nostro egoismo, ma 
anche della mancanza di fiducia nella divina 
Provvidenza, frutti purtroppo amari ed inevi-
tabili del benessere eccessivo e delle frustra-
zioni e dei guasti delle coscienze che lo ac-

compagnano 

Forse proprio per questo, alla sua santificazio-
ne, insieme  ai consensi ed alle manifestazioni 
di viva devozione ed apprezzamenti, si è sca-
tenata contro di lei, da parte di una ben deli-
neata minoranza, una campagna denigratoria 
sapientemente orchestrata che la dipinge ma-
lissimo e mette fortemente in dubbio la pro-
clamata santità. Dubbi velenosi e sottili ven-
gono insinuati ad ondate successive sulla sua 
persona e sull’opera.  

E’ vero che i santi se ne ridono di queste mi-
serie e continuano la loro missione di bene e 
misericordia nei riguardi di noi, loro fratelli 
ancora in cammino. Ma è triste pensare a 
quanta cattiveria c’è nel mondo. 

Ora il Martirologio dei santi si è arricchito del 
suo nome e ci conforta pensare che Ella di las-
sù vigila con trepido amore, come già faceva 
da viva, sui poveri, sui diseredati, sugli emar-
ginati e sugli abbandonati, sui derelitti, sui di-
sperati e sui dubbiosi che, purtroppo, sono la 
stragrande maggioranza degli abitanti del no-
stro pianeta ancora ben lontano, dopo duemi-
la anni, dall’ ideale di fraternità e giustizia che 
venne a proclamare e testimoniare il Cristo e 
che lei applicò alla lettera, facendosi guidare 
ciecamente nonostante i “se” ed i “ma” inte-
riori, tanto da meritare l’appellativo molto 
indovinato di “matita di Dio”. 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     11 

L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

 
Preghiera a Cristo re dei re 

 

Signore, Cristo Gesù, re dei re,  

che hai potere sulla vita e sulla morte,  

tu conosci gli intimi segreti  

e non ti sono ignoti né i miei pensieri  

né i miei sentimenti.  

Signore, Cristo Gesù, re dei re,  

Tu conosci l'estrema fragilità  

del mio cuore, della mia volontà,  

da' forza alla mia debolezza  

e sostienimi nei miei affanni.  

Signore, Cristo Gesù, re dei re,  

Tu che sei il mio sostegno,  

dimentica i miei numerosi peccati  

e perdona tutti i miei tradimenti.  

Signore, Cristo Gesù, re dei re,  

ti lodo e ti glorifico,  

nonostante la mia indegnità,  

perché con me la tua misericordia  

non ha limite.  

Sei il mio aiuto e il mio protettore.  

Il tuo nome sia sempre lodato!  

A te, o Dio nostro, la gloria! 

(Efrem il Siro) 
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Preghiera a Cristo Re 

 

"Sì, Signore, tu sei il mio re. 

Sei l'unico di cui mi posso fidare completamente. 

Tu, mio Gesù e mio re, 

mi guidi nel cammino di ogni giorno 

e sono certo che seguendo i tuoi passi 

non potrà accadermi nulla di male. 

Tu, mio re, sei forte, 

perché porti in te la forza straordinaria dello Spirito Santo: 

nessuna cattiveria potrà mai vincerti, 

persino la morte si arrende di fronte a te. 

Tu sei pieno di sapienza: 

mi insegni come vivere secondo il cuore del Padre, 

mi parli attraverso la Scrittura Sacra 

e mi sveli il progetto di amore che tu sogni per tutta l'umanità. 

Tu, o mio re, hai dato la vita sulla croce per amore di tutti noi: 

per questo, più che per ogni altro motivo, 

tu sei il Signore del mio cuore e della mia vita. 

Tu sei re, Maestro Gesù. 

L'unico al mondo a potersi chiamare così, nella piena verità. 

Tu, Signore Dio, sei il mio re: 

mio, perché ti voglio bene 

e perché so di essere amato da te, infinitamente." 
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Come vorrei che tu venissi 
 

Come vorrei che tu venissi tardi,  
per avere ancora tempo di annunciare  

e di portare la tua carità agli altri.  
Come vorrei che tu venissi presto,  
per conoscere subito, alla fonte,  

il calore della carità. 
Come vorrei che tu venissi tardi,  
per poter costruire nell'attesa,  

un regno di solidarietà,  
di attenzione ai poveri.  

Come vorrei che tu venissi presto,  
per essere subito  

in comunione piena e definitiva con te.  
Come vorrei che tu venissi tardi,  
per poter purificare nell'ascesi,  

nella penitenza, nella vita cristiana  
la mia povera esistenza.  

Come vorrei che tu venissi presto,  
per essere accolto, peccatore,  
nella tua infinita misericordia.  

Come vorrei che tu venissi tardi,  
perché è bello vivere  

sapendo che tu ci affidi  
un compito di responsabilità.  

Come vorrei che tu venissi presto,  
per essere nella gioia piena.  

Signore, non so quello che voglio,  
ma di una cosa sono certo:  
il meglio è la tua volontà.  

Aiutami ad essere pronto a compiere  
in qualsiasi tempo e situazione  
la tua volontà d'amore per noi,  

adesso e al tempo della mia morte.  
Amen. 
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VIENI SIGNORE GESU'  
 

Il Padre ti manda  

nel mondo abitato da noi peccatori: 

 

vieni, Tu, il Santo ed Immacolato, 

che tutto trasformi con la tua Presenza. 

 

Vieni, Atteso dai secoli immersi nel buio, 

riecheggianti promesse! 

 

vieni, Splendore, 

che ai poveri rallegri il cuore! 

 

Ti attese Maria, la Tuttasanta, 

per godere il prodigio annunciato! 

 

 Ti attese Giovanni,  

che gioì vedendoti togliere il peccato del mondo! 

 

Ti attende Adamo 

per alzare lo sguardo con te al Padre, 

che l'ama senza rimprovero. 

 

Ti chiama lo Spirito,  

per abbreviare i tempi della bruciante attesa. 

Vieni, Gesù, nella tua gloria 

 

per introdurci alle tue Nozze 

profumate d'Amore. 

Ti chiama la Chiesa Sposa 

che ti vuol donare la sua riconoscenza. 
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Ridiamoci su 

a cura di Antonio Falcone 

Un Carabiniere torna in caserma da una mis-

sione con una broncopolmonite tremenda. 

Tutti a chiedere: 

- Ma come hai fatto a prenderti la broncopol-

monite? 

- Eh... sul treno c'era il vetro del finestrino rot-

to, ed ho dovuto sopportare il vento in faccia 

per tutto il viaggio! 

- Ma non potevi cambiare posto? 

- E con chi lo cambiavo? Non c'era nessuno 

nello scompartimento! 

* * * * * 

Due amiche al telefono: 

- Finalmente, dopo tre anni che stiamo insie-

me, Massimo mi ha parlato di matrimonio! 

- Davvero?E che cosa ti ha detto? 

- Che la moglie si chiama Laura e che hanno 

due bambini... 

* * * * * 

Una coppia felice decide di passare le ferie in 

una spiaggia dei Caraibi, nello stesso hotel do-

ve passarono 20 anni prima la luna di miele. 

Però per problemi di lavoro, la moglie non 

può accompagnare subito il marito: l’avrebbe 

raggiunto alcuni giorni dopo. 

Quando l’uomo arriva, entra nella camera del-

l’hotel e vede che c’è un computer con l’ac-

cesso ad Internet. Decide allora di inviare una 

mail alla moglie ma sbaglia una lettera nell’in-

dirizzo e senza accorgersene, la manda ad un 

altro indirizzo. 

La mail viene ricevuta da una vedova che sta 

rientrando dal funerale del marito. 

Suo figlio, entrando a casa poco dopo, vede la 

madre svenuta davanti al PC e sul video vede 

la mail che lei stava leggendo: 

“Cara sposa, sono arrivato. Tutto bene. Pro-

babilmente ti sorprenderai di ricevere mie no-

tizie per e-mail, ma adesso anche qui hanno il 

computer ed è possibile inviare messaggi alle 

persone care. 

Appena arrivato mi sono assicurato che fosse 

tutto a posto anche per te quando arriverai 

venerdì prossimo. 

Ho molto desiderio di rivederti e spero che il 

tuo viaggio sia tranquillo, come lo è stato il 

mio. 

P.S.: Non portare molti vestiti, perché qui fa 

un caldo infernale.” 

* * * * * 

Un concertista milanese e uno napoletano si 

incontrano in un ristorante… 

Il borioso concertista milanese racconta: 

“Ieri sera ho tenuto un concerto alla Scala, 

appena ho finito di suonare l’ultima nota, c’è 

stata un’ovazione generale, lanci di fiori sul 
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palco, applausi, standing ovation… Ma quello 

che mi ha fatto più piacere è che il sindaco di 

Milano è salito sul palco, mi ha stretto la ma-

no e mi ha detto: -Complimenti Lei ci ha com-

mosso! Persino la Madonnina ha pianto! -”. 

Il napoletano risponde: 

“Anch’io ho tenuto un concerto ieri sera in 

Vaticano, appena ho finito di suonare l’ultima 

nota, solita ovazione, lancio di fiori, applausi, 

standing ovation… Ma quello che mi ha stupi-

to è che si è aperta la porta infondo ed è en-

trato Gesù, è salito sul palco, mi ha stretto la 

mano e ha detto: - Complimenti! Tu sìcasuo-

nebbuono! No comme a chillu milanese ca’ 

fatt’ chiagnere a mammà! -” 
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Sant' Elisabetta d'Ungheria  

Figlia di Andrea, re d'Ungheria e di Gertrude, 
nobildonna di Merano, ebbe una vita breve. 
Nata nel 1207, fu promessa in moglie a Ludo-
vico figlio ed erede del sovrano di Turingia. 
Sposa a quattordici anni, madre a quindici, 
restò vedova a 20. Il marito, Ludovico IV morì 
ad Otranto in attesa di imbarcarsi con Federi-
co II per la crociata in Terra Santa. Elisabetta 
aveva tre figli. Dopo il primogenito Ermanno 
vennero al mondo due bambine: Sofia e Ger-
trude, quest'ultima data alla luce già orfana di 
padre. Alla morte del marito, Elisabetta si riti-
rò a Eisenach, poi nel castello di Pottenstein 
per scegliere infine come dimora una mode-
sta casa di Marburgo dove fece edificare a 
proprie spese un ospedale, riducendosi in po-
vertà. Iscrittasi al terz'ordine francescano, of-
frì tutta se stessa agli ultimi, visitando gli am-
malati due volte al giorno, facendosi mendi-
cante e attribuendosi sempre le mansioni più 
umili. La sua scelta di povertà scatenò la rab-
bia dei cognati che arrivarono a privarla dei 
figli. Morì a Marburgo, in Germania il 17 no-
vembre 1231. È stata canonizzata da papa 
Gregorio IX nel 1235. (Avvenire)  

 

 

Mercoledì 9 Novembre è ricorso il 31° anni-
versario di ordinazione sacerdotale del nostro 
parroco. Auguri don Carmine! 

 

Sabato 12 Novembre, alle ore 18:00, nella 
Celeste Basilica di San Michele, si celebrerà la 
SS. Messa presieduta dal nostro Arcivescovo 
in cui sarà chiusa la Porta Santa per l’Anno 
Giubilare della Misericordia indetto da papa 
Francesco; 

 

Domenica 13 Novembre alle ore 19:00 si ter-
rà l’incontro con i genitori dei ragazzi di quar-
ta elementare; 

 

Lunedì 14 Novembre inizia il triduo a Santa 
Elisabetta d’Ungheria; 

 

Giovedì 17 Novembre festa di Santa Elisabet-
ta d’Ungheria, Il programma sarà affisso in 
parrocchia; 

 

Domenica 20 Novembre, ricorre la festa di 
Cristo Re. È l’ultima domenica dell’anno litur-
gico; 
 

 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Domenica 27 Novembre, ricorre il dodicesi-
mo anniversario dell’ingresso del nostro don 
Carmine in Parrocchia. La comunità parroc-
chiale gli augura un ancor lungo e fruttuoso 
cammino pastorale; 

 

Domenica 27 Novembre I domenica di Avven-
to inizia il nuovo anno liturgico; 

 

Martedì 29 Novembre, inizia la “Novena del-
l’Immacolata”; 

 

Giovedì 8 Dicembre, festa dell’Immacolata 
Concezione. In questa occasione i soci di Azio-
ne Cattolica rinnoveranno la loro adesione o 
vi aderiranno per la prima volta. La cerimonia 
di consegna delle tessere avverrà durante la 
Celebrazione Eucaristica delle ore 18.00; 

 

 

Sono aperte le iscrizioni per il tesseramento 
del nuovo anno associativo di Azione Cattoli-
ca. Per le informazioni potete rivolgervi al 
presidente parrocchiale di A.C. Tommaso di 
Padova; 

 

Sono aperte ancora per due settimane le i-
scrizioni per la Cresima.  

Ricordo che il Sacramento della Cresima si ri-
ceve sin dalla terza media, per cui tutti coloro 
che sono interessati possono rivolgersi al par-
roco. 
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Defunti 
 

Si sono addormentate nella pace dei giusti: 
 

PIEMONTESE MICHELA 

FISCHETTI MARIA 

Preghiamo perché siano accolte dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove 
speriamo di ritrovarle al termine di questo nostro cammino terreno. 

Battesimi 
Rinati dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei credenti: 

CUIFFREDA ALESSANDRO 

CIUFFREDA DAVID 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00 

  

Venerdì 
ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 17:30 Incontro gruppo ministranti 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 16:30 Catechesi I - II - III - IV e V elementare  

Sabato 

ore 18:00 Catechesi I - II - III media 

ore 19:30 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Mercoledì 
ore 18:45 Incontro di formazione dei catechisti 

Martedì 

ore 18:45 Incontro della Parola 


