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S
Lettera e presentazione
IL REGNO DEL

Cari amici e benefattori,
quest’anno la commemorazione dei fedeli defunti cade provvidenzialmente di domenica,
giorno in cui la comunità si riunisce per celebrare Gesù risorto che si rende presente
attraverso il pane e il vino, segni del suo corpo spezzato e del suo sangue versato per
noi. La ricorrenza è per noi non solo l’opportunità di fare visita ai nostri cari defunti ma,
a partire dal loro ricordo, anche per vivere più intensamente la comunione con il mistero
pasquale di Gesù. Del resto tutti facciamo ogni giorno un po’ l’esperienza della Pasqua,
si muore un po’ ogni giorno così come si risorge un po’ ogni giorno. In questo numero,
solitamente dedicato al ricordo dei nostri cari defunti,
vorremmo approfondire una dimensione importante e
portante della nostra fede, che recitiamo tutte
le domeniche nel credo “credo la resurrezione
dei morti e la vita del mondo che verrà”, a
volte nelle liturgia – specie nei tempi forti –
recitiamo la versione “apostolica” del credo che
recita “credo la resurrezione della carne”. Che
cosa significa che la carne risorge? Che cosa
comporta la resurrezione dei morti? C’è un
tempo stabilito e un luogo preciso in cui ci
ritroveremo tutti? Sono domande semplici a
cui tuttavia non riusciamo mai a dare una
risposta altrettanto semplice, proprio
perché solo la dimensione della fede
può illuminarci sulla loro profondità. Il
mistero pasquale costituisce il principio,
il centro e il culmine della nostra vita che,
come cristiani, vorremmo spendere bene nel
segmento di storia che ci è dato di vivere.

p. Luca Zottoli scj
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CREDO
LA RESURREZIONE DELLA CARNE
La domenica giorno del Signore
L’inizio di tutto, il vero big bang della Chiesa, la vera vocazione dei discepoli ha inizio,
contrariamente a quanto siamo soliti pensare, dopo la Pasqua, all’indomani della
resurrezione di Gesù. È interessante osservare come la comunità dei credenti si sia
sempre riunita ogni domenica, dopo appunto dopo la resurrezione, per fare memoria
del Signore. Di domenica in domenica, andando indietro, sempre la Chiesa si è riunita,
non saltando mai un appuntamento. Sono successe tante cose nella storia, ad un certo
punto sono stati tolti anche dei giorni dal calendario per far tornare i conti… ma
sempre, andando indietro di 7 giorni in 7 giorni, la comunità si è riunita nell’ottavo
giorno per spezzare il pane e condividere il calice. L’ottavo giorno, il giorno che ha
pensato, voluto e fatto il Signore – come ricorda il salmo che recitiamo nel giorno di
Pasqua – è il tempo in cui Dio si siede a tavola con i suoi figli per farli riposare, lavare
loro i piedi e asciugare le loro lacrime, perché il Padre è felice quando vede sedere i suoi
figli nella sua casa. Il “numero 8” acquista così importanza nella storia della Chiesa che
gli antichi battisteri, non a caso, venivano costruiti
su una pianta ottagonale, un edificio di 8 lati con
al centro il battistero, il luogo dove rinascono i figli
di Dio.

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno
che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso
ed esultiamo!
(Sal 118, 21-24)

4
Sacrocuore 11-2014.indd 4

06/10/14 14.18

Il
U
si
ch
do
li
po
in
du
tu
de
ef
è
ca
fo
ch
de
re

o,
a
ia
a
a,
o
a
o
a
di
e
oi
e
ti
n
li

Il primo annuncio degli apostoli
Un altro aspetto singolare è il fatto che all’indomani della resurrezione gli Apostoli non
si sono preoccupati di raccontare tutte le cose che Gesù aveva fatto o detto. Quelle
che abbiamo riportate nei Vangeli non sono che una minima parte, al punto che se
dovessimo raccontarle tutte non basterebbe il mondo intero per contenere i libri che
li custodiscono (cfr. Gv 21,15). È interessante osservare l’insistenza con cui Pietro,
portavoce della Chiesa nascente, annuncia a più riprese, anche di fronte a percosse,
incarcerazioni e minacce di morte: Gesù di Nazareth è vivo. Pietro e i discepoli – che
durante la vita di Gesù lo hanno ascoltato, ammirato, frequentato e seguito lasciando
tutto – si sono dispersi durante i fatti del venerdì santo ma, raggiunti dalla visita
del Risorto all’indomani della Pasqua, hanno iniziato a comprendere affettivamente ed
effettivamente chi era realmente Gesù: il Signore! La vicenda dei discepoli di Emmaus
è eloquente in questo senso (cfr. Lc 24, 13-35). Dopo la resurrezione la loro vita è
cambiata per davvero e da uomini stanchi, timorosi e vinti sono diventati coraggiosi,
forti e irreprensibili, fino al martirio. Un atteggiamento insolito e che ci lascia intuire
che qualcosa di inedito e forte è avvenuto nella loro vita. In particolare un racconto
degli Atti degli Apostoli illustra come la fede nel Signore sia esplosa veramente dopo la
resurrezione:
Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone
semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli
che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi, vicino a loro, l’uomo che era stato
guarito, non sapevano che cosa replicare. Li fecero uscire dal sinedrio e si misero
a consultarsi fra loro dicendo: “Che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un
segno evidente è avvenuto per opera loro; esso è diventato talmente noto a tutti
gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi
maggiormente tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad
alcuno in quel nome”. Li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun
modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: “Se
sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non
possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato”. (At 4, 13-20)
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Sguardo in alto, piedi per terra
Quando Gesù, dopo la resurrezione, salì al cielo per sedere alla destra del Padre, i
discepoli fissarono il loro sguardo su di Lui accompagnandolo con il cuore per restare
sempre con Lui. Il libro degli Atti degli Apostoli racconta che due uomini in bianche
vesti, vista questa scena, si avvicinarono a loro e dissero: “Uomini di Galilea, perché
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà
allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo” (At 1,11). Da questo momento gli
Atti degli Apostoli si prodigano nel descrivere la corsa che la Parola fa da Gerusalemme
fino agli estremi confini della terra grazie al dinamismo e alla vitalità degli Apostoli.
In questo breve versetto si condensa, in un certo senso, tutto il significato della vita
cristiana, il fine e lo scopo della Chiesa, l’atteggiamento fondamentale del discepolo.
Il discepolo è colui che guarda in alto, fissa lo sguardo sulle cose invisibili (cfr. 2 Cor
4,18) e si nutre di speranza ma che al contempo abita nel mondo cercando di cambiarlo
e vive di fede (cfr. Rm 1,17).

La vita eterna
La nostra vita, la vita del mondo intero, non cammina pertanto verso la sua
estinzione, verso la sua fine quanto piuttosto verso il suo fine: l’incontro con
Gesù. A partire da questo punto di vista diventa più facile comprendere
il linguaggio apocalittico, attraverso il quale i profeti e Gesù stesso,
descrivono sovente le realtà ultime e definitive. La provocazione dei
profeti e del Vangelo, quando troviamo un rimando ai discorsi relativi
al paradiso e all’inferno, non è pertanto volta a spaventarci o
intimorirci quanto piuttosto a portarci all’atteggiamento della
conversione per vivere bene il nostro oggi. La morte stessa,
in questo orizzonte di fede, non rappresenta la fine della
vita ma piuttosto una sua trasformazione, come
ricorda il primo prefazione della messa per i
defunti. Non a caso la liturgia, eccezion fatta
per il Battista e la Vergine Maria, di cui si
annoverano più ricorrenze, celebra i santi
nel giorno anniversario della loro morte
e non della loro nascita, in quello che
viene considerato il loro dies natalis,
il giorno della rinascita al cielo.
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La vita fisica, cioè il segmento di storia che ciascuno di noi vive, non esaurisce pertanto
il mistero della vita ma rappresenta piuttosto il tempo prezioso in cui noi possiamo fare
l’esperienza di Dio e trasmetterla al prossimo.
La speranza della risurrezione in Cristo
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie
sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.
In Cristo tuo Figlio, nostro salvatore, rifulge a noi la speranza della beata risurrezio
risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la
promessa dell’immortalità futura.
Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata;
e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene
preparata un’abitazione eterna nel cielo.
Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l’inno della tua lode…

L’accoglienza del proprio limite
La nostra cultura vive un certo disagio nei confronti della
morte, e questo è più che comprensibile visto che rappresenta
il più grande enigma della storia dell’umanità, ma ciò che desta
maggiore preoccupazione è che la nostra cultura intrattiene un
rapporto conflittuale anche con il morire, che rappresenta invece
una dimensione inevitabile e che fa parte della vita. La malattia e
la sofferenza sono aspetti sempre più negati e svuotati della loro
realtà, la sconfitta e il fallimento sono aspetti altrettanti combattuti
e difficilmente sopportati in tutti gli ambiti, da quello scolastico
a quello lavorativo, da quello relazionale a quello affettivo. Sono
sempre meno le persone che accettano di perdere, sanno rialzarsi e
imparano a ripartire. Eppure il messaggio della resurrezione avrebbe
qualcosa da dire proprio in questo aspetto così umano e così frequente
della storia delle persone e dei popoli.
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Si sente dire spesso che la storia non ha insegnato niente, che le persone, le culture e i
popoli non hanno fatto tesoro della propria esperienza. In un certo senso è vero; poche
sono infatti le persone che imparano a fare i conti con la propria fallibilità, fragilità e
piccolezza. È bello pensare all’esperienza di Saul, l’Apostolo delle genti che cambia il
suo nome in “Paolo” – che significa appunto piccolo – e che ci ricorda che “noi abbiamo
questo tesoro in vasi di creta” (2 Cor 4,7). È utile ricordare quanto recita il salmo
“riconoscano le genti di essere mortali” (Sal 9,21).
Resurrezione o reincarnazione?
Un tentativo sempre più ricorrente di anestetizzare la
paura della morte e del morire, oggi, assume i tratti
del ricorso alla credenza di una qualche forma di
reincarnazione. L’uomo contemporaneo ha come perso
di vista che la vita è un pellegrinaggio, un percorso
verso una meta in cui la costanza del cammino,
con dei compagni di strada, rappresenta l’elemento
qualificante. L’uomo contemporaneo si identifica
più come un turista, un individuo che sta bene a
casa propria invece che tendere alla patria eterna e
preferisce fare delle escursioni per poi tornare alla
propria dimora. Il senso cristiano della vita insegna
invece l’atteggiamento della provvisorietà, attraverso
il quale la persona può vivere tutto con un senso di
gratitudine e di gratuità, sapendo che il fine della
propria vita è l’incontro con Cristo risorto, incontro che
può iniziare già in quest’unica vita. In questo senso il
pensiero che ci si possa in qualche modo reincarnare
dice la fatica ad affidarsi, a credere (da cor dare – dare
il cuore) quindi in Gesù risorto. La reincarnazione lascia
intravvedere una certa disperazione di un uomo che –
finché non azzecca una vita moralmente ineccepibile
– è come condannato a riprovare ad essere migliore.
Ben diversa è la fede nella resurrezione che accoglie la
salvezza come un dono gratuito e non come un premio
meritato per la propria buona condotta.

8
Sacrocuore 11-2014.indd 8

06/10/14 14.18

i
he
e
il
mo
mo

Il mistero della morte
In faccia alla morte l’enigma della condizione umana raggiunge il culmine. L’uomo non
è tormentato solo dalla sofferenza e dalla decadenza progressiva del corpo, ma anche,
ed anzi, più ancora, dal timore di una distruzione definitiva. Ma l’istinto del cuore
lo fa giudicare rettamente, quando aborrisce e respinge l’idea di una totale rovina e
di un annientamento definitivo della sua persona. Il germe dell’eternità che porta
in sé, irriducibile com’è alla sola materia, insorge contro la morte. Tutti i tentativi
della tecnica, per quanto utilissimi, non riescono a calmare le ansietà dell’uomo: il
prolungamento di vita che procura la biologia non può soddisfare quel desiderio di
vita ulteriore, invincibilmente ancorato nel suo cuore. Se qualsiasi immaginazione
vien meno di fronte alla morte, la Chiesa invece, istruita dalla Rivelazione divina,
afferma che l’uomo è stato creato da Dio per un fine di felicità
oltre i confini delle miserie terrene. Inoltre la fede cristiana
insegna che la morte corporale, dalla quale l’uomo sarebbe stato
esentato se non avesse peccato, sarà vinta un giorno, quando
l’onnipotenza e la misericordia del Salvatore restituiranno
all’uomo la salvezza perduta per sua colpa. Dio infatti
ha chiamato e chiama l’uomo ad aderire a lui con
tutto il suo essere, in una comunione perpetua
con la incorruttibile vita divina. Questa vittoria
l’ha conquistata il Cristo risorgendo alla vita,
liberando l’uomo dalla morte mediante la sua
morte. Pertanto la fede, offrendosi con solidi
argomenti a chiunque voglia riflettere,
dà una risposta alle sue ansietà circa la
sorte futura; e al tempo stesso dà la
possibilità di una comunione nel Cristo
con i propri cari già strappati dalla
morte, dandoci la speranza che essi
abbiano già raggiunto la vera vita
presso Dio. (GS 18, CCC 1006)
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La resurrezione della carne
Oggi sta prendendo sempre più piede la pratica della
cremazione, anche tra i credenti. La Chiesa ha recentemente
pubblicato il nuovo rituale per la celebrazione delle esequie,
all’interno del quale si riconosce possibile anche implorare
la benedizione sulle ceneri del defunto. Per quanto ci siano
delle differenze sostanziali tra le esequie, per cui è prevista
la benedizione e l’incensazione della salma, e la benedizione
delle ceneri sembra ormai superata la difficoltà di un tempo
a concedere la celebrazione a chi chiede di essere cremato.
Rispetto al passato, quando la cremazione era richiesta
in dispregio alla fede, oggi ragioni igieniche, pratiche
e urbanistiche fanno sì che tante persone guardino alla
cremazione anche all’interno della comunità cristiana. Si
tratta tuttavia di un’usanza che non appartiene alla nostra
cultura che, basata sulla tradizione cristiana dell’Europa,
ha sempre coltivato il culto dei propri defunti in un luogo
apposito, il coemeterium, il luogo dove i defunti riposano in
attesa della resurrezione nell’ultimo giorno. La resurrezione
della carne, tuttavia, non deve essere intesa solo come una
sorta di ricongiungimento con il nostro corpo fisico. Quale
corpo si ricongiungerebbe all’anima che è immortale? Quello
di quando eravamo giovani? Quello della maturità? Quello
che ha subito il disfacimento fisico e l’invecchiamento? Il
nostro corpo, o meglio la nostra corporeità, è piuttosto
lo strumento con cui noi siamo entrati in relazione con
le persone nella nostra vita. La nostra voce, con la sua
inflessione unica, il nostro sguardo, con la sua vitalità e la
sua tristezza, il nostro tatto, con cui abbiamo accarezzato
e ferito le persone, il nostro udito, con il quale abbiamo
ascoltato parole più o meno capaci di scaldare il cuore, il
nostro gusto, con cui non solo ci siamo nutriti ma abbiamo
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goduto delle cose belle della vita – non ultima l’eucarestia
– sono destinati a risorgere. Le relazioni che abbiamo
messo insieme nella nostra vita non muoiono perché
la nostra capacità di amare, perdonare, servire, curare,
ascoltare, correggere, e via dicendo, sono ciò che ci rende
immagine e somiglianza di Dio, un Dio che ha voluto
assumere un corpo e donarlo per noi. Attraverso il dono
del suo corpo, del suo tempo, delle sue energie, della sua
stessa persona, il Figlio ha instaurato delle relazioni che
rimarranno per sempre, anche dentro la morte, anche oltre
la morte. La vita del mondo che verrà dipende in un certo
senso dalla vita che abbiamo vissuto perché tutto il bene
che abbiamo ricevuto e che abbiamo diffuso è qualche
cosa di eterno, di indistruttibile. È bello in questo senso
concludere ricordando quanto diceva Giorgio La Pira,
sindaco di Firenze e presto beato, rispetto al campanile
della sua città, costruito da uomini illuminati che hanno
lasciato qualcosa che è stato capace di andare ben oltre
la loro stessa vita: “nell’ultimo giorno risorgerà anche il
campanile di Giotto”!
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Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice:
Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,
un corpo invece mi hai preparato.
Non hai gradito
né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: “Ecco, io vengo
– poiché di me sta scritto nel rotolo del libro –
per fare, o Dio, la tua volontà”. (Eb 10, 5-7)
12
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SIMBOLO APOSTOLICO
Io credo in Dio,
Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo,
Suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito
di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio
Padre Onnipotente;
di là verrà a giudicare
i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei Santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
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CREDO NICENO CONSTANTINOPOLITANO
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore,
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, luce da luce,
Dio vero da Dio vero,
generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.

Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture, è salito al cielo,
siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo,
che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa,
una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
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Proposte di
collaborazione missionaria

NUO
Offerte tramite Conto Corrente bancario
VO C
ODIC
E!
Codice IBAN: IT44 V 05584 02424 000000050032

BORsE dI studIO

• La “Borsa di studio” è una delle forme più stabili di collaborazione missionaria.
Si tratta di una somma che, messa a frutto in un apposito fondo, dà una rendita annuale con
la quale si aiutano gli Studenti Missionari dehoniani residenti in Italia o nelle Missioni durante
il tempo della loro formazione. Può essere intitolata a persone viventi o defunte. Può essere
costituita anche a rate e si ritiene fondata con la somma di € 300,00.
• A coloro che fondano una Borsa di studio lo Studentato invia l’iscrizione alle ss. Messe
Perpetue che la nostra famiglia religiosa dehoniana celebra ogni giorno, impegnandoci a celebrare una s. Messa di suffragio alla notizia della morte del benefattore.

AdOttA uNO studENtE!

• Mezzo euro al giorno in meno, un seminarista in più! Con l’Adozione missionaria si
partecipa in modo immediato alla formazione dei seminaristi dehoniani in terra di missione e
alla realizzazione di microprogetti che vengono incontro alle tante necessità della popolazione locale. L’offerta di € 150,00 viene immediatamente messa a totale disposizione delle
nostre Missioni dehoniane.
• L’Adozione missionaria può essere fatta per ricordare persone viventi o defunte, o per
intenzioni particolari.
• Lo Studentato si impegna a ricordare nelle preghiere quotidiane quanti con l’Adozione
missionaria hanno aiutato gli studenti in terre di missione, e a ricordarli dopo la loro morte.

tESTAMENtI E LEGAtI Lo Studentato per le Missioni può legalmente ricevere legati e testamenti. Per evitare ogni contestazione si consigliano le seguenti formule.
• Per i testamenti - Volendo erede di ogni sostanza lo Studentato si fa un Testamento concepito in questi termini: “… Annullo ogni mia precedente disposizione testamentaria. Nomino
mio erede il Collegio Missionario Studentato per le Missioni dei Sacerdoti del S. Cuore di
Gesù, Via Sante Vincenzi, 45-Bologna, lasciando ad esso quanto mi appartiene e a qualsiasi
titolo”. Luogo e data – Firma
• Per i Legati - Volendo fare un lascito in denaro o in un bene immobile allo Studentato
si inserisce nel proprio Testamento una indicazione così concepita: “… Lego la somma di
€ ......... (o l’immobile sito in ...... via .... n°.... int ....) al Collegio Missionario Studentato per
le Missioni dei Sacerdoti del S. Cuore di Gesù, Via Sante Vincenzi, 45 - 40138 Bologna”.
Luogo e data – Firma
N.B. Il testamento olografo – cioè scritto e firmato di propria mano, che sia senza cancellature o correzioni – è valido davanti alla legge.
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CELEBRAZIONE DI SS. MESSE
Importante
• Ricordiamo ai nostri amici e benefattori che l’offerta compiuta in occasione della celebrazione di ss. Messe può essere un grande aiuto per i nostri Missionari
dehoniani che vivono in regioni molto povere del mondo. A loro saranno inviate
tutte le offerte per le intenzioni di ss. Messe che non possono essere celebrate
allo Studentato per le Missioni (vi ricordiamo che l’opera meritoria del suffragio
dei nostri cari Defunti si può esprimere anche con la preghiera, la partecipazione ai santi sacramenti, la collaborazione concreta per le varie necessità della
Chiesa nell’annuncio del vangelo e nella solidarietà con i più poveri).
• L’offerta fatta in occasione della celebrazione di Corsi gregoriani che non
possono essere celebrati allo Studentato sarà inviata immediatamente ai nostri Missionari dehoniani. Anche questa è una possibilità di sostenere i nostri
Missionari che operano fra popolazioni generalmente molto povere.

OffERtE PER ss. MessE
Giorno libero .................................................................................................€ 10,00
Corso gregoriano ........................................................................................ € 420,00

MessE PERPetuE
Con la pia fondazione “Messe perpetue” la famiglia religiosa dehoniana assicura
la celebrazione quotidiana di due ss. Messe per tutti i suoi benefattori e coloro
che vi vengono iscritti, vivi o defunti.
L’offerta proposta per ogni nominativo è di € 50,00.
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